
OBIETTIVI DEI DIRIGENTI ANNO 2016

Dirigenti Struttura PAGG. Dirigenti Struttura PAGG.
MARCO PALUMBO Area Coor. 2 – 3 GIANCARLO SCIUTO Servizio 4 14-15

VITO SPINOSO U.O.B. A1.2 4 GIUSEPPE MESSANA U.O.B. S4.2 16
ELENA SCALONE Staff 01 5 MICHELANGELO CALO' Servizio 5 1 7

RAFFAELE MESSINA Staff 02 6 ************************** * U.O.B. S5.1 ******
LUCIANO BRANCATI Staff 03 7 ANNA MARIA GALLUZZO U.O.B. S5.2 18

ANTONINO ADRAGNA Servizio 1 8 SALVATORE TAORMINA Servizio 6 19
************************** Servizio 2 ***** ELIANA ROCCELLA U.O.B. S6.1 20
************************** U.O.B. S2.1 ***** GIOVANNI FRANCO U.O.B. S6.2 21

ANTONINO BRUNETTO U.O.B. S2.2 9 *************************** Servizio 7 ******
BENEDETTA CANNATA Servizio 3 10 FRANCESCA SCIARRATTA U.O.B. S7.1 22
FRANCESCA TERMINE U.O.B. S3.1 11 LEONARDO GIACALONE U.O .B. S7.2 23

MARIA GRAZIELLA BONANNO U.O.B. S3.2 12 ROSANNA SCHIMME NTI Servizio 8 24
CARLO CONO SPURIO U.O.B. S3.3 13

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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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti

Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Marco Palumbo (Area 1) Scomposizione in azioni valutazione       2016
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) cartelle di rete di realizzazione 100%

30/06/2016 30,00% 7,50

2) di realizzazione 100%

31/10/2016 35,00% 8,75

3) di realizzazione 100,00%

31/12/16 35,00% 8,75
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

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

Proseguire nel processo di dematerializzazione degl i atti di ufficio, mediante la 
digitalizzazione dei contenuti dei fascicoli person ali dei dirigenti del 
Dipartimento, con particolare riferimento ai docume nti esitati 
dall'Amministrazione dall'anno 2013 in tema di inca richi dirigenziali, valutazione 
ed aggiornamento professionale.

Creazione di apposita cartella di rete contenente s ottocartelle corrispondenti ai 
fascicoli personali dei dirigenti in servizio al Di partimento.

Ricognizione, digitalizzazione ed inserimento nei f ascicoli personali digitali allocati 
nelle apposite cartelle di rete, dei documenti esit ati dall'Amministrazione dall'anno 
2013 in tema di incarichi dirigenziali.

digitalizzazion
e documenti

Ricognizione, digitalizzazione ed inserimento nei f ascicoli personali digitali allocati 
nelle apposite cartelle di rete, dei documenti esit ati dall'Amministrazione dall'anno 
2013 in tema di valutazione delle performance ed ag giornamento professionale dei 
dirigenti.

digitalizzazion
e documenti
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Marco Palumbo (Area 1) Scomposizione in azioni valutazione       2016
Obiettivo operativo nr. 2 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) Tabelle di realizzazione 100%

30/06/2016 40,00% 12,00

2) di realizzazione 100%

31/10/2016 30,00% 9,00

3) di realizzazione 100,00%

31/12/16 30,00% 9,00
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

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

Monitoraggio dei beni di facile consumo (cancelleri a, toner, carta, ecc.) richiesti 
dall'Area, dai Servizi e dalle Unità di Staff. Conf ronto tra i consumi rilevati 
nell'anno 2016 e quelli registrati nel triennio 201 3-2015, al fine di definire costi 
standard per risorsa umana e per struttura organizz ativa. 

Ricognizione, attraverso le ricevute di consegna, d ei beni di facile consumo 
(cancelleria, toner, carta, ecc.) richiesti dall'Ar ea, dai Servizi e dalle Unità di Staff nel 
triennio 2013-2015. Classificazione tabellare per s truttura e per tipologia. 

Rilevazione dei beni di facile consumo (cancelleria , toner, carta, ecc.) richiesti 
dall'Area, dai Servizi e dalle Unità di Staff nel p rimo semestre 2016. Analisi 
comparata tra i dati rilevati nell'anno in corso e le serie storiche registrate nel 
triennio precedente.

report 
statistico

Analisi statistica dei dati rilevati su base annual e. Rappresentazione grafica dei dati 
comparati. Definizione costi standard per risorsa u mana e per struttura 
organizzativa. Conclusioni.

report 
statistico 

descrittivo
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Vito Spinoso Scomposizione in azioni valutazione       2016
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

31/01/16 9,30% 5,12

2)

 -         Predisposizione del progetto di rilevazi one

progetto Di realizzazione Un progetto

30/04/16 27,20% 14,96

3)

         Relazione 1° Semestre sull'attività svolta

relazione Di realizzazione Una relazione

30/06/16 27,20% 14,96

4) relazione Di realizzazione Una relazione

31/12/16 36,30% 19,97
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 73% 55,00 operativo % 100% 55,00

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

Sviluppo della Cultura della Trasparenza . In linea col perseguimento del 
suddetto obiettivo strategico (Dir. ass.le 2014), p redisposizione di un indagine 
di Customer Satisfaction, mirata a rilevare il grad o di soddisfazione dei clienti 
interni del Dipartimento e conseguente utilizzo dei  risultati emergenti dal 
giudizio espresso, al fine di verificare l'efficaci a e l'efficienza dell'azione 
amministrativa dipartimentale, con indicazione degl i eventuali interventi 
correttivi di miglioramento, risultanti anche dai s uggerimenti dei clienti: 
dipendenti del Dipartimento.

Individuazione del target cui indirizzare l'indagin e di C.S., anche  con l'ausilio di 
indicazioni del Vertice del Dipartimento, al fine d i sottoporre a verifica l'attività 
interna del Dipartimento Finanze e Credito.

       Relazione 2° Semestre sui risultati conseguiti



PAG.5

ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito 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) A1.1
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)

Sintesi dell'attività scarto d'archivio posta in es sere dal Dipartimento

REPORT Di realizzazione SI

31/05/2016 40,00% 22,00

2) NOTA Di realizzazione SI

30/09/2016 40,00% 22,00

3)

Proposta conclusiva rivolta al Dirigente Generale   sulla base dei dati acquisiti

Di realizzazione SI

31/12/2016 20,00% 11,00
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 22,00 operativo % 100% 22,00

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

Individuazione delle modalità da seguire per indiri zzare l'Amministrazione ad un 
efficace  ed efficiente processo di “scarto d'archi vio” del Dipartimento

Atto propulsivo rivolto alle strutture per l'indivi duazione degli atti oggetto di 
dematerializzazione

PROPOSTA AL 
D.G.
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Raffaele Messina Scomposizione in azioni valutazione       2016
Obiettivo operativo nr. 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) di realizzazione 1Archivio + report

33,00% 18,15

2) di realizzazione 1Archivio + report

30/09/2016 33,00% 18,15

3) di realizzazione 1Archivio + report

31/12/2016 34,00% 18,70
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

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

Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento  delle Finanze e del Credito
Ufficio:     Staff 0.02 

Dematerializzazione ed incremento della gestione do cumentale informatizzata 
della struttura - utilizzazione dei supporti inform atici per il trattamento dei 
procedimenti  amministrativi - ricostituzione carte lle archivio causa perdita dati 
server centrale relativi agli anni 2013 - 2014 - 20 15

Dematerializzazione ed incremento della gestione do cumentale informatizzata della 
struttura - utilizzazione dei supporti informatici per il trattamento dei procedimenti  
amministrativi - ricostituzione cartella archivio c ausa perdita dati server centrale 
relativi all'anno 2013 

1 Archivio 
informatico entro il 

30/06/2016
Dematerializzazione ed incremento della gestione do cumentale informatizzata della 
struttura - utilizzazione dei supporti informatici per il trattamento dei procedimenti  
amministrativi - ricostituzione cartella archivio c ausa perdita dati server centrale 
relativi all'anno 2014 

1 Archivio 
informatico

Dematerializzazione ed incremento della gestione do cumentale informatizzata della 
struttura - utilizzazione dei supporti informatici per il trattamento dei procedimenti  
amministrativi - ricostituzione cartella archivio c ausa perdita dati server centrale 
relativi all'anno 2015 

1 Archivio 
informatico
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Luciano Brancati Scomposizione in azioni valutazione       2016
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 norme esistenti

di  realizzazione n.1

30/06/2016 50,00% 27,5

2)

Esempio nazionale o regionale di “ best practice”

di  realizzazione n.1

30/09/2016 25,00% 13,75

3)

Sintesi del quadro normativo applicabile

di  realizzazione n.1

31/12/16 25,00% 13,75
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Dirigente trasferito al Dipartimento Funzione Pubbl ica

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

Sintesi del quadro normativo in tema di “dematerial izzazione”(scarto archivio) 
della documentazione prodotta nell'ambito dell'atti vità della pubblica 
amministrazione.

Documento in 
formato .pdf

Documento in 
formato .pdf

Documento in 
formato .pdf
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Antonino Adragna Scomposizione in azioni valutazione       2016
Obiettivo operativo nr. Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A 1.1
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) %

1) Report Di Risultato 1

31/03/16 15,00% 8,25

2)

Digitalizzazione dei documenti di cui al punto 1 de ll'azione.

            CD Di Risultato 1

30/06/16 15,00% 8,25

3) Report Di Risultato 1

31/10/16 40,00% 22,00

4)

Digitalizzazione dei documenti rilevanti presenti n ell'archivio cartaceo

CD e Relazione Di Risultato 1

31/12/16 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 pian i di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Dematerializzazione tramite la realizzazione, in fo rmato excel, di un archivio 
digitalizzato del contenzioso promosso innanzi alla  Corte Costituzionale, in 
materia tributaria, relativamente a norme di intere sse  della Regione Siciliana al 
fine di supportare l'organo politico con informazio ni di pronta reperibilità e di 
carattere organico. 

Implementazione della banca dati della Corte Costit uzionale già costituita con 
l'inserimento delle delibere di Giunta di autorizza zione a proporre ricorso – periodo 
1947/2015.                                         

Selezione delle pronunce e delle massime concernent i le impugnative  di leggi 
regionali proposte dallo Stato.
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Antonino Brunetto Scomposizione in azioni valutazione       2016
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

Digitalizzazione dell'archivio corrente in materia di demanio marittimo (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)

Ricognizione atti ed individuazione dei documenti s alienti

REPORT di  realizzazione 1 Report

30/06/2016 30,00% 16,50

2)

Acquisizione in formato digitale degli atti rilevan ti rinvenuti nei fascicoli

REPORT di  realizzazione 1 Report

30/10/2016 30,00% 16,50

3)

Predisposizione relazione finale

Relazione – CD di  realizzazione 1 Relazione

31/12/16 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 pian i di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: D.ssa  Cannata Benedetta Grazia Scomposizione in azioni valutazione       2016
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) Report di risultato n. 1 report

30/09/2016 50,00% 27,5

2) Report di risultato n. 1 report

30/11/2016 25,00% 13,75

3) di risultato

31/12/16 25,00% 13,75
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

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

Elaborazione di un documento riportantele singole f attispecie di rimborso delle 
tasse automobilistiche, le relative procedure ammin istrative  sinora svolte 
dall'Agenzia delle Entrate e l'ammontare annuale de lle relativa spesa, ricavando 
siffatti elementi dai rendiconti dell'anno 2014, al  fine di fornire indicazioni utili al 
Servizio competente(Serv. 2), a seguito della regio nalizzazione del tributo ex L. 
2/2015.

Esame rendiconti degli uffici territoriali che ripo rtano accreditamenti ai contribuenti 
a titolo di tasse automobilistiche.

Indicazione su foglio excel delle singole fattispec ie e del relativo riferimento 
normativo nonché dell'ammontare degli stessi.

Attraverso la rappresentazione di atti e dati giuri dicamente rilevanti si individuano le  
procedure che, alla luce delle nuove disposizioni, consentano di provvedere  ai 
rimborsi delle tasse automobilistiche con maggiore rapidità e semplicità operativa.

 Report e 
Relazione 

finale

n. 1 report e n. 1 
relazione finale
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: D.ssa Francesca Termine Scomposizione in azioni valutazione       2016
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) Direttiva D'impatto n. 1 Direttiva

30/04/16 25,00% 13,75

2) Report D'impatto n. 1 Report

30/09/16 25,00% 13,75

3) D'impatto n. 1 nota illustrativa 

31/12/16 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 pian i di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Verifica degli esiti dell'applicazione del  Dlgs 11 8 del 23/06/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni  alla gestione della spes a delegata (Agenzie fiscali), 
attraverso l'acquisizione degli elementi richiesti dagli artt. 56 e 57  dello stesso.

Richiesta alle Agenzie fiscali (Funzionari delegati ), degli “elementi “ previstii  dalle 
nuove disposizioni contabili contenute negli artt. 56 e 57 del Dlgs 118/2011

Redazione di un elaborato  riportante i dati a camp ione  acquisiti   dalle Agenzie 
fiscali (Funzionari delegati)

Verifica del campione dei dati relativi al periodo gennaio - settembre  e 
comparazione con i dati di anni precedenti, al fine  di rilevare gli esiti 
dell'applicazione delle nuove disposizioni. 

Nota 
illustrativa 
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: D.ssa Maria Gabriella Bonanno Scomposizione in azioni valutazione       2016
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) Direttiva D'impatto n. 1 Direttiva

30/04/16 25,00% 13,75

2) Report D'impatto n. 1 Report

30/09/25016 25,00% 13,75

3) D'impatto n. 1 nota illustrativa 

31/12/16 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 pian i di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Verifica degli esiti dell'applicazione del  Dlgs 11 8 del 23/06/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni  alla  gestione della spe sa delegata (Agenzie fiscali), 
attraverso l'acquisizione degli elementi richiesti dagli artt. 56 e 57  del succitato 
decreto legislativo.

Richiesta alle Agenzie fiscali (Funzionari delegati ), degli “elementi “ previstii  dalle 
nuove disposizioni contabili contenute negli artt. 56 e 57 del Dlgs 118/2011

Redazione di un elaborato  riportante i dati a camp ione  acquisiti   dalle Agenzie 
fiscali (Funzionari delegati)

Verifica del campione dei dati relativi al periodo gennaio - settembre  e 
comparazione con i dati di anni precedenti, al fine  di rilevare gli esiti 
dell'applicazione delle nuove disposizioni. 

Nota 
illustrativa 
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.   Cono Carlo  Spurio Scomposizione in azioni valutazione       2016
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)  Elaborato     D'impatto

n. 1 Elaborato   
30/06/16

25,00%
n. 1 Elaborato   

30/09/16 13,75

2)
Rapporti interlocutori con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agente della Riscossione

 Note D'impatto n. 2  note    
30/09/16

25,00% 13,75

3) D'impatto
31/12/16

50,00%
27,50

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 50% 55,00 operativo % 100% 55,0

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

Realizzazione di un data base finalizzato ad eviden ziare la massa sottratta a 
tassazione della base imponibile dell'imposta regio nale sulle attività produttive 
(IRAP), spettante alla Regione Siciliana, mediante l'elaborazione dei dati relativi 
ai processi verbali pervenuti, nell'anno 2016, dai Comandi della Guardia di 
Finanza, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del D. Lgs. 15/ 12/1997 n. 446.

Attività volta all'esame dei processi verbali della  G. d.F., pervenuti dal 1.1.2016 al 
31.12.2016,  trasposizione delle risultanze di ogni  singolo verbale  in apposite 
schede con l'indicazione del  contribuente, la base  imponibile  dell'IRAP sottratta a 
tassazione:  Inserimento dei dati estrapolati dai p rocessi verbali in foglio excel per 
consentire la realizzazione dela data base.                                                                          
                                  

Relevazione delle positività e delle criticità risc ontrate dalla nuova attività di 
elaborazione dei dati dei processi verbali della Gu ardia di Finanza Relazione  ed 

Elaborato 
N. 1 Relazione e N. 1 

Elaborato 
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Giancarlo Sciuto Scomposizione in azioni valutazione       2016
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) Bozza Decreto Di Risultato 1

30/04/2016 30,00% 4,95

2) Di Risultato 2

31/07/2016 40,00% 6,60

3)

Predisposizione bozza Circolare esplicativa del ddl  “agevolazioni per investimenti”

Di Risultato 1

31/12/16 30,00% 4,95
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 16,50 operativo % 100% 16,50

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

Adempimenti attuativi connessi alla bozza del testo  del ddl “Agevolazioni per 
investimenti”

Predisposizione bozza decreto effettuazione verific he necessarie a garantire la 
corretta applicazione delle disposizioni attuative del ddl “agevolazioni per 
investimenti”

Predisposizione bozza modello istanze di cui al ddl  “agevolazioni per investimenti” e 
relative istruzioni per compilazione Bozza modello 

istanze e 
istruzioni

Bozza 
Circolare
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Giancarlo Sciuto Scomposizione in azioni valutazione       2016
Obiettivo operativo nr. 2 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) B1.2
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) REPORT Di Risultato 1

31/03/2016 40,00% 15,40

2) Direttiva Di Risultato 1

30/06/2016 40,00% 15,40

3) Di Risultato 1

30/09/16 20,00% 7,70
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 38,50 operativo % 100% 38,50

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

Potenziamento delle attività di accertamento del cr edito di imposta di cui alla l.r. 
11/2009 attraverso atti di impulso e di indirizzo n ei confronti dei  Dipartimenti 
regionali individuati quali attuatori della citata misura agevolativa con D.D.G. n. 
3/2010 del Dirigente generale del dipartimento regi onale Finanze e Credito

Ricognizione delle compensazioni effettuate nel cor so dell'anno 2015 delle imprese 
ammesse al credito di imposta di cui alla legge reg ionale n. 11/2009, 
successivamente all'acquisizione del dato trasmesso  dalla Struttura di gestione 
informatica, ai fini delle regolazioni contabili da  comunicare ai Dipartimenti regionali 
delle Attività Produttive , dell'Agricoltura e dell a Pesca mediterranea.

Predisposizione direttiva in materia di controlli e x legge regionale n. 11/2009 da 
trasmettere ai Dipartimenti regionali delle Attivit à Produttive, dell'Agricoltura e della 
Pesca mediterranea.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle impre se non rientranti tra i beneficiari 
delle misure agevolative di cui al credito di impos ta l.r. 11/2009 che hanno effettuato 
compensazioni utilizzando il codice tributo 3897.

NOTA 
informativa
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Giuseppe Messana Scomposizione in azioni valutazione       2016
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) n. 1

30/04/2016 54,87% 30,18

2) NOTA n. 1

31/08/2016 26,95% 14,82

3)

Predisposizione relazione finale

Relazione n. 1

31/12/16 18,18% 10,00
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

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

Implementazione reportistica sui dati dei versament i del Dipartimento, a seguito 
dei trasferimenti al Dipartimento regionale delle F inanze e del Credito delle 
competenze in materia di Demanio e Patrimonio e del  nuovo quadro di bilancio 
ai sensi del D. Lgs. 118/2011.

Implementazione report sui dati dei versamenti dell e entrate gestite dal Dipartimento, 
al fine dell'inserimento dei capitoli di entrata in  gestione ai Servizi Demanio e 
Patrimonio e del riassetto del quadro di bilancio e x D.Lgs. 118/2011. Acquisizione in 
formato digitale e trasmissione tramite posta elett ronica “IRIDE” agli Uffici 
interessati dei report cartacei predisposti.

REPORT e 
Nota

Implementazione ed attivazione dei capitoli di pert inenza dei Servizi Demanio e 
Patrimonio sull'applicativo “Report versamenti Dipa rtimento Finanze” del menù 
applicazioni del sistema informativo.
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Dott. Michelangelo Calò Scomposizione in azioni valutazione       2016
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 degli atti da dematerializzare .

Prospetto 1

30/04/16 15% 8,25

2)

Digitalizzazione degli atti  individuati

1

31/10/16 50% 27,50

3)
Archiviazione degli atti  secondo indici prestabili ti.

1

31/12/16 30% 16,50

4)
caricamento in cd e relazione

Realzione 1

31/12/16 5% 2,75
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

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

Dematerializzazione degli atti archiviati relativi al controllo sull'efficacia e 
l'efficienza dell'attività di riscossione. 

Di 
realizzazione

Documento 
informatico

Di
 realizzazione

Archivio 
digitalizzato

Di
 realizzazione

Di
 realizzazione
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Galluzzo Scomposizione in azioni valutazione       2016
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) Prospetto 1

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

2)

Digitalizzazione dei documenti individuati nel pros petto di cui all'azione n. 1

1

31/10/16 40,00% 22,00

3) 1
31/12/16 30,00% 16,50

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo
Totale conseguibile 55,00 operativo % 100% 55,00

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

Ai fini della gestione informatica e della demateri alizzazione dei documenti 
amministrativi, realizzazione di un archivio digita lizzato degli atti e dei 
provvedimenti concernenti l'anagrafe dei Comuni del la Sicilia di cui all'art. 2, 
comma 4, della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e s.m.i. .

Individuazione dei dati significativi relativi ai p rocessi  sottesi all'adozione dei 
provvedimenti di diffida e di sanzione nei confront i di comuni inadempienti. 
Predisposizione di un prospetto “tipo” finalizzato alla creazione dell'archivio 
informatico.

Di 
realizzazione

Documento 
informatico

Di
 realizzazione

Archiviazione dei documenti secondo indici prestabi liti per renderne agevole il 
trattamento e la ricerca. Archivio 

digitalizzato
Di

 realizzazione
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dip.to delle  Finanze e del Credito
Ufficio:  Servizio 6 – Credito e risparmio Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Scomposizione in azioni valutazione       2016
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) di realizzazione 1 Report di analisi

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

2) di realizzazione 1 Relazione illustrativa

30/09/16 30,00% 16,50

3) di realizzazione

31/12/16 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 pian i di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Dirigente:    Dott. Salvatore  Taormina

Proposta concernente la realizzazione, all'interno del Sito informatico del 
Dipartimento, di una unitaria sezione dedicata al C redito finalizzata ad 
ottimizzare l'accessibilità esterna delle informazi oni concernenti l'Osservatorio 
regionale sul credito (art.2 D.Lgs. 205/2012), il M icrocredito alle famiglie (art.25 
L.r. 6/2009) e ele attività in materia di Consorzi fidi (L.r. 11/2005).

Analisi ricognitiva concernente i contenuti e le at tuali condizioni di fruibilità esterna 
delle informazioni concernenti la materia del credi to di competenza dipartimentale Report di 

analisi 

Individuazione dei contenuti aggiuntivi finalizzati  all'implementazione della cornice 
informativa rilevata attraverso l'Azione 1 Relazione 

illustrativa

Proposta operativa concernente la realizzazione, al l'interno del Sito Informatico 
Dipartimentale, dell'unitaria sezione dedicata al C redito Documento di 

proposta
1 Documento di 

proposta
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dip.to delle  Finanze e del Credito
Ufficio:  Servizio 6 – Credito e risparmio U.O.B.6.1 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Scomposizione in azioni valutazione       2016
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 1

31/05/16 35,00% 19,25

2)

Digitalizzazione dei documenti individuati attraver so l'azione 1 

Di realizzazione 1

30/09/16 40,00% 22,00

3)

Catalogazione per provincia dei documenti digitaliz zati attraverso l'azione 2

Di realizzazione 1

31/12/16 25,00% 13,75
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

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

Dirigente:    Dott.ssa Eliana Roccella

Realizzazione, nell'ambito della dematerializzazion e, di un archivio digitalizzato 
degli atti e provvedimenti concernenti la gestione dei rapporti con i soggetti 
economici e sociali aderenti all'iniziativa del mic rocredito alle famiglie e alle 
imprese familiari di cui all'art.25 L.R. n.6/2009 e  s.m.i.

Individuazione della tipologia di atti e provvedime nti relativi al convenzionamento 
degli organismi non profit aderenti all'iniziativa del microcredito e della 
documentazione relativa ai rapporti annuali sull'at tività del Gestore del FERS (Fondo 
Etico Regione Siciliana), finalizzato alla creazion e di un archivio digitalizzato volto 
alla conservazione dei flussi documentali.

Scheda 
riepilogativa

Documento 
informatico

Archivio 
digitalizzato
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dip.to delle  Finanze e del Credito
Ufficio:  Servizio 6 – Credito e risparmio U.O.B.6.2 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Scomposizione in azioni valutazione       2016
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 1

31/05/16 35,00% 19,25

2)

Digitalizzazione dei documenti individuati attraver so l'azione 1.

Di realizzazione 1

31/10/16 35,00% 19,25

3)

Catalogazione per categorie  di banca degli atti  d igitalizzati.

Di realizzazione 1

31/12/16 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 pian i di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Dirigente:           Dott. Giovanni Franco

Nell'ambito della dematerializzazione, realizzazion e di un archivio digitalizzato, 
degli atti e/o provvedimenti concernenti le banche a carattere regionale di cui 
all'art.1 del D.lgs 29 ottobre 2012, n.205 - Norme di attuazione dello Statuto della 
Regione siciliana in materia di credito e risparmio .

Individuazione della tipologia di atti e/o provvedi menti inerenti l'attività 
ordinamentale delle banche a carattere regionale di  cui al D.lgs 29 ottobre 2012, 
n.205 - Norme di attuazione dello Statuto della Reg ione siciliana in materia di credito 
e risparmio volta alla creazione di un archivio dig italizzato finalizzato alla 
conservazione dei flussi documentali .

Scheda 
riepilogativa

Documento 
informatico

Archivio  
digitalizzato
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.ssa Francesca Sciarratta Scomposizione in azioni valutazione       2016
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 di risultato 1

30/06/16 30,00% 17,00

2)

Inserimento dati  

1  report di risultato 1

30/09/16 30,00% 16,00

3)

Aggiornamento banca dati 

di risultato 1

30/11/16 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 pian i di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Costituzione di una banca dati dei consorzi fidi ch e consenta l'immediata 
individuazione di informazioni certe ed aggiornate relative ai decreti di 
riconoscimento degli statuti  e di approvazione del le modifiche statutarie, dei 
verbali delle sedute dei collegi sindacali, dei rap presentanti regionali nominati ai 
sensi dell'art. 5 della Lr. n.11/2005, dei punteggi  raggiunti previsti dall'art. 3 della 
medesima legge, finalizzata al controllo sistematic o e tempestivo  del rispetto 
da parte dei consorzi fidi della normativa e delle direttive assessoriali vigenti in 
materia di erogazione dei contributi regionali, tra mite una semplificata 
visualizzazione di tali dati.      

1 banca dati 
dei consorzi 

fidi
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.  Leonardo Giacalone Scomposizione in azioni valutazione       2016
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) report di risultato 1

30/06/16 30,00% 16,50

2) report di risultato 1

30/09/16 30,00% 16,50

3) di risultato 1

31/12/16 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 pian i di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Indagine sulla situazione gestionale e strutturale dei Confidi operanti nelle 
Regioni a Statuto speciale al fine di dare un impul so al legislatore regionale per 
una migliore gestione amministrativa nel campo dell 'attività di garanzia 
collettiva dei fidi.   

Mappatura dei provvedimenti operativi posti in esse re dalle quattro Regioni a Statuto 
speciale

Indagine sulla situazione strutturale dei Confidi o peranti in ogni singola Regione  a 
Statuto speciale  e confronto con le relative fonti  normative

Osservazioni sui dati raccolti, confronto con la si tuazione generale delle regioni a 
Statuto ordinario e controdeduzioni su alcuni eleme nti specifici emersi dall'analisi 
dei dati,  indicativi per apportare miglioramenti o perativi alla legge regionale in 
vigore. 

1 elaborato 
con allegate 

schede 
informatiche
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ai fini della successiva  valutazione finale dei ri sultati conseguiti
Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia
Ufficio: Dip.to delle Finanze e del Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.ssa Rosanna Schimmenti Scomposizione in azioni valutazione       2016
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) Relazione di  realizzazione

31/03/2016 30,00% 16,50

2)

Predisposizione codifica della denominazione dei fi le e linee guida per titolario

Relazione di  realizzazione 1 relazione 

31/05/2016 30,00% 16,50

3)

Coordinamento e verifica del caricamento dei docume nti a sistema

REPORT di  realizzazione

31/12/16 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 pian i di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Dematerializzazione archivio cartaceo per potenziar e la gestione elettronica dei 
documenti

Individuazione del sistema informatico da utilizzar e per l'archiviazione dei documenti 
digitalizzati

1 relazione e 
disponibilità del sistema 

1 relazione al 15/12/2016  


