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                Regione Siciliana 
     Assessorato Regionale dell’Economia 
    Dipartimento Finanze e Credito

Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

Alta 20 n. 400 documenti 10

10

Alta 10 5

5

Alta 5 Documenti 3 31/12/11 2

Documenti 1 3

Alta 20 Di realizzazione 31/01/12 20

Unità di Staff 
Supporto e 
Controllo 
direzionale

dr.ssa Elena 
Scalone

Aumentare il grado di 
informatizzazione e di digitalizzazione 
dei processi amministrativi, rendendo 

più efficace e trasparente l'azione 
pubblica 

Utilizzo e gestione della casella di PEC del 
Dipartimento Finanze e Credito per la 
trasmissione telematica di documenti fra 
gli uffici dell'Amministrazione regionale

80% dei prodotti 
realizzati / tot. 
prodotti attesi

Fino al 
20/06/2011

Raccolta  dei decreti adottati dal 
Dipartimento e gestione dell'archivio 
informatico con tenuta ed aggiornamento 
del repertorio, digitalizzazione dei decreti 
trasmessi dalle strutture. Trasmissione 
elenco decreti al Servizio Informatica al 
fine della relativa pubblicazione sulla home 
page del sito dipartimentale

Indicatore di 
realizzazione 

n. 300 decreti 
digitalizzati     
pubblicazione elenco 

Fino al 
20/06/2011     
31/12/2011

Garantire il costante esercizio dei 
poteri di indirizzo aggiornando le 
strutture di diretta collaborazione 

dell’organo politico su tutte le 
iniziative e le attività poste in essere 
mediante tempestiva trasmissione 

formale dei provvedimenti e degli atti 
dirigenziali rilevanti. Obbligatoria 

redazione di report ogni 4 mesi, onde 
consentire all’organo di indirizzo 
politico – amministrativo, di poter 
verificare l’andamento dell’azione 

amministrativa rispetto agli obiettivi 
fissati

Supporto al Dirigente Generale nell'azione 
di condivisione ed informativa all'Organo 
politico sulle attività di rilievo poste in 
essere dalle strutture organizzative

Indicatore 
binario

Relazioni 
quadrimestrale     

Entro dieci 
giorni dal 
ricevimento 
delle relative  
relazioni dei 
Dirigenti

Supporto alle strutture Organizzative, nel 
rispetto dell'attività propositiva richiesta ai 
Dirigenti, ai sensi dell'art. 12, co.4, della  
l.r. n.20/2003, e nell'ambito degli 
adempimenti del Controllo di Gestione: 
redazione dei report quadrimestrali dei 
risultati raggiunti dalle strutture del 
Dipartimento, ai fini dell'attività di 
monitoraggio dello stato di avanzamento 
degli obiettivi operativi e dei programmi di 
azione, con l'ausilio del Sistema 
Informativo per il Controllo di Gestione 
vigente

Indicatore 
binario

n. 7 report 
quadrimestrali

10/01/2011 e, a 
seguito direttiva 
ass.le, entro il 
10 di ogni mese 
a partire da 
luglio

Supportare l'azione del D.G. ai fini 
degli adempimenti richiesti per 

l'attuazione della nuova disciplina in 
materia di “trasparenza intesa come 
accessibilità totale" di cui all'art.11, 
commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150/09 nel 

Dipartimento delle finanze e del 
credito.

Trasmissione all'URP delle informazioni di 
competenza da inserire nella sezione 
“Trasparenza, Valutazione e merito” del 
Dipartimento secondo quanto indicato dalla 
CIVIT al fine di soddisfare i requisiti 
minimi di cui all'art.4 della Direttiva 
n.8/09 del Ministro della P.A. e 
dell'innovazione 

Indicatore 
binario

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

Aumentare l'efficacia dell'azione di 
governo attraverso la piena attuazione 
delle Direttive Presidenziali emanate 
ai sensi dell'art.2 bis, comma 2, della 

legge regionale 10/2000

Report sui dati riguardanti il rispetto dei 
termini di conclusione dei procedimenti 
(comma 4 ter dell'art.2 della legge 10/1991) 
al 31/12/2011

Produzione di un 
report
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                Regione Siciliana 
     Assessorato Regionale dell’Economia 
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Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

alta 50 n.11 verbali 31/12/11 20

n.2 check list 31/12/11 10

1 documento 31/12/11 20

Alta 5 2 comunicazioni 31.12.2011 2

Documenti 1 3

UNITA' DI STAFF 
02 – 
Monitoraggio e 
controllo Linee 
di intervento 
relative ai P.O. 
Comunitari e  ai 
Progr. attuativi 
Reg.li del F.A.S. 

Dott. Raffaele 
Messina (ad 
interim)dal 
20/06/11

Garantire il programma dei controlli di 
I livello sulle attività finanziarie poste 
in essere dall'U.C.O. a dicembre 2010 
di cui alla linea di intervento 5.1.3.6 
del P.O. FESR 2007/2013.

Realizzazione dei programmi di controllo di I 
livello attraverso la verifica documentale e 
in loco relativi ai soggetti (n.5) beneficiari 
degli interventi di cui ai Bandi approvati 
con DD.GG. nn. 191-192-193/2010 (n.3 
annualità)

Indicatore di 
realizzazione

Sviluppo delle check-list di cui una riferita 
al controllo di I livello per l'intervento 
“Integrazione fondo rischi” e la seconda 
relativa all'attività del Fondo Jeremie

Indicatore di 
realizzazione

Predisposizione atti relativi alla 
certificazione di spesa, Stesura e 
trasmissione  all'Autorità di Certificazione

Indicatore di 
realizzazione

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011
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Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

Bassa 10 Binario Richiesta dati 1 30/06/11 3

Binario Documento 1 31/12/11 7

Bassa 10 Report (12)  relazione 5

Alta 5 30/06/11 5

Bassa 5 Documenti 30 3

Relazione 1 25/04/11 3

Documenti 5 31/12/11 2

Documento 1 31/12/11 2

Area 
Coordinamento, 
Organizzazione 
e  Affari 
Generali

Dott. Giovanni 
Salerno

Individuazione del fabbisogno di 
personale del Dipartimento finalizzato 
all'elaborazione dei meccanismi di 
miglioramento continuo dell'efficacia 
funzionale e di costante recupero 
dell'efficienza dell'organizzazione 
pubblica. 

Rilevazione del fabbisogno di risorse umane 
dell’Area, dei Servizi e delle Unità di Staff 
del Dipartimento, attraverso 
l’individuazione delle professionalità 
occorrenti per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali

Analisi quali-quantitativa dei fabbisogni, 
classificazione delle mansioni in relazione 
ai processi produttivi rilevati, 
semplificazione dei profili, ipotesi di pianta 
organica e comparazione con la dotazione 
organica in atto disponibile

Perseguimento delle azioni atte a 
contrastare il fenomeno 
dell'assenteismo 

Rilevazione e analisi dei codici assenza di 
ciascuna unità di personale del 
Dipartimento come risultanti a chiusura 
del mese di riferimento al sistema 
informativo delle presenze in uso presso 
l’Assessorato regionale dell’Economia; 
relazione semestrale recante anche 
eventuali attivazioni propositive 

Quantitativo: > 
= 11

30/06/2011 
31/12/2011

Applicazione delle disposizioni 
contenute nelle direttive emanate ai 
sensi dell'art.19  della l.r. n. 11/2010 
al fine del contenimento delle spese di 
gestione e della realizzazione 
significative economie di scala.

Relazione annuale del titolare dei poteri di 
spesa riguardante i risultati conseguiti in 
attuazione del dettato di cui all'art.19 della 
l.r. 11/2010. Predisposizione della 
rilevazione annuale dei fabbisogni 
complessivi di beni e servizi

Indicatore 
binario

n. 2 relazioni 
(relazione annuale e 
piano acquisti)

Progressiva attuazione della nuova 
disciplina in materia di “trasparenza 
intesa come accessibilità totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
n.150/09 nel Dipartimento delle 
finanze e del credito, volto a favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto 
dei principi di buon andamento e 
imparzialità

Costante implementazione delle 
informazioni necessarie da inserire anche 
nella sezione “Trasparenza, Valutazione e 
merito” del Dipartimento secondo quanto 
indicato dalla CIVIT al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di cui all'art.4 della 
Direttiva n.8/09 del Ministro della P.A. e 
dell'innovazione (U.O.B.1.2)

Indicatore 
binario

Entro due giorni 
dal ricevimento 
delle 
informazioni da 
parte delle altre 
strutture 

Ricognizione degli standard qualitativi del 
Dipartimento, secondo i criteri dettati dalla 
CIVIT, trasmissione dei dati al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, al 
Sepicos e all'Unità di staff 01, nonché 
pubblicazione on-line sul portale del 
Dipartimento (U.O.B.1.2)

Indicatore 
binario

Trasmissione all'URP delle informazioni di 
competenza da inserire nella sezione 
“Trasparenza, Valutazione e merito” del 
Dipartimento secondo quanto indicato dalla 
CIVIT al fine di soddisfare i requisiti 
minimi di cui all'art.4 della Direttiva 
n.8/09 del Ministro della P.A. e 
dell'innovazione  (U.O.B.1.1)

Indicatore 
binario

Individuazione dei procedimenti 
amministrativi, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, ai fini della pubblicazione on-
line nell'apposita sezione dedicata sul 
portale del Dipartimento - ai sensi 
dell'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
n.150/09- a seguito dell'emanazione dei 
regolamenti di cui all'art.2, commi 2 bis e 2 
ter della l.r.10/91 e successive modifiche 
se anteriore al 15/12/2011

Indicatore 
binario
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    Dipartimento Finanze e Credito

Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

Alta 10 30/04/11 2

2

n.80 note di riscontro 1

Alta 10 Di realizzazione 2

Di realizzazione Produzione proposte 10/06/11 2

Di realizzazione 31/01/12 1

Bassa 10 Binario Richiesta dati 1 30/06/11 5

Binario Documento 1 31/12/11 5

Alta 10 Report (12)  relazione 10

Alta 15 Documenti 5 31/12/11 5

Documento 1 31/12/11 10

Alta 20 Di realizzazione 10

Di realizzazione Produzione proposte 10/06/11 7

Di realizzazione 31/01/12 3

Area 
Coordinamento, 
Organizzazione 
e  Affari 
Generali

Dott. Giovanni 
Salerno

Sviluppare, promuovere e diffondere i 
metodi di rilevazione della qualità 
percepita dai cittadini, finalizzati al 
miglioramento dei servizi erogati. 

Individuazione nuovi soggetti, 
predisposizione nuove schede e diffusione 
delle stesse.

Indicatore 
binario

Relazione e scheda 
tipo

Analisi propositiva sulla base delle 
risultanze delle schede pervenute

Indicatore 
binario

 n. 2 Relazioni 
semestrali

30/06/2011 
31/12/2011

Attività condotta nell'espletamento delle 
funzioni demandate all'U.R.P.

Indicatore 
quantitativo: 
=/>70% della 
corrispondenza 
evasa

Entro 3 giorni dal 
ricevimento 
della richiesta di 
informazione

Aumentare l'efficacia dell'azione di 
governo attraverso la piena attuazione 
delle Direttive Presidenziali emanate 
ai sensi dell'art.2 bis, comma 2, della 
legge regionale 10/2000

Report sullo stato del contenzioso, l'importo 
e le cause che lo hanno generato

Produzione di un 
report

Entro 40 gg. 
Dalla notifica 
della direttiva

Produzione delle proposte di cui ai commi 
2/bis e 2/ter dell'articolo 2 della legge 
regionale 10/1991

Report sulle richieste pervenute e sui 
pagamenti effettuati ai sensi del comma 4 
quater dell'art.2 della l..r. 10/1991 al 
31/12/2011

Produzione di un 
report

U.O.B. “Affari 
generali e 
formazione”

 Dott. Marco 
Palumbo

Individuazione del fabbisogno di 
personale del Dipartimento finalizzato 
all'elaborazione dei meccanismi di 
miglioramento continuo dell'efficacia 
funzionale e di costante recupero 
dell'efficienza dell'organizzazione 
pubblica. 

Rilevazione del fabbisogno di risorse umane 
dell’Area, dei Servizi e delle Unità di Staff 
del Dipartimento, attraverso 
l’individuazione delle professionalità 
occorrenti per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali

Analisi quali-quantitativa dei fabbisogni, 
classificazione delle mansioni in relazione 
ai processi produttivi rilevati, 
semplificazione dei profili, ipotesi di pianta 
organica e comparazione con la dotazione 
organica in atto disponibile

Perseguimento delle azioni atte a 
contrastare il fenomeno 
dell'assenteismo 

Rilevazione e analisi dei codici assenza di 
ciascuna unità di personale del 
Dipartimento come risultanti a chiusura 
del mese di riferimento al sistema 
informativo delle presenze in uso presso 
l’Assessorato regionale dell’Economia; 
relazione semestrale recante anche 
eventuali attivazioni propositive 

Quantitativo: >= 
11

30/06/2011 
31/12/2011

Progressiva attuazione della nuova 
disciplina in materia di “trasparenza 
intesa come accessibilità totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
n.150/09 nel Dipartimento delle 
finanze e del credito, volto a favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto 
dei principi di buon andamento e 
imparzialità

Trasmissione all'URP delle informazioni di 
competenza da inserire nella sezione 
“Trasparenza, Valutazione e merito” del 
Dipartimento secondo quanto indicato dalla 
CIVIT al fine di soddisfare i requisiti 
minimi di cui all'art.4 della Direttiva 
n.8/09 del Ministro della P.A. e 
dell'innovazione 

Indicatore 
binario

Individuazione dei procedimenti 
amministrativi, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, ai fini della pubblicazione on-
line nell'apposita sezione dedicata sul 
portale del Dipartimento - ai sensi 
dell'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
n.150/09- a seguito dell'emanazione dei 
regolamenti di cui all'art.2, commi 2 bis e 2 
ter della l.r.10/91 e successive modifiche 
se anteriore al 15/12/2011

Indicatore 
binario

Aumentare l'efficacia dell'azione di 
governo attraverso la piena attuazione 
delle Direttive Presidenziali emanate 
ai sensi dell'art.2 bis, comma 2, della 
legge regionale 10/2000

Report sullo stato del contenzioso, l'importo 
e le cause che lo hanno generato

Produzione di un 
report

Entro 40 gg. 
Dalla notifica 
della direttiva

Produzione delle proposte di cui ai commi 
2/bis e 2/ter dell'articolo 2 della legge 
regionale 10/1991

Report sulle richieste pervenute e sui 
pagamenti effettuati ai sensi del comma 4 
quater dell'art.2 della l..r. 10/1991 al 
31/12/2011

Produzione di un 
report
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Alta 5 30/06/11 5

Alta 20 Documenti 25 8

Documento 1 25/04/11 8

Documenti 1 4

Alta 20 30/04/11 10

5

n.80 note di riscontro 5

U.O.B. A1.2 
Organizzazione, 
Biblioteca e 
U.R.P.

Dott. Vito 
Spinoso

Applicazione delle disposizioni 
contenute nelle direttive emanate ai 
sensi dell'art.19  della l.r. n. 11/2010 
al fine del contenimento delle spese di 
gestione e della realizzazione 
significative economie di scala.

Supporto  amministrativo per la relazione 
annuale del titolare della spesa riguardante 
i risultati conseguiti in attuazione del 
dettato di cui all'art.19 della l.r. 11/2010. 
Predisposizione della rilevazione annuale 
dei fabbisogni complessivi di beni e servizi.

Indicatore 
binario

n. 2 relazioni 
(relazione annuale e 
piano acquisti)

Progressiva attuazione della nuova 
disciplina in materia di “trasparenza 
intesa come accessibilità totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
n.150/09 nel Dipartimento delle 
finanze e del credito, volto a favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto 
dei principi di buon andamento e 
imparzialità

Costante implementazione delle 
informazioni necessarie da inserire anche 
nella sezione “Trasparenza, Valutazione e 
merito” del Dipartimento secondo quanto 
indicato dalla CIVIT al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di cui all'art.4 della 
Direttiva n.8/09 del Ministro della P.A. e 
dell'innovazione 

Indicatore 
binario

Entro due giorni 
dal ricevimento 
delle 
informazioni da 
parte delle altre 
strutture 

Ricognizione degli standard qualitativi del 
Dipartimento, secondo i criteri dettati dalla 
CIVIT, trasmissione dei dati al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, al 
Sepicos e all'Unità di staff 01, nonché 
pubblicazione on-line sul portale del 
Dipartimento

Indicatore 
binario

Trasmissione al Dirigente dell'Area 
dell'elenco dei procedimenti amministrativi 
di propria competenza, con la specificazione 
dei termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

Sviluppare, promuovere e diffondere i 
metodi di rilevazione della qualità 
percepita dai cittadini, finalizzati al 
miglioramento dei servizi erogati. 

Individuazione nuovi soggetti, 
predisposizione nuove schede e diffusione 
delle stesse.

Indicatore 
binario

Relazione e scheda 
tipo

Analisi propositiva sulla base delle 
risultanze delle schede pervenute

Indicatore 
binario

 n. 2 Relazioni 
semestrali

30/06/2011 
31/12/2011

Attività condotta nell'espletamento delle 
funzioni demandate all'U.R.P.

Indicatore 
quantitativo: 
=/>70% della 
corrispondenza 
evasa

Entro 3 giorni dal 
ricevimento 
della richiesta di 
informazione
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Elenco obiettivi dirigenziali

Bassa 15 SI/NO 31/12/11 10

SI/NO 31/12/11 10

alta 10 SI/NO Nota 2    Relazione 1 31/12/11 5

Rapporti finanziari pregressi SI/NO Relazione 2 31/12/11 5

alta 30 Nota 3 relazioni 3 31/12/11 20

Proposta 1 31/12/11 10

Alta 20 SI/NO 31/12/11 9

SI/NO 31/12/11 9

alta 35 Nota 3 relazioni 3 31/12/11 25

Proposta 1 31/12/11 10

alta 20 SI/NO Nota 2 31/12/11 11

Rapporti finanziari pregressi SI/NO Relazione 1 31/12/11 9

alta 35 Nota 3 relazioni 3 31/12/11 25

Proposta 1 31/12/11 10

Servizio 01 
"Rapporti 
Finanziari 
Stato-Regione

Dott.ssa 
Benedetta 
Cannata

Prosecuzione delle interlocuzioni con 
gli Organi ministeriali per sollecitare 
l'emanazione del decreto dirigenziale 
di attuazione del D.lgs 241/05.

Predisposizione istanze volte a dare 
soluzione definitiva all'attuazione 
dell'art.37 dello Statuto, eventualmente 
ricorrendo ai previsti rimedi giurisdizionali

Nota interlocutoria    
1

Proposta di modifica della norma di 
attuazione dell'art.37 (D.lgs241/05).

Relazione propositiva 
      1

Prosecuzione delle attività finalizzate 
a far conseguire al bilancio della 
Regione siciliana il gettito erariale dei 
tributi aventi finalità ecologiche quali 
la tassa sulle emissioni di anidride 
solforosa e ossidi di azoto riscosso in 
Sicilia.

Prosecuzione dell'attività di interlocuzione 
con gli Uffici finanziari dello Stato ed 
eventuale esperimento dei previsti rimedi 
giurisdizionali

Esame degli schemi attuativi della 
legge n.42/2009, al fine di verificarne 
la compatibilità con lo Statuto e le 
correlate norme di attuazione in 
materia finanziaria. Supporto 
all'Organo di indirizzo politico e/o 
istituzionale per l'elaborazione di 
eventuali proposte di schemi di norme 
di attuazione del processo di 
coordinamento con la legge n.42/2009

Predisposizione di note interlocutorie e di 
relazioni propositive in merito ai contenuti 
dei decreti attuativi emanati dal Governo ai 
sensi della L.42/09

Indicatore di 
realizzazione

Predisposizione di schemi di norme 
attuative di cui alla L. 42/09

Indicatore di 
realizzazione

U.O.B. 1.1. 
"Finanza 
Regionale"

 Dott.ssa 
Eliana 
Roccella

Prosecuzione delle interlocuzioni con 
gli Organi ministeriali per sollecitare 
l'emanazione del decreto dirigenziale 
di attuazione del D.lgs 241/05.

Predisposizione istanze volte a dare 
soluzione definitiva all'attuazione 
dell'art.37 dello Statuto

Nota interlocutoria   
1

Proposta di modifica della norma di 
attuazione dell'art.37 (D.lgs241/05).

Relazione propositiva 
       1 

Esame degli schemi attuativi della 
legge n.42/2009, al fine di verificarne 
la compatibilità con lo Statuto e le 
correlate norme di attuazione in 
materia finanziaria. Supporto 
all'Organo di indirizzo politico e/o 
istituzionale per l'elaborazione di 
eventuali proposte di schemi di norme 
di attuazione del processo di 
coordinamento con la legge n.42/2009

Predisposizione di note interlocutorie e di 
relazioni propositive in merito ai contenuti 
dei decreti attuativi emanati dal Governo ai 
sensi della L.42/09

Indicatore di 
realizzazione

Predisposizione di schemi di norme 
attuative di cui alla L. 42/09

Indicatore di 
realizzazione

U.O.B. 1.2 
"Tributi Erariali 
e Regionali"

 Dott. Cono 
Carlo Spurio

Prosecuzione delle attività finalizzate 
a far conseguire al bilancio della 
Regione siciliana il gettito erariale dei 
tributi aventi finalità ecologiche quali 
la tassa sulle emissioni di anidride 
solforosa e ossidi di azoto riscosso in 
Sicilia.

Interlocuzione con gli Uffici finanziari 
statali

Esame degli schemi attuativi della 
legge n.42/2009, al fine di verificarne 
la compatibilità con lo Statuto e le 
correlate norme di attuazione in 
materia finanziaria. Supporto 
all'Organo di indirizzo politico e/o 
istituzionale per l'elaborazione di 
eventuali proposte di schemi di norme 
di attuazione del processo di 
coordinamento con la legge n.42/2009

Predisposizione di note interlocutorie e di 
relazioni propositive in merito ai contenuti 
dei decreti attuativi emanati dal Governo ai 
sensi della L.42/09

Indicatore di 
realizzazione

Predisposizione di schemi di norme 
attuative di cui alla L. 42/09

Indicatore di 
realizzazione
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Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

Alta 30 70% delle richieste 31.12.2011 15

70% delle richieste 31.12.2011 15

Alta 15 Quantitativo 31.12.2011 4

Rapporti con l'Autorità giudiziaria Quantitativo N. 15 relazioni 31.12.2011 9

Documenti 1 2

Alta 10 Valutazione fabbisogno annuale fondi  Quantitativo N.2 note 01/09/11 2

Emissione decreti d'impegno Quantitativo N.4 decreti 31.12.2011 2

Emissione ordini d'accredito Quantitativo N. 4 ord. accred. 31.12.2011 2

Rich. Variazioni di bilancio Quantitativo N.2 note 31.12.2011 2

Ricez. valut. e trasm. certif. Quantitativo N.1 nota 01/03/11 2

ALTA 35 70% delle richieste 31.12.2011 15

70% delle richieste 31.12.2011 15

    ALTA 20 quantitativo 31.12.2011 6

Rapporti con l’ Autorità Giudiziaria quantitativo n.15 relazioni 31.12.2011 12

Documenti 1 2

Servizio 2 
"rapporti con gli 
intermediari 
della 
riscossione 
delle tasse 
automobilistich
e…" 

Dott. Antonino 
Incorvaia (ad 
interim)

Ottimizzare la gestione dei rapporti 
con gli intermediari della riscossione 
delle tasse automobilistiche anche 
attraverso l'eventuale collegamento 
diretto dell'Agenzia delle Entrate con il 
sistema TLQ Web

Soddisfare le richieste pervenute dagli 
interessati in merito agli adempimenti 
amministrativi riguardanti nuove 
autorizzazioni  per Agenzie e per Tabaccai, 
cambio titolarità tabaccai, i recessi e il 
rinnovo triennale delle convenzioni con le 
Agenzie

Indicatore di 
realizzazione

Soddisfare le richieste pervenute 
dall'Agenzia delle Entrate in merito agli 
adempimenti amministrativi riguardanti le 
revoche di autorizzazione alle Agenzie e ai 
Tabaccai

Indicatore di 
realizzazione

Assicurare i principi di buon 
andamento, imparzialità e trasparenza 
attraverso la tempestiva 
comunicazione istituzionale ed i 
rapporti con l'Autorità giudiziaria, 
anche alla luce della nuova disciplina 
in materia di “trasparenza intesa 
come accessibilità totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
n.150/09

Pubblicazione ed aggiornamento su 
Internet dei soggetti autorizzati

N. 2 report 
semestrali

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

Ottimizzare la gestione delle 
procedure di rimborso agli 
intermediari della riscossione 
dell'imposta di bollo e di altre entrate 
con modalità telematiche, per il 
tramite dell'Agenzia delle entrate

U.O.B. 2.1. 
Rapporti con gli 
intermediari 
della 
riscossione 
delle tasse 
autom. E 
vigilanza 
sull'entrata

Dott. Larosa 
Francesco

Ottimizzare la gestione dei rapporti 
con gli intermediari della riscossione 
delle tasse automobilistiche anche 
attraverso l'eventuale collegamento 
diretto dell'Agenzia delle Entrate con il 
sistema TLQ Web

Soddisfare le richieste pervenute dagli 
interessati in merito agli adempimenti 
amministrativi riguardanti nuove 
autorizzazioni  per Agenzie e per Tabaccai, 
cambio titolarità tabaccai, i recessi e il 
rinnovo triennale delle convenzioni con le 
Agenzie

Indicatore di 
realizzazione

Soddisfare le richieste pervenute 
dall'Agenzia delle Entrate in merito agli 
adempimenti amministrativi riguardanti le 
revoche di autorizzazione alle Agenzie e ai 
Tabaccai

Indicatore di 
realizzazione

Assicurare i principi di buon 
andamento, imparzialità e trasparenza 
attraverso la tempestiva 
comunicazione istituzionale ed i 
rapporti con l'Autorità giudiziaria, 
anche alla luce della nuova disciplina 
in materia di “trasparenza intesa 
come accessibilità totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
n.150/09

Pubblicazione ed aggiornamento su 
internet dei Soggetti Autorizzati

n.4 Report 
semestrali

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011
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Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

alta 20 n. 2 relazioni 20

alta 15  N. 2 NOTE 31/12/11 15

alta 15  N. 2  RELAZIONI 31/12/11 15

alta 5  N. 4 comunicazioni 31/12/11 2

Documenti 1 3

alta 30 n. 2 relazioni 30

alta 20  N. 1 RELAZIONE 31/12/11 20

alta 5 31/12/11 2

Documenti 1 3

Servizio 3 
“Entrate 
erariali e 
proprie”

Dott. Adragna 
Antonino

Approfondire lo studio sull'andamento 
delle entrate tributarie ed 
extratibutarie al fine di una più 
puntuale ed attendibile attività 
previsionale

Predisposizione di relazioni semestrali al 
fine di approfondire tramite l'analisi dei 
flussi informativi disponibili inerenti i dati 
delle entrate tributarie ed extratributarie di 
spettanza regionale

Indicatore di 
realizzazione

30/06/2011 e 
31/12/2011

Analisi propedeutica alla definizione 
della convenzione con l'Agenzia delle 
Entrate, prevista dall'art. 10 della L.r. 
15/05/2010 n. 11, da stipulare a 
seguito di approvazione del 
regolamento-tipo di cui alla L. 
24/12/07 n.244

Atti propedeutici alla definizione della 
convenzione dell'IRAP, subordinatamente 
all'esito dell'approvazione del regolamento 
tipo di cui al comma 2 dell'art. 10 della L.r. 
n. 11/2010

QUANTITATIVO 

Razionalizzazione delle risorse 
finanziarie  attraverso il 
miglioramento dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'economicità  della 
gestione amministrativa e contabile 
della spesa delegata .

Attività di impulso ai funzionari delegati 
degli Uffici finanziari e delle Province 
Regionali  rivolta alla razionalizzazione ed 
alla armonizzazione delle risorse 
finanziarie utilizzate, nonché alla 
velocizzazione della spesa delegata alla luce 
degli effetti derivanti dal processo di 
dematerializzazione dei titoli di spesa a 
seguito dell'avvio della nuova procedura 
informatica “SI – GTS”

QUANTITATIVO 

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività  alla luce del nuovo 
principio “trasparenza totale” di cui 
all'art. 11, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 
150/ 2009

Trasmissione  all'URP, alla luce del nuovo 
principio di “trasparenza totale” di cui 
all'art. 11,  commi 1 e 3 del D. Lgs. 
150/2009 di messaggi di informazione e di 
comunicazione  per gli aspetti di rilevanza  
per il cittadino

BINARIO 
(SI/NO)

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

U.O.B. 3.1  
“Imposte dirette 
e relativa 
vigilanza”

dott.ssa 
Termine 
Francesca

Approfondire lo studio sull'andamento 
delle entrate tributarie ed 
extratibutarie al fine di una più 
puntuale ed attendibile attività 
previsionale

Predisposizione di relazioni semestrali al 
fine di approfondire tramite l'analisi dei 
flussi informativi disponibili inerenti i dati 
delle entrate tributarie ed extratributarie di 
spettanza regionale

Indicatore di 
realizzazione

30/06/2011 e 
31/12/2011

Razionalizzazione delle risorse 
finanziarie  attraverso il 
miglioramento dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'economicità  della 
gestione amministrativa e contabile 
della spesa delegata.

Attività di impulso ai funzionari delegati 
degli Uffici finanziari rivolta alla 
razionalizzazione ed alla armonizzazione 
delle risorse finanziarie utilizzate, nonché 
alla velocizzazione della spesa delegata alla 
luce degli effetti derivanti dal processo di 
dematerializzazione dei titoli di spesa a 
seguito dell'avvio della nuova procedura 
informatica “SI – GTS”

QUANTITATIVO 

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività  alla luce del nuovo 
principio “trasparenza totale” di cui 
all'art. 11, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 
150/ 2009

Trasmissione  all'URP, alla luce del nuovo 
principio di “trasparenza totale” di cui 
all'art. 11,  commi 1 e 3 del D. Lgs. 
150/2009 di messaggi di informazione e di 
comunicazione  per gli aspetti di rilevanza  
per il cittadino

BINARIO 
(SI/NO)

 N. 1 
COMUNICAZIONE

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011
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Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

alta 30 n. 2 relazioni 35

alta 20  N. 1 RELAZIONE 40908 20

alta 5 31/12/11 2

Documenti 1 3

alta 20 n. 2 relazioni 20

alta 15  N. 2 NOTE 31/12/11 20

alta 15  N. 1 RELAZIONE 31/12/11 15

alta 5 2 COMUNICAZIONI 31/12/11 2

Documenti 1 3

 U.O.B. 3.2  
“Imposte 
indirette e 
relativa 
vigilanza”

 dott.ssa 
Bonanno Maria 
Gabriella

Approfondire lo studio sull'andamento 
delle entrate tributarie ed 
extratibutarie al fine di una più 
puntuale ed attendibile attività 
previsionale

Predisposizione di relazioni semestrali al 
fine di approfondire tramite l'analisi dei 
flussi informativi disponibili inerenti i dati 
delle entrate tributarie ed extratributarie di 
spettanza regionale

Indicatore di 
realizzazione

30/06/2011 e 
31/12/2011

Razionalizzazione delle risorse 
finanziarie  attraverso il 
miglioramento dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'economicità  della 
gestione amministrativa e contabile 
della spesa delegata .

Attività di impulso ai funzionari delegati 
degli Uffici finanziari rivolta alla 
razionalizzazione ed alla armonizzazione 
delle risorse finanziarie utilizzate, nonché 
alla velocizzazione della spesa delegata alla 
luce degli effetti derivanti dal processo di 
dematerializzazione dei titoli di spesa a 
seguito dell'avvio della nuova procedura 
informatica “SI – GTS”

QUANTITATIVO 

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività  alla luce del nuovo 
principio “trasparenza totale” di cui 
all'art. 11, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 
150/ 2009

Trasmissione  all'URP, alla luce del nuovo 
principio di “trasparenza totale” di cui 
all'art. 11,  commi 1 e 3 del D. Lgs. 
150/2009 di messaggi di informazione e di 
comunicazione  per gli aspetti di rilevanza  
per il cittadino

BINARIO 
(SI/NO)

 N.1 
COMUNICAZIONE

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

 U.O.B. 3.3  
“Tributi propri”

dott.ssa 
Sciarratta 
Francesca

Approfondire lo studio sull'andamento 
delle entrate tributarie ed 
extratibutarie al fine di una più 
puntuale ed attendibile attività 
previsionale

Predisposizione di relazioni semestrali al 
fine di approfondire tramite l'analisi dei 
flussi informativi disponibili inerenti i dati 
delle entrate tributarie ed extratributarie di 
spettanza regionale

Indicatore di 
realizzazione

30/06/2011 e 
31/12/2011

Analisi propedeutica alla definizione 
della convenzione con l'Agenzia delle 
Entrate, prevista dall'art. 10 della L.r. 
15/05/2010 n. 11, da stipulare a 
seguito di approvazione del 
regolamento-tipo di cui alla L. 
24/12/07 n.244

Atti propedeutici alla definizione della 
convenzione dell'IRAP, subordinatamente 
all'esito dell'approvazione del regolamento 
tipo di cui al comma 2 dell'art. 10 della L.r. 
n. 11/2010

QUANTITATIVO 

Razionalizzazione delle risorse 
finanziarie  attraverso il 
miglioramento dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'economicità  della 
gestione amministrativa e contabile 
della spesa delegata .

Attività di impulso ai funzionari delegati 
per il tributo speciale per il conferimento 
dei rifiuti solidi in discarica delle Province 
Regionali  rivolta alla razionalizzazione ed 
alla armonizzazione delle risorse 
finanziarie utilizzate, nonché alla 
velocizzazione della spesa delegata alla luce 
degli effetti derivanti dal processo di 
dematerializzazione dei titoli di spesa a 
seguito dell'avvio della nuova procedura 
informatica “SI – GTS”

QUANTITATIVO 

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività  alla luce del nuovo 
principio “trasparenza totale” di cui 
all'art. 11, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 
150/ 2009

Trasmissione  all'URP, alla luce del nuovo 
principio di “trasparenza totale” di cui 
all'art. 11,  commi 1 e 3 del D. Lgs. 
150/2009 di messaggi di informazione e di 
comunicazione  per gli aspetti di rilevanza  
per il cittadino

BINARIO 
(SI/NO)

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011
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Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

alta 40 31/12/11 40

bassa 10 quantitativo 15 report    31/12/11 10

Alta 5 3 comunicazioni 31.12.2011 2

Documenti 1 3

alta 50 31/12/11 50

Alta 5 3 comunicazioni 31.12.2011 2

Documenti 1 3

Bassa 50 quantitativo 15 report 31/12/11 50

Alta 5 1 comunicazioni 31.12.2011 5

Servizio IV 
“Studi e 
politiche fiscali”

Dott.  Sciuto 
Giancarlo

Garantire gli adempimenti necessari 
all'attuazione delle disposizioni sugli 
Interventi agevolativi fiscali, 
compatibili con la normativa 
comunitaria in materia di aiuti di 
Stato, di cui alla l.r. 11/2009, avuto 
riguardo agli indirizzi attuativi adottati 
dagli Organi di Governo

Attivazione delle procedure attuative 
riguardanti le disposizioni per l'accesso al 
credito d'imposta di cui alla L.r. n. 11/2009 

Indicatore di 
realizzazione

4 documento 1 
decreto 1 circolare     
      

Supportare l'attività dei Servizi che 
gestiscono le entrate del Dipartimento 
attraverso la predisposizione di 
elaborati che riproducono l'andamento 
delle entrate medesime.

Report mensile sull’andamento delle 
entrate del Dipartimento sia rispetto alle 
previsioni che rispetto al consuntivo 
precedente 

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

UOB 4.1 “Studi, 
politiche ed 
interventi in 
materia  fiscale”

 Dott. Messina  
Raffaele

Garantire gli adempimenti necessari 
all'attuazione delle disposizioni sugli 
Interventi agevolativi fiscali, 
compatibili con la normativa 
comunitaria in materia di aiuti di 
Stato, di cui alla l.r. 11/2009, avuto 
riguardo agli indirizzi attuativi adottati 
dagli Organi di Governo

Attivazione delle procedure attuative 
riguardanti le disposizioni per l'accesso al 
credito d'imposta di cui alla L.r. n. 11/2009 

Indicatore di 
realizzazione

4 documento 1 
decreto 1 circolare     
        

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

U.O.B4.2.”Studi 
raccolta ed 
elaborazione 
dati sulle 
entrate”

 Dott. Messana 
 Giuseppe

Supportare l'attività dei Servizi che 
gestiscono le entrate del Dipartimento 
attraverso la predisposizione di 
elaborati che riproducono l'andamento 
delle entrate medesime.

Report mensile sull’andamento delle 
entrate del Dipartimento sia rispetto alle 
previsioni che rispetto al consuntivo 
precedente 

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 
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Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

alta 25 Convenzione n° 1 31/12/11 10

Convocazioni 3 31/12/11 5

Relazioni 3 31/12/11 10

alta 25 Quantitativo 31/12/11 5

Quantitativo Note  3 31/12/11 10

Quantitativo 31/12/11 10

Alta 5 6 comunicazioni 31.12.2011 2

Documenti 1 3

alta 50 Convenzione n° 1 31/12/11 15

Convocazioni 3 31/12/11 10

Relazioni 3 31/12/11 25

Alta 5 4 comunicazioni 31.12.2011 2

Documenti 1 3

alta 50 Quantitativo 31/12/11 10

Quantitativo Note  3 31/12/11 20

Quantitativo 31/12/11 20

Alta 5 2 comunicazioni 31.12.2011 2

Documenti 1 3

Servizio 5 
“Riscossione”

Dott. Incorvaia 
Antonino 

Contestualizzazione dell'attività di 
esazione coattiva svolta dagli Agenti 
della riscossione, anche con riguardo 
all'attuazione dell'art.20 della l.r. 
11/2010, al fine di verificare sulla 
base della vigente normativa e della 
convenzione, i risultati raggiunti in 
termini di efficacia ed efficienza

Regolazione dei rapporti con Riscossione 
Sicilia spa, attraverso la convenzione, 
previa intervenuta condivisione dei relativi 
obiettivi da parte dei competenti Organi di 
Governo

Indicatore di 
realizzazione

Monitoraggio dell'attività  di riscossione 
coattiva   attraverso riunioni 
quadrimestrali e acquisizione delle 
relazioni di Riscossione Sicilia spa

Indicatore di 
realizzazione

Relazioni all'Assessore su dati ed elementi 
acquisiti

Indicatore di 
realizzazione

Migliorare la riscossione coattiva delle 
entrate regionali non erariali 
attraverso l'attività di impulso e  di  
coordinamento rivolta agli uffici 
impositori

Attività ricognitiva della riscossione a 
mezzo ruolo delle entrate regionali non 
erariali nell'ultimo biennio

Note 2  Tabulati  
riassuntivi  per anno 
  2

Attività ricognitiva sull'utilizzo dei 
programmi informatici a supporto della 
riscossione coattiva 

Valutazione delle risultanze dell'attività 
ricognitiva di cui al punto 2 ed indicazioni 
operative agli Enti impositori 

Circolare 1 
Istruzioni operative 
1 Tabella 1

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

 U.O.B. 5.1 
“Rapporti 
giuridici ed 
economici con 
le società delle 
riscossioni”

dott.ssa  
Coratti 
Domenica

Contestualizzazione dell'attività di 
esazione coattiva svolta dagli Agenti 
della riscossione, anche con riguardo 
all'attuazione dell'art.20 della l.r. 
11/2010, al fine di verificare sulla 
base della vigente normativa e della 
convenzione, i risultati raggiunti in 
termini di efficacia ed efficienza

Regolazione dei rapporti con Riscossione 
Sicilia spa, attraverso la convenzione, 
previa intervenuta condivisione dei relativi 
obiettivi da parte dei competenti Organi di 
Governo

Indicatore di 
realizzazione

Monitoraggio dell'attività  di riscossione 
coattiva   attraverso riunioni 
quadrimestrali e acquisizione delle 
relazioni di Riscossione Sicilia spa

Indicatore di 
realizzazione

Relazioni all'Assessore su dati ed elementi 
acquisiti

Indicatore di 
realizzazione

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

U.O.B. 5.2 
“Rapporti 
pregressi. 
Contenzioso con 
i cessati agenti 
della 
riscossione dei 
tributi in 
regime 
esattoriale e 
commissariale”

dott.ssa   
Galluzzo Anna 
Maria

Migliorare la riscossione coattiva delle 
entrate regionali non erariali 
attraverso l'attività di impulso e  di  
coordinamento rivolta agli uffici 
impositori

Attività ricognitiva della riscossione a 
mezzo ruolo delle entrate regionali non 
erariali nell'ultimo biennio

Note 2  Tabulati  
riassuntivi  per anno 
  2

Attività ricognitiva sull'utilizzo dei 
programmi informatici a supporto della 
riscossione coattiva 

Valutazione delle risultanze dell'attività 
ricognitiva di cui al punto 2 ed indicazioni 
operative agli Enti impositori 

Circolare 1  
Istruzioni operative 
1  Tabella 1

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011



                              

                REPUBBLICA ITALIANA     
 

                          

                Regione Siciliana 
     Assessorato Regionale dell’Economia 
    Dipartimento Finanze e Credito

Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

Alta 23 1 convenzione 30/06/11 5

40 convenzioni 31/12/11 20

Alta 14 4 rapporti trimestrali 15

Alta 14 15

Alta 4 10 comunicazioni 31.12.2011 1

Documenti 1 3

Alta 50 1 convenzione 30/06/11 11

40 convenzioni 31/12/11 44

Alta 5 n.7 comunicazioni 31/12/11 2

Documenti 1 3

Alta 23 25

Alta 28 30

Alta 4 n. 3 comunicazioni 31/12/11 1

Documenti 1 3

 Servizio 6 
“Credito e 
risparmio”

Dott.  Calò 
Michelangelo

Sostenere il  microcredito  delle 
famiglie, attraverso l'avvio della 
funzionalità del Fondo etico  e 
l'individuazione dei soggetti 
convenzionati ai fini dell'erogazione 
dei microprestiti (banche, istituzioni 
sociali e organismi non profit)  

Sottoposizione dello schema di convenzione 
con il gestore del fondo etico della Regione 
Siciliana per la successiva stipula da parte 
di soggetti competenti 
(Assessore/Intermediario finanziario 
aggiudicatario gestione)

Indicatore di 
realizzazione

Sottoposizione decreti di approvazione delle 
convenzioni tipo  con le  banche e le 
istituzioni sociali e gli organismi non profit 

Indicatore di 
realizzazione

Analisi dell’andamento dei tassi di 
interesse sui finanziamenti concessi 
dagli intermediari bancari in Sicilia al 
fine di evidenziare eventuali 
differenze con altre aree geografiche   

Analisi dei documenti contenenti le 
informazioni relative ai tassi di interesse 
applicati dagli intermediari bancari ed 
elaborazione del report periodico 
sull'andamento degli stessi tassi di 
interesse

indicatore di 
risultato 

entro 20 giorni 
dall'ultimazione 
delle operazioni  
di raccolta dati

Analisi dell'attività delle banche 
regionali allo scopo di evidenziare 
l'incidenza di tali attività nell'ambito 
del settore creditizio regionale 

Analisi dei documenti contenenti le 
informazioni relative all'attività delle 
banche regionali ed elaborazione della 
relazione periodica su tale attività

indicatore di 
risultato

n. 2 relazioni 
semestrali

entro 30 giorni 
dall'ultimazione 
delle operazioni  
di raccolta dati

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

UOB 6.1 
“Gestione nuove 
forme di 
intervento nel 
settore del 
credito” 

 Avv.  Brancati 
Luciano

Sostenere il  microcredito  delle 
famiglie, attraverso l'avvio della 
funzionalità del Fondo etico  e 
l'individuazione dei soggetti 
convenzionati ai fini dell'erogazione 
dei microprestiti (banche, istituzioni 
sociali e organismi non profit)  

Sottoposizione dello schema di convenzione 
con il gestore del fondo etico della Regione 
Siciliana per la successiva stipula da parte 
di soggetti competenti 
(Assessore/Intermediario finanziario 
aggiudicatario gestione)

Indicatore di 
realizzazione

Sottoposizione decreti di approvazione delle 
convenzioni tipo  con le  banche e le 
istituzioni sociali e gli organismi non profit 

Indicatore di 
realizzazione

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

UOB 6.2 
“Gestione 
ordinamento 
aziende di 
credito 
regionali” 

 Dott.. Franco 
Giovanni

Analisi dell’andamento dei tassi di 
interesse sui finanziamenti concessi 
dagli intermediari bancari in Sicilia al 
fine di evidenziare eventuali 
differenze con altre aree geografiche   

Analisi dei documenti contenenti le 
informazioni relative ai tassi di interesse 
applicati dagli intermediari bancari ed 
elaborazione del report periodico 
sull'andamento degli stessi tasi  di 
interesse    

indicatore di 
risultato

n. 4 rapporti 
trimestrali

entro 20 giorni 
dall'ultimazione 
delle operazioni  
di raccolta dati

Analisi dell'attività delle banche 
regionali allo scopo di evidenziare 
l'incidenza di tali attività nell'ambito 
del settore creditizio regionale 

Analisi dei documenti contenenti le 
informazioni relative all'attività delle 
banche regionali ed elaborazione della 
relazione periodica su tale attività

indicatore di 
risultato

n. 2 relazioni 
semestrali

entro 30 giorni 
dall'ultimazione 
delle operazioni  
di raccolta dati

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla proria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011



                              

                REPUBBLICA ITALIANA     
 

                          

                Regione Siciliana 
     Assessorato Regionale dell’Economia 
    Dipartimento Finanze e Credito

Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

alta 40 31/12/11 40

Alta 10 Binario 10

Alta 5 4 comunicazioni 31.12.2011 2

Documenti 1 3

alta 40 31/12/11 40

Alta 10 Binario 10

Alta 5 4 comunicazioni 31.12.2011 2

Documenti 1 3

 Servizio 7  
“Agevolazioni 
nelle operazioni 
creditizie di 
garanzia”

Dott. Rizzo 
Roberto

Garantire l'utilizzo delle somme 
ammesse a finanziamento a seguito 
della pubblicazione degli avvisi 
dell'anno 2011 e a valere sulla linea di 
intervento 5.1.3.6 del P.O.FESR 
2007/2013, sulla base delle risorse 
disponibili ed avuto riguardo ad 
eventuali criticità normative inerenti 
il loro integrale utilizzo

Predisposizione avvisi per l'attuazione degli 
interventi in favore delle imprese, 
associate ai consorzi fidi, per concorso sugli 
interessi e fondo rischi di cui alla l.r. 
11/2005 e smi ed atti ammistrativi 
correlati (fondi comunitari)

Indicatore di 
realizzazione

avviso 1                      
           relazione 1      
   

Assicurare il supporto tecnico alle 
attività del Comitato degli 
investimenti del Fondo JEREMIE

Partecipazione alle sedute in qualità di 
Osservatori;e analisi  e osservazioni sui 
documenti prodotti dal FEI

 relazioni semestrali 
2

30/06/2011 
31/12/2011

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011

U.O.B. 7.2 
“Gestione dei 
fondi 
comunitari ed 
atti di indirizzo 
connessi 
all'attuazione 
della 
l.r.11/2005”

dott.ssa 
Scaduto 
Angela

Garantire l'utilizzo delle somme 
ammesse a finanziamento a seguito 
della pubblicazione degli avvisi 
dell'anno 2011 e a valere sulla linea di 
intervento 5.1.3.6 del P.O.FESR 
2007/2013, sulla base delle risorse 
disponibili ed avuto riguardo ad 
eventuali criticità normative inerenti 
il loro integrale utilizzo

Predisposizione avvisi per l'attuazione degli 
interventi in favore delle imprese, 
associate ai consorzi fidi, per concorso sugli 
interessi e fondo rischi di cui alla l.r. 
11/2005 e smi ed atti amministrativi 
correlati (fondi comunitari)

Indicatore di 
realizzazione

avviso 1                      
           relazione 1      
   

Assicurare il supporto tecnico alle 
attività del Comitato degli 
investimenti del Fondo JEREMIE

Partecipazione alle sedute in qualità di 
Osservatori;e analisi  e osservazioni sui 
documenti prodotti dal FEI

 relazioni semestrali 
2

30/06/2011 
31/12/2011

Comunicazione all'URP delle 
informazioni significative in merito 
alla propria attività, alla luce del nuovo 
principio "trasparenza totale" di cui 
all'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 
del 2009 

Trasmissione all'URP delle informazioni 
significative da pubblicare sul sito 
istituzionale del Dipartimento  secondo 
quanto disposto in materia di “Trasparenza” 
dall'art.11, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150 del 
2009 

indicatore di 
risultato 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011



                              

                REPUBBLICA ITALIANA     
 

                          

                Regione Siciliana 
     Assessorato Regionale dell’Economia 
    Dipartimento Finanze e Credito

Anno 2011
Elenco obiettivi dirigenziali

alta 20 n.9 attivazioni di PEC 31/12/11 20

alta 20 0 12 Report mensile 31/12/11 20

alta 10 si /no 3 elaborazioni 10

Alta 5 Sezione 28/02/11 2

Documenti 30 2

Documenti 1 1

Servizio 8 
“Informatica “

dott.ssa 
Schimmenti 
Rosanna 

Aumentare il grado di 
informatizzazione e di digitalizzazione 
dei processi amministrativi, rendendo 
più efficace e trasparente l'azione 
pubblica anche attraverso l'utilizzo 
della Posta Elettronica Certificata

Attività di impulso e coordinamento per 
l'attivazione della caselle PEC

Indicatore di 
realizzazione

Supportare i Dipartimenti nel controllo 
dei riversamenti  provenienti dalla 
riscossione delle tasse di concessione 
governativa e delle sanzioni.

Fornire ai dipartimenti i dati dei 
riversamenti provenienti dalla riscossione 
delle tasse di concessione governativa e 
delle sanzioni 

Elaborare periodicamente i dati delle 
entrate (versamenti F24, quietanze) al 
fine di garantire il rafforzamento delle 
attività ispettive condotte dal 
Dipartimento

Elaborazioni per riscontrare la 
corrispondenza tra i flussi f24 e i 
riversamenti

15/01/2011 
15/04/2011 
15/07/2011  
15/10/2011 

Attuazione della nuova disciplina in 
materia di “trasparenza intesa come 
accessibilità totale" di cui all'art.11, 
commi 1 e 3 del D.Lgs. n.150/09 nel 
Dipartimento delle finanze e del 
credito, volto a favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità, 
attraverso la creazione e 
l'implementazione continua della 
sezione on-line dedicata

Creazione della sezione on-line 
“Trasparenza, valutazione e merito”

Indicatore 
binario

Implementazione delle informazioni 
necessarie, trasmesse dall'URP, da inserire 
nella sezione “Trasparenza, Valutazione e 
merito” del Dipartimento secondo quanto 
indicato dalla CIVIT al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di cui all'art.4 della 
Direttiva n.8/09 del Ministro della P.A. e 
dell'innovazione

Indicatore 
binario

Entro tre  giorni 
dal ricevimento 
delle 
informazioni da 
parte delle altre 
strutture 

Trasmissione all'Area dell'elenco dei 
procedimenti amministrativi di propria 
competenza, con la specificazione dei 
termini per la conclusione e 
l'individuazione del responsabile del 
procedimento, e conseguente inserimento 
degli stessi nell'apposita applicazione 
informativa resa disponibile dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Indicatore 
binario

Inserimento dati 
nell'applicativo 
entro il 30 
giugno 2011


