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                Regione Siciliana 
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Anno 2012
Elenco obiettivi dirigenziali

Struttura Dirigente Obiettivo Peso Azione Indicatore Prodotto atteso Scadenza

Peso  55 Temporale 30

Compiutezza 20

Temporale n.15 note 5

Peso  55 di realizzazione 35

Compiutezza n. 1 check list 30/06/12 10

1 documento 10

Peso 8 Attivazione Kit (25) 8

Peso 10 Documenti (15) 10

Peso 11 11

Peso: 13 30/06/12 13

Peso: 13 8

Temporali n.30 documenti 5

Peso 
azioni

Unità di Staff 
Supporto e 
Controllo 
direzionale

dr.ssa Elena 
Scalone

Garantire il costante esercizio dei 
poteri di indirizzo aggiornando 
periodicamente l'Organo politico onde 
consentire allo stesso di poter 
verificare l'andamento dell'azione 
amministrativa rispetto alle direttive 
impartite

Monitoraggio sullo stato di avanzamento 
degli obiettivi operativi e del piano di azioni, 
con l'ausilio anche del Sistema Informativo 
per il Controllo di Gestione vigente

n.3 relazioni 
quadrimestrali  n.3 
report 
quadrimestrali

Relazioni: entro 
10 gg. Dal 
ricevimento 
dell'ultima 
relazione da 
parte dei 
responsabili 
delle strutture 
report: 
10/01/2012 
10/05/2012 
10/09/2012

Verifica del rispetto dei termini di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

n.1 nota di richiesta 
dati n.1 report al 
31/12/2011 

30/04/2012  
31/01/2013

Comunicazione all'Organo di Governo e al 
Dipartimento della Funzione pubblica ai 
sensi dell'art.7, co.2, della l.r. 15/5/00, n.10

Entro 5 giorni 
dall'evento

Struttura:  
Unità di Staff 02 
-monitoraggio e 
controllo linee 
di intervento 
relative ai 
programmi 
operativi 
comunitari e ai 
programmi 
attuativi 

Dirigente 
preposto: 
Raffaele 
Messina

Descrizione: Garantire il programma 
dei controlli di I livello sulle attività 
finanziarie poste in essere dall'U.C.O. 
a dicembre 2011 di cui alla linea di 
intervento 5.1.3.6 del P.O. FESR 
2007/2013. 

Predisposizione e realizzazione del 
programma dei controlli di I livello

 1 programma dei 
controlli                      
   3 verbali

31/03/2012  
30/06/2012

Aggiornamento  check list controlli di primo 
livello relativa all'attività JEREMIE 
Predisposizione atti relativi alla 
certificazione di spesa, Stesura e 
trasmissione  all'Autorità di Certificazione

di 
corrispondenza 
e temporale

Entro il termine 
fissato 
dall'Autorità

Struttura:  Area 
Coordinamento, 
Organizzazione 
e Affari Generali

Dirigente 
preposto: Dott. 
Giovanni 
Salerno

Adozione delle nuove tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione interna ed esterna 

Distribuzione ed attivazione dei kit di firma 
digitale di cui all'art. 24 del D.Lvo 82/2005

Quantitativo > 
20

30/6/2012 
31/12/2012

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

Incrementare rispetto all'anno precedente  
la pubblicazione di informazioni rivolte al 
cittadino/utente, mediante la trasmissione 
all'U.R.P. di quelle di competenza della 
U.O.B. A1.1 da inserire nella sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito 
internet dipartimentale 

Quantitativo 
>10

30/6/2012 
31/12/2012

 Attività volta a contrastare il 
fenomeno dell'assenteismo

Rilevazione dei tassi mensili di assenza del 
personale dirigenziale e non dirigenziale 
secondo le indicazioni contenute nella 
Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n° 3/2009

Quantitativo 
>11

Relazione (1)  Report 
(12)

30/6/2012 
mensile

Applicazione delle disposizioni 
contenute nelle direttive emanate ai 
sensi dell'art. 19, L.r. 11/10 al fine del 
contenimento delle spese di gestione e 
della realizzazione di significative 
economie di scala 

Predisposizione della Relazione annuale del 
titolare di spesa riguardante i risultati 
conseguiti e secondo il dettato di cui all'art. 
19 della L.r. 11/2010. Predisposizione della 
Rilevazione annuale dei fabbisogni 
complessivi di beni e servizi.

Di realizzazione 
e temporale

piano acquisti 1 
relazione finale  1      
      

Aumentare il grado di 
informatizzazione e di digitalizzazione 
dei processi amministrativi, rendendo 
più efficace e trasparente l'azione 
pubblica

Digitalizzazione della posta (direttive, 
circolari, ecc.) di interesse comune 
proveniente dagli altri Dipartimenti 
dell'Amministrazione regionale 
(Presidenza, Funzione Pubblica, Bilancio, 
Programmazione, ecc.)  ed inserimento nel 
document management di IRIDE

100% della 
posta in arrivo 
al Dip.to

Report 3 
quadrimestrali           
        

30/04/2012 
31/08/2012 
31/12/2012

Inserimento nel sito Dipartimentale delle 
informazioni, pubblicazione Standard della 
qualità e dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi. 
Trasmissione al Servizio Informatica dei 
documenti relativi.

Standard e 
termini entro il 
30/04/2012, 
informazioni 
trasmissione al 
Servizio entro 2 
giorni dal 
ricevimento da 
parte delle 
Strutture
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Peso 25 Documenti  (15) 25

Peso 30 30

Peso: 25 30/06/12 25

Peso: 30 20

Temporali n.30 documenti 10

Struttura:  
U.O.B. A1.1 
“Affari generali 
e formazione”

Dott. Marco 
Palumbo

Progressiva attuazione de lla nuova 
disciplina in materia di  “trasparenza 
intesa come accessibi li tà totale ” di  cui 
all'art. 11, commi 1 e  3 de l D.L.vo 
150/09 ne l Dipartimento Finanze  e  
Credito, volto a favorire  forme di ffuse  
di  controllo de l rispetto de i  principi  di  
buon andamento e  imparziali tà

Incrementare  rispetto all'anno precedente   
la pubblicazione di  informazioni rivolte  al 
ci ttadino/utente , mediante  la trasmissione 
all'U.R.P. di  que lle  di  compe tenza de lla 
U.O.B. A1.1 da inserire  ne lla sezione 
“Trasparenza, valutazione  e  merito” de l sito 
internet dipartimentale  

Quantitativo 
>10

30/6/2012 
31/12/2012

 Attività volta a contrastare  il 
fenomeno de ll'assente ismo

Rilevazione de i  tassi  mensili  di  assenza de l 
personale  dirigenziale  e  non dirigenziale  
secondo le  indicazioni contenute  ne lla 
Circolare  de lla Presidenza de l Consiglio de i  
Ministri  n° 3/2009

Quantitativo 
>11

Relazione (1)  Report 
(12)

30/6/2012 
mensile

Struttura:  Area 
Coordinamento, 
Organizzazione 
e AA.GG. - U.O.B. 
A1.2 
Organizzazione, 
Biblioteca e 
U.R.P.

Dirigente 
preposto:  Dr. 
Vito Spinoso

Predisposizione  de lla Re lazione 
annuale  de l ti tolare  di spesa 
riguardante  i  risultati  conseguiti  e  
secondo il dettato di  cui all'art. 19 de lla 
L.r. 11/2010. Predisposizione  de lla 
Ri levazione annuale  de i  fabbisogni 
complessivi  di  beni e  se rvizi .

Predisposizione  de lla Re lazione  annuale  de l 
titolare  di  spesa riguardante  i  risultati  
conseguiti  e  secondo i l dettato di cui all'art. 
19 de lla L.r. 11/2010. Predisposizione  de lla 
Ri levazione annuale  de i  fabbisogni 
complessivi  di  beni e  servizi.

Di realizzazione 
e  temporale

piano acquisti  1 
re lazione finale   1      
      

Aumentare  i l grado di  
informatizzazione e  di  digitalizzazione 
de i  processi  amministrativi , rendendo 
più e fficace  e  trasparente  l'azione 
pubblica

Digitalizzazione de lla posta (dire ttive , 
circolari , ecc.) di  interesse  comune 
proveniente  dagli  altri  Dipartimenti  
de ll'Amministrazione regionale  
(Presidenza, Funzione Pubblica, Bi lancio, 
Programmazione , e cc.)  ed inserimento ne l 
document management di IRIDE

100% de lla 
posta in arrivo 
al Dip.to

Report 3 
quadrimestrali           
        

30/04/2012 
31/08/2012 
31/12/2012

Inserimento ne l sito Dipartimentale  de lle  
informazioni, pubblicazione Standard de lla 
qualità e  de i  te rmini di  conclusione de i  
procedimenti  amministrativi . 
Trasmissione al Servizio Informatica de i  
documenti  re lativi .

Standard e  
termini entro i l 
30/04/2012, 
informazioni 
trasmissione al 
Servizio entro 2 
giorni dal 
ricevimento da 
parte  de lle  
Strutture

Peso  25 2 re lazioni 25

Peso  15 Nota 3 8

Report 40 7

Peso 15 Temporale 3 Note   31/12/2012 8

Temporale 31/12/2012 7

Peso  55 Nota 3 35

Report 40 20

Peso  55 Temporale 3 Note 30

Settimanale 25

Struttura: 
Servizio 01 
“Rapporti 
Finanziari 
Stato-Regione”

Dirigente 
preposto: 
Dr.ssa 
Benedetta 
Grazia 
Cannata 

Analisi  de lle  problematiche  re lative  
agli  aspetti  finanziari  tra Stato e  
Regione .

Stato di avanzamento de i  lavori  de l tavolo 
tecnico, isti tuito con DPCM de l 30/01/12, 
per lo studio de lle  problematiche  re lative  
agli  aspetti  finanziari tra Stato e  Regione .

Di realizzazione  
e  Temporale

 30/06/2012 
31/12/2012

Descrizione  : Assicurare  all'Organo di 
gove rno la veri fica de lla compatibi li tà 
de lle  norme e  de i  provvedimenti  
statali  in materia tributaria,con le  
potestà e  le  spettanze  finanziarie  de lla 
Regione  Sici liana.

Predisposizione  di  note  volte  all'eventuale  
proposizione  di  questione  di legittim ità 
costi tuzionale  derivante  dall'analisi  de i  
contenuti  de lle  norme statali .

Rispetto de i  
tempi

60 giorni  dalla 
pubblicazione  
ne lla G.U.R.I. de i  
provvedimenti  

Esame  e  valutazione  de i provvedimenti  
statali  nonché de lle  disposizioni  attuative  
de lla legge  de lega n° 42/2009.

Rispetto de i  
tempi

30 giorni  dalla 
pubblicazione  
ne lla G.U.R.I. de i  
provvedimenti  

Tute la de lle  prerogative  statutarie  
de lla Regione  Sici liana, in materia 
tributaria, ne ll'attivi tà re lazionale  con 
lo Stato sulla base  de l principio di leale  
collaborazione . 

Interlocuzioni  con gli  Uffici  finanziari  de llo 
Stato e  de lle  Agenzie  Fiscali  al fine  di  
orientarne  l'attivi tà al rispetto de lle  
prerogative  statutaria in materia tributaria 
de lla Regione  Sici liana.
Analisi  de i  provvedimenti amministrativi  
statali  e  de lla giurisprudenza costi tuzionale  
in materia tributaria di  intere sse  
re gionale . 

40 re lazioni  
periodiche

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

Dirigente 
preposto: 
Dr.ssa Eliana 
Roccella

Descrizione  : Assicurare  all'Organo di 
gove rno la veri fica de lla compatibi li tà 
de lle  norme e  de i  provvedimenti  
statali  in materia tributaria,con le  
potestà e  le  spettanze  finanziarie  de lla 
Regione  Sici liana.

Predisposizione  di  note  volte  all'eventuale  
proposizione  di  questione  di legittim ità 
costi tuzionale  derivante  dall'analisi  de i  
contenuti  de lle  norme statali .

Rispetto de i  
tempi

60 giorni  dalla 
pubblicazione  
ne lla G.U.R.I. de i  
provvedimenti  

Esame  e  valutazione  de i provvedimenti  
statali  nonché de lle  disposizioni  attuative  
de lla legge  de lega n° 42/2009.

Rispetto de i  
tempi

30 giorni  dalla 
pubblicazione  
ne lla G.U.R.I. de i  
provvedimenti  

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

Dirigente 
preposto: 
Dr.Cono Carlo 
Spurio 

Tute la de lle  prerogative  statutarie  
de lla Regione  Sici liana, in materia 
tributaria, ne ll'attivi tà re lazionale  con 
lo Stato sulla base  de l principio di leale  
collaborazione . 

Interlocuzioni  con gli  Uffici  finanziari  de llo 
Stato e  de lle  Agenzie  Fiscali  al fine  di  
orientarne  l'attivi tà al rispetto de lle  
prerogative  statutaria in materia tributaria 
de lla Regione  Sici liana.

30/06/2012 
31/12/2012

Analisi  de i  provvedimenti amministrativi  
statali  e  de lla giurisprudenza costi tuzionale  
in materia tributaria di  intere sse  
re gionale . 

Quantitativo: => 
80% de lle  
re lazioni  
previste

40 re lazioni  
periodiche
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Peso 30 120 Decreti 21

25 Decreti 10

Peso 10 Temporale 2

Temporale n.50 note 3

Rapporti  con l'Autorità giudiziaria Quantitativo N. 15 re lazioni 31/12/12 4

Peso 15 Valutazione fabbisogno annuale  fondi  Di realizzazione N.2 note 01/09/12 6

Emissione decreti d'impegno Di realizzazione N.4 decreti 10/12/12 4

Emissione ordini  d'accredito Di realizzazione N. 4 ord. accred. 10/12/12 2

Rich. Variazioni di  bi lancio Di realizzazione N.2 note 30/11/12 2

Di realizzazione n.1 decreto 1

Peso 23 Temporale 2

Temporale n.50 note 3

Rapporti  con l'Autorità giudiziaria Quantitativo N. 15 re lazioni 31/12/12 4
Peso 15 Di realizzazione  N. 2 NOTE 31/12/12 15

Peso  17 Di realizzazione  N. 2  RELAZIONI 31/12/12 17

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

Dirigente 
preposto: 
Luciano 
Brancati

Ottimizzare  la gestione  de i  rapporti  
con gli  intermediari  de lla riscossione 
de lle  tasse  automobilistiche  anche 
attraverso l'eventuale  colle gamento 
dire tto de ll'Agenzia de lle  Entrate  con i l 
sistema TLQ Web

Soddisfare  le  richieste  pe rvenute  dagli  
interessati  in merito agli  adempimenti 
amministrativi  riguardanti nuove  
autorizzazioni  per Agenzie  e  pe r Tabaccai, 
cambio ti tolarità tabaccai , i  recessi e  il 
rinnovo triennale  de lle  convenzioni con le  
Agenzie

Indicatore  
temporale  e  di  
realizzazione: 
=>70% de lle  
richieste

Autorizzazioni, 
cambio ti tolarità, 
e  rinnovo entro 
45 giorni dalla 
richiesta; 
recessi  entro 30 
gg. Dalla 
richiesta

Soddisfare  le  richieste  pervenute  
dall'Agenzia de lle  Entrate  in merito agli  
adempimenti  amministrativi riguardanti le  
re voche di  autorizzazione alle  Agenzie  e  ai  
Tabaccai

Indicatore  
temporale  e  di  
realizzazione: 
=>70% de lle  
richieste

Entro 30 giorni 
dalla noti fica 
de ll'avvio de l 
procedimento 
all'interessato

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

Pubblicazione ed aggiornamento sul sito 
internet isti tuzionale  de i  soggetti  
autorizzati

N. 2 report 
semestrali

30/06/2012 
31/12/2012

Trasmissione note  all'Ufficio leg.vo e  legale  
ai  fini  de lla pubblicazione  degli  avvisi

Entro 15 giorni 
dall'adozione de l 
decreto

Ottimizzare  la gestione  de lle  
procedure  di  rimborso agli  
intermediari  de lla riscossione 
de ll'imposta di bollo e  di altre  entrate  
con modalità te lematiche , pe r i l 
tramite  de ll'Agenzia de lle  entrate

Regolazioni contabi li  Poste  Italiane : aggi  e  
provvigioni

Entro 30 giorni 
dalla richiesta

Struttura:  
Servizio 3 
ENTRATE 
ERARIALI E 
PROPRIE

Dirigente 
preposto: Dr. 
Antonino 
ADRAGNA

Approfondire  lo studio sull'andamento 
de lle  entrate  tributarie  ed 
extratributarie  di  spettanza regionale , 
ai  fini  de l ciclo de lla programmazione  
economico- finanziaria e  de lla 
predisposizione  de i  documenti  di  
finanza pubblica regionale .        

Pubblicazione ed aggiornamento sul sito 
internet isti tuzionale  de i  soggetti  
autorizzati

N. 2 report 
semestrali

30/06/2012 
31/12/2012

Trasmissione note  all'Ufficio leg.vo e  legale  
ai  fini  de lla pubblicazione  degli  avvisi

Entro 15 giorni 
dall'adozione de l 
decreto

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

Atti  propedeutici  alla de finizione  de lla 
convenzione de ll'IRAP, subordinatamente  
all'esito de ll'approvazione de l regolamento 
tipo di  cui al comma 2 de ll'art. 10 de lla L.r. 
n. 11/2010

Razionalizzazione de lle  risorse  
finanziarie   attraverso i l 
miglioramento de ll'e fficacia, 
de ll'e fficienza e  de ll'economicità  de lla 
gestione  amministrativa e  contabi le  
de lla spesa de legata .  

Attività di  impulso ai  funzionari  de legati  
degli  Uffici  finanziari  e  de lle  Province  
Regionali   rivolta alla razionalizzazione  ed 
alla armonizzazione de lle  risorse  
finanziarie  uti lizzate , nonché alla 
ve locizzazione de lla spesa de legata alla luce  
degli  e ffe tti  derivanti  dal processo di  
dematerializzazione  de i  ti toli di spesa a 
seguito de ll'avvio de lla nuova procedura 
informatica “SI – GTS”



                              

                REPUBBLICA ITALIANA     
 

                          

                Regione Siciliana 
     Assessorato Regionale dell’Economia 
    Dipartimento Finanze e Credito

Anno 2012
Elenco obiettivi dirigenziali

Peso  35 Temporale  N. 2 RELAZIONI 35

Peso  20 Di realizzazione  N. 1 RELAZIONE 31/12/12 20

Peso 35 Temporale  N. 2 RELAZIONI 35

Peso  20 Di realizzazione  N. 1 RELAZIONE 31/12/12 20

Peso  20 Temporale  N. 2 RELAZIONI 20

Peso  20 Di realizzazione  N. 2 NOTE 31/12/12 20

Peso  15 Di realizzazione  N. 1 RELAZIONE 31/12/12 15

Struttura:  U.O. 
B. 3.1 IMPOSTE 
DIRETTE E 
RELATIVA 
VIGILANZA

Dirigente 
preposto: 
Dr.ssa 
Francesca 
TERMINE

 Approfondire  lo studio sull'andamento 
de lle  entrate  tributarie  ed 
extratributarie  di  spettanza regionale , 
ai  fini  de l ciclo de lla programmazione  
economico- finanziaria e  de lla 
predisposizione  de i  documenti  di  
finanza pubblica regionale . 

Predisposizione  di  re lazioni semestrali al 
fine  di  approfondire , tramite  l'analisi  de i  
flussi  informativi  disponibili , l'andamento 
de lle  entrate   tributarie  ed extratributarie  
di  spettanza regionale ,  finalizzata ad una 
più puntuale  ed attendibi le  attività 
previsionale  annuale  e  pluriennale  de lle  
risorse  finanziarie   e   veri fica a consuntivo

31/01/2012   
31/07/2012

Razionalizzazione de lle  risorse  
finanziarie   attraverso i l 
miglioramento de ll'e fficacia, 
de ll'e fficienza e  de ll'economicità  de lla 
gestione  amministrativa e  contabi le  
de lla spesa de legata .

Attività di  impulso ai  funzionari  de legati 
degli  Uffici  finanziari  rivolta alla 
razionalizzazione ed alla armonizzazione 
de lle  risorse  finanziarie  utilizzate , nonché 
alla ve locizzazione de lla spesa de legata alla 
luce  degli e ffe tti  derivanti  dal processo di  
dematerializzazione  de i  ti toli di spesa a 
seguito de ll'avvio de lla nuova procedura 
informatica “SI – GTS”

Struttura:  U.O. 
B. 3.2 IMPOSTE 
INDIRETTE E 
RELATIVA 
VIGILANZA

Dirigente 
preposto: 
DR.SSA 
BONANNO 
MARIA 
GABRIELLA

  Approfondire  lo studio sull'andamento 
de lle  entrate  tributarie  ed 
extratributarie  di  spettanza regionale , 
ai  fini  de l ciclo de lla programmazione  
economico- finanziaria e  de lla 
predisposizione  de i  documenti  di  
finanza pubblica regionale .   

Predisposizione  di  re lazioni semestrali al 
fine  di  approfondire , tramite  l'analisi  de i  
flussi  informativi  disponibili , l'andamento 
de lle  entrate   tributarie  ed extratributarie  
di  spettanza regionale ,  finalizzata ad una 
più puntuale  ed attendibi le  attività 
previsionale  annuale  e  pluriennale  de lle  
risorse  finanziarie  e   verifica a consuntivo

31/01/2012 – 
31/07/2012

 Razionalizzazione de lle  risorse  
finanziarie   attraverso i l 
miglioramento de ll'e fficacia, 
de ll'e fficienza e  de ll'economicità  de lla 
gestione  amministrativa e  contabi le  
de lla spesa de legata .

Attività di  impulso ai  funzionari  de legati 
degli  Uffici  finanziari  rivolta alla 
razionalizzazione ed alla armonizzazione 
de lle  risorse  finanziarie  utilizzate , nonché 
alla ve locizzazione de lla spesa de legata alla 
luce  degli e ffe tti  derivanti  dal processo di  
dematerializzazione  de i  ti toli di spesa a 
seguito de ll'avvio de lla nuova procedura 
informatica “SI – GTS”

Struttura:   U.O. 
B. 3.3 TRIBUTI 
PROPRI

Dirigente 
preposto: 
Dr.ssa 
Francesca 
SCIARRATTA

 Approfondire  lo studio sull'andamento 
de lle  entrate  tributarie  ed 
extratributarie  di  spettanza regionale , 
ai  fini  de l ciclo de lla programmazione  
economico- finanziaria e  de lla 
predisposizione  de i  documenti  di  
finanza pubblica regionale .  

Predisposizione  di  re lazioni semestrali al 
fine  di  approfondire , tramite  l'analisi  de i  
flussi  informativi  disponibili , l'andamento 
de lle  entrate   tributarie  ed extratributarie  
di  spettanza regionale ,  finalizzata ad una 
più puntuale  ed attendibi le  attività 
previsionale  annuale  e  pluriennale  de lle  
risorse  finanziarie   e   veri fica a consuntivo

31/01/2012 – 
31/07/2012

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

Atti  propedeutici  alla de finizione  de lla 
convenzione de ll'IRAP, subordinatamente  
all'esito de ll'approvazione de l regolamento 
tipo di  cui al comma 2 de ll'art. 10 de lla L.r. 
n. 11/2010

Razionalizzazione de lle  risorse  
finanziarie   attraverso i l 
miglioramento de ll'e fficacia, 
de ll'e fficienza e  de ll'economicità  de lla 
gestione  amministrativa e  contabi le  
de lla spesa de legata .

Attività di  impulso ai  funzionari  de legati  
per i l tributo speciale  per i l conferimento 
de i  ri fiuti  solidi  in discarica de lle  Province  
Regionali   rivolta alla razionalizzazione  ed 
alla armonizzazione de lle  risorse  
finanziarie  uti lizzate , nonché alla 
ve locizzazione de lla spesa de legata alla luce  
degli  e ffe tti  derivanti  dal processo di  
dematerializzazione  de i  ti toli di spesa a 
seguito de ll'avvio de lla nuova procedura 
informatica “SI – GTS”
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Peso: 40 di realizzazione 8

di realizzazione 1 decre to 1 mandato 30/06/12 17

di realizzazione n.1 nota 31/03/12 7

di realizzazione n.1 verbali 8

Peso: 55 15 report 55 

Struttura: 
SERVIZIO STUDI 
E POLITICHE 
FISCALI

Dirigente 
preposto: 
GIANCARLO 
SCIUTO 

Garantire  gli  adempimenti  necessari  
all'attuazione  de lle  disposizioni  sugli  
Interventi  agevolativi  fiscali , 
compatibi li  con la normativa 
comunitaria in materia di  aiuti  di  
Stato di  cui  alla legge  regionale  n. 
11/2009, avuto riguardo agli indirizzi  
attuativi  adottati  dagli  Organi di  
Governo. 

Procedure  attuative  riguardanti  le  
disposizioni  per l'accesso al credito 
d'imposta di  cui  alla L.r. n. 11/2009: 
predisposizione  documenti  re lativi  a 
rapporti  con SOGEI, Ag. Entrate  e  Dip. 
re gionali  coinvolti  ne lla m isura agevolativa. 
         

4 documenti                
  

30/06/2012 
31/12/2012

Predisposizione  decreto impegno somme in 
favore  de ll'Agenzia Entrate  di  cui alla 
convenzione  de l 17/11/2010 e/o decreto 
ripartizione  eventuali  somme   da destinare  
alle  istanze  di  rinnovo.  Predisposizione  
mandato per regolazione  fattura in favore  
Ag. entrate  per one ri  di cui  alla 
convenzione  de l 17/11/2010.    
Richiesta parere  all'Ufficio Legislativo e  
Legale  in merito alle  procedure  attuative
Coordinamento de l Tavolo tecnico di  cui  al 
D.A. n.150/2010

Entro 30 giorni  
dalla riunione  
de l 
Coordinamento

Struttura:  
UU.OO.STUDI 
RACCOLTA ED 
ELABORAZIONE 
DATI SULLE 
ENTRATE

Dirigente 
preposto: 
GIUSEPPE 
MESSANA

Descrizione : Supportare  l'attivi tà de i  
Servizi  che  gestiscono le  entrate  de l 
Dipartimento attraverso la 
predisposizione  di  e laborati  che  
riproducono l'andamento de lle  entrate  
medesime. 

Report mensi le  sull’andamento de lle  
entrate  de l Dipartimento sia rispetto alle  
previsioni  che  rispetto al consuntivo 
precedente  

Di realizzazione  
e  temporale

Entro i l mese  
successivo dal 
ricevimento de i  
dati  de i  
ve rsamenti  da 
parte  de l 
Cassie re  
regionale

Peso  19 Di realizzazione Note  n° 2 3

Temporale Prospetti  n.2 8

Di realizzazione Relazione  n° 1 31/12/12 8

30/09/12 7

Temporale  Convocazioni   3 3

 Re lazioni   3 8

Peso18 N. 2 Note  3

 N. 1 Prospetto 7

Di realizzazione N. 1 Re lazione   31/12/12 8

Struttura: 
Servizio  5 
Riscossione

Dirigente 
preposto: 
Incorvaia 
Antonino

Veri fica de i  risultati  raggiunti  
dall'agente  in termini di  e fficacia ed 
e fficienza e  individuazione  di  
eventuali  cri tici tà e  possibi li  soluzioni  
attraverso l'esame  degli  esiti  de lle  
procedure  esecutive  adottate  
dall'Agente  de lla riscossione  ne l  
biennio 2010/2011 con riguardo alle  
specifiche  tipologie , al carico da 
riscuotere  ed e ffe ttivamente  riscosso, 
alle  spese  che  potranno essere  oggetto 
di rimborso.

Richiedere , per i l biennio 2010/2011, i dati  
re lativi  a ciascuna de lle  procedure  
esecutive  adottate  con riguardo 
all'ammontare  de l carico iscritto a ruolo ed 
alla re lativa riscossione . Conosce re  le  
spese  sostenute  con l'indicazione  di  quanto 
potrà essere  oggetto di  domanda di  rimborso 
per e sito infruttuoso o per avvenuto 
discarico

30/03/2012 
30/06/2012

Esaminare  i  dati  in re lazione  alle  singole  
tipologie . Elaborazione  prospetti

Entro 60 gg. Dal 
ricevimento 
de ll'ultimo dato

Valutare  l'attivi tà esecutiva svolta 
dall'Agente  de lla riscossione , rilevare  le  
eventuali  critici tà e  le  possibi li  soluzioni .

Regolare  i  rapporti  con gli  Agenti  de lla 
riscossione , in funzione  de l processo 
di riorganizzazione  de l se ttore  previsto 
dall'art. 20 de lla l.r.  11/2010,  e   
ri levare  periodicamente  i risultati  
de ll'attivi tà di  esazione  coattiva, al 
fine  di  ve ri ficare , sulla base  de lla 
vigente  normativa e  de lla 
convenzione , i  risultati  raggiunti in 
termini di  e fficacia ed e fficienza

Peso       
  18

Predisporre  lo schema di  convenzione  per 
re golare  le  modali tà de l controllo ed 
individuare  gli  obie ttivi

di realizzazione  
e  temporale

Schema di  
Convenzione  

Monitorare  l'attivi tà  di  riscossione  coattiva 
 svolta dagli  agenti  de lla riscossione  
attraverso   riunioni quadrimestrali  e  
acquisizione  de lle  re lazioni di  Riscossione  
Sici lia spa

1° convocazione  
entro 60 gg. dalla 
chiusura 
de ll'esercizio 
precedente , 2° e  
3°convocazione   
entro 30 giorni  
dalla fine  de l 
quadrimestre

Re lazioni  all'Assessore  all'Economia ed alla 
Ragioneria Generale  de lla Regione   su dati  
ed e lementi  acquisiti

di realizzazione  
e  temporale

Entro 30 giorni  
dalla seduta

Esaminare  lo stato de lle  procedure  
esecutive  presso terzi  svolte  
dall'agente  de lla riscossione  ne l 
periodo 2007/2011. Valutare  
l'incidenza de i  re lativi  costi. 
Individuare  eventuali  cri tici tà 
operative  e  le  conseguenti  soluzioni  
per migliorare  l'e fficacia e  l'e fficienza 
de ll'attivi tà di  riscossione  de i  tributi .

Acquisire  i  dati re lativi a ciascuna de lle  
procedure  presso terzi  svolte  ne l periodo di  
ri fe rimento. Conoscere  l'incidenza de i  
re lativi  costi  de lle  procedure

di realizzazione  
e  temporale

30/03/2012 
30/06/2012

Esaminare  i  dati  in re lazione  alle  singole  
fattispecie , distinti  per ambito provinciale . 
Elaborazione  prospetto

di realizzazione  
e  temporale

Entro 60 giorni  
dal ricevimento 
de ll'ultimo dato

Valutare  l'attivi tà esecutiva presso terzi  
svolta dall'agente  de lla riscossione  e   
individuare  le  eventuali cri ticità e  le  
possibili  soluzioni .
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30/09/12 20

Temporale  Convocazioni   3 5

 Re lazioni   3 30

Peso 55 N. 2 Note  15 

 N. 1 Prospetto  15

Di realizzazione N. 1 Re lazione   31/12/12 25

Struttura:  
Area/Servizio/U
.O.B. 5.01

Dirigente 
preposto: 
Domenica 
Coratti

 Regolare  i rapporti  con gli Agenti  de lla 
riscossione , in funzione  de l processo 
di riorganizzazione  de l se ttore  previsto 
dall'art. 20 de lla l.r.  11/2010,  e   
ri levare  periodicamente  i risultati  
de ll'attivi tà di  esazione  coattiva, al 
fine  di  ve ri ficare , sulla base  de lla 
vigente  normativa e  de lla 
convenzione , i  risultati  raggiunti in 
termini di  e fficacia ed e fficienza

Peso       
   55

Predisporre  lo schema di  convenzione  per 
re golare  le  modali tà de l controllo ed 
individuare  gli  obie ttivi

di realizzazione  
e  temporale

Schema di  
Convenzione  

Monitorare  l'attivi tà  di  riscossione  coattiva 
 svolta dagli  agenti  de lla riscossione  
attraverso   riunioni quadrimestrali  e  
acquisizione  de lle  re lazioni di  Riscossione  
Sici lia spa

1° convocazione  
entro 60 gg. dalla 
chiusura 
de ll'esercizio 
precedente , 2° e  
3°convocazione   
entro 30 giorni  
dalla fine  de l 
quadrimestre

Re lazioni  all'Assessore  all'Economia ed alla 
Ragioneria Generale  de lla Regione   su dati  
ed e lementi  acquisiti

di realizzazione  
e  temporale

Entro 30 giorni  
dalla seduta

Struttura:  
Area/Servizio/U
U.OO. 5.2 
Rapporti 
pregressi, 
contenzioso con 
i cessati agenti 
della 
riscossione dei 
tributi in 
regime 
esattoriale e 
commissariale. 

Dr.ssa Anna 
Maria Galluzzo

Descrizione : esaminare  lo stato de lle  
procedure  esecutive  presso terzi  svolte  
dall'agente  de lla riscossione  ne l 
biennio 2007/2011 al fine  di  
individuare  eventuali  cri tici tà 
operative  e  le  conseguenti  soluzioni  
per migliorare  l'e fficacia e  l'e fficienza 
de ll'attivi tà di  riscossione  de i  tributi .

Acquisire  i  dati re lativi a ciascuna de lle  
procedure  presso terzi  svolte  ne l periodo di  
ri fe rimento. Conoscere  l'incidenza de i  
re lativi  costi  de lle  procedure

di realizzazione  
e  temporale

30/03/2012 
30/06/2012

Esaminare  i  dati  in re lazione  alle  singole  
fattispecie , distinti  per ambito provinciale . 
Elaborazione  prospetto

di realizzazione  
e  temporale

Entro 60 giorni  
dal ricevimento 
de ll'ultimo dato

Valutare  l'attivi tà esecutiva presso terzi  
svolta dall'agente  de lla riscossione  e   
individuare  le  eventuali cri ticità e  le  
possibili  soluzioni .
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Peso 10 Relazione 9

Temporale 2 note  1

Peso 5 9

n.8 note 1

Peso 10 9

n. 4 note 1

Peso  10 Di realizzazione n.1 rapporto 20

Peso 15 Relazione 14

Temporale 2 note  1

Peso 20 19

n.8 note 1

Peso 20 Di realizzazione 19

n. 4 note 1

Struttura:  
Servizio Credito 
e Risparmio

Dirigente 
preposto: 
Michelangelo 
CALO'

 Analisi  de ll'andamento annuale  de l 
se ttore  creditizio in Sici lia ai  fini  de l 
monitoraggio de i servizi  e  prodotti  
bancari  sul te rritorio regionale

Rie laborazione  dati  statistici  re lativi  
all'operatività de lle  banche presenti  in 
Sici lia per la realizzazione di grafici e  
tavole  

Di realizzazione Entro 30 giorni 
dal 
comple tamento 
de lla raccolta 
dati  

Inquadramento de i  dati  rie laborati  ne l 
contesto socio-economico di  ri ferimento e  
realizzazione di  uno specifico focus 

entro 5 giorni 
dalla stesura 
de lla re lazione 
e/o de l focus

Analisi  de i  dati  de ll'Osservatorio 
regionale  sul credito (art.83 
l.r.n.2/2002) ai  fini  de lla realizzazione 
di uno speci fico focus

Rie laborazione  dati  statistici  di  fonte  Banca 
d'Italia per la realizzazione di  grafici  e  
tavole , l'individuazione di  indicatori 
ri levanti  al fine  di  evidenziare  l'ope ratività 
de l sistema bancario regionale  ed i l 
confronto con que llo di  altre  regioni.

Di risultato 
(numero)

n.4 rapporti  
trimestrali

Entro 30 gg. Dal 
comple tamento 
de lla raccolta 
dati

Trasmissione de i  dati , anche in formato 
aperto (open data), per la pubblicazione ne l 
sito isti tuzionale  de lla Regione e  ne l  
portale  datigov, nonché al Comitato 
Permanente  di  cui al D.A. n.39/GAB de l 
29/06/2011 , ai fini  de l  confronto e  
approfondimento con i  soggetti  interessati 
ai  risultati  de lle  citate  attivi tà ricognitive .   

Di risultato 
(numero)

Entro 5g dalla 
de finizione  de l 
rapporto

Analisi  e  divulgazione de i  dati  re lativi  
all'articolazione , attivi tà e  incidenza 
de lle  banche  regionali  ne ll'ambito de l 
se ttore  creditizio regionale

Rie laborazione  dati  statistici  di  fonte  Banca 
d'Italia e  banche aventi  sede  in Sici lia in 
grafici  e  tavole ,l'individuazione di  indicatori  
ri levanti  al fine  di  evidenziare  l'ope ratività 
de lle  banche regionali  ne ll'ambito de l 
sistema creditizio regionale

Di risultato 
(numero)

n.2 re lazioni 
semestrali

Entro 30 gg. Dal 
comple tamento 
de lla raccolta 
dati

Trasmissione de i  dati , anche in formato 
aperto (open data), per la pubblicazione ne l 
sito isti tuzionale  de lla Regione e  ne l  
portale  datigov, nonché al Comitato 
Permanente  di  cui al D.A. n.39/GAB de l 
29/06/2011 , ai fini  de l  confronto e  
approfondimento con i  soggetti  interessati 
ai  risultati  de lle  citate  attivi tà ricognitive .   

Di risultato 
(numero)

Entro 5 giorni 
dalla de finizione  
de l rapporto

Analisi  e  divulgazione de i  dati  re lativi  
all'articolazione , attivi tà e  incidenza 
de lle  banche  regionali  ne ll'ambito de l 
se ttore  creditizio regionale

Monitoraggio de ll'attivi tà posta in essere  
dai  soggetti  convenzionati  (Gestore  de l 
Fondo Etico e  altri  soggetti  convenzionati ) e  
predisposizione  di  un rapporto 

Entro 20 giorni 
dall'acquisizione  
die  dati  
trasmessi  dai  
soggetti  
convenzionati  
con ri ferimento 
al primo 
semestre  2012

Struttura:  
UU.OO.6.2

Dirigente 
preposto: 
Giovanni 
Franco

 Analisi  de ll'andamento annuale  de l 
se ttore  creditizio in Sici lia ai  fini  de l 
monitoraggio de i servizi  e  prodotti  
bancari  sul te rritorio regionale  

Rie laborazione  dati  statistici  re lativi  
all'operatività de lle  banche presenti  in 
Sici lia per la realizzazione di grafici e  
tavole  

Di realizzazione Entro 30 giorni 
dal 
comple tamento 
de lla raccolta 
dati  

Trasmissione dati  anche in formato aperto 
(open data), per la pubblicazione ne l sito 
isti tuzionale  de lla Regione e  ne l portale  
datigov nonché al Comitato permanente  di  
cui al DA n.39/GAB de l 29/6/2011, ai  fini  
de l confronto e  approfondimento con i 
soggetti  inte ressati  ai  risultati  de lle  citate  
attivi tà ricognitive

entro 5 giorni 
dalla stesura 
de lla re lazione 
e/o de l focus

Analisi  comparativa e  divulgazione 
de ll'andamento de i  tassi  di  interesse  
sui finanziamenti  concessi  dagli  
intermediari  bancari  in Sici lia

Rie laborazione  dati  statistici  di  fonte  Banca 
d'Italia per la realizzazione di  grafici  e  
tavole , l'individuazione di  indicatori 
ri levanti  al fine  di  evidenziare  l'ope ratività 
de l sistema bancario regionale  ed i l 
confronto con que llo di  altre  regioni.

n.4 rapporti  
realizzati / n.4 
rapporti  previsti

n.4 rapporti  
trimestrali

Entro 30 gg. Dal 
comple tamento 
de lla raccolta 
dati

Trasmissione de i  dati , anche in formato 
aperto (open data), per la pubblicazione ne l 
sito isti tuzionale  de lla Regione e  ne l  
portale  datigov, nonché al Comitato 
Permanente  di  cui al D.A. n.39/GAB de l 
29/06/2011 , ai fini  de l  confronto e  
approfondimento con i  soggetti  interessati 
ai  risultati  de lle  citate  attivi tà ricognitive .   

n.8 note  
realizzate  / n.8 
note  previste

Entro 5g dalla 
de finizione  de l 
rapporto

Analisi  e  divulgazione de i  dati  re lativi  
all'articolazione , attivi tà e  incidenza 
de lle  banche  regionali  ne ll'ambito de l 
se ttore  creditizio regionale

Rie laborazione  dati  statistici  di  fonte  Banca 
d'Italia e  banche aventi  sede  in Sici lia in 
grafici  e  tavole ,l'individuazione di  indicatori  
ri levanti  al fine  di  evidenziare  l'ope ratività 
de lle  banche regionali  ne ll'ambito de l 
sistema creditizio regionale

n.2 re lazioni 
semestrali/tempo

Entro 30 gg. Dal 
comple tamento 
de lla raccolta 
dati

Trasmissione de i  dati , anche in formato 
aperto (open data), per la pubblicazione ne l 
sito isti tuzionale  de lla Regione e  ne l  
portale  datigov, nonché al Comitato 
Permanente  di  cui al D.A. n.39/GAB de l 
29/06/2011 , ai fini  de l  confronto e  
approfondimento con i  soggetti  interessati 
ai  risultati  de lle  citate  attivi tà ricognitive .   

n.4 note  
realizzate  / n.4 
note  previste

Entro 5 giorni 
dalla de finizione  
de l rapporto



                              

                REPUBBLICA ITALIANA     
 

                          

                Regione Siciliana 
     Assessorato Regionale dell’Economia 
    Dipartimento Finanze e Credito

Anno 2012
Elenco obiettivi dirigenziali

Peso 15 n.  1  decreto 9

di realizzazione  31/12/12 6

Peso 15 n. 1 decreto 9

di realizzazione  31/12/12 6

Peso  15 5

Decreto di  nomina 1 3

Elenco 4

n.1decre to 3

Peso  10 7

n.1 verbale  3

Struttura:  
AGEVOLAZIONI 
NELLE 
OPERAZIONI 
CREDITIZIE DI 
GARANZIA

Dirigente 
preposto: 
RIZZO 
ROBERTO

Garantire  gli  adempimenti  necessari  
all'attuazione  degli  interventi  
de ll'attivi tà di  garanzia colle ttiva de i  
fidi, di  cui all' art n 3 de lla legge  
regionale  21 settembre  2005 n. 11 e  
s.m.i ., sulla base  de lle  risorse  
disponibi li  ed avuto riguardo ad 
eventuali  criticità normative  inerenti  
i l loro integrale  uti lizzo.  

Veri fica de i requisiti  di  ammissibi li tà de i  
soggetti  partecipanti  all' avviso di  cui al 
Decreto n. 699  de l 15/12/2011 e  
ammissione  al finanziamento integrazione  
al fondo rischi  (predisposizione  decreto 
impegno perfe tto di  ripartizione  de lle  
somme spettanti ai  singoli  bene ficiari ), 
re lativamente  al bando di  cui al DDG 
n.699/2011

di realizzazione  
e  temporale

entro 150 giorni  
dal ricevimento 
di  tutte  le  
documentazioni  
finalizzate  al 
controllo 
richieste  ad 
altre  
Amministrazioni  
(vedi  Mappatura 
de i Procedimenti  
Amministrativi  
nota prot. n. 
8372 de l 
27/05/2011)

Predisposizione  decreto di  approvazione  de ll' 
avviso, in coerenza con la normativa 
vigente , per l'attuazione  degli  interventi  in 
favore  de lle  imprese ,  associate  ai  consorzi  
di  garanzia fidi , per integrazione  fondo 
rischi  di  cui  alla L.R. 11/2005 e  
predisposizione  re lativo decreto di  impegno.

n.1 avviso,  n.1 
decreto di  impegno

Garantire  gli  adempimenti  necessari  
all'attuazione  degli  interventi  
de ll'attivi tà di  garanzia colle ttiva de i  
fidi, di  cui  all' art n 11 de lla legge  
regionale  21 settembre  2005 n. 11 e  
s.m.i ., sulla base  de lle  risorse  
disponibi li  ed avuto riguardo ad 
eventuali  criticità normative  inerenti  
i l loro integrale  uti lizzo.  

Veri fica de i requisiti  di  ammissibi li tà de i  
soggetti  partecipanti  all' avviso di  cui al 
Decreto n. 698  de l 15/12/2011 e  
ammissione  al finanziamento contributi  in 
conto interesse  ( predisposizione  decreto 
impegno perfe tto di  ripartizione  de lle  
somme spe ttanti  ai  singoli bene ficiari ). La 
veri fica di  cui  al DDG n.698 sarà 
subordinata all'apertura de lla piattaforma 
Fidiweb

di realizzazione  
e  temporale

entro 150 giorni  
dal ricevimento 
di  tutte  le  
documentazioni  
finalizzate  al 
controllo 
richieste  ad 
altre  
Amministrazioni  
(vedi  Mappatura 
de i Procedimenti  
Amministrativi  
nota prot. n. 
8372 de l 
27/05/2011)

Predisposizione  decreto di  approvazione  de ll' 
avviso, in coerenza con la normativa 
vigente , per l'attuazione  degli  interventi  in 
favore  de lle  imprese , associate  ai  consorzi  
di  garanzia fidi, per concorso sugli  interessi  
 (operazioni  finanziarie  poste  in essere  ne l 
2011) e  predisposizione  re lativo decreto di  
impegno

n.1 avviso,  n.1 
decreti  di impegno

Garantire  gli  adempimenti  necessari  
all'attuazione  de lle  disposizioni  
sull'integrazione  de l Fondo rischi  de i 
Consorzi Fidi (L.R. 11/2005) attraverso 
la Linea d'Intervento 5.1.3.6. per 
favorire   l'accesso al credito per le  PMI 
aderenti ai sopracitati  Consorzi

Predisposizione  avvisi  in coe renza con la 
normativa vigente , per l'attuazione  degli  
interventi in favore  de lle  imprese  associate  
ai  consorzi  di  garanzia fidi , per integrazione  
fondo rischi di  cui  alla L.R. 11/2005 e  s.m.i. 
ed atti  amministrativi  corre lati . 
Predisposizione  decreto di  impegno 

di realizzazione  
e  temporale

Avviso1, decreto di  
impegno 1, nota 1

28/02/2012, 
30/05/2012, 
31/12/2012

Predisposizione  decreto per la nomina de lla 
Commissione  interna esaminatrice

di realizzazione  
e  temporale

Entro 30 giorni  
dalla 
pubblicazione  
sulla GURS 
de ll'avviso

Predisposizione  e  trasmissione  alla 
Commissione  interna de ll' e lenco de lle  
istanze  ammesse  a seguito di  verifica

di realizzazione  
e  temporale

Entro 60 gg. Dal 
termine  di  
presentazione  
de lle  istanze

Predisposizione  decreto di  approvazione  
de lla graduatoria e  di  finanziamento de lle  
somme ai  bene ficiari  de ll' intervento

temporale  e  di  
risultato: nr 
decreto di  
ripartizione/nr 
soggetti  
bene ficiari

Decreto 
graduatoria 
entro 8 gg. dalle  
risultanze  de lla 
Commissione . 
Decreti  di  
finaziamento 
entro 15 gg. Dal 
visto de lla Corte  
de i Conti .

Assicurare  una costante  e  puntuale  
informazione , secondo le  scadenze  
fissate  dall'Autorità di  Gestione , di  
Certificazione  e/o dall'Audit sugli  
avvenuti  adempimenti  de i  re lativi  
obblighi , sullo stato di  avanzamento di  
attuazione  degli  obie ttivi  de i  
programmi ope rativi  comunitari , 
nonché sul rispetto de i  previsti  
cronoprogrammi, rile vando eventuali  
fattori  ostativi  e/o di  aggravamento

Predisposizione  comunicazioni  e/o 
re lazioni da inviare  all'Autorità  e/o 
all'Organo di  Governo richiedente

di realizzazione  
e  temporale

n.2 comunicazioni  o 
re lazioni

Entro i l termine  
fissato dalle  
soggetto 
richiedente

Adempimenti a seguito di  verifica de i 
sistemi di  controllo sulle  ope razioni  presso 
l'U.C.O. da parte  de ll'Audit e  trasmissione  
verbali al Dirigente  Gene rale

di realizzazione  
e  temporale

Verbali : entro 5 
giorni  
dall'avvenuta 
ve ri fica 
documenti : entro 
i l termine  
fissato 
dall'Autorità
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Anno 2012
Elenco obiettivi dirigenziali

Peso 40 10

Decreto di  nomina 1 5

Elenco 15

n.1 decreto 15

Peso  15 10

n.1 verbale  5

Peso  55 30 documenti 35

di realizzazione 15 documenti 20

Struttura: 
U.O.B.7.2:  
Gestione dei 
fondi 
comunitari e 
atti di indirizzo 
connesse 
all'attuazione 
della L.R. 
11/2005

Dirigente 
preposto: 
Scaduto 
Angela

Garantire  gli  adempimenti  necessari  
all'attuazione  de lle  disposizioni  
sull'integrazione  de l fondo rischi de i  
Consorzi fidi  (l.r. 11/2005) attraverso 
la linea di  intervento 5.1.3.6 al fine  di  
assicurare  una corre tta e  tempestiva 
se lezione  ne l rigido rispetto de i 
requisiti  di  ammissibi li tà e  de i cri teri  
di se lezione

Predisposizione   avvisi , in coerenza con la 
normativa vigente , per l'attuazione  degli  
interventi in favore  de lle  imprese , 
associate  ai  consorzi  di  garanzia fidi , per 
integrazione  fondo rischi   di  cui  alla l.r. 
11/2005 e  s.m.i . ed atti amministrativi  
corre lati .   -  Fondi comunitari . 
Predisposizione  decreto di  impegno.

di realizzazione  
e  temporale

Avviso 1            
decreto di  impegno 1  
nota 1

28/02/2012 
30/05/2012 
31/12/2012

Predisposizione  decreto per la nomina de lla 
Commissione  interna esaminatrice

di realizzazione  
e  temporale

Entro 30gg dalla 
pubblicazione  
sulla GURS 
de ll'avviso

Predisposizione  e  trasmissione  alla 
Commissione  interna de ll' e lenco de lle  
istanze  ammesse  a seguito di  verifica 

di realizzazione  
e  temporale

Entro 60gg dal 
termine  di  
presentazione  
de lle  istanze

Predisposizione  decreti di  approvazione  
de lla graduatoria e  di  finanziamento de lle  
somme ai  bene ficiari  de ll'inte rvento

 Temporale  e  di  
risultato: nr. 
decreti  di  
finanziamento/
nr. Soggetti  
bene ficiari

D.graduatoria 
entro 8 giorni  
dalle  risultanze  
de lla 
Commissione . 
Decreti  di  
finanziamento 
entro 15 gg. Dal 
visto de lla Corte  
de i Conti

Assicurare  una costante  e  puntuale  
informazione , secondo le  scadenze  
fissate  dall'Autorità di  Gestione , di  
Certificazione  e/o dall'Audit sugli  
avvenuti  adempimenti  de i  re lativi  
obblighi , sullo stato di  avanzamento di  
attuazione  degli  obie ttivi  de i  
programmi ope rativi  comunitari , 
nonché sul rispetto de i  previsti  
cronoprogrammi, rile vando eventuali  
fattori  ostativi  e/o di  aggravamento

Predisposizione  comunicazioni  e/o 
re lazioni da inviare  all'Autorità  e/o 
all'Organo di  Governo richiedente

di realizzazione  
e  temporale

n.2 comunicazioni  o 
re lazioni

Entro i l termine  
fissato dal 
soggetto 
richiedente

Adempimenti a seguito di  verifica de i 
sistemi di  gestione  e/o di  controllo sulle  
operazioni  presso l'U.C.O. da parte  de ll'Audit 
e  trasmissione  verbali  al Dirigente  
Gene rale

di realizzazione  
e  temporale

Verbali : entro 2 
giorni  
dall'avvenuta 
ve ri fica 
documenti : entro 
i l termine  
fissato 
dall'Autorità

Struttura: 
Servizio 
Informatica 

Dirigente 
preposto: 
Rosanna 
Schimmenti

Garantire  gli  adempimenti in materia 
di “trasparenza intesa come 
accessibi li tà totale " di  cui  all'art.11, 
commi 1 e  3 de l D.Lgs. n.150/09 ne l 
Dipartimento de lle  finanze  e  de l 
credito, al fine  di  favorire  forme di ffuse  
di controllo de l rispetto de i principi  di  
buon andamento e  imparziali tà

Implementazione  de lle  informazioni 
necessarie , trasmesse  dall'URP, da inse rire  
ne l si to web  de l Dipartimento secondo 
quanto indicato dalla CIVIT al fine  di  
soddisfare  i requisiti  minimi di  cui  all'art.4 
de lla Dire ttiva n.8/09 de l Ministro de lla P.A. 
e  de ll'innovazione

di realizzazione  
e  temporale

Entro 2 giorni  da 
ricevimento 
de lla nota 
de ll'URP

Implementazione  banca dati  dirigenti  - 
Circolare  funzione  pubblica (2011/173503)

Entro 2 giorni  da 
ricevimento 
de lla nota 
de ll'URP


