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Assessore Regionale dell'Economia 

Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione - Anno 2015 
 

 

L’Assessore Regionale dell’Economia 

  

Protocollo n. 01/2015                                  del       23/07/2015 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana. 

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale 29 dicembre 1962, n' 28, e successive modifiche ed 

integrazioni, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione 

Siciliana". 

VISTA la Legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, recante “disposizione per i procedimenti 

amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività 

amministrativa”.  

VISTA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

"Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. 

Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni 

"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 

rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche ... ". 

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni recante 

"Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana". 

VISTO l'art. 4 della Legge regionale 10 dicembre 2001 n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento 

dell'Amministrazione regionale". 

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, recepito con decreto del 

Presidente della Regione del 22 giugno 2001 n. 10. 

VISTO l'art. 3 della Legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9, recante "Riproposizione di norme in 

materia di personale e di misure finanziarie urgenti". 

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro del Personale con la qualifica Dirigenziale della 

Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. N. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-

2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 

VISTE le note dell'Assessore alla Presidenza nn. 78/spcs e 90/scps, rispettivamente del 2 novembre 

2007 e del 30 novembre 2007, aventi per oggetto "Criteri generali per la valutazione della dirigenza 

regionale" e "Criteri di valutazione Dirigenti prima fascia, Dirigenti Generali, Dirigenti 

responsabili uffici diretta collaborazione". 

VISTO che con nota 78/SPCS del 02/11/2007 è stato precisato che compete al vertice politico la 

valutazione sia dei Dirigenti posti a capo degli Uffici di diretta collaborazione e ai Dirigenti facenti 

parte degli Uffici,  e precisa, altresì, che occorre tenere conto del carattere peculiare dell’attività svolta 

dai suddetti Uffici partendo dall’assunto che gli obiettivi attribuiti o assegnati ai Dirigenti che ne 

fanno parte sono fiduciari e di ampia portata in quanto espressione e strumento per l’esercizio delle 

competenze del vertice politico, nonché funzionali al raccordo tra le funzioni di indirizzo politico e 

l’attività di gestione dei Dipartimenti.    
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VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed 

integrazioni. 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimazione della produttività sul lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”. 

VISTA la Legge 6 novembre 2011 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni”. 

VISTA la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 

l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative 

economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo 

mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”. 

VISTO il Regolamento attuativo dell’art. 11, comma 3 della Legge reginale 5 aprile 2011 n. 5, recante 

norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”. 

VISTO il D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 di rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura 

endoprocedimentale, dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n. 12 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

VISTO il D.P.Reg. n. 300 del 9 dicembre 2013 con il quale in esecuzione della deliberazione di 

giunta n. 138/2013 è stato riattivato l’ufficio di diretta collaborazione del Presidente denominato 

Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico (Se.Pi.Co.S.)      

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e l’integrità, 

aggiornamento  2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della Regione n.216 del 27 gennaio 

2015. 

VISTO il D.P.Reg. n. 356/Area 1^/S.G. del 04 novembre 2014 con il quale il Dott. Alessandro 

Baccei, è stato nominato l'Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale 

dell'Economia; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9  "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2015 - Legge di stabilità regionale". 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, concernente "Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017"; 

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12  "Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 

9…". 

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1149 del 15/05/2015, afferente la 

ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione della Regione 

per l'anno finanziario 2015; 

VISTO il D.P.Reg n. 8938 del 22/12/2014 con il quale il dott. Salvatore Sammartano, è stato 

nominato Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria 

Generale della Regione dell'Assessorato regionale dell'Economia;  

VISTO il D.A. n. 710 del 25/02/2015, annotato il 02/03/2015 al n. 266 presso la Ragioneria Centrale 

della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con il quale è stato approvato il 
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contratto individuale di lavoro stipulato in data 03 febbraio 2015 tra l’Assessore Dott. Alessandro 

Baccei  e il Dott. Salvatore Sammartano   Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro;  

VISTO il D.P.Reg n. 855 del 24 febbraio 2014 con il quale, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 17 del 4 febbraio 2014 è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell’Assessorato regionale dell’Economia al Dott. 

Giovanni Bologna, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione Regionale;  

VISTO il successivo D.P.Reg. n.1965 del 28 marzo 2014 con il quale, in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 7 marzo 2014, è stata modificata la durata dell’incarico 

del Dott. Bologna determinandola in anni tre; 

VISTO il D.A. n. 2658 del 28/04/2014, annotato il 05/04/2014 al n. 704 presso la Ragioneria Centrale 

della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con il quale è stato approvato il 

contratto individuale di lavoro stipulato in data 28 aprile 2014  tra l’Assessore Dott. Roberto Agnello  

e il Dott. Giovanni Bologna Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito;  

VISTO il D.A n. 1/GAB del 04 aprile 2014 con il quale in esecuzione della deliberazione di Giunta 

n. 85 del 26 marzo 2014 – è stato costituito, presso l’Assessorato dell’Economia, l’Ufficio speciale 

denominato “Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni”; 

VISTO il D.A. N. 8/GAB del 1 settembre 2014 con il quale in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 238 dell’11 agosto 2014 è stata preposta all’Ufficio speciale per la chiusura delle 

liquidazioni la dottoressa Grazia Terranova; 

VISTO il D.A. n. 6389 del 06/10/2014, annotato il 09/10/2014 al n. 1568 presso la Ragioneria 

Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con il quale è stato approvato 

il contratto individuale di lavoro stipulato in data 22 settembre 2014  tra l’Assessore Dott. Roberto 

Agnello e la Dott.ssa Grazia Terranova è stata preposta all’Ufficio speciale per la chiusura delle 

liquidazioni la dottoressa Grazia Terranova;  

VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Siciliana 1/SPCS del 25/05/2015  "Indirizzi per la 

programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività 

amministrativa e la gestione per l’anno 2015”. 

VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Siciliana 2/SCPS del 29/06/2015  emessa ad 

integrazione della Direttiva del Presidente della Regione Siciliana 1/SPCS del 25/05/2015. 

VISTA la nota assessoriale prot. n. 3000/GAB del 15/06/2015 con la quale sono stati comunicati ai 

dirigenti preposti rispettivamente al Dipartimento Bilancio e Tesoro, al Dipartimento Finanze e 

Credito e all’Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, gli obiettivi strategici settoriali 

desunti dalla direttiva n. 1/SPCS del 25/05/2015 e richiesto agli stessi di declinare i medesimi in uno 

i più obiettivi operativi, mediante consueta compilazione della scheda A e B di cui alle note 

dell’Assessore regionale alla Presidenza nn. 78/spcs e 90/scps, rispettivamente del 2 novembre 2007 

e del 30 novembre 2007, aventi per oggetto “criteri generali per la valutazione della dirigenza 

regionale” e “Criteri di valutazione Dirigenti prima fascia, Dirigente Generali, Dirigenti responsabili 

uffici di diretta collaborazione”. 

VISTA la nota assessoriale prot. n. 3315/GAB con la quale è stata comunicata l’integrazione disposta 

con la direttiva 2/SCPS del 29/06/2015; 

VISTA la nota prot. 331 del 01/07/2015 con la quale il Servizio si Pianificazione e Controllo 

Strategico ha trasmesso lo schema tipo della scheda “B” da utilizzare per la definizione del piano di 

azione riferito all’obiettivo operativo “Fornire tempestivo ed esaustivo riscontro alle richieste 

riguardanti l’espletanda attività di difesa tecnica da parte delle Avvocature Distrettuali dello Stato 

al fine di mettere quest’ultima in condizione di esercitare efficacemente i propri compiti di difesa in 

giudizio” 
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VISTA la nota prot. 10411 del 06/07/2015 con la quale il Presidente della Regione, d’intesa con il 

Sepicos, ha sospeso l’efficacia della Direttiva n. 2 del 29/06/2015   

VISTE le proposte formulate: 

1. Nota prot. 36123 del 30/06/2015 e nota prot. n. 37466 del 06/07/2015 - Dipartimento Bilancio 

e Tesoro  - Ragioneria Generale della Regione: Ragioniere Generale Dott. Salvatore 

Sammartano; 

2. Nota prot. 10480 del 07/07/2015 e nota prot. 10954 del 20/07/2015 - Dipartimento Finanze e 

Credito – Dirigente Generale Dott. Giovanni Bologna; 

3. Nota prot. 491 del 09/07/2015- Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni: Dirigente 

preposto Dott.ssa Grazia Terranova.   

EMANA 

LA SEGUENTE DIRETTIVA GENERALE PER 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L’ANNO 2015 

 

1. Premessa 

 

L'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 5 ha recepito nell'ordinamento regionale i 

principi e le metodologie fissate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche 

ed integrazioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, innovando profondamente il precedente impianto 

normativo. 

L'attuazione delle citate innovazioni è stata, dal medesimo articolo 11, demandata ad un apposito 

regolamento, successivamente adottato con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale della Regione n. 42 del 5 ottobre 2012 che definisce, all'articolo 4, un nuovo "ciclo di 

programmazione" che si sviluppa attraverso l'adozione, nei termini all'uopo fissati, di specifici atti, 

coerentemente ai contenuti ed al ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio. 

Successivamente con la deliberazione n. 138 del 10 aprile 2013 la Giunta Regionale ha dato 

mandato all’Assessore regionale alle autonomie locali e funzione pubblica di revisionare il sistema 

di valutazione della performance della dirigenza regionale e ha, al contempo, stabilito nelle more 

dell’avvio del nuovo sistema di valutazione della performance la riattivazione del servizio di 

pianificazione strategico ex art. 11 l.r. 26/2012. 

Con Decreto del Presidente della Regione n. 300 del 9 dicembre 2013 in esecuzione della delibera 

di giunta di governo n. 138/2013, è stato riattivato l’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente 

denominato servizio di pianificazione e controllo strategico (Se.Pi.Co.S.). 

Considerato che con la recente approvazione della legge di stabilità regionale per l’anno 2015 

(l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 e l.r. n. 12 del 10 luglio 2015) e della legge di Bilancio per l’anno 2015 

per il triennio 2015-2017 (l.r. n. 10 del 7 maggio 2015) si è concluso il ciclo di programmazione 

finanziaria e di bilancio, e occorre procedere all’emanazione della “Direttiva generale per l’azione 

amministrativa e per la gestione-anno 2015” , che d’ora innanzi sarà denominata semplicemente 

“Direttiva generale 2015”, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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2. Contenuti 

Il presente documento costituisce la Direttiva per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 

2015 emanata dall'Assessore per l'Economia, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 15 maggio 

2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. 

La direttiva svolge un ruolo essenziale nel garantire il giusto equilibrio tra l'attività di indirizzo e 

di controllo dell'organo politico e l'attività gestionale dell'organo amministrativo trasponendo le 

priorità politiche esplicitate dagli obiettivi strategici in obiettivi operativi dell'attività amministrativa 

a loro volta declinati in azioni di lavoro. 

La presente direttiva, pertanto, identifica e definisce, la mission di riferimento dell'intera azione 

amministrativa dei Dirigenti dei Centri di Responsabilità Amministrativa e i programmi prioritari 

prescelti nell'esercizio della funzione di indirizzo politico dell'Assessore. 

Il piano Strategico contiene l'esplicitazione in programmi esecutivi di azione di ciascun Dirigente 

generale, con riferimento sia ai tempi di completamento sia ai risultati attesi e delle decisioni relative 

alla allocazione operativa delle risorse, delle principali fasi del programma e delle relative scadenze 

con gli eventuali obiettivi intermedi 

La presente direttiva viene, in particolare, definita sulla scorta delle proposte effettuate dal 

Dirigente generale del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, dal Dirigente generale del 

Dipartimento delle Finanze e del Credito e dal Dirigente preposto all'Ufficio speciale per la chiusura 

delle liquidazioni   coerentemente con la Direttiva del Presidente della Regione Siciliana n. 1/SPCS 

del 25/05/2015 "Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali 

degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l’anno 2015. 

  

3. Funzioni e compiti dell’Assessorato dell’Economia e destinatari della 

Direttiva 

 Il quadro normativo, tra l’altro in continua evoluzione, da cui derivano le funzioni istituzionali 

svolte dall'Assessorato dell'Economia fa riferimento a norme nazionali e regionali di contabilità  che 

hanno subito nel tempo notevoli modifiche.  

Dall’analisi del suddetto quadro normativo possono essere ricondotti all’Assessorato 

all’Economia   molteplici funzioni istituzionali ed in particolare le funzioni attribuite con la  legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e con la recente legge regionale 7 

maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di Stabilità 

Regionale.”  

 

Destinatari della presente direttiva generale 2015 sono pertanto: 

 

1. Dipartimento Bilancio e Tesoro  - Ragioneria Generale della Regione: Ragioniere Generale 

Dott. Salvatore Sammartano; 

2. Dipartimento Finanze e Credito – Dirigente Generale Dott. Giovanni Bologna;  

3. Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni: Dirigente preposto Dott.ssa Grazia 

Terranova. 

 Finalità della Direttiva 

Coerentemente con gli indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle 

direttive generali degli Assessori per l’Attività amministrativa e la gestione per l’anno 2015 di cui 
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alla direttiva presidenziale prot. N. 1 del 25/05/2015 e n. si è provveduto ad individuare i seguenti 

obiettivi strategici settoriali: 

Area A-Buona amministrazione e rafforzamento della capacità istituzionale 

 

Priorità A1- Modernizzazione dei servizi, riorganizzazione funzionale e semplificazione 

amministrativa e digitalizzazione dei procedimenti per il miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza amministrativa. 

 

   A tale ambito strategico possiamo ricondurre i seguenti obiettivi, che assumono carattere 

trasversale e di interesse per tutte le strutture che fanno capo all’Assessorato dell’Economia: 

 

COD. TIPOLOGIA 
RAMI 

INTERESSATI 
AREE STRATEGICHE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
STRATEGICO 

PRIORITA' 

 
 

 
A1.1 

 
 
 

STRATEGICO TUTTI 

BUONA 
AMMINISTRAZIONE 
RAFFORZAMENTO 

CAPACITA' 
ISTITUZIONALE 

Dematerializzazione dei 
procedimenti amministrativi, 
armonizzazione ed 
interoperabilità dei sistemi 
informativi regionali ed 
uniformazione ed 
aggiornamento delle web page 
dipartimentali 

ALTA 

 

In tale ambito strategico viene altresì, evidenziato il seguente obiettivo strategico settoriale: 

COD. TIPOLOGIA 
RAMI 

INTERESSATI 
AREE STRATEGICHE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
STRATEGICO SETTORIALE 

PRIORITA' 

 
 

A1 STRATEGICO 
SETTORIALE 

DIPARTIMENTO 
BILANCIO E 

TESORO 

BUONA 
AMMINISTRAZIONE 
RAFFORZAMENTO 

CAPACITA' 
ISTITUZIONALE  

Armonizzazione dei sistemi 

contabili. Adeguata applicazione 

del d.lgs 118/2011 a seguito delle 

disposizioni introdotte dalla 

normativa regionale 

ALTA 

 

 Area B-Ottimizzazione delle risorse finanziarie e contenimento della spesa: 

Priorità B.1 – Eliminazione degli sprechi attraverso una politica di contenimento della spesa. 

In tale ambito strategico vengono evidenziati i seguenti obiettivi: 

 

COD. TIPOLOGIA 
RAMI 

INTERESSATI 
AREE STRATEGICHE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
STRATEGICO 

PRIORITA' 

 
 

 
B1.1 

STRATEGICO TUTTI 

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E 

CONTENIMENTO 
DELLA SPESA 

Riqualificazione della spesa 

pubblica regionale attraverso 

la dismissione delle società 

partecipate non strategiche e 

la predisposizione di un piano 

di riordino degli enti vigilati. 

ALTA 
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COD. TIPOLOGIA 
RAMI 

INTERESSATI 
AREE STRATEGICHE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
STRATEGICO 

PRIORITA' 

 
 
 
 

B1.2 

STRATEGICO TUTTI 

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E 

CONTENIMENTO 
DELLA SPESA 

Attuazione di un efficace 

coordinamento dei sistemi 

tributari e fiscali tra i diversi livelli 

istituzionali e potenziamento delle 

attività di accertamento delle 

entrate in funzione di un’efficiente 

gestione del bilancio regionale. 

ALTA 

 
 
 

B1.3 STRATEGICO TUTTI 

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E 

CONTENIMENTO 
DELLA SPESA 

Razionalizzazione e riduzione 
della spesa pubblica regionale 
per gli acquisti di beni e servizi 
anche attraverso le attività e 
procedure inerenti l’istituzione 
della “Centrale di 
Committenza Regionale per 
l’acquisizione di beni e servizi” 

ALTA 

  

4. Monitoraggio della direttiva  

Il monitoraggio sull’andamento dell’attività si realizza attraverso la verifica periodica del grado 

di raggiungimento degli obiettivi assegnati. Le verifiche periodiche consentiranno il riorientamento 

delle attività dei dirigenti o la parziale riprogrammazione e ridefinizione degli obiettivi. 

Ciascun dirigente presenta, al fine della verifica finale, al 31 dicembre 2015 una relazione 

sull’attività svolta nell’anno con riferimento agli obiettivi operativi e ai programmi di azione   indicati 

nelle schede A e B allegate alla presente direttiva.  

La relazione, accompagnata dagli atti comprovanti il raggiungimento degli obiettivi programmati, 

è trasmessa all’Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato per il successivo inoltro alla Presidenza 

della Regione, Servizio di pianificazione e controllo.   

Piano strategico    

Gli obiettivi strategici settoriali comunicati ai Dirigenti sono stati da questi declinati in specifici 

obiettivi operativi, che formano oggetto della presente direttiva che sostanzialmente conferma e 

convalida gli obiettivi operativi contenuti nelle proposte operative, formulate e riviste, dai Dirigenti 

Generali, dal dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni   nell’espletamento delle 

funzioni dagli stessi esercitate ai sensi dell’art. 2/bis, comma 4, della L.R. 10/2000, evidenziando che 

l’attività per il conseguimento dei risultati attesi è già stata avviata dai dirigenti generali 

contestualmente con l’individuazione degli obiettivi specifici medesimi. 

 

 Le allegate schede A e B di assegnazione obiettivi, rispettivamente del Ragioniere Generale  del 

Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale, del Dirigente Generale del  

Dipartimento delle Finanze e del Credito, del Dirigente Responsabile dell’Ufficio speciale per la 

chiusura delle liquidazioni, pertanto, definiscono più in dettaglio le modalità di attuazione degli 

obiettivi specifici, le priorità, gli indicatori e il peso attribuito a ciascun obiettivo. 
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Gli obiettivi assegnati possono essere oggetto di modifica ed implementazione in ragione delle   

nuove competenze a delle modifiche all’assetto organizzativo previsto dalla l.r. 7/5/2015 n. 9 e 

successive modifiche ed integrazioni.  

Ciò premesso si specifica che il Piano strategico dell’Assessorato dell’Economia è articolato 

come di seguito descritto: 

 Gli obiettivi strategici, che sono la specificazione amministrativa delle priorità politiche 

individuate all’interno del Programma di Governo e delle aree di intervento di lungo periodo 

definite nei Documenti di Programmazione e di programmazione economico-finaziaria. 

 Gli obiettivi operativi, che costituiscono la rappresentazione degli obiettivi strategici, sono 

declinati in Programmi di Azione o piani di lavoro, la cui definizione rientra nelle competenze 

gestionali dei Dirigenti Generali, ai sensi della L.R. n. 10/2000. La configurazione della 

priorità degli obiettivi operativi può essere alta o bassa.  

 I programmi di Azione o Piani di Lavoro, che traspongono gli obiettivi strategici sopra indicati 

in precise modalità attuative (azioni) e che rappresentano lo strumento per raggiungere gli 

obiettivi operativi. I programmi di azione o piani di lavoro individuano per ciascuno degli 

obiettivi operativi prioritari le modalità attuative, i tempi, i procedimenti e i percorsi di 

realizzazione che si intendono adottare, nonché i risultati attesi. 

A partire dagli obiettivi strategici vengono, in definita, specificati gli obiettivi specifici, ovvero 

gli obiettivi di azione amministrativa, ed i piani di lavoro che sono di fatto la trasposizione 

dell’obiettivo in precise fasi di lavoro che oltre a rappresentare i risultati che concorrono al 

raggiungimento dell’obiettivo sono anche elementi cardine per il monitoraggio del conseguimento 

dell’obiettivo strategico medesimo.   

   

5. Sistema di valutazione 

La valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti sarà effettuata utilizzando i criteri di 

valutazione indicati nelle note dell'Assessore alla Presidenza nn. 78/spcs e 90/scps, rispettivamente 

del 2 novembre 2007 e del 30 novembre 2007, aventi per oggetto "Criteri generali per la 

valutazione della dirigenza regionale" e "Criteri di valutazione Dirigenti prima fascia, Dirigenti 

Generali, Dirigenti responsabili uffici diretta collaborazione" richiamate dalla direttiva prot. 

n.1/SPCS del 25/05/2015 con la quale il Presidente della Regione ha formulato gli indirizzi per la 

programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l’Attività 

Amministrativa e la Gestione     per l’anno 2015. 

 

Costituiscono parte integrante della presente direttivi i seguenti allegati: 

 

 Scheda A e B – Ragioniere Generale – Dipartimento Bilancio e Tesoro 

 Scheda A e B – Dirigente Generale   -  Dipartimento Finanze e Credito 

 Scheda A e B – Dirigente – Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni. 

  

Palermo 23/07/2015                            L’Assessore Regionale 

              f.to  Dott. Alessandro Baccei 


