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L’Assessore Regionale dell’Economia 

Direttiva n. 01/2016  

Protocollo n. 2884/A.08/Gab                                                       Palermo,  20/06/2016 

 

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”.  

 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 il D.P. Reg. 10 maggio 0001, n. 8, recante “Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6, della 

legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione 

del Presidente della Regione e degli Assessori regionali; 

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

aggiornamento 2016/2018, adottato con Decreto del Presidente della Regione n.228 del 27 gennaio 

2016. 

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 D.P.Reg. n.472 /Area 1^/S.G. del 04 novembre 2015 con il quale il Dott. Alessandro 

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

dell'Economia; 

VISTO il Documento di Programmazione Economica 2016-2018; 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3  "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2016 - Legge di stabilità regionale"; 
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VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, concernente "Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018"; 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 22 marzo 2016 “Legge di Stabilità 

Regionale 2016 – Bilancio di previsione 2016. Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – Allegato 

4/1 – 9.2 Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per il 2016; 

VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Siciliana 1/SPCS del 04/05/2016  "Indirizzi per la 

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

amministrativa e la gestione per l’anno 2016”. 

VISTO il D.P.Reg n. 8938 del 22/12/2014 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta 

regionale n. 358 del 16/11/2014, al dott. Salvatore Sammartano, è stato conferito l’incarico di  

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

Regione dell'Assessorato regionale dell'Economia ferma restando l’originaria scadenza naturale del 

precedente incarico fissata al 09 luglio 2017;  

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 

contratto individuale di lavoro stipulato in data 03 febbraio 2015 tra l’Assessore Dott. Alessandro 

Baccei  e il Dott. Salvatore Sammartano con decorrenza 23 dicembre 2014 e scadenza 09 luglio 2017;  

VISTO il 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, ha esteso per un triennio la durata dell’incarico al   Dott. 

Giovanni  Bologna dirigente generale presso il Dipartimento Regionale  delle Finanze e del Credito 

conferito con il richiamato D.P. 855 del 24 febbraio 2014; 

VISTO il D.A. n. 2658 del 28/04/2014, annotato il 05/05/2014 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 con 

decorrenza dal 04 febbraio 2014 al 03 febbraio 2017;  

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, nell’ambito dell’Assessorato regionale dell’Economia, 

ai sensi dell’articolo 23 comma 3, della l.r. 28 gennaio 2014 n. 5, e nel rispetto delle procedure dell’art. 

4 comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, 

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 con decorrenza dal 02 settembre 2014   validità due anni 

(scadenza 01 settembre 2016);  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 61 del 19 febbraio 2016 con la quale è stata 

approvata la riorganizzazione dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi 

regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche, istituito con la legge regionale 15 

maggio 2013, n. 9 art. 35; 

VISTO l’art. 39 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che ha posto l’Ufficio per 

l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e 
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delle pubbliche amministrazioni regionali alle dipendenze dell’Assessorato Regionale per 

l’Economia;  

VISTA la delibera G.R. n. 210 del 07 giugno 2016 con la quale la Giunta regionale ha nominato 

quale responsabile dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e 

l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, la dott.ssa   Lucia Di 

Fatta, dirigente dell’amministrazione regionale deliberando, altresì, la contestuale cessazione 

dall’incarico ad interim conferito al Dott. Maurizio Pirillo; 

VISTO il D.A. n. 7922 del 09/12/2015, annotato il 10/12/2015 al n. 3766 presso la Ragioneria 

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

il contratto individuale con conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto stipulato il 12/11/2015 

con decorrenza 06/11/2015, tra l’Assessore dott. Alessandro Baccei e la Dott.ssa Marisa Finocchiaro; 

VISTO il D.A. n. 7483 del 30/11/2015, annotato il 10/12/2015 al n. 3768 presso la Ragioneria 

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

il contratto individuale con conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto Vicario stipulato il 

12/11/2015, con decorrenza 06/11/2015, tra l’Assessore dott. Alessandro Baccei e la Dott. Gandolfo 

Librizzi; 

VISTO il D.A. n. 7923 del 09/12/2015, annotato il 10/12/2015 al n. 3767 presso la Ragioneria 

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

il contratto individuale con conferimento dell’incarico di Segretario Particolare stipulato il 

07/12/2015, con decorrenza 16/11/2015, tra l’Assessore dott. Alessandro Baccei e il Sig. Vito 

Taormina. 

VISTA la nota assessoriale prot. n. 2073/A.08 GAB del 09/05/2016 con la quale sono stati 

comunicati ai dirigenti preposti rispettivamente al Dipartimento Bilancio e Tesoro, al Dipartimento 

Finanze e Credito, all’Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni e all’Ufficio per l’attività di 

coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle 

pubbliche amministrazioni regionali, gli obiettivi strategici settoriali desunti dalla direttiva n. 1/SPCS 

del 04/05/2016 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/spcs, 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”; 

VISTE le proposte formulate: 

1. Nota prot. 28533 del 13/06/2016 Dipartimento Bilancio e Tesoro  - Ragioneria Generale della 

Regione: Ragioniere Generale Dott. Salvatore Sammartano; 

 

2. Nota prot. 12651 del 09/06/2016 Dipartimento Finanze e Credito – Dirigente Generale Dott. 

Giovanni Bologna; 

 

3. Nota prot.  619 del 16/06/2016 - Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni: Dirigente 

responsabile Dott.ssa Grazia Terranova; 

RITENUTO di dovere inserire nella presente direttiva gli obiettivi operativi da assegnare al 

responsabile dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività 

informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali in attesa che venga 

formalizzato l’incarico;  
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VISTA la Scheda A relativa agli obiettivi operativi da assegnare all’Ufficio per l’attività di 

coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle 

pubbliche amministrazioni regionali; 

VISTE le proposte formulate dai componenti dell’Ufficio di Gabinetto sottoposti alla diretta 

valutazione dell’Assessore dell’Economia per il riconoscimento dell’indennità di risultato:  

1. Nota prot. 2179 del 16/05/2016 dell’Ufficio di Diretta Collaborazione: Capo di Gabinetto - 

Dott.ssa Marisa Finocchiaro; 

 

2. Nota prot. 2180 del 16/05/2016 dell’Ufficio di Diretta Collaborazione: Capo di Gabinetto 

Vicario - Dott. Gandolfo Librizzi; 

 

3. Nota port. 2181 del 16/05/2016 dell’Ufficio di Diretta Collaborazione: Segretario Particolare 

– Sig. Vito Taormina.  

EMANA 

LA SEGUENTE DIRETTIVA GENERALE PER 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE PER L’ANNO 2016 

 

 

1. Contenuti 

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

2016 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. 

Si conferma l’interesse a perseguire nuovi e/o  più ampi margini di miglioramento  per alcuni  

ambiti di intervento, già presenti nella Direttiva  per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 

2015, e inseriti  nel   D.E.F. per il 2016. Inoltre, a seguito dell’art. 39 comma 3 della legge regionale 

17 marzo 2016 n. 3, che ha posto l’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi 

regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali alle 

dipendenze dell’Assessorato Regionale per l’Economia, si ritiene indispensabile puntare 

sull’efficientamento e il rilancio del settore dell’informatica in ambito regionale.     

Qui di seguito si riportano gli ambiti di intervento per la formulazione degli obiettivi operativi dei 

Centri di responsabilità amministrativa dell’Assessorato dell’Economia.  

1.1 Centrale Acquisti. (Obiettivo strategico correlato - codice di riferimento B1.3)  

Con l'art. 55 della L. R. n. 9/2015 (Centrale Acquisti) è stata data attuazione ad uno dei punti 

fondamentali finalizzati al perseguimento dell'obiettivo strategico della riduzione e riqualificazione 

della spesa della Regione, degli enti strumentali e del settore sanitario. L'istituzione della Centrale 

unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, come unico soggetto aggregatore per 

l'acquisizione centralizzata di qualsiasi fornitura, dovrà determinare significativi risparmi di spesa sia 

sul piano delle risorse complessive da dedicare alla attività amministrativo contabile di acquisizione 

di beni e servizi sia sul piano delle economie di scala negli approvvigionamenti.  

Definito l’iter per la costituzione della nuova struttura, nell’ambito del riassetto delle competenze 

dell’Assessorato dell’Economia, e la assegnazione del personale alla struttura, deve essere approntata 

la necessaria infrastruttura tecnologica e avviata a regime dell’attività.   
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1.2  Società Partecipate   (Obiettivo strategico correlato - codice di riferimento B1.1) 

Per le società partecipate sono state previste nel corso del 2015 già alcune misure di contenimento 

delle spese con la legge di stabilità regionale 2015, in particolare relativamente agli organi (numero 

componenti e misura dei compensi) e misure di razionalizzazione con l’adozione del piano di riordino 

per le società partecipate secondo le indicazioni della legge di stabilità nazionale (art. 1, comma 611, 

legge 23 dicembre 2014, n. 190). 

Le ulteriori azioni riguarderanno l’aggiornamento e gli sviluppi del piano di riordino, volgendo 

una particolare attenzione  alle società “sotto osservazione” in quanto nel periodo 2012-2016 hanno 

già registrato risultati negativi già per tre esercizi rispetto ai quattro previsti per la liquidazione  e alle 

società che devono essere poste in liquidazione o che comunque cessano la propria attività per 

scadenza naturale dei termini e alle partecipazioni da dismettere, mediante  l’assistenza di apposito 

advisor.  

 

1.3 Società/ enti  in liquidazione (Obiettivo strategico correlato - codice di riferimento B1.1) 

A seguito del trasferimento all’Ufficio speciale per le liquidazioni delle competenze in materia di 

enti in liquidazione dovrà essere presentata una puntuale analisi delle situazioni degli enti in 

liquidazione corredata da una proposta per la conclusione delle procedure di liquidazione in corso. 

  

1.4 Informatica (Obiettivo strategico correlato - codice di riferimento A1.1 e C2.1) 

A seguito dell’art. 39 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che ha posto l’Ufficio 

per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione 

e delle pubbliche amministrazioni regionali alle dipendenze dell’Assessorato Regionale per 

l’Economia, si ritiene indispensabile, oltre ad una immediata riorganizzazione dell’attività, e  

all’attuazione di efficaci forme di collaborazione con la Centrale Unica degli Acquisti per le gare in 

materia informatica, anche la definizione delle situazioni di contenzioso  pregresso e 

l’implementazione delle previste attività in materia di banda larga e ultra-larga. Adempimenti di 

chiusura PO-FESR 2007-2013 

 

1.5 Patrimonio e fitti passivi    (Obiettivo strategico correlato - codice di riferimento B1.4) 

E’ intenzione del Governo di incidere ancora di più in quest’ambito, accelerando l’azione per 

acquisire risultati chiari e tangibili sia sul fronte della rinegoziazione  dei canoni di affitto in essere, 

sia sul fronte dell’individuazione degli immobili che devono essere rilasciati, anche alla luce della 

riduzione del personale per effetto dei pensionamenti anticipati previsti dalla legge regionale 9/2015.  

Un altro settore su cui intervenire, in accordo con l’Assessorato dei Beni Culturali è quello della 

valorizzazione degli immobili di pregio, spesso dati in locazione o concessione a canoni troppo bassi 

o addirittura lasciati inutilizzati.  

……………….. 

 

La direttiva quindi 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. 
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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 04/05/2016 "Indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali 

degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l’anno 2016. 

Con la presente direttiva oltre a rappresentare il piano strategico-operativo per l'anno 2016, si 

illustrano in maniera sintetica le funzioni istituzionali e le strutture organizzative dei citati 

Dipartimenti regionali e dell'Uffici speciali. 

 

2. 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 e in ultimo le competenze attribuite con la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3  

"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016” - Legge di stabilità regionale.  

 

Destinatari della presente direttiva generale 2016 sono pertanto: 

1. Il Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della 

Regione 

 

2. Il Dirigente Generale del  Dipartimento Finanze e Credito; 

 

3. Il Dirigente responsabile dell’ Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni; 

 

4. Il Dirigente   responsabile dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi 

regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali - 

Dirigente Responsabile incarico ad interim;  

 

5. Il  Capo di Gabinetto degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore dell’Economia;  

 

6. Il Capo di Gabinetto Vicario degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore 

dell’Economia 

 

7. Il  Segretario Particolare dell’Assessore dell’Economia.  
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4. 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 2016 di cui 

alla direttiva presidenziale prot. N. 1 del 04/05/2016 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 

A1.1.Semplificazione Amministra-
tiva, digitalizzazione dei 
procedimenti miglioramento delle 
interoperabilità dei sistemi 
informativi regionali 

ALTA 

 

COD. TIPOLOGIA 
RAMI 

INTERESSATI 
AREE STRATEGICHE DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO PRIORITA' 

 
 

 
A1.2 

 
 
 

STRATEGICO TUTTI 

BUONA 
AMMINISTRAZIONE 
RAFFORZAMENTO 

CAPACITA' 
ISTITUZIONALE 

Identificazione della tempistica per 
tutte le procedure di interlocuzione 
con i cittadini e diffusione dei 
sistemi di customer satisfaction 
quale indicatori della qualità dei 
servizi offerti 

ALTA 

 

COD. TIPOLOGIA 
RAMI 

INTERESSATI 
AREE STRATEGICHE DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO PRIORITA' 

 
 

 
A1.3 

 
 
 

STRATEGICO TUTTI 

BUONA 
AMMINISTRAZIONE 
RAFFORZAMENTO 

CAPACITA' 
ISTITUZIONALE 

Rafforzamento delle competenze 
del personale dell’amministrazione 
regionale, anche sul piano 
dell’aggiornamento normativo e 
giurisprudenziale, a seguito della 
rimodulazione degli assetti 
organizzativi e della conseguente 
riorganizzazione funzionale. 

ALTA 

 

 

 



Assessore Regionale dell'Economia 

Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione - Anno 2016 
 

COD. TIPOLOGIA 
RAMI 

INTERESSATI 
AREE STRATEGICHE DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO PRIORITA' 

 
 

 
A1.4 

 
 
 

STRATEGICO TUTTI 

BUONA 
AMMINISTRAZIONE 
RAFFORZAMENTO 

CAPACITA' 
ISTITUZIONALE 

Ottimizzazione della gestione del 
contenzioso. 

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 

PRIORIT
A' 

 
 

 
 
 
B1.1 STRATEGICO 

DIPARTIMENTO 
BILANCIO E 

TESORO  
E 

  UFFICIO SPECIALE 
PER LA CHIUSURA 

DELLE 
LIQUIDAZIONI 

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E 

CONTENIMENTO 
DELLA SPESA 

Riqualificazione della spesa pubblica 

regionale attraverso il controllo ed il 

riordino degli enti vigilati e delle 

società partecipate funzionale alla 

verifica della sostenibilità economico-

finanziaria, anche attraverso del 

Piano Operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o 

indirettamente possedute dalla 

Regione Siciliana. 

ALTA 

 
 
 

B1.2 STRATEGICO 
DIPARTIMENTO   

DELLE FINANZE E 
DEL CREDITO  

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E 

CONTENIMENTO 
DELLA SPESA 

Efficace coordinamento dei sistemi 

tributari e fiscali tra i diversi livelli 

istituzionali ed implementazione delle 

attività di accertamento/incremento 

delle entrate in funzione di un 

efficiente gestione del bilancio 

regionale 

ALTA 

 
 
 

B1.3 STRATEGICO 

DIPARTIMENTO 
BILANCIO E 

TESORO 
E 

UFFICIO PER 
L’ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO 
DEI SISTEMI 

INFORMATIVI 
REGIONALI…. 

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E 

CONTENIMENTO 
DELLA SPESA 

Razionalizzazione e riduzione della 
spesa pubblica regionale anche 
attraverso le attività e procedure 
conducenti alla piena operatività 
della  “Centrale di Committenza 
Regionale”. 

ALTA 

 
 
 

B1.4 

STRATEGICO 

DIPARTIMENTO   
DELLE FINANZE E 

DEL CREDITO  
E 

DIPARTIMENTO 
BILANCIO E 

TESORO 
E 

UFFICIO PER 
L’ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO 
DEI SISTEMI 

INFORMATIVI 
REGIONALI… 

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E 

CONTENIMENTO 
DELLA SPESA 

Valorizzazione degli asset materiali 
ed immateriali della Regione, e 
definizione delle relative procedure di 
censimento funzionali ad una 
migliore gestione dei medesimi 

ALTA 
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Priorità B.2 – Corretto e puntuale impiego delle risorse stanziate a valere sui fondi 

comunitari e nazionali 

COD. TIPOLOGIA 
RAMI 

INTERESSATI 
AREE STRATEGICHE DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO PRIORITA' 

 
 
 
 

B2.1 
STRATEGICO TUTTI 

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E 

CONTENIMENTO 
DELLA SPESA 

Pieno utilizzo di tutte le risorse 

destinate alla Regione, dalla 

programmazione comunitaria e 

nazionale e degli strumenti di 

contrattazione programmata. 

Puntuale  rispetto  del P.O. FESR 

SICILIA 2007-2013 e del relativo 

documento “requisiti ammissibilità e 

criteri di selezione”  (decisione CE 

n.646 del 2/2/2016). 

ALTA 

 

Area C- Competitività ed attrattività dei sistemi produttivi e delle imprese: 

Priorità C.2 – Rilancio della competitività delle imprese attraverso la riqualificazione delle 

Aree produttive, la creazione di un contesto favorevole alla legalità, agli investimenti e 

all’accesso al mercato creditizio. 

In tale ambito strategico vengono evidenziati i seguenti obiettivi: 

COD. TIPOLOGIA 
RAMI 

INTERESSATI 
AREE STRATEGICHE DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO PRIORITA' 

 
 
 

C2.1 STRATEGICO 

DIPARTIMENTO   
DELLE FINANZE E 

DEL CREDITO  

 

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 
FINANZIARIE E 

CONTENIMENTO 
DELLA SPESA 

Azioni di sostegno alle PMI locali anche 

attraverso la semplificazione dei 

procedimenti di accesso al credito, la 

promozione della diffusione delle 

Tecnologie dell’Informazione e della 

comunicazione e interventi per il 

consolidamento strutturale ed 

economico. 

ALTA 

 

 

 

5. 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 se necessario possono 

determinare una rimodulazione delle attività dei dirigenti o la parziale riprogrammazione e 

ridefinizione degli obiettivi. 

Ciascun dirigente presenta, al fine della verifica finale, al 31 dicembre 2016 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.  
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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,  dal dirigente 

dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica 

della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali e dai dirigenti degli Uffici di diretta 

collaborazione e del Segretario Particolare, nell’espletamento delle funzioni dagli stessi esercitate ai 

sensi dell’art. 2/bis, comma 4, della L.R. 10/2000.  

 Le allegate schede A e B di assegnazione obiettivi definiscono più in dettaglio le modalità di 

attuazione degli obiettivi specifici, le priorità, gli indicatori e il peso attribuito a ciascun obiettivo. 

 

6. 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 

04/05/2016 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 2016. 

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. 

 Scheda A       – Dirigente – Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi 

informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche 

amministrazioni regionali 

 Scheda A e B – Dirigente – Capo di Gabinetto 

 Scheda A e B – Dirigente – Capo di Gabinetto Vicario 

 Scheda A e B                     - Segretario Particolare  

 

        Assessore Regionale dell’Economia 

            F.TO  Dott. Alessandro Baccei 


