
SCHEDA A: QUADRO RIASSUNTIVO OBIETTIVI ASSEGNATI 

Amministrazione: Regione Siciliana – Assessorato dell’Economia 

Centro di Responsabilità Amministrativa: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO  

Dirigente Responsabile: DOTT. GIOVANNI BOLOGNA 

Risorse Umane Assegnate: Dir = 24  
D = 30 C= 20 B= 9 A=3  
Ex PIP=         S.A.S = 
Resais =        Italter=  

Risorse Finanziarie assegnate: Come da l.r. 10/2015 e D.A. 1149/2015 

PERFORMANCE OPERATIVA 

Numero Descrizione sintetica obiettivo Priorità 

(alta/bassa) 

Correlazione 
Obiettivo 
Strategico 

Indicatore 
previsto 

Valore Obiettivo Data ultima 
Peso 

attribuito 

1 

Iniziative indirizzate al potenziamento 
delle entrate proprie da realizzare 
specialmente attraverso l'intensificarsi delle 
attività di riscossione delle entrate esistenti 

Alta B1.1 
Di realizzazione 

(flusso dati 
informatizzati) 

Rilevazione del 
flusso dati 

informatizzati per 
valore >= 50% dei 

contribuenti 

31/12/2015 

 
 

8,25 

2 

Analisi di possibili sviluppi che possano  
consentire, nell'ambito delle entrate 
proprie, l'individuazione di  nuove 
possibili fonti integrative  di risorse. 

Alta B1.2 
Di realizzazione 

(predisporre 
proposte) 

 Una  proposta con 
almeno 2 ipotesi  

31/12/2015 

 
 

8,25 

3 

Nell'ambito delle diverse tipologie di 
entrate, con esclusione delle entrate 
proprie, introdurre  possibili interventi che 
consentano lo sviluppo di efficaci azioni di 
stimolo e impulso all'incremento di risorse. Alta B1.2 

Di realizzazione 

(formalizzazione 
interventi) 

 

 

>=1 formalizzazione 
interventi  

31/12/2015 

 
 
 

8,25 

 



Numero Descrizione sintetica obiettivo Priorità 

(alta/bassa) 

Correlazione 
Obiettivo 
Strategico 

Indicatore 
previsto 

Valore Obiettivo Data ultima 
Peso 

attribuito 

4 

Individuazione di iniziative che consentano 
una maggiore efficacia della riscossione in 
Sicilia Alta B1. 2 

Di realizzazione 
(predisporre 

proposte) 

 Una  proposta con 
almeno 2 ipotesi  

 

31/12/2015 

 

 
 

8,25 

 

5 

Realizzare all'interno degli archivi 
dipartimentali una specifica sezione 
indirizzata a rendere diretto ed aggiornato 
in tempo reale  il quadro dei tributi 
regionali concernenti i dati dei tributi 
accertati, di quelli riscossi e dei residui sia 
attivi che passivi a decorrere dall'anno 2014  
provvedendo anche ad avviare il processo 
informativo relativo agli anni precedenti 

Alta B1.2 

Di risultato 
(Realizzazione 

Archivio) 

 

Realizzazione 
dell'archivio  con  
inserimento del  

100% dei dati anno 
2014 e almeno 10% 
dei dati 2012 e 2013 

31/12/2015 

 

 
 
 

5,5 

6 

Promuovere azioni volte al potenziamento 
della gestione elettronica dei dati, in 
un'ottica di integrazione delle informazioni 
nelle, e tra, le amministrazioni, per 
migliorare sia l'efficienza che l'accessibilità 
ai dati processo 

Alta A1.1 

Di realizzazione 

(predisporre 
proposte) 

1 proposta con 
progetto di attività 

sostenibili per 
l'informatizzazione 
almeno dei processi 

individuati 

31/12/2015 

 
 

8,25 

7 

Iniziative indirizzate al potenziamento 
delle entrate regionali attraverso azioni di 
coordinamento, vigilanza ed impulso 

Alta B1.2 

Di realizzazione 

(predisporre 
proposte) 

1 proposta  
descrittiva  che 

preveda almeno 1 
intervento   di 

coordinamento e  1 
di vigilanza 

 

 

31/12/2015 

 
 
 

8,25 



 

Numero Descrizione sintetica obiettivo Priorità 

(alta/bassa) 

Correlazione 
Obiettivo 
Strategico 

Indicatore 
previsto 

Valore Obiettivo Data ultima 
Peso 

attribuito 

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari 55 

Attuazione del piano di lavoro 25 

TOTALE PERFORMANCE OPERATIVA 80 

 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

Qualità gestionali-relazionali Range Assegnabile Peso attribuito   

Capacità di analisi e programmazione   7 

Capacità di relazione e coordinamento    6 

Capacità di gestione e realizzazione   7 

 Totale conseguibile 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva pesi assegnati Range Assegnabile Peso attribuito 

Totale performance operativa 75-85 80 

Totale area comportamenti organizzativi 15-25 20 

  Totale complessivo 100 100 

          

 

Palermo______23/07/2015_____   L’ASSESSORE f.to ALESSANDRO BACCEI   IL DIRIGENTE GENERALE F.TO GIOVANNI BOLOGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda B: Scheda di dettaglio delle 

azioni correlate agli obiettivi assegnati 

al Dirigente generale ai fini della 

successiva valutazione finale dei 

risultati conseguiti. Anno 2015 

 

Amministrazione: Assessorato 

Regionale dell’Economia 

 

Ufficio: Dipartimento delle finanze e 

del credito 

 

Dirigente: Dott. Giovanni Bologna  

Obiettivo Operativo n. 1 Iniziative indirizzate al potenziamento delle entrate proprie da 
realizzare specialmente attraverso l'intensificarsi delle attività di 
riscossione delle entrate esistenti 

 

Priorità: ALTA Peso: 15 % Punteggio: 8,25 

 
Numero Azioni del piano di lavoro concorrenti all’obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima Peso attribuito 

 

 

1 

 

Realizzazione di una banca dati dei contribuenti delle 

concessioni governative  

Di realizzazione 

(banca dati 

informatizzata) 

creazione della  banca 

dati  
31/12/2015 

 

3,30 

 

 

2 

 

Rilevazione del flusso contribuenti finalizzato alla 

semplificazione del  pagamento spontaneo dei tributi per 

concessioni governative  

di realizzazione 

(Intervento 

informatico) 

Rilevazione del flusso 

dati informatizzati per 

valore >= 50% dei 

contribuenti 

31/12/2015 

 

 

 

4,95 

TOTALE CONSEGUIBILE 8,25 

 

 



 

 

 
Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli 

obiettivi assegnati al Dirigente generale ai fini della 

successiva valutazione finale dei risultati conseguiti. Anno 

2015 

 

Amministrazione: Assessorato Regionale dell’Economia  

Ufficio: Dipartimento delle finanze e del credito  

Dirigente: Dott. Giovanni Bologna  

Obiettivo Operativo n. 2 Analisi di possibili sviluppi  che possano  consentire, 
nell'ambito delle entrate proprie, l'individuazione di  
nuove  fonti integrative di risorse. 

 

Priorità: ALTA Peso: 15% Punteggio: 8,25 

 
Numero Azioni del piano di lavoro concorrenti all’obiettivo Indicatore 

previsto 

Valore obiettivo Data ultima Peso attribuito 

 

 

1 

 Apposita indagine,  con somministrazioni di questionari 

ovvero interviste, condotte presso i dipartimenti 

interessati alla materia delle entrate proprie  indirizzata ad 

individuare interventi sostenibili riguardanti   ipotesi di 

adeguamenti di aliquote  o introduzione di nuovi tributi. 

Di realizzazione  

Relazione e studio 

somministrazione di 

questionari al 100% degli 

uffici interessati 

31/12/2015 4,125 

 

2 

 

Proposta all'Assessore relativa ai possibili interventi  da 

realizzare 

Di realizzazione 

Proposta  

  proposta con almeno 2 

ipotesi  
31/12/2015 4,125 

TOTALE CONSEGUIBILE 8,25 

 

 

 



 
Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli 

obiettivi assegnati al Dirigente generale ai fini della 

successiva valutazione finale dei risultati conseguiti. Anno 

2015 

 

Amministrazione: Assessorato Regionale dell’Economia  

Ufficio: Dipartimento delle finanze e del credito  

Dirigente: Dott. Giovanni Bologna  

Obiettivo Operativo n. 3 Nell'ambito delle diverse tipologie di entrate, con 
esclusione delle entrate proprie, individuare 
possibili interventi che consentano lo sviluppo di 
efficaci azioni di stimolo e impulso all'incremento di 
risorse. 

 

Priorità: ALTA Peso: 10% Punteggio: 5,5 

 
Numero Azioni del piano di lavoro concorrenti all’obiettivo Indicatore 

previsto 

Valore obiettivo Data ultima  

Peso attribuito 

 

 

1 

Interazione con gli Organi dello Stato finalizzata alle 

entrate spettanti alla Sicilia e in atto trattenute dallo Stato 

(split payment e erosione IRE ) 

Di realizzazione 

Note interlocutorie 
Interlocuzioni = > 2 31/12/2015 

 

3,30 

 

 

 

2 

 

 

 

Attivazione tavoli tecnici Stato- Regione , cura del 

contenzioso e protocollo finale 

Di realizzazione 

(verbale o 

protocollo-

formalizzazione 

intervento) 

formalizzazione 

almeno di  1 intervento  
31/12/2015 

 

 

4,95 

TOTALE CONSEGUIBILE 8,25 

 

 



 
Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli 

obiettivi assegnati al Dirigente generale ai fini della 

successiva valutazione finale dei risultati conseguiti. Anno 

2015 

 

Amministrazione: Assessorato Regionale dell’Economia  

Ufficio: Dipartimento delle finanze e del credito  

Dirigente: Dott. Giovanni Bologna  

Obiettivo Operativo n. 4 Individuazione di iniziative che consentano una 
maggiore efficacia della riscossione in Sicilia 

 

Priorità: ALTA Peso: 15% Punteggio: 8,25 

 
Numero Azioni del piano di lavoro concorrenti 

all’obiettivo 
Indicatore 

previsto 

Valore obiettivo Data ultima Peso attribuito 

 

 

 

1 

 

 

Analisi dei percorsi normativi e amministrativi 

finalizzato ad individuare le criticità del sistema  
Di realizzazione 

report 

1 report che analizzi e 

individui almeno le 

principali criticità 

31/12/2015 

 

 

 

3,30 

 

2 

Individuazione di apposite proposte   di interventi 

volti al superamento delle problematiche Di realizzazione 

proposta 

Proposta  di almeno 2 

ipotesi  
31/12/2015 

 

4,95 

TOTALE CONSEGUIBILE 

  

8,25 

 



 

 
Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli 

obiettivi assegnati al Dirigente generale ai fini della 

successiva valutazione finale dei risultati conseguiti. Anno 

2015 

 

Amministrazione: Assessorato Regionale dell’Economia  

Ufficio: Dipartimento delle finanze e del credito  

Dirigente: Dott. Giovanni Bologna  

Obiettivo Operativo n. 5 Realizzare all'interno degli archivi dipartimentali 
una specifica sezione indirizzata a rendere diretto ed 
aggiornato in tempo reale  il quadro dei tributi 
regionali concernenti i dati dei tributi accertati, di 
quelli riscossi e dei residui sia attivi che passivi a 
decorrere dall'anno 2014  provvedendo anche ad 
avviare il processo informativo relativo agli anni 
precedenti 

 

Priorità: ALTA Peso: 10% Punteggio: 5,50 

 
Numero Azioni del piano di lavoro concorrenti all’obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima Peso attribuito 

 

 

 

1 

 

 

Inserimento  nell'archivio dei dati relativi all'anno 2014 

ed avvio della funzionalità  nel sito individuato con 

contemporaneo avvio dell'inserimento dei dati degli 

anni 2012 e 2013 

Di risultato 

Archivio 

informatico 

realizzazione 

dell'archivio  con  

inserimento del  100% 

dei dati anno 2014 e 

almeno 10% dei dati 

2012 e 2013 

31/12/2015 

 

 

 

 

5,50 

TOTALE CONSEGUIBILE 

  

5,50 

 



 

 
Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli 

obiettivi assegnati al Dirigente generale ai fini della 

successiva valutazione finale dei risultati conseguiti. Anno 

2015 

 

Amministrazione: Assessorato Regionale dell’Economia  

Ufficio: Dipartimento delle finanze e del credito  

Dirigente: Dott. Giovanni Bologna  

Obiettivo Operativo n. 6 Promuovere azioni volte al potenziamento della 
gestione elettronica dei dati, in un'ottica di 
integrazione delle informazioni nelle, e tra, le 
amministrazioni, per migliorare sia l'efficienza che 
l'accessibilità ai dati processo 

 

Priorità: ALTA Peso: 10% Punteggio: 5,50 

 
Numero Azioni del piano di lavoro concorrenti all’obiettivo Indicatore 

previsto 

Valore obiettivo Data ultima Peso attribuito 

 

1 

Individuazione di processi che  rilevano la necessità 

di interventi di informatizzazione sia  in ambito 

dipartimentale che nella interrelazione con altre 

amministrazioni 

Di risultato 

report  

1 report  che individua almeno 2 

processi dipartimentali e 2 con 

altre Amministrazioni 

31/12/2015 

 

3,30 

 

2 

Proposizione di iniziative che individuano i percorsi  

per realizzare o potenziare la gestione di dati 

riguardanti i processi individuati nell'azione 

precedente 

Di risultato 

proposta/ 

progetto 

1 proposta con progetto di 

attività sostenibili per 

l'informatizzazione almeno dei 

processi cui all'azione 1 

31/12/2015 

 

4,95 

TOTALE CONSEGUIBILE 8,25 

 

 



 

 
Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli 

obiettivi assegnati al Dirigente generale ai fini della 

successiva valutazione finale dei risultati conseguiti. Anno 

2015 

 

Amministrazione: Assessorato Regionale dell’Economia  

Ufficio: Dipartimento delle finanze e del credito  

Dirigente: Dott. Giovanni Bologna  

Obiettivo Operativo n. 7 Iniziative indirizzate al potenziamento delle entrate 
regionali attraverso azioni di coordinamento, 
vigilanza ed impulso 

 

Priorità: ALTA Peso:  15% Punteggio: 8,25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Azioni del piano di lavoro concorrenti 

all’obiettivo 

Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima Peso 

attribuito 

 

1 

 

Analisi  delle imposte che hanno nel tempo 

individuato    criticità di sistema 

Di analisi 

report 

1 report di dati e relative analisi  sulle 

imposte con criticità già rilevata 
31/12/2015 

 

3,30 

 

2 

Proposte di procedimenti indirizzati, 

attraverso interventi    di coordinamento e 

vigilanza, al potenziamento delle entrate 

regionali 

      Di realizzazione          

            Proposta 

1 proposta  descrittiva  che preveda 

almeno 1 intervento   di 

coordinamento e  1 di vigilanza 

31/12/2015 

 

4,95 

TOTALE CONSEGUIBILE 8,25 

  


