
  

D.P.  616/Gab  del 19 novembre 2020 
                                                                     

 

 

  
  

  REPUBBLICA   ITALIANA 

  

REGIONE   SICILIANA 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;   

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e 

di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

dell'Amministrazione regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la 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 D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 di emanazione del “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 D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo 
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124” 

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “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 ed 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 regionale 5 aprile 2011, n. 5, 

recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, approvato 

con D. P. Reg. 21 giugno 2012 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 
5, comma 3, e l’articolo 11, comma 1, lettera c); 

VISTO il D.P. Reg. 5 settembre 2019, n. 16 recante “Modifiche al D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, 

recante “Regolamento attuativo dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 
5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

VISTO il decreto presidenziale n. 570/Gab dell'8 agosto 2016 con il quale è stato costituito 

l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Siciliana; 

VISTO il “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – 

Aggiornamento 2019 – 2021 della Regione Siciliana”, adottato con Decreto del Presidente della 

Regione n. 507/Gab del 31/01/2019; 
 

VISTO il “Piano delle azioni positive per il triennio 2018-2020- Aggiornamento 2019 – 2021” 
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 342 del 26 settembre 2019, adottato con 

Decreto Presidenziale n. 7704 del 19 novembre 2019; 

 

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019-2021, approvato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione del 28 giugno 2018, n. 243, rettificata con deliberazione 25 luglio 

2018, n.272;  

 

VISTA la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019-

2021 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 24 ottobre 2018, n. 406; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive 

per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2019-2021”; 

VISTE le comunicazioni programmatiche rese dal Presidente della Regione nel corso della seduta 

dell’Assemblea Regionale Siciliana del 9 gennaio 2018; 

VISTA la direttiva presidenziale Prot. n. 6679/Gab del 10 aprile 2019, recante “Indirizzi per la 
programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori per 



l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019”; 

VISTA la “Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2019” emanata dal 
Presidente della Regione con D.P. n. 545/Gab del 7 giugno 2019; 

VISTE le “Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2019” emanate 
dagli Assessori regionali; 

VISTO il "Piano triennale della performance 2019 - 2021" della Regione Siciliana, adottato con 

D.P.Reg. n. 583/Gab del 7 ottobre 2019; 

VISTA la documentazione fornita dagli Assessori regionali in collaborazione con i vertici delle 

rispettive amministrazioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.Reg. n. 52/2012 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota prot. n. 25427/Gab del 12 novembre 2020 con la quale la “Relazione sulla 
performance 2019” è stata sottoposta all'apprezzamento della Giunta regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 12 novembre 2020; 

RITENUTO di adottare la “Relazione sulla Performance 2019” della Regione; 

DECRETA 

Articolo unico 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 e 

successive modifiche ed integrazioni è adottata la “Relazione sulla performance 2019" della 

Regione, che viene allegata al presente decreto per costituirne parte integrante. 

2. La “Relazione sulla Performance 2019" è trasmessa, ai fini della validazione, all’Organismo 
Indipendente di Valutazione, giusta l’articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.Reg. 21 giugno 

2012, n. 52e successive modifiche ed integrazioni. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 

           Il Presidente 

         F.to MUSUMECI 
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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

 

L'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5, ha introdotto nell'ordinamento 
regionale i principi generali in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche 
ed integrazioni, demandando al Presidente della Regione l'adozione, su proposta 
dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e previa delibera 
della Giunta regionale, di apposito regolamento contenente la disciplina e le relative 
modalità attuative. 
Con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 42 del 5 ottobre 2012, 
è stata emanata la nuova disciplina che definisce il nuovo “Ciclo di gestione della 

performance” il quale, in coerenza con i contenuti e con il ciclo di programmazione 
finanziaria e di bilancio, si sviluppa nelle fasi della programmazione, del monitoraggio e 

controllo, della misurazione e valutazione della performance organizzative e individuale 

e della rendicontazione dei risultati. 

In seguito alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 150/2009 dal decreto 
legislativo n. 74/2017, il citato Decreto presidenziale è stato aggiornato con D.P.Reg n. 
16 del 5 settembre 2019, pubblicato sulla GURS n. 46 dell’11 ottobre 2019. 
Le disposizioni predette sanciscono pertanto la piena applicabilità, tra gli altri, 
dell'articolo 10 del d.lgs 150/2009, concernente la redazione del “Piano” e della 
“Relazione sulla Performance”. 
Tale documento costituisce l'ultima fase del ciclo di gestione della performance; infatti, 
il comma 3 dell'articolo 5 del D.P.Reg 52/2012 prevede che la “Relazione sulla 

Performance” evidenzi a consuntivo, con riferimento all'anno precedente,  i risultati 
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
Si tratta, dunque, di un documento unico mediante il quale la Regione illustra ai 
cittadini e a tutti gli stakeholder, interni e esterni, i risultati conseguiti nel corso 
dell'anno di riferimento. 
In tale ottica, quindi, la presente Relazione costituisce il principale momento di verifica 
circa il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2019 attraverso i seguenti documenti 
programmatici: 

• la direttiva presidenziale prot. n. 6679/Gab del 10 aprile 2019 recante “Indirizzi 
per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali 
degli assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019”; 

• le “Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2019 
adottate dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali”; 

• il Piano della performance 2019 – 2021 adottato con D.P.Reg. n. 583/Gab del     
7 ottobre 2019; 

     La struttura della relazione è stata elaborata tenendo conto dei principi contenuti nelle 
linee guida di cui alla delibera CIVIT 5/2012, che seppur di natura non prescrittiva e 
non rivolte alle Regioni, sono state utilizzate come riferimento di massima e, per quanto 
possibile1,  delle linee guida per la Relazione annuale sulla performance n. 3 del 

                                                 
1 Le linee guida n. 3/2018 infatti delineano le modifiche agli indirizzi dettati in precedenza, per i Ministeri, dalla delibera CIVIT 5/2012 

scaturenti dalle innovazioni introdotte dal d.lgs. 74/2017. 
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Novembre del 2018 emanate dall'Ufficio per la valutazione della performance del 
Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza dei Ministri, che hanno sostituito 
per i Ministeri, la citata delibera CIVIT.  
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IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 

 

Lo scenario economico – finanziario nazionale e l'economia siciliana. 
 

 Nel corso del 2019, la crescita economica dell’Europa e dell’Italia si è stabilizzata su valori molto 
ridotti, con una performance del nostro paese che continua a manifestare uno scarto negativo rispetto 
all’area di appartenenza. Nell’Eurozona la dinamica del PIL è scesa infatti da 0,7 per cento 
dell’ultimo trimestre 2017 a poco più dello 0,2 di media nei primi tre trimestri del 2019, mentre 
l’Italia è passata da 0,5% a 0,1% nello stesso periodo, attraversando anche una fase recessiva nei 
mesi centrali del 2018 (Fig. 1).  

 
Fig. 1  PIL dell’Eurozona e dell’Italia (var.% per trimestre sul periodo precedente) 
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Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Eurostat  

(*) a prezzi costanti; dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario 

 

I fattori che influenzano questi risultati sono da ricercare nella congiuntura internazionale, dove 
prevalgono le incertezze dovute ai conflitti tariffari, soprattutto nel commercio fra USA e Cina, 
nonché le turbolenze geopolitiche del Nord Africa e Medio Oriente, e dove solo di recente, con il 
risultato elettorale favorevole alla “brexit”, si è avviata a soluzione negoziale l’uscita del Regno 
Unito dall’UE. Queste vicende hanno influenzato il commercio mondiale nei primi nove mesi 
dell’anno, limitandone la crescita all’1,4% e determinando quindi una frenata rispetto al 2018 (3,7%), 
che vale anche per il livello di attività delle maggiori economie del pianeta. 

 
La situazione nazionale ha risentito soprattutto del basso tenore della produzione industriale, in 

calo del 2,1% a fine anno come effetto dell’analoga tendenza dell’UE (-1,4%). L’attuale valutazione 
ISTAT è che il 2019 si chiude con una variazione dello 0,2% del PIL, registrando un’invariata 
domanda interna, a fronte di un contributo leggermente positivo delle esportazioni nette (Tab. 1).  

 
Tab.1 – Conto risorse e impieghi dell’Italia (var. % a prezzi costanti sull’anno precedente). 
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2017 2018 2019

Prodotto interno lordo 1,7 0,8 0,2

Importazioni di beni e servizi fob 6,2 3,0 1,3

Esportazioni di beni e servizi fob 6,0 1,8 1,7

DOMANDA INTERNA 

INCLUSE LE SCORTE
1,6 1,1 0,0

Spesa di famiglie residenti e  ISP 1,5 0,8 0,6

Spesa delle Amm. Pubbliche -0,2 0,4 0,4

Investimenti fissi lordi 3,3 3,2 2,2   
 

Fonte: Istat, previsioni al 4 dicembre 2019. 
Ne risultano limiti restrittivi ai margini di manovra della politica economica. Com’è noto, infatti, 

le politiche di bilancio dei paesi europei fanno riferimento a indicatori fondamentali definiti nel patto 
di stabilità e di crescita (PSC) dell'UE, in base ai quali gli Stati membri si sono impegnati a contenere 
il proprio disavanzo e il debito pubblico entro determinate percentuali del Prodotto Interno Lordo: 
meno ingente è la crescita di quest’ultimo, meno risorse possono essere dedicate dai governi a spese 
di sviluppo2. Con questi vincoli,  i Documenti di Economia e Finanza (DEF) dove il Consiglio dei 
Ministri annualmente delinea gli obiettivi programmatici, ai sensi della Legge di contabilità n. 196 
del 2009, art. 7, svolgono necessariamente un esercizio di promozione degli stimoli alla crescita, 
cercando al contempo di non produrre squilibri nei conti pubblici.  

 
Nella Nota di Aggiornamento al DEF (NaDEF) che il Governo ha approvato il 30 settembre 2019, 

a seguito del venir meno della maggioranza parlamentare e della composizione di una nuova 
coalizione, vengono richiamati i fattori negativi che influenzano l’attuale ciclo. Si segnala però anche 
che, a fronte di questo peggioramento, l’intonazione della politica monetaria negli Usa, in Europa e 
in altri importanti paesi, fra cui la Cina, è tornata verso lo stimolo e che, grazie a questa svolta, le 
condizioni finanziarie sono migliorate, anche in termini di bassi tassi di interesse a breve e a lungo 
termine, che rilasciano segnali favorevoli per la crescita. In tal senso, i margini per politiche 
espansive sono individuati dal documento in una minore spesa per il servizio del debito, nel contrasto 
all’evasione e alle frodi fiscali (anche attraverso una maggiore diffusione  di strumenti di pagamento 
tracciabili), nella riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e negli investimenti pubblici in ambiti 
innovativi quali la “green economy”.  

 
Rappresentando un’analisi prospettica, il Governo riporta quindi un quadro macroeconomico 

tendenziale e uno programmatico, configurati in base al dispiegamento delle linee d’intervento 
accennate, partendo dalla situazione esistente. In essi, l’anno 2019 è contraddistinto dalla scarsa 
variazione della domanda aggregata (0,1%), mentre nel 2020 l’azione di governo porterebbe a 0,6% 
la crescita del PIL, contro uno dato tendenziale dello 0,4%, e indurrebbe uno scarto positivo di due 
decimi di punto pure nel livello complessivo di attività economica del 2021 (1,0%). Si avrebbe infine 
un risultato analogo, per il 2022, nei due scenari (Tab. 2).  

 

                                                 
2  Il Patto risulta costituito dalla Risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 (97/C 236/01), nonché da 

successive Leggi e Regolamenti che dispongono le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. La 
disciplina complessiva che risulta da tale quadro prevede, nel suo insieme, che il deficit di bilancio non possa superare 
il 3 per cento del PIL e che  il volume del  debito pubblico, almeno come obiettivo di medio periodo, sia fatto rientrare 
entro la soglia del 60 per cento del PIL stesso. 
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Tab. 2 – Quadro macroeconomico Nota Aggiornamento del DEF 2019  (30 Settembre 2019 - variazioni percentuali). 

 

Livello 2018 (mln €)* 2018 2019 2020 2021 2022

ESOGENE INTERNAZIONALI
Commercio internazionale 3,7 0,6 1,7 3,0 3,6
Prezzo del petrolio (Brent USD/barile) 71,3 63,3 57,3 56,2 56,4

Cambio dollaro/euro 1,181 1,120 1,110 1,110 1,110

MACRO ITALIA  Quadro tendenziale

Pil reale 1.718.812 0,7 0,1 0,4 0,8 1,0

Pil nominale 1.765.088 1,5 1,0 2,3 2,3 2,5

Deflatore del PIL 102,7 0,9 0,9 1,9 1,5 1,5

MACRO ITALIA  Quadro programmatico

Pil reale 1.718.812 0,7 0,1 0,6 1,0 1,0

Pil nominale 1.765.088 1,5 1,0 2,0 2,7 2,6

Deflatore del PIL 102,7 0,9 0,9 1,3 1,7 1,7

Componenti del PIL reale

Consumi famiglie e ISP 1.041.450 0,8 0,4 0,7 0,8 0,6

Spesa della P.A. 319.084 0,4 -0,2 -0,2 0,3 0,1

Investiemnti fissi lordi 310.885 3,0 2,1 2,2 2,3 2,2

Esportaz. di beni e servizi 540.041 1,3 2,8 2,2 2,9 3,1

Importaz. di beni e servizi 501.935 2,4 0,7 2,3 3,3 3,4

Contributi alla crescita del Pil reale

Domanda interna al netto delle scorte 1,1 0,6 0,8 0,9 0,8

Scorte -0,1 -1,1 -0,2 0,1 0,2

Esportazioni nette -0,3 0,6 0,1 -0,1 0,0  
* Valori concatenati anno di riferimento 2015; dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario 
Fonte : Ministero Economia e Finanze e ISTAT  

 

Rispetto a tale contesto internazionale e alle politiche nazionali programmate, la posizione della 
Sicilia è quella di una regione che continua a incontrare difficoltà di recupero della caduta del PIL 
subita fra il 2008 e il 2014 (- 13%). Le serie disponibili sui conti regionali delineano un percorso più 
lento di quello del Mezzogiorno e dell’Italia, laddove il trend positivo avviatosi nel 2015, in virtù di 
una crescita del PIL dello 0,7%, si è indebolito l’anno successivo (0,3% nel 2016), distanziando 
l’isola dalle altre circoscrizioni. Il distacco è diventato però più sensibile nel biennio 2017-2018, a 
giudicare dai dati che Istat ha rilasciato a seguito della recente revisione3 delle stime: Sicilia 0,5 e -
0,3 per cento, Mezzogiorno 0,8 e 0,3, Italia 1,7 e 0,8 per cento (vedi Tab. 3). Se poi si esaminano le 
stime di “Prometeia” per il 2019 si riscontra un altro anno di crescita negativa per la Sicilia (-0,3%), 
mentre è registrato un rallentamento dell’attività economica dell’Italia e il Mezzogiorno manifesta un 
risultato dello stesso segno (-0,2%). Qualora venissero confermati questi dati, si verificherebbe, in 
Sicilia, un recupero di prodotto nei cinque anni trascorsi dal 2014 non superiore a un punto 
percentuale, contro il 2,5% del Mezzogiorno e il 4,7% dell’Italia. Si tratta, beninteso, di dati 
provvisori di diversa fonte, ma le tendenze che emergono mostrano una differenza significativa, non 
riconducibile a mera diversità di calcolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Da settembre 2019 l’Istat ha avviato nei conti economici del paese, in corrispondenza con analoghe procedure 

Eurostat,  una revisione generale finalizzata a introdurre miglioramenti dei metodi di misurazione di componenti e 
variabili specifiche. La revisione dei conti territoriali, che riguarda anche la Sicilia, è stata pubblicata a gennaio 2020 e 
presenta solo i dati coerenti con i Conti nazionali per gli anni 2017-2018. In attesa della ricostruzione delle serie 1995-
2016, non è ancora quindi possibile il confronto con gli anni precedenti per differenze di metodo. 
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Tab.3 Variazioni % del PIL a prezzi costanti*  
 

Var. % 

cumulata
Var. % annua

2014/2008 2015 2016 2017 2018 2019

SICILIA -13,0 0,7 0,3 0,5 -0,3 -0,3

MEZZOGIORNO -11,1 1,4 0,2 0,8 0,3 -0,2

ITALIA -7,6 0,9 1,1 1,7 0,8 0,2
 

 
Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Istat; in giallo le ultime stime edizione gennaio 2020; in verde stime Prometeia  
(*) dati grezzi;  

 

Per un’analisi specifica delle componenti della domanda che hanno, con il loro andamento, 
influenzato i risultati regionali sopra esposti, si rappresentano, in attesa dei dati Istat definitivi, 
analoghe serie storiche di diversa fonte. La spesa delle famiglie mostra, dopo il 2014, valori positivi, 
seppur  di lieve entità, che rappresentano il principale fattore di spinta dell’economia (Tab. 4). Gli 
investimenti sembrano anche contribuire, per i dati disponibili,  con un ruolo propulsivo che forse 
riflette le erogazioni relative alla chiusura del ciclo dei fondi europei 2007-2013. Appare, invece, 
molto limitata l’influenza che sull’attività economica mediamente esercitano i consumi della 
Pubblica Amministrazione, soggetti alle restrizioni che ne contengono l’espansione, in osservanza del 
Patto di stabilità. In ogni caso, le variazioni stimate danno una misura molto parziale di recupero del 
terreno perduto negli anni di crisi. 

 
Tab.4 Sicilia, Conto Risorse e Impieghi.  Variazioni % a prezzi costanti*. 

 

Var. % 
2014/2008

2015 2016 2017 2018 2019

Prodotto interno lordo -13,0 0,7 0,3 0,5 -0,3 -0,3

Consumi delle famiglie -12,3 1,1 0,7 1,4 1,0 0,3

Consumi di AA.PP e ISP -5,6 -0,9 0,1 0,9 nd 0,5

Investimenti fissi lordi -34,8 1,8 -0,9 1,6 nd 1,5
 

 
Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Istat; in giallo le ultime stime edizione gennaio 2020; in verde stime Prometeia 
(*) dati grezzi; nd = dati non disponibili 

 

Prendendo in esame l’andamento congiunturale, alcune evidenze empiriche spiegano questi dati 
macroeconomici. La rilevazione del clima di fiducia dei consumatori, svolta da Istat per l’intera 
ripartizione Mezzogiorno, dopo la tendenza al rialzo del 2017 è tornata a flettere, nell’ultimo anno: il 
valore dell’indice rilevato a gennaio è dato in discesa (-2,47%) sullo stesso mese dell’anno 
precedente (Italia -1,76%).  Uguale segno registra l’indicatore riferito all’acquisto di autoveicoli. Nel 
2019 le nuove immatricolazioni sono registrate in calo in Sicilia dell’1,2% rispetto al 2018, a fronte 
di un dato leggermente positivo a livello nazionale (0,3%). Sembrerebbe invece in aumento la 
compravendita di immobili residenziali, che ha beneficiato del contenimento dei tassi d’interesse sui 
mutui casa e mantiene una lieve tendenza positiva, seppure ridotta rispetto alla dinamica nazionale 
(Fig. 2).  Non è stato ancora comunque recuperato il volume di inizio decennio. 
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Fig.2  Compravendite di immobili residenziali al III trimestre di ciascun anno (numeri indice: III trim. 2011=100) 

 
Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Agenzia Entrate 

 

La domanda estera, cresciuta negli ultimi anni per molte imprese siciliane, è pure una variabile in 
flessione (Tab. 5). Nei primi nove mesi del 2019, si registra infatti un calo complessivo delle 
esportazioni del 15,8%, dovuto a minori vendite sia dei prodotti petroliferi (-19,9%) e sia, anche se in 
misura meno consistente, della componente “non oil” (-10,1%). In quest’ultimo aggregato gioca un 
ruolo importante il calo registrato nei prodotti della chimica (-29,4%), nonché nella metallurgia                 
(-15,6%) e nell’agroalimentare (-9,1%). Tuttavia all’interno della manifattura non mancano 
andamenti positivi provenienti dai settori dell’elettronica dei dispositivi elettrici e della farmaceutica 
che registrano incrementi rispettivamente del 39,1, del 12,5  e del 4,2 per cento. 

 
Tab.5 Esportazioni dei principali prodotti della Sicilia nel periodo Gennaio - Settembre 2019 (valori in mln di euro, incidenza sul totale e 

variazione % annua). 

 

mln €
% sul 

totale 
Var.   %

Totale esportazioni 6.865    100,0 -15,8

prodotti petroliferi 3.822    55,7 -19,9

Totale al netto dei petroliferi 3.043    44,3 -10,1

Industria manifatturiera 6.385    93,0 -16,5

di cui:

Coke e  derivanti dalla raffin. del petrolio 3.822    55,7 -19,8

Agroalimentare 745       10,8 -9,1

Prodotti chimici 599       8,7 -29,4

Computer e prodotti di elettronica 517       7,5 39,1

Prodotti farmaceutici 219       3,2 4,2

Appar. elettriche e  per uso domestico 127       1,8 12,5

Prodotti della metallurgia 122       1,8 -15,6

Articoli in gomma e materie plastiche 102       1,8 5,2

Macchinari e apparecchiature n.c.a. 94         1,8 -0,6

Altri prodotti della lav. di min. non metall. 84         1,2 -2,0  
 

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Istat  
 

L’argomento dei mercati esteri si collega all’analisi del valore aggiunto creato dal sistema 
produttivo, che è possibile elaborare con i dati Prometeia. Dopo anni di flessioni ininterrotte e 
talvolta drammatiche, il sistema siciliano a partire dal 2015 ha cominciato a dare segnali di ripresa in 
termini di crescita del valore aggiunto che le stime elaborate per gli anni successivi hanno 
parzialmente confermato. Il 2019, come performance complessiva, configura però un arresto di tale 
dinamica positiva e un andamento stagnante al quale contribuiscono in maniera diversa i quattro 
principali settori di attività (Tab.6). Nel dettaglio, l’agricoltura ha registrato nel 2018 un marcato 
decremento di valore aggiunto (-4,2%), dovuto agli effetti di una campagna agricola segnata da 
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fenomeni alluvionali particolarmente avversi. Nel 2019, tra i pochi dati disponibili, l’uva raccolta è 
data per la Sicilia lievemente in crescita (+1,6%), a fronte di un calo di produzione nazionale (-2,4%), 
con buoni risultati della produzione vinicola sul piano qualitativo. Ma più in generale, le previsioni 
per il settore indicano comunque un’ulteriore riduzione di valore aggiunto  dell’1,6%, determinata 
anche dal non favorevole andamento delle ragioni di scambio (l’indice dei prezzi relativi ai consumi 
intermedi è cresciuto di più dell’indice dei prodotti venduti dagli agricoltori). 

 
Tab.6 Sicilia, Valore aggiunto ai prezzi di base per settori di attività economica.  Variazione % annue a prezzi costanti* 

 

Var. % cumulata        

2014-2008
2015 2016 2017 2018 2019

Agricoltura -14,3 6,6 -0,2 -1,0 -4,2 -1,6

Industria -43,5 10,3 0,3 3,4 0,6 -2,0

Costruzioni -41,9 3,2 -5,9 -4,7 5,2 2,3

Servizi -5,3 -0,6 0,7 0,5 0,1 -0,1

Totale -12,4 0,6 0,3 0,3 0,3 -0,2
 

 

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Istat e Prometeia  
(*) dati grezzi 

 

L’industria in senso stretto è il settore che ha fatto registrare i recuperi maggiori di attività a partire 
dal 2015. Le stime per il 2018 registrano  però  un indebolimento della crescita (0,6%) che sembra 
addirittura esaurirsi nel 2019, anno in cui il valore aggiunto dovrebbe di nuovo tornare a flettere                
(-2,0%).  La tendenza è confermata dai dati relativi all’occupazione, in cui si rileva un calo di oltre il 
13 per cento nei primi nove mesi dell’anno sullo stesso periodo del 2018 (Tab. 7), accompagnato  dal 
maggior utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni (a novembre +3,5% sull’anno precedente). 

 
Il comparto delle costruzioni, dopo aver perso il 41,9% del valore aggiunto nel periodo 2008-

2014, ha avuto un anno di risveglio nel 2015 (3,2%) contrastato da due successive variazioni negative 
nel 2016 e 2017 con oltre il 5% di riduzione media. Le stime sono  tornate su valori positivi nel 2018 
(5,2%) e nell’anno appena concluso, anche se la tendenza espansiva pare attenuarsi (2,3%). 
L’andamento alterno è sicuramente influenzato dal segmento dei lavori pubblici, laddove i bandi 
degli ultimi anni, cresciuti mediamente in valore e ridotti nel numero, acquistano maggior peso 
congiunturale. I dati sul mercato del lavoro mostrano valori coerenti, indicando un calo degli 
occupati nelle costruzioni sia nel 2016 che nel 2017, una leggera ripresa nel 2018 e un ulteriore 
cambio di tendenza nel III trimestre 2019 (-13,3%, in Tab. 7). 

 
Il settore dei servizi, che in complesso copre oltre l’80% del valore aggiunto totale, ha rallentato la 

sua crescita nel 2018 (0,1%) e manifesta una variazione negativa nelle stime per il 2019 (-0,1%), In 
tale contesto, è da segnalare il buon andamento della ricettività turistica nel corso del 2018, che, 
secondo i dati Istat, ha fatto registrare 15,1 milioni di presenze, equamente divisi fra italiani e 
stranieri, con un aumento complessivo del 2,9% rispetto al 2017 (Italia +2,0%). Per il 2019, in 
assenza di dati ufficiali, si dispone delle stime della Banca d’Italia, solo per le presenze straniere del 
periodo gennaio-settembre, che sono comunque date in aumento del 4,8% sullo stesso periodo 
dell’anno precedente. Come prova di un andamento positivo, vi è pure il movimento passeggeri negli 
aeroporti siciliani che registra, nel 2019, un aumento del 3,1% sul corrispondente volume del 2018 
(18,3 milioni, secondo Assaeroporti). Di contro, le informazioni sul commercio confermano il lento 
declino  delle unità locali in sede fissa: 66.977 a giugno 2019, che equivalgono a -0,2% sul volume 
registrato a dicembre 2018 (Italia -0,4%) e a -7,2% sul volume del 2011 (Italia -5,6%). 

Per quanto riguarda le aziende di credito, la Sicilia risulta pienamente coinvolta nel generale 
processo di ristrutturazione che ne sta cambiando l’assetto da alcuni anni, in concomitanza della 
maggiore offerta di servizi bancari effettuati tramite canali digitali. La numerosità delle filiali è in 
netta riduzione (-10,1% solo nel 2018 a fronte di una variazione nazionale di -7,2%), mentre il 



   

 
 

 

Regione Siciliana -  Relazione sulla Performance 2019 
12 

 

numero di comuni serviti è passato da 301 a 288 su un totale di 390. Il volume totale dei prestiti 
erogati ai residenti in regione registra, al 30 novembre 2019, un valore di 52.344 milioni, equivalente 
al 3,1% del dato nazionale, erogato per circa un terzo a società non finanziarie e famiglie produttrici. 
Quello dei depositi, riferito al 30 settembre, assomma a 65.508 milioni, il 3,6 per cento del totale 
nazionale. Il ricorso al credito  per sostenere l’attività d’impresa è rimasto negli ultimi anni 
sostanzialmente stabile, dopo la netta caduta di inizio decennio, a causa della limitata propensione 
degli operatori agli investimenti. I finanziamenti alle famiglie consumatrici sono invece cresciuti a 
ritmi sostenuti, per via delle favorevoli condizioni di offerta. 

 
Tab.7 Occupati per settori in Sicilia (variazioni % annue), tassi di occupazione, disoccupazione, inattività. 

 

2015 2016 2017 2018
III°trim 

2018

III°trim 

2019

Agricoltura 12,6 -2,6 10,4 5,9 -2,2 1,7

Industria 1,5 -4,8 0,1 5,8 9,3 -13,1

Industria s.s. -0,4 -3,2 5,7 8,3 7,8 -13,1

Costruzioni 4,2 -7,0 -8,2 1,6 12,1 -13,3

Servizi 1,6 1,2 0,4 -2,2 -1,1 2,5

Commercio, Alb. Rist. 6,5 1,3 3,0 -3,3 -2,2 7,9

Altri servizi -0,4 1,1 -0,7 -1,7 -0,6 -0,1

TOTALE 2,3 -0,1 1,1 -0,3 0,3 -0,1

Tasso di occup.* 40,0 40,1 40,6 40,7 41,0 41,4

Tasso di disocc.** 21,4 22,1 21,5 21,5 19,5 18,9

Tasso di inattività° 49,0 48,3 48,0 48,0 48,8 48,7
  

 
Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  ISTAT 
 (*) Occupati su 100 persone fra 15 e 64 anni; (**) Persone di 15 anni e più in cerca di occupazione su 100 appartenenti alle forze di 
lavoro (occupati più disoccupati) nelle stesse classi d’età; (°) Inattivi (non occupati e non in cerca di occupazione) su 100 persone fra 15 
e 64 anni. 
 

I dati congiunturali relativi all’occupazione nei Servizi registrano un rallentamento della crescita 
nel 2017 (0,4%) e un calo nel corso del 2018 (-2,2%), seguiti tuttavia da una ripresa che, nel corso 
del 2019, fa segnare un aumento tendenziale del 2,5% su base annua. Più in generale, le diverse 
dinamiche osservate nei settori produttivi, come sopra descritte, hanno determinato in Sicilia un 
ammontare complessivo di occupati, nella rilevazione Istat di ottobre, pari a 1 milione 336 mila unità, 
che comporta una variazione pressoché nulla rispetto alla stessa rilevazione del 2018. La staticità dei 
volume di occupazione è un dato che ci accomuna alla situazione del Mezzogiorno,  ma ci distanzia 
dal dato dell’Italia (+0,4%). Dopo il 40,7% registrato nel 2018 come tasso di occupazione, c’è da 
segnalare l’aumento tendenziale dell’indicatore, che ad ottobre ha mostrato un valore del 41,4%. 
Migliora anche il tasso di disoccupazione, che si abbassa nell’ultima rilevazione al 18,9% e 
determina, al tempo stesso, l’aumento del tasso degli inattivi (48,7%), associato solitamente  al 
fenomeno dello ”scoraggiamento” nella ricerca di un lavoro. 

 
La numerosità e la distribuzione delle imprese per tipo di attività economica completa il quadro 

del sistema produttivo. Al 31 dicembre 2019, complessivamente, lo stock di quelle attive rilevato da 
Infocamere in Sicilia risulta pari a 370.083 unità4, in leggero aumento (0,3%) sul 2018, con una quota 
di circa il 60% appartenente al settore dei servizi. All’interno di quest’ultimo, negli anni scorsi si è 
reso evidente il particolare dinamismo del comparto “alloggio e ristorazione”, in aumento di oltre un 
quarto come numero di imprese rispetto all’inizio del decennio. Tale risultato compensa tuttavia solo 
parzialmente la riduzione che si è registrata in altre importanti sezioni di attività  economica, come la 
manifattura, le costruzioni e il commercio (Fig, 3). 

                                                 
4  Sono considerate attive le imprese registrate presso le Camere di Commercio che hanno dichiarato l’inizio 

dell’attività e mai comunicato la cessazione della stessa. 



   

 
 

 

Regione Siciliana -  Relazione sulla Performance 2019 
13 

 

 

Fig.3  Sicilia - Imprese attive per principali sezioni di attività economica  (numeri indice: anno 2012=100) 

 
Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Infocamere 
 

Conclusivamente, nel corso del 2019 la congiuntura economica regionale ha registrato ulteriori 
segnali di indebolimento, rispetto a situazioni di difficoltà già esistenti. Alla base di questo scenario 
vi è la revisione in corso delle tariffe sugli scambi commerciali USA - Cina e altri conflitti geopolitici 
che influenzano i mercati e agiscono con effetti depressivi anche sul livello di attività economica 
dell’Europa e dell’Italia, creando condizioni non favorevoli per una ripresa degli investimenti 
pubblici e privati. A tali eventi, si aggiungono, nelle situazione corrente, i fattori di rischio derivanti 
dai rapporti economici, ancora da definire, tra l’Unione europea e il Regno Unito e soprattutto le 
possibili ricadute della diffusione del nuovo “Coronavirus” sull’economia cinese che negli ultimi 
anni è stata uno dei principali motori della crescita mondiale. Rispetto al contesto così definito, si 
producono le politiche e le scelte di finanza pubblica contenute nei documenti di programmazione 
regionale. 
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LA REGIONE SICILIANA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 
 

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, giusta l'articolo 1 dello 
Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è una 
“Regione autonoma fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato 

italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione”. 
 
Organi della Regione sono: 
 

 l'Assemblea 
 il Presidente della Regione 
 la Giunta 
 

La Giunta costituisce il Governo della Regione ed è composta dal Presidente della 
Regione e da dodici Assessori regionali. 

 
 Gli Assessorati regionali sono: 
 

 Assessorato delle attività produttive 
 Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana 
 Assessorato regionale dell'economia 
 Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 
 Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro 
 Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica 
 Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 
 Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
 Assessorato delle risorse agricole e alimentari 
 Assessorato della salute 
 Assessorato del territorio e dell'ambiente 
 Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo 

 
            La presente “Relazione” si riferisce in modo esclusivo alla Giunta regionale e quindi alla 

Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali ed al relativo personale. Le funzioni, 
i compiti e l'articolazione dei Dipartimenti regionali in strutture intermedie descritti nelle 
pagine seguenti sono quelli disciplinati dal D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di 
emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive 

modifiche e integrazioni”. 
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LA PRESIDENZA DELLA REGIONE 
 
La Presidenza della Regione Siciliana concorre ad assicurare l'unità di indirizzo politico 
ed amministrativo del Governo, attuandone le strategie ed esercitando le funzioni di 
impulso e di coordinamento, anche nei confronti degli altri rami dell'amministrazione. 

 
      La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione 
Siciliana” attribuisce alla Presidenza della Regione i compiti di seguito elencati: 

 
 rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le 

istituzioni dell'Unione europea;  
 

 organizzazione dei lavori della Giunta regionale: 
 - organizzazione amministrativa generale; 
 - direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e  
   relativo coordinamento; 
 - vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale; 
 - scioglie nei casi  e  con le modalità previste dalle norme vigenti i consigli  
   comunali e gli organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi   
   regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione; 
 

 consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale: 
 - ricorsi straordinari; 
 - Gazzetta Ufficiale; 
 - raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti  
   di governo; 
 - ordinamento della comunicazione; 
 - coordinamento della Protezione Civile regionale; 
 - programmazione regionale; 
 - funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali; 
 

 ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e da disposizioni legislative e 
regolamentari. 
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Di seguito l'organigramma sintetico della Presidenza della Regione: 
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SEGRETERIA GENERALE  
 

a) Le competenze: la Segreteria Generale è competente in materia di 
organizzazione amministrativa generale. Vigila sull'attuazione delle deliberazioni della 
Giunta regionale. Esercita attività di impulso nei confronti degli Assessorati regionali, in 
particolare, dei Dipartimenti regionali. Ad essa sono demandati per legge gli obblighi ex 
art. 13 della L.r. n. 7/2011 riguardanti la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta. 
Esecuzione giudizi di ottemperanza TAR Sicilia: Commissariamenti ad acta. Tenuta del 
registro regionale delle persone giuridiche. 
Coordina le attività riguardanti la Conferenza delle Regioni, la Conferenza unificata e la 
Conferenza Stato-Regioni per tutti gli affari di interesse della Regione siciliana. 
Cura l'istruttoria con predisposizione dei relativi decreti presidenziali in materia di 
nomine e designazioni di competenza del Presidente della Regione. Coordina le 
proposte per l'attuazione dello Statuto in rapporto con gli Organi dello Stato e con la 
Segreteria della Commissione Paritetica ex art. 43 dello Statuto. Cura le Ispezioni 
straordinarie di secondo livello. Supporta il Comitato regionale delle Comunicazioni della 
Regione Sicilia anche attraverso l'esercizio di funzioni delegate dall'AGCOM quali le 
conciliazioni su controversie tra cittadini e gestori telefonici.  
Coordina e supporta i Dipartimenti regionali per le attività relative alla acquisizione di 
beni confiscati alla criminalità organizzata per uso istituzionale e/o sociale e svolge 
sopralluoghi per valutarne l'acquisibilità. Tutela consumatori e utenti: rapporti con le 
Regioni e con il Ministero dello Sviluppo Economico. Rapporti con le Associazioni dei 
consumatori e degli utenti ed attuazione delle politiche regionali del settore. 
 

b) Le strutture intermedie: 

 

Strutture intermedie  All'1 gennaio 2019  Al 31 dicembre 2019  Variazioni 

Aree 4 3 -1 
Servizi 8 7 -1 
Totale 12 10 -2 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 7 UOB si è ridotto 
dall’1 agosto 2019 a n. 6 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 

c) Le risorse umane disponibili: 
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

 T. Ind.  T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 18 0 15 - -3 - 
Funzionari   54 0 52 - -2 - 
Istruttori 106 1 98 1 -8 - 

Collaboratori 21 0 20 - -1 - 
Operatori 43 0 42 - -1 - 

Altro 0 0 - - - - 
 
*comprende il Segretario generale 
Le variazioni sono dovute a trasferimenti di personale in entrata e in uscita e/o a collocamento in quiescenza. Si registra alla fine dell’anno 
una riduzione complessiva di n. 15 dipendenti rispetto al dato iniziale.  
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:  
 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 2.382.121,78 1.207.276,04 50,68% 100,00% 0,01%

12 Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia 100.000,00 -100.000,00 -100,00% 0,00% 0,00%

Totali 2.482.121,78 1.107.276,04 0,01%

3.589.397,82

0,00

3.589.397,82

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
Lo scostamento indicato è dovuto principalmente a variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'anno 2019  concernenti reiscrizioni di 
residui perenti di fondi ex art. 38 dello Statuto. 
 

 

e) I principali stakeholder: 

 
• Associazioni e Fondazioni 
• Associazioni dei consumatori 
• Emittenti televisive siciliane 
• Utenti per le controversie con i gestori telefonici 
• Soggetti di diritto pubblici: Dipartimenti regionali, Agenzia nazionale per i beni 

confiscati, Comuni siciliani destinatari di finanziamento ex art. 38 dello Statuto 
 
 
f) Indicatori di bilancio: 

 

 

3.589.397,82

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

3.033.298,25
= 58,97%

Impegni + Residui 5.143.450,87

Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

3.156.218,99
= 87,93%

Previsione definitiva

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 - 12
=

3.589.397,82
= 0,01%
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UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE         

 

a) Competenze: L'Ufficio Legislativo e Legale esercita funzioni di supporto all'attività 
politica e gestionale del Governo regionale, rendendo pareri sull'interpretazione dello 
Statuto e di norme legislative e regolamentari nei confronti di tutti i rami di 
Amministrazione regionale che ne facciano richiesta, nonché supporto dottrinale e 
giurisprudenziale sulle categorie giuridiche utili agli organi di amministrazione attiva per 
l'adozione di scelte discrezionali di esclusiva competenza.  
Interviene con funzioni consultive in occasione dello svolgimento delle sedute di organi 
collegiali previsti per legge o istituiti con provvedimenti Presidenziali o Assessoriali o 
Direttoriali.  
Effettua la verifica preliminare sull'ammissibilità e sulla ricevibilità dei ricorsi 
straordinari al Presidente della Regione; predispone la relazione istruttoria sui ricorsi 
straordinari al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e cura gli 
adempimenti consequenziali all'esito del parere reso.  
Opera per la tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione attraverso 
l’assistenza e il patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione ai sensi del D.lgs. del 
Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, non può avvalersi del patrocinio 
dell'Avvocatura dello Stato.  
Cura la revisione tecnica, il coordinamento formale e l’eventuale redazione di schemi 
legislativi e regolamentari; esamina gli schemi di regolamento da sottoporre al 
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e, dopo l'approvazione del 
regolamento da parte della Giunta regionale, cura gli adempimenti conseguenti.  
Cura, altresì, gli adempimenti connessi alla procedura di controllo comunitario sugli 
aiuti di Stato, su richiesta dei dipartimenti competenti. Provvede alla raccolta delle 
leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo.  
E' sede della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 

b) Le strutture intermedie: 

 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 1 1 - 

Servizi 12 11 -1 
Totale 13 12 -1 

 
 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 17 UOB si è 
ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 7 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 

c) Le risorse umane disponibili: 

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 15 - 15 - - - 
Funzionari 31 1 31 - - - 
Istruttori 23 - 24 - 1 - 

Collaboratori 12 - 11 -- -1 -- 
Operatori 8 - 8 - - - 

Altro - - -  - - 
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*comprende il Dirigente generale 
La consistenza complessiva del personale non ha subito variazioni. 
 

 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:  

 

 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 567.284,10 7.200,00 1,27% 100,00% 0,00%

Totali 567.284,10 7.200,00 0,00%

574.484,10

574.484,10

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 

 
Lo scostamento indicato è dovuto a variazioni di bilancio relative a “spese obbligatorie” scaturenti dalla esecuzione di 
sentenze  
 

e) I principali stakeholder: 

 
• Cittadini 
• Istituzioni pubbliche 
• Organi di governo 
• Organi giudiziari 
• Dipartimenti regionali 

 
 
f) Indicatori di bilancio: 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

622.772,02
= 93,20%

Impegni + Residui 668.179,57

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

489.618,58
= 85,23%

Previsione definitiva 574.484,10

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1
=

574.484,10
= 0,00%

Totale previsione definitive missioni
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DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

a) Le Competenze: Il Dipartimento della Programmazione è l'Autorità di 
Coordinamento dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale Sicilia 2007/2013, 2014/2020, oltreché Autorità di Coordinamento 
del PAC III Fase e del FAS ante 2007. In quanto tale è chiamato a svolgere una delicata 
e importante attività di coordinamento, indirizzo propositivo ed impulso, volto alla 
realizzazione degli obiettivi di spesa dei Programmi da parte dei Centri di 
Responsabilità. Rientrano tra le competenze del Dipartimento anche quelle della 
Cooperazione Decentrata allo Sviluppo. Il Dipartimento è anche Autorità di Gestione dei 
programmi Italia -Malta e Italia – Tunisia, con funzioni di coordinamento raccordo ed 
indirizzo generale delle attività. 
Il Dipartimento della Programmazione cura, altresì, la diffusione delle informazioni 
inerenti alle opportunità e alle modalità di spesa delle risorse comunitarie e la gestione 
e aggiornamento del portale Web tematico EuroInfoSicilia, tramite il quale è possibile 
prendere visione di bandi, avvisi, graduatorie, documentazione e informazioni di 
rilevanza pubblica relativi alla Programmazione 2014-2020. 

b) Le strutture intermedie: 

 

Strutture intermedie  All'1 gennaio 2019  Al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 8 7 -1 

Servizi 5 6 +1 

Totale 13 13 - 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n.20 UOB si è 
ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 12 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 

 
 
c) Le risorse umane disponibili: 

 

 Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

 T. Ind.  T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 16 - 16 - - - 
Funzionari 30 - 25 - -5 - 
Istruttori 52 - 49 - -3 - 

Collaboratori 11 - 11 - - - 
Operatori 14 - 14 - - - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono dovute a trasferimenti di personale in entrata e in uscita e/o a collocamento in quiescenza. 
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d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 22.306.774,04 24.631.621,14 110,42% 99,91% 0,17%

18
Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali
0,00 40.000,00 0,00%

Totali 22.306.774,04 24.671.621,14 0,17%

46.938.395,18

46.978.395,18

40.000,00

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 

 
 
Gli scostamenti sono dovuti a variazioni di bilancio relative all'iscrizione di somme del PO FESR Sicilia 2014-2020 
 

 

e) I principali stakeholder: 

  
• Cittadini; 
• Enti locali; 
• Istituzioni pubbliche; 
• Partenariato economico-sociale 

 
f)  Principali indicatori di bilancio:  
 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

21.962.773,72
= 74,79%

Impegni + Residui 29.366.397,43

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

20.693.454,16
= 44,05%

Previsione definitiva 46.978.395,18

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1
=

46.978.395,18
= 0,17%

Totale previsione definitive missioni
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

a) Le competenze: Il Dipartimento ha come compito prioritario il potenziamento del 
Sistema regionale di protezione civile per migliorare la risposta complessiva delle 
Istituzioni e di ciascuna componente, sia in ordinario, sia in fase d’emergenza.  Tale 
Sistema è costituito dalle strutture di protezione civile comunali, provinciali, regionali e 
statali, dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento della protezione civile della 
Regione siciliana, nonché dagli organismi regionali, dalle strutture operative dello Stato 
e della Regione (Vigili del fuoco, CRI, CNSAS, INGV, Forze dell’Ordine, Forze armate e 
Prefetture) e dalle Organizzazioni di volontariato. 
La programmazione e l’esecuzione di tali attività è svolta coinvolgendo tutte le 
componenti del Sistema regionale di protezione civile, nel rispetto delle rispettive 
competenze, e valorizzandone l’apporto sulla base delle professionalità e delle 
conoscenze possedute dai soggetti coinvolti. In particolare il DRPC Sicilia cura il sistema 
di allertamento regionale emanando gli Avvisi Regionali di Protezione civile, nonché la 
predisposizione di atti finalizzati a fornire l’orientamento e l’indirizzo operativo delle 
attività di protezione civile delle componenti regionali del Sistema e degli Enti locali e il 
collegamento fra queste ultime con le Prefetture e le componenti statali. Regolamenta e 
sovrintende alle attività svolte dal Volontariato regionale di p.c. e interviene in caso di 
eventi definiti di tipo b) dalla L.225/1992 e ss.mm.ii. (emergenze sovra comunali).  
Coordina in tal caso le attività necessarie per il superamento delle criticità compreso le 
attività di accertamento e censimento danni a seguito di eventi calamitosi e provvede 
alle proposte di dichiarazione di Stato di calamità regionale e di richiesta di 
riconoscimento dello Stato di Emergenza. Inoltre, promuove lo svolgimento di ogni 
attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio sismico, vulcanico, 
idrogeologico, ambientale o antropico e di soccorso alla popolazione vulnerata da eventi 
calamitosi, al fine di porre in essere tutte le attività necessarie per il superamento della 
fase emergenziale e per il ritorno alle normali condizioni di vita. Ulteriori ed importanti 
compiti del DRPC Sicilia attengono alla diffusione della cultura della protezione civile al 
fine di contribuire all’acquisizione di norme comportamentali utili al miglioramento della 
risposta in caso di eventi calamitosi, sia delle componenti del Sistema di protezione 
civile che di ogni singolo cittadino.  
Le azioni svolte dal Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana per il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi sono definite dalla L.225/92 e ss.mm.ii., come 
applicata in Sicilia con l.r.14/98 e ss.mm.ii., e si distinguono, come già detto, in attività 
di previsione, prevenzione e soccorso. Le attività di protezione civile di previsione e 
prevenzione sono, tuttavia, quelle rivolte alla difesa passiva del territorio, attraverso la 
redazione dei piani di protezione civile, di riduzione del rischio e di informazione alla 
popolazione per l’individuazione degli scenari di rischio e delle procedure da attivare in 
caso di calamità. Gli interventi di difesa attiva, tranne i casi di pronto e immediato 
intervento susseguenti ad eventi calamitosi conclamati, sono demandati ad altri rami 
della Regione, alle Unioni di Comuni, ai Liberi consorzi comunali, alle Città 
metropolitane e agli Enti territoriali che rivestono caratteristiche gestionali. 
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b) Le strutture intermedie:       
 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 2 6 +4 

Servizi 12 13 +1 
Totale 14  - 

 
 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 40 UOB si è 
ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 22 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 

 
c)  Le risorse umane disponibili   
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 35 - 35 - - - 
Funzionari 61 111 62 108 1 -3 
Istruttori 24 62 27 79 3 17 

Collaboratori 56 32 86 1 30 -31 
Operatori 51 - 50 - -1 - 

Altro - - - -- - - 
 

Comprende il Dirigente generale;  
 

 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:   
  

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 340.822,16 -163.282,96 100,00% 0,11% 0,00%

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell'ambiente
10.757.401,12 -1.034.555,04 -9,62% 6,16% 0,00%

11 Soccorso civile 79.195.460,01 68.681.036,53 86,72% 93,73% 0,54%

Totali 90.293.683,29 67.483.198,53 0,57%

177.539,20

9.722.846,08

147.876.496,54

157.776.881,82

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
 
Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione 
di economie, iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 
 
 

e) I principali stakeholder: 

 
• Comuni e Città metropolitane 
• Associazioni di volontariato 
• Forze dell'ordine 
• Organi dello Stato 
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f) Principali indicatori di bilancio: 

 

 

57.418.481,45

Previsione definitiva 157.776.881,82

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

38.821.877,08
= 67,61%

Impegni + Residui

0,57%
Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

33.808.435,42
= 21,43%

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 - 9 - 11
=

157.776.881,82
=
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DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 

 

a) Le Competenze: Il Dipartimento degli affari extraregionali cura tutte le attività 
correlate alla partecipazione della Regione Siciliana alle Associazioni internazionali di 
Regioni che svolgono attività internazionali in ambito mediterraneo, con particolare 
riferimento alle attività   della Conferenza delle Regioni periferiche Marittime (CRPM). 
Cura, altresì, l'attività per l'attuazione della Strategia macro-regionale Adriatico-Ionica 
(EUSAIR), promuove iniziative ed eventi nell'ambito della Cooperazione Territoriale nel 
Mediterraneo e la partecipazione della Regione Siciliana ad eventi di carattere 
internazionale inerenti la cooperazione territoriale nel Mediterraneo. 
Assicura inoltre il raccordo tra l'Amministrazione Regionale e il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), anche attraverso la rete italiana 
all'estero (Ambasciate, Consolati, etc.) per la promozione di iniziative culturali e 
commerciali di settore nonché' per l'apertura internazionale del “”Sistema Sicilia”. 
Assicura, altresì, il coordinamento e l'organizzazione delle attività per la partecipazione 
della Regione alle sedute delle Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome, al fine di trasmettere gli esiti e inoltrare i provvedimenti 
legislativi definitivi ai vertici dei diversi rami dell'Amministrazione regionale, nonché 
l'assistenza all'Assessore delegato e/o ai dirigenti partecipanti ai lavori delle 
Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome.  
 

b) Le strutture intermedie:      

 

Strutture intermedie  All'1 gennaio 2019  Al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 1 1 - 

Servizi 3 3 - 
Totale 4 4 - 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 3 UOB si è ridotto 
dall’1 agosto 2019 a n. 2 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 

 
c) Le risorse umane disponibili:    
 

 Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

 T. Ind.  T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 7 - 7 - - - 
Funzionari 8 1 12 - 4 -1 
Istruttori 12 1 12 1 - - 

Collaboratori 3 - 5 - 2 - 
Operatori 3 - 3 - - - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 

Le variazioni sono dovute a collocamenti in quiescenza e/o trasferimenti in entrata o in uscita. 
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

Valore assoluto %

19 Relazioni internazionali 501.650,50 -12.945,52 -2,58% 100,00% 0,00%

Totali 501.650,50 -12.945,52 0,00%

488.704,98

488.704,98

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 

  
 

e) I principali stakeholder: 
 

• Cittadini; 
• Istituzioni pubbliche; 
• Organi di governo; 

 

 

f) Principali indicatori di bilancio: 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

452.917,06
= 98,85%

Impegni + Residui 458.165,54

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

451.107,29
= 92,31%

Previsione definitiva 488.704,98

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 19
=

488.704,98
= 0,00%

Totale previsione definitive missioni
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UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONI DEI PROGRAMMI 
COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 
a) Le Competenze: l’Autorità di certificazione è responsabile della corretta 
certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l'attuazione 
dei seguenti Programmi Operativi: PO FESR 2007-2013 e 2014-2020, PO Italia Malta 
20072013-2014-2020, PAC 2014-2020, PO FSE 2007-2013 e 2014-2020, PO FEP 2007-
2013, PO FEAMP 2014-2020, FSC 2007-2013. L'Adc adempie ai compiti ad essa 
assegnati dai Regolamenti comunitari ed ha la primaria responsabilità di: acquisire le 
attestazioni di spesa dall'Autorità di Gestione/ Centri di Responsabilità, verificare i dati 
finanziari e le attività di controllo svolte dall'AdG/CdR, predisporre e trasmettere alla 
Commissione le domande di pagamento; inviare alla Commissione Europea, tramite 
SFC, i dati finanziari, elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le previsioni 
(iniziali e aggiornate) delle probabili domande di pagamento per l'anno in corso e per 
quello successivo; preparare i bilanci, la riconciliazione delle spese (art. 137 del Reg. Ce 
1303/2013 ) e la chiusura del conti per la programmazione 2014-2020. Mantenere una 
contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla CE e del corrispondente contributo 
pubblico versato ai beneficiari e garantire la tenuta della contabilità degli importi ritirati, 
recuperati, non recuperabili e dei recuperi pendenti attraverso il sistema Informativo a 
seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un’operazione. Trasmettere 
all'Autorità di audit l'elenco delle operazioni le cui spese sono state inserite nelle 
domande di pagamento inoltrate alla Commissione europea nell'anno precedente. 
L'ufficio, infine, cura il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA).  
 

b) Le strutture intermedie:         

 

Strutture intermedie  All'1 gennaio 2019  Al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 1 1 - 

Servizi 3 4 1 
Totale 4 5 1 

 
La variazione si riferisce alla istituzione di un nuovo servizio “Coordinamento e monitoraggio del PRA Sicilia” disposta 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 13 del 13 gennaio 2019. 
 

 

c) Le risorse umane disponibili:    

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 5 - 6 - 1 - 
Funzionari 2 - 2 - - - 
Istruttori 6 - 6 - - - 

Collaboratori 2 - 2 - - - 
Operatori 2 - 1 - -1 - 

Altro - -  - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono dovute a collocamenti in quiescenza e/o trasferimenti in entrata o in uscita. 
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 3.683.666,67 816.873,00 22,18% 100,00% 0,02%

Totali 3.683.666,67 816.873,00 0,02%

4.500.539,67

4.500.539,67

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 

 
 
e) I principali stakeholder: 
 

• Dipartimenti regionali 
• Autorità di gestione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 
• Autorità di audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 
• Commissione Europea 
• Ministeri 

 
 
f) Principali indicatori di bilancio: 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

3.204.943,59
= 71,71%

Impegni + Residui 4.469.015,90

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

4.466.114,03
= 99,24%

Previsione definitiva 4.500.539,67

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1
=

4.500.539,67
= 0,02%

Totale previsione definitive missioni
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UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI 
DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

a) Le Competenze: L'Ufficio Speciale Autorità di Audit della Regione Siciliana è 
l'Autorità di Audit del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020), del Fondo Sociale Europeo 
della Regione Siciliana (programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) e, 
nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea, del programma Italia-Malta 
(programmazione 2007-2013 e 2014-2020)   e Italia -Tunisia (2007-2013). 
L'Ufficio garantisce che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace 
funzionamento del sistema di gestione e di controllo dei programmi operativi. Svolge, 
altresì, attività di controllo delle operazioni su campioni adeguatamente dimensionati ai 
fini della corretta verifica delle spese dichiarate. Inoltre, informa costantemente la 
Commissione Europea, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione sugli esiti dei 
controlli e sugli eventuali meccanismi correttivi attivati in caso si siano rilevate 
irregolarità o carenze. Tali compiti vengono espletati nel rispetto dei regolamenti 
comunitari e di standard riconosciuti a livello internazionale. Infine, con deliberazione n. 
412/2016 la Giunta Regionale di Governo ha attribuito all’Ufficio competenze in materia 
di controlli di I livello per le spese effettuate dal Dipartimento Regionale della Pesca 
Mediterranea a valere sulle operazioni a titolarità del P.O. FEAMP 2014/2020.  
 
 
b) Le strutture intermedie:        

 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 2 2 - 

Servizi 11 11 - 
Totale 13 13 - 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a n. 1 UOB non ha 
subito nel corso dell'anno 2019 variazioni. 
 
 
c) Le risorse umane disponibili:  
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 13 - 11 - -2 - 
Funzionari 13 - 12 - -1 - 
Istruttori 7 - 6 - -1 - 

Collaboratori - - 1 - 1 - 
Operatori 2 - 1 - -1 - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 

Le variazioni sono dovute a collocamenti in quiescenza e/o trasferimenti in entrata o in uscita. 
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 1.764.446,63 17.751,80 1,01% 100,00% 0,01%

Totali 1.764.446,63 17.751,80 0,01%

1.782.198,43

1.782.198,43

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
 
 
Lo scostamento è da imputare a variazioni di bilancio dovute a riproduzione di economie.  
 
 
e) I principali stakeholder: 
 

• Dipartimenti regionali; 
• Commissione Europea; 
• Ministeri (MEF – IGRUE). 

 
 
f) Principali indicatori di bilancio: 

 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

577.876,23
= 36,26%

Impegni + Residui 1.593.637,48

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

1.142.566,18
= 64,11%

Previsione definitiva 1.782.198,43

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1
=

1.782.198,43
= 0,01%

Totale previsione definitive missioni
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AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 
 
a) Le Competenze: L'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n.8 ha istituito 
l’Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in ottemperanza alle 
disposizioni dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Tale Autorità è stata istituita quale Dipartimento della Presidenza della Regione. 
L’Autorità di bacino ha i compiti di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del 
rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la 
fruizione e gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali, in 
adempimento degli obblighi derivanti dalle Direttive UE di settore. A norma dell’articolo 
3 citato, l'Autorità di bacino esercita le funzioni attribuite alle autorità di bacino 
distrettuali e alle regioni dalla parte terza del decreto legislativo 152/2006. 
Il legislatore regionale ha altresì attribuito all'Autorità di bacino le competenze in 
materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell’art.71 della l.r.15 maggio 2013 n.91 e 
le competenze in materia di gestione delle risorse idriche di cui alle lettere a), b), c), 
d), f), g), h), i), l), m), n), o) del comma 1 dell’art.2 della l.r.11 agosto 2015 n.192; 
l'Autorità di bacino, infine, elabora e approva il Piano regolatore generale degli 
acquedotti. 
L'articolazione del Dipartimento “Autorità di Bacino”, le modalità di funzionamento, la 
dotazione di personale e di risorse strumentali, nonché l’organizzazione ed il 
funzionamento del servizio di Polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 
523, sono disciplinati dal Regolamento attuativo dell’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 
regionale 8 maggio 2018, n. 8 emanato con il Decreto presidenziale 12 febbraio 2019, 
n. 4, pubblicato nel S.O. alla G.U.R.S. n. 17 del 19 aprile 2019. 
Nell’anno 2018, nelle more dell’emanazione del citato Regolamento ha trovato 
applicazione, giusta il comma 8 del citato articolo 3, una disciplina transitoria che ha 
consentito di garantire l'immediata operatività della Conferenza istituzionale 
permanente e della Conferenza operativa. Le stesse infatti, fino all'emanazione del 
predetto regolamento si sono avvalse, per i compiti di segreteria tecnico operativa, del 
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti che opera, ai sensi dell'articolo 63 del 
decreto legislativo 152/2016, tramite l'impiego coordinato di più strutture 
organizzative, anche appartenenti a diversi Assessorati, che fino alla data di entrata in 
vigore della legge hanno esercitato le competenze trasferite all’Autorità di bacino. Con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 25/07/2018 sono state approvate 
specifiche linee di indirizzo per garantire l’azione coordinata delle varie strutture 
organizzative in relazione alle tipologie di procedimenti e provvedimenti tipici 
dell’Autorità, evitando nel periodo transitorio incertezze operative con conseguente 
rallentamento dell'azione amministrativa. 
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b) Le strutture intermedie:        

 

Strutture intermedie  al 4 maggio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 2 2 - 

Servizi 5 5 - 
Totale 7 7 - 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate al 4 maggio 2019, pari a n. 9, di cui3 Unità di 
Staff non ha subito nel corso dell'anno 2019 variazioni. 
 
 
 
c) Le risorse umane disponibili:  
 

Qualifica 
Consistenza al 23 maggio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 1 - 15 - 14 - 
Funzionari - - 23 5 23 5 
Istruttori - - 25 7 25 7 

Collaboratori - - 3 - 3 - 
Operatori - -  -  - 

Altro - -  -  - 
 
Le variazioni sono relative alla assegnazione del personale al CRA di nuova istituzione. 
 
 

 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 
 

 

Valore assoluto %

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell'ambiente
892.805,82 8.818.368,41 987,71% 100,00% 0,04%

Totali 892.805,82 8.818.368,41 0,04%

9.711.174,23

9.711.174,23

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
 

 
 

e) I principali stakeholder: 
• Enti locali; 
• Cittadini; 
• Associazioni. 
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f) I principali indicatori di bilancio:  
 
 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

5.261.039,81
= 87,54%

Impegni + Residui 6.009.590,76

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

5.140.463,42
= 52,93%

Previsione definitiva 9.711.174,23

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 9
=

9.711.174,23
= 0,04%

Totale previsione definitive missioni
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UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE 

 

a) Le Competenze: All’Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale sono attribuiti i 
seguenti compiti: 

• Attività di rappresentanza e relazioni pubbliche; realizzazione di eventi: 
convegni, congressi, incontri e manifestazioni; visite guidate di Palazzo D'Orleans 
e del suo parco. 

• Compartecipazione ad iniziative promosse dagli assessorati regionali; 
concessione di patrocinio; 

• Concessione di contributi generali e specifici. 

 
b) Le strutture intermedie: nessuna 
 
c) Le risorse umane disponibili:  

 

 Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

 T. Ind.  T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 1 - 1 - - - 
Funzionari 5 - 3 - -2 - 
Istruttori 11 - 10 - -1 - 

Collaboratori 2 - 2 - - - 
Operatori 9 - 10 - 1 - 

Altro - - - - - - 
 
*Dirigente preposto  
Le variazioni sono dovute a collocamenti in quiescenza e/o trasferimenti in entrata o in uscita. 
 
 

 

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 
 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 269.380,37 195.584,46 72,61% 100,00% 0,00%

Totali 269.380,37 195.584,46 0,00%

464.964,83

464.964,83

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 

        
e) I principali stakeholder: 
          

• Istituzioni pubbliche; 
• Dipartimenti regionali 
• Istituzioni scolastiche 
• Associazioni senza fini di lucro 
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f) Principali indicatori di bilancio: 

 

 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

320.302,35
= 76,62%

Impegni + Residui 418.019,32

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

342.857,85
= 73,74%

Previsione definitiva 464.964,83

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 
=

464.964,83
= 0,00%

Totale previsione definitive missioni
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UFFICIO DELLA SEGRETERIA DI GIUNTA 
 

a) Le Competenze: L'Ufficio della Segreteria della Giunta si occupa di dare riscontro 
della compiutezza dell'istruttoria, svolta dagli Uffici competenti, su tutti gli atti da 
sottoporre alla Giunta Regionale. Cura, inoltre, la stesura delle deliberazioni adottate 
dalla Giunta regionale confrontandosi, ove necessario con Organi consuntivi sia interni 
che esterni all'Amministrazione, quali L'Ufficio Legislativo e Legale, l'Avvocatura dello 
Stato o il Consiglio di Giustizia Amministrativa. 
 
b) Le strutture intermedie: L'Ufficio della Segreteria della Giunta è articolato in n. 3 
Strutture di Coordinamento  
 
c) Le risorse umane disponibili   

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 4 - 4 - - - 
Funzionari 4 - 4 - - - 
Istruttori 9 - 9 - - - 

Collaboratori 2 - 2 - - - 
Operatori - - - - - - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Segretario della Giunta 

 

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

• Nessuna 

 

e) I principali stakeholder 

 

• Assemblea regionale Siciliana 
• Dipartimenti regionali 
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UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE 

 

a) Le competenze: L'Ufficio Stampa e documentazione espleta tutte le procedure 
amministrative per gli acquisti di spazi pubblicitari su testate locali e nazionali.  
Si occupa inoltre di tutte le procedure amministrative relative agli abbonamenti alle 
Agenzie di Stampa e di Informazione italiane ed estere.  
 
b) Le strutture intermedie: nessuna 

 

c) Le risorse umane disponibili:  

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 1 (ad interim) - 1 (ad interim) - - - 
Funzionari 1 - 1 - - - 
Istruttori 3 - 4 - 1 - 

Collaboratori - - - - - - 
Operatori 1 - 1 - - - 

Altro - - - - - - 
 
*dirigente preposto all'Ufficio ad interim 
 
d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 

      

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 240.000,00 -75.855,46 -31,61% 100,00% 0,00%

Totali 240.000,00 -75.855,46 0,00%

164.144,54

164.144,54

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
e) I principali stakeholder: 
  

• mass media 
 
f) Principali indicatori di bilancio: 
 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

109.338,50
= 59,89%

Impegni + Residui 182.574,37

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

160.870,50
= 98,01%

Previsione definitiva 164.144,54

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 
=

164.144,54
= 0,00%

Totale previsione definitive missioni
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UFFICIO DI BRUXELLES 

 

a) Le Competenze: L'Ufficio cura i rapporti con le Istituzioni europee, interagendo con 
le Direzioni della Commissione Europea. 
All’Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti: 

• Interazione con il Consiglio dei Ministri tramite Rappresentanza permanente: 
COREPER I, COREPER II, ECOFIN ed altro; Interazione con il Comitato delle 
Regioni: sedute plenarie, attività delle commissioni, preparazione di dossier. 

• Rapporti con altre Regioni italiane ed Europee; Interazione con il Parlamento 
Europeo; Rapporti con gli Uffici di europarlamentari siciliani; Attività delle 
Commissioni; Monitoraggio Corte di Giustizia Europea: casi e sentenze di 
interesse regionale; Monitoraggio Corte dei Conti Europea: casi e sentenze di 
interesse regionale; Assistenza al Presidente della Regione ed agli Assessori in 
visita; Assistenza a parlamentari dell'ARS in visita; Assistenza a rappresentanti di 
Enti Locali, Università, associazioni di categoria in visita. 

•  

b) Le strutture intermedie: nessuna 
 
c) Le risorse umane disponibili:   

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 1 - 1 - - - 
Funzionari 3 - 2 - -1 -- 
Istruttori 1 - - - -1 - 

Collaboratori - -  - - - 
Operatori - -  - - - 

Altro - -  - - - 
 
*dirigente preposto all'Ufficio ad interim  
 
 
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 40.000,00 -16.320,00 -40,80% 100,00% 0,00%

Totali 40.000,00 -16.320,00 0,00%

23.680,00

23.680,00

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
Lo scostamento è dovuto a variazioni di bilancio tra capitoli appartenenti al medesimo Macroaggregato 
 

 

e) I principali stakeholder: 
 

• Dipartimenti regionali 
• Comuni siciliani - Università siciliane e Istituti scolastici siciliani 
• Associazioni PMI, 
• Enti siciliani 
• Associazioni no – profit siciliani 
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f) Principali indicatori di bilancio: 

 
 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

23.680,00
= 100,00%

Impegni + Residui 23.680,00

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

23.680,00
= 100,00%

Previsione definitiva 23.680,00

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 
=

23.680,00
= 0,00%

Totale previsione definitive missioni
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GLI ASSESSORATI 
 

 

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

All'Assessorato regionale delle Attività produttive sono attribuiti i seguenti compiti: 
 

• Industria: Promozione sviluppo industriale; programmazione negoziata; fondi a 
gestione separata; distretti produttivi; osservatorio PMI, gestione interventi PO 
FESR 2007 – 2013 e PO FESR 2014 – 2020; innovazione e ricerca; incentivi alle 
imprese; insediamenti produttivi, aree industriali. 

• Cooperazione: servizio ispettivo e di vigilanza. 
• Commercio: Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e 

internazionalizzazione delle imprese (Attività promozionali - Print); grande 
distribuzione commerciale; aiuti per le imprese; carburanti. 

• Turismo: incentivi alle imprese del settore turismo 
• Artigianato. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. 

Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi; 
• Attività di vigilanza: Camere di Commercio – Crias – IRCAC – Enti fieristici – 

Consorzi ASI – IRSAP – Enti di settore  
 
L'Assessorato è articolato nella seguente struttura di massima dimensione: 

− Dipartimento regionale della Attività produttive  
 
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

a) Le competenze: Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con 
quelle dell'Assessorato. 
 

b) Le strutture intermedie:  
 

Strutture intermedie  All'1 gennaio 2019  Al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 3 3 - 

Servizi 10 11 +1 
Totale 13 14 +1 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 1 UOB e 3 Unità 
di Staff si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n.1 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 
 
c) Le risorse umane disponibili:   

 Qualifica 

Consistenza all'1 gennaio 
2019 

Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

 T. Ind.  T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti (*) 13 - 15 - 2 - 
Funzionari  45 - 44 - -1 - 
Istruttori     37 - 34 - -3 - 

Collaboratori  30 - 29 - -1 - 
Operatori  13 - 12 - -1 - 

Altro - - - - - - 
 
(*) comprende il Dirigente generale 
Le variazioni sono dovute a trasferimenti di personale in entrata e in uscita e/o a collocamento in quiescenza. 

 

 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 16.073.511,89 307.359,20 1,91% 2,93% 0,06%

14 Sviluppo economico e competitivo 464.168.510,64 78.313.265,73 16,87% 97,07% 1,97%

Totali 480.242.022,53 78.620.624,93 2,02%

16.380.871,09

542.481.776,37

558.862.647,46

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 

Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione di economie, 
iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 
 

e)  I principali stakeholder:  

 

• Imprese 
• Associazioni di categoria 
• Camere di Commercio 
• Enti fieristici 
• Artigiani - Commercianti- Industriali 



   

 
 

 

Regione Siciliana -  Relazione sulla Performance 2019 
43 

 

f) I principali indicatori di bilancio: 

 

 

558.862.647,46

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

183.939.353,77
= 52,25%

Impegni + Residui 352.025.421,84

Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

162.200.430,52
= 29,02%

Previsione definitiva

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 - 14
=

558.862.647,46
= 2,02%
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 

 
 

All'Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana sono attribuiti compiti nelle seguenti materie: 

• Tutela del paesaggio, dei beni naturali e naturalistici, paesistici, architettonici ed 
urbanistici, archeologici, etnoantropologici, storici, artistici ed iconografici, bibliografici 
ed archivistici, pianificazione paesistica, protezione civile, catalogazione, acquisizione 
ed espropriazione dei beni culturali; 

• Conservazione, gestione, restauro del patrimonio culturale, programmazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi strutturali; 

• Promozione e fruizione dei beni e delle attività delle istituzioni culturali e di 
educazione permanente; 

• Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana; 
• Ricerca scientifica e studi specifici; 
• Gestione territoriale separata delle realtà museografiche e galleristiche; 
• Promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, 

catalogazione, interesse artistico, protezione del patrimonio archeologico o culturale, 
piano annuale per l'architettura contemporanea; 

• Eventi, attività di ricognizione e catalogazione del patrimonio pubblico d'arte 
contemporaneo, offerta culturale, vigilanza; 

• Linee guida per la valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee; 
• Convenzioni, piano regionale per l'arte contemporanea, convenzioni per la cura e la 

gestione di raccolte pubbliche di opere d'arte. 
• ;  

 
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 
 
- Dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana 
 
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ 
SICILIANA 

 

a) Le Competenze:  

 

Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con quelle dell'Assessorato. 

 
b) Le strutture intermedie:         
 

Strutture intermedie  All'1 gennaio 2019  Al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 1 2 +1 

Servizi 39 44 +5 
Totale 40 46 +6 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 168 UOB si è 
ridotto dall’1 agosto 2019 a n.138 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 
 

c) Le risorse umane disponibili:  
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 173 0 149 - - - 
Funzionari 440 11 421 11 -19 - 
Istruttori 903 6 874 6 -29 - 

Collaboratori 293 1 294 - 1 -1 
Operatori 598 17 598 - - -17 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a collocamenti in quiescenza e/o a trasferimenti in entrata e/o in uscita. 
 

 
 
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni  
  

Valore assoluto %

5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali
70.414.317,42 30.629.215,30 43,50% 100,00% 0,37%

Totali 70.414.317,42 30.629.215,30 0,37%

101.043.532,72

101.043.532,72

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione 
di economie, iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 

 

e) I principali stakeholder: 

 

• Cittadini; 
• Enti locali; 
• OO.SS.; 
• Nucleo tutela patrimonio culturale; 
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• Associazioni culturali e/o portatrici di interessi; 
• Imprese appaltatrici; 
• Università ed enti di ricerca; 
• Accademie. 

 

 

 

f) Principali indicatori di bilancio: 

 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

28.660.695,19
= 62,73%

Impegni + Residui 45.687.211,50

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

28.823.636,26
= 28,53%

Previsione definitiva 101.043.532,72

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 5
=

101.043.532,72
= 0,37%

Totale previsione definitive missioni
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

 

L'Assessorato dell’Economia svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica 
economica e finanziaria complessiva della Regione. In particolare, si occupa della 
programmazione della politica di bilancio e della progettazione e realizzazione degli 
interventi in materia di entrate e di spese della Regione. Inoltre, gestisce il debito 
pubblico e le partecipazioni azionarie della Regione. 
All'Assessorato dell'Economia sono attribuiti i seguenti compiti: 

• Documenti contabili e finanziari; 
• Defr; 
• Vigilanza enti regionali; 
• Coordinamento finanza pubblica; 
• Ufficio di statistica della Regione; 
• Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo 

contabile; 
• Partecipazioni regionali; 
• Liquidazione enti economici; 
• Demanio e patrimonio immobiliare regionale; 
• Rapporti finanziari Stato-Regione; 
• Entrate e riscossioni; 
• Credito regionale; 
• Risparmio. 

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 
• Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della 

Regione; 
• Dipartimento regionale delle finanze e del credito. 

Sono altresì istituiti ed operano presso l'Assessorato le seguenti Autorità e Uffici 
speciali: 

• Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica; 
• Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni. 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 193 del 16/05/2019, ha istituito l'Ufficio 
speciale per il recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei conti, in fase di 
attivazione alla data di redazione del presente documento. 
 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 456 del 13/12/2019, ha altresì istituito altresì 
l'Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti. 
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Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO 

 

 

a) Le Competenze: Al Dipartimento Regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria 
Generale sono attribuiti i seguenti compiti: 

• Documenti contabili e finanziari; 
• Patto di Stabilità; 
• D.E.F.R.; 
• Tesoro ; 
• Vigilanza enti regionali ; 
• Gestione, monitoraggio e controllo del Fondo Sviluppo e Coesione; 
• Ufficio Statistica della Regione; 
• Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-

contabile; 
• Partecipazioni regionali; 
• Gestione centralizzata degli acquisti. 

 
b) Le strutture intermedie:    
 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 1 1 - 

Servizi 18 22 +4 
Totale 19 23 +4 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 21 UOB, di cui 4 
unità operative di staff, si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n.10 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 
 

c) Le risorse umane disponibili    

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 30 - 30 - - - 
Funzionari 107 - 105 - -2 - 
Istruttori 56 - 55 - -1 - 

Collaboratori 21 - 23 - 2 - 
Operatori 37 - 36 - -1 - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a trasferimenti in entrata e/o uscita e a collocamenti in quiescenza. 
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 3.736.890.183,05     148.661.315,28 3,98% 43,34% 14,08%

12 Diritti socilai, Politiche sociali e Famiglia 70.000,00               0,00 0,00% 0,00% 0,00%

13 Tutela della salute 447.538.982,90       265.862.749,30 59,41% 7,96% 2,58%

20 Fondi e Accantonamenti 622.075.898,57       -364.454.827,50 -58,59% 2,87% 0,93%

50 Debito pubblico 394.679.551,37       -18.150.814,12 -4,60% 4,20% 0,00%

99 Servizi per conto terzi 1.000.000,00 3.730.791.138,98 373079,11% 41,63% 13,52%

Totali 5.202.254.615,89 3.762.709.561,94 32,48%8.964.964.177,83

3.885.551.498,33     

70.000,00                

713.401.732,20        

257.621.071,07        

376.528.737,25        

3.731.791.138,98     

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza % 
su totale 
risorse 

assegnate

Incidenza 
% su totale 

Missioni

 

 

 
e) I principali stakeholder: 

• Imprese e singoli cittadini destinatari di pagamenti o trasferimenti da parte della 
Regione siciliana; 

• Cittadini e loro organizzazioni (Associazioni di consumo); 
• Componenti A.R.S., partiti politici e movimenti; 
• Enti e Società; 
• Università, docenti universitari e studenti; 
• Aziende sanitarie 

 

f) Principali indicatori di bilancio 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

5.227.878.503,41
= 84,28%

Impegni + Residui 6.203.162.355,17

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

4.954.627.460,91
= 55,27%

Previsione definitiva 8.964.964.177,83

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 - 12 - 13 -17 -20 -50 -99
=

8.964.964.177,83
= 32,48%

Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO 
 
a) Le Competenze: Il Dipartimento Finanze e Credito è preposto alla allocazione delle 
risorse economiche necessarie per il finanziamento della spesa pubblica attraverso 
l'imposizione tributaria e svolge funzioni in materia di credito e risparmio. Le materie 
attribuite al Dipartimento Regionale Finanze e Credito in virtù degli artt. 36, 37, 38, 39 
dello Statuto della Regione Siciliana, del D.P.R. del 26/07/1965 n. 1074 (norme di 
attuazione dello Statuto), del D.P.Reg. n.70 del 28 febbraio 1979, della L.R. 15 maggio 
1991, n.20 e della L.R. 5 settembre 1990, n.35, riguardano in particolare: 
 
• affari concernenti le competenze e le spettanze tributarie regionali; 
• affari connessi alla riscossione dei tributi e di altre entrate erariali e di enti pubblici; 
• vigilanza sulle entrate di spettanza della Regione; analisi dell'andamento delle 
entrate regionali:  

• statistica, economica e finanziaria; raccolta ed elaborazione dei dati: 
• redditi patrimoniali: determinazione concertuale dei canoni di concessione e delle 
indennità di abusiva occupazione di beni del demanio marittimo: 

• finanza locale: ripartizione delle quote di compartecipazione dei Comuni e delle 
Province al gettito dei tributi di spettanza regionale; 

• disciplina del credito e del risparmio; affari connessi all'applicazione delle norme di 
attuazione in materia di credito e risparmio; 

• affari connessi ai tributi propri ed ai tributi erariali di spettanza della Regione, aventi 
carattere di imposizione diretta e indiretta; affari relativi alla riscossione delle tasse 
automobilistiche e dell'imposta sugli intrattenimenti. 

 
b) Le strutture intermedie:   
 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 1 1 - 

Servizi 8 7 -1 
Totale 9 8 -1 

 
 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 17 UOB, di cui 3 
Unità di Staff, si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n.13 UOB, di cui 2 Unità di Staff, in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, 
n. 12. 
 
 

c)  Le risorse umane disponibili:   
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 22 - 21 - -1 - 
Funzionari 35 - 34 - -1 - 
Istruttori ** 36 - 34 - -2 - 

Collaboratori 8 - 8 - - - 
Operatori 3 - 4 - 1 - 
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Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a trasferimenti in entrata e/o uscita e a collocamenti in quiescenza. 
 

 
 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:     
 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 1.471.757.515,12      4.995.506,46 0,34% 98,22% 5,35%

14 Sviluppo economico e competitività 25.663.871,00           918.980,36 3,58% 1,77% 0,10%

18
Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

142.000,00               0,00 0,00% 0,01% 0,00%

Totali 1.497.563.386,12 5.914.486,82 5,45%

1.476.753.021,58           

26.582.851,36               

142.000,00                    

1.503.477.872,94

N. 
Missione

Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza % 
su totale 
risorse 

assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
 
 
Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione di economie, 
iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 
 

 
e) I principali stakeholder: 
 

• Agenzie di pratiche automobilistiche; 
• Tabaccai; 
• Imprese; 
• Cittadini. 
•  

 
f) I principali indicatori di bilancio: 

 
 

1.476.828.555,54

Previsione definitiva 1.503.477.872,94

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

1.458.707.295,61
= 98,77%

Impegni + Residui

5,45%
Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

1.473.443.863,19
= 98,00%

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 - 14 -18
=

1.503.477.872,94
=
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UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI 

 

a) Le Competenze: All'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni sono attribuiti 
i seguenti compiti: 

− Adempimenti connessi alla chiusura di tutte le liquidazioni in corso delle società a 
partecipazione regionale, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 
10/2011; 

− Vigilanza e controllo sulla liquidazione di enti pubblici economici e non di 
competenza dell’Assessorato dell’economia ai sensi di specifica normativa di 
settore; 

− Liquidazione enti pubblici economici e non economici sottoposti alla vigilanza 
dell'Assessorato dell’economia secondo la normativa regionale vigente: 

− Liquidazione internalizzata delle Aziende autonome di soggiorno e turismo, di 
ARSEA e delle Aziende autonome delle terme di Sciacca e Acireale.  

 
b) Le strutture intermedie:       
 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree - - - 

Servizi 1 1 - 
Totale 1 1 - 

 
 
b) Le risorse umane disponibili:   
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 2 - 2 - - - 
Funzionari 3 - 2 - -1 - 
Istruttori 2 - 2 - - - 

Collaboratori - - - - - - 
Operatori 1 - 2 - 1 - 

Altro - - - - - - 
 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a trasferimenti in entrata e/o uscita. 
 
 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:     

 
 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 23.304.338,30 5.780.661,30 24,81% 100,00% 0,11%

Totali 23.304.338,30 5.780.661,30 0,11%

29.084.999,60

29.084.999,60

N. 
Missione

Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni
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e) I principali stakeholder:  
 

• Liquidatori e Organi di Controllo degli Enti e delle Società in liquidazione. 
 
 
f) Principali indicatori di bilancio: 

 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

23.922.591,83
= 98,93%

Impegni + Residui 24.182.479,95

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

23.767.388,37
= 81,72%

Previsione definitiva 29.084.999,60

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1
=

29.084.999,60
= 0,11%

Totale previsione definitive missioni
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AUTORITA’ REGIONALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
a) Le Competenze: l'Autorità, istituita con l'art. 35 della L.R. 9/2013, svolge i compiti 
stabiliti dall'art. 56 della l.r. 10/99, in particolare: 

• Promuove il collegamento di tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni 
regionali;  

• Gestisce il sito ufficiale della Regione Siciliana; 
• Promuove la diffusione dell’innovazione tecnologica dell'Amministrazione 

Regionale. 
 
b) Le strutture intermedie:     
 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 4 4 - 

Servizi 3 3 - 

Totale 7 7 - 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a n. 2 UOB, non ha 
subito nel corso dell’anno 2019, variazioni. 

 
c) Le risorse umane disponibili:   
 

 Qualifica 
consistenza all'1 gennaio 2019 consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

 t. ind.  t. d. t. ind. t.d. t. ind. t.d. 
Dirigenti * 8 - 8 - - - 
Funzionari 12 - 12 - - - 
Istruttori 9 - 9 - - - 

Collaboratori 2 - 2 - - - 
Operatori 2 - 1 - -1 - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a trasferimenti in entrata e/o uscita e a collocamenti in quiescenza. 
. 
 

 d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni        
 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 16.510.267,71 112.808.062,98 683,26% 100,00% 0,47%

Totali 16.510.267,71 112.808.062,98 0,47%

129.318.330,69

129.318.330,69

N. 
Missione

Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
 
Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione di economie, 
iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 
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e) I principali stakeholder:  
 

• amministrazioni generali centrali e periferiche;  
• enti pubblici;  
• imprese; 
• cittadini. 

 

 
f) I principali indicatori di bilancio: 
 
 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

28.377.644,66
= 42,99%

Impegni + Residui 66.002.624,31

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

60.856.510,25
= 47,06%

Previsione definitiva 129.318.330,69

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1
=

129.318.330,69
= 0,47%

Totale previsione definitive missioni
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 
L'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità è stato istituito con L.R. 16 
dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”. 
Con D.P. Reg. 14 giugno 2012 è stato, per ultimo, approvato il Regolamento di 
attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 che rimodula le funzioni e i 
compiti dei Dipartimenti regionali secondo una nuova articolazione delle strutture nel 
rispetto del contenimento delle stesse. 
All'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità sono attribuite le seguenti 
materie: 

• Energia e fonti energetiche; 
• Miniere; 
• Attività estrattive; 
• Cave, torbiere e saline; 
• Vigilanza sugli Enti di settore; 
• Servizi di pubblica utilità di interesse regionale: acqua e rifiuti. 

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 
− Dipartimento regionale dell'Energia; 
− Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. 

L’Ufficio speciale per le bonifiche dei siti contaminati, istituito con delibera della Giunta 
regionale n. 114/2018 ha cessato la propria attività, giusta la delibera della Giunta 
regionale n. 298 dell’8 agosto 2019. 
 
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA 
 

a) Le competenze: al Dipartimento regionale dell'Energia sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

• Raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti la produzione, la 
trasformazione, il trasporto, la distribuzione e l'uso finale dell'energia 
(Osservatorio regionale e Ufficio statistico per l'energia); 

• Autorizzazioni e concessione all'esercizio di impianti di produzione di energia; 
• Fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica; 
• Cave; 
• Distretti minerari; 
• Vigilanza e controllo sull'applicazione delle leggi minerarie; 
• Ricerche geologiche, giacimentologiche e geomorfologiche del territorio. 

 

 

b) Le strutture intermedie:      
 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019 Al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 2 2 - 

Servizi 10 10 - 
Totale 12 12 - 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 15 UOB di cui 2 
Unità di Staff si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 7 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 
 

c) Le risorse umane disponibili:   
 

 Qualifica 
consistenza all'1 gennaio 2019 consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

 t. ind.  t. d. t. ind. t.d. t. ind. t.d. 
Dirigenti * 20 - 16 - -4 - 
Funzionari 53 1 51 - -2 -1 
Istruttori 32 - 29 - -3 - 

Collaboratori 15 - 11 - -4 - 
Operatori 15 - 15 - - - 
Altro ** - -  - - - 

 
*comprende il Dirigente generale 
Variazioni dovute a trasferimenti e pensionamenti. 

 

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 
 
 

Valore assoluto %

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente

96.084.235,71           21.331.260,99 100,00% 69,77% 0,43%

17
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

100.564.549,17         -49.701.984,74 -49,42% 30,23% 0,18%

Totali 196.648.784,88 -28.370.723,75 0,61%

50.862.564,43            

N. 
Missione

Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento Incidenza 

% su totale 
Missioni

168.278.061,13

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

117.415.496,70          
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Gli scostamenti sono dovuti principalmente all’attuazione del P.O. FESR 2014/2020. 
  
 

e) I principali stakeholder:  
 

• ESCO; 
• Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR); 
• Partenariato economico e sociale; 
• Università; 
• Enti Locali della Sicilia; 
• Enti Parco della Sicilia: 
• Soggetti competenti in materia ambientale. 

 

 
 
f) I principali indicatori di bilancio: 

 

 

=

=

107.368.607,57

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 9 - 17
=

168.278.061,13

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui 19.624.822,89

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

168.278.061,13
=

=

27.603.160.580,07

18,28%
Impegni + Residui

0,61%
Totale previsione definitive missioni

B) Impegni 103.548.997,63

=

61,53%
Previsione definitiva
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 

 

a) Le competenze: al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sono attribuiti i 
seguenti compiti: 

• Gestione e attuazione del servizio idrico integrato; 
• Programmazione ed esecuzione infrastrutture per le acque; 
• Gestione e coordinamento infrastrutture delle acque; 
• Programmazione e pianificazione per la gestione integrata dei rifiuti; 
• Bonifiche e ripristino ambientale di aree inquinate; 
• Pianificazione, regolamentazione e gestione dei siti inquinati; 
• Rilascio autorizzazioni impianti gestione rifiuti (A.I.A.). 

 

b) Le strutture intermedie:         
 

Strutture intermedie All'1 gennaio 2019 Al 31 dicembre 2019 Variazioni 
Aree 2 2 - 

Servizi 8 9 +1 
Totale 10 11 +1 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 23 UOB di cui 4 
Unità di Staff si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 137 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
. 
 

c) Le risorse umane disponibili:  
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 20 - 14 - -6 - 
Funzionari 32 61 76 6 44 -55 
Istruttori 106 140 211 6 105 -134 

Collaboratori 50 - 52 - 2 - 
Operatori 49 2 68 - 19 -2 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a trasferimenti in entrata e/o uscita e a collocamenti in quiescenza. 

 
 
d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 
 
 

Valore assoluto %

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente

166.444.205,15         160.584.382,62 96,48% 100,00% 1,18%

Totali 166.444.205,15 160.584.382,62 1,18%

327.028.587,77        

327.028.587,77

N. 
Missione

Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza 
% su totale 

Missioni

 
 
Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione di economie, 
iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 
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e) i principali stakeholder: 

  
• Enti Locali Territoriali; 
• Comuni; 
• Ditte private; 
• Partenariato economico e sociale; 
• Università. 

 
 
f) Indicatori di bilancio: 
 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

60.898.448,59
= 47,11%

Impegni + Residui 129.262.109,39

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

66.838.943,67
= 20,44%

Previsione definitiva 327.028.587,77

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 9 
=

327.028.587,77
= 1,18%

Totale previsione definitive missioni
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UFFICIO SPECIALE BONIFICHE 

 

a) Le competenze: l’Ufficio Speciale svolge le seguenti funzioni: 
• Verificare lo stato di attuazione delle procedure previste dagli artt. 242 e 242 bis del 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sui siti individuati dal Piano Regionale delle Bonifiche, 
nonché delle procedure ambientali arretrate a carico dei soggetti obbligati; 

• Supportare i Comuni nelle predette procedure di cui agli artt. 242, 242 bis, 249 del 
D.Lgs.n. 152/2006 anche attraverso l'elaborazione di Linee guida operative al fine di 
accelerare le stesse; 

• Attualizzare il censimento e l'anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 251 del 
D.Lgs.n. 152/2006. Individuare le priorità di intervento per i singoli siti secondo i criteri 
tecnici all'uòpo elaborati e stabiliti; 

• Predisporre il cronoprogramma, con i relativi costi, degli interventi con indicazione delle 
opere per le quali, per complessità e gravità, la Regione interviene in via sostitutiva ai 
sensi dell'art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. in caso di inadempienze dei soggetti 
obbligati e con rivalsa in danno ai responsabili delle spese sostenute; 

• Redigere i piani di caratterizzazione nel rispetto del cronoprogramma; 
• Predisporre gli Accordi di Programma, le Convenzioni e i Protocolli d'Intesa con il 

Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, con le strutture regionali, 
con i Liberi Consorzi/Aree Metropolitane (già Province), con i Comuni interessati e con gli 
operatori pubblici e privati. 

b) Le strutture intermedie:         
 

Strutture intermedie All'1 gennaio 2019 Al 31 dicembre 2019 Variazioni 
Aree - - - 

Servizi - - - 
Totale - - - 

 
All’1 gennaio 2018 l’Ufficio non esisteva essendo stato istituito con deliberazione n. 114 del 6 marzo 2018. Con deliberazione della Giunta 
regionale n. 392 del 19 ottobre 2018 e D.A. n. 104 del 26 ottobre 2018 è stato approvato l’assetto organizzativo, costituito da n. 2 unità 
operative di base. 

 

c) Le risorse umane disponibili:    
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 1 - 1 - 1 - 
Funzionari - - - - - - 
Istruttori - - - - - - 

Collaboratori - - - - - - 
Operatori - - - - - - 

Altro - -     

 
*Dirigente responsabile dell’Ufficio 
 

d) risorse finanziarie: nessuna 
 

e) I principali stakeholders: 

 

Ministeri, strutture regionali, comuni, operatori pubblici e privati. 
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI 
E DEL LAVORO 

 
 
All'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono attribuiti i 
seguenti compiti: 

• Programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e 
degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Fondo per l'occupazione dei 
disabili; 

• Promozione e sostegno delle famiglie. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo 
sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B); 

• Servizio civile; 
• Lavoro e attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Fondo siciliano per 

l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche 
attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi 
per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. 
Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Lavori 
socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza 
sociale e assistenza ai lavoratori; 

• Emigrazione ed immigrazione; 
• Cantieri di lavoro. 

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 
− Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali; 
− Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e 

delle Attività Formative. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 5/11/2018 è stato riattivato l'Ufficio 
speciale immigrazione, con la preposizione del dirigente e la proroga della durata 
dell'Ufficio stesso al 18/01/2021. 
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

a)  Le Competenze: Al Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali 
sono attribuiti i seguenti compiti: 

• Interventi del Fondo Sociale Europeo. Interventi del Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale. Programmi per l'utilizzo delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate 
(FAS); 

• Indirizzi, azioni di accompagnamento e assistenza tecnica per i Distretti socio-
sanitari e verifica sull'attuazione, gestione del Fondo nazionale delle politiche 
sociali, progetti sperimentali. Piani per la formazione e l'aggiornamento del 
personale addetto alle attività sociali; 

• Attuazione degli interventi per il contrasto e la prevenzione della violenza di 
genere; 

• Albo delle associazioni di solidarietà familiare; albo delle istituzioni socio-
assistenziali previsto dalla legge regionale 22/1986 e connessa attività di 
vigilanza; Registro delle organizzazioni di volontariato ai sensi della l.r.22/94: 
iscrizioni, verifica annuale dei requisiti ed attività di vigilanza. Albo delle 
associazioni di promozione sociale. Albo delle assistenti familiari. Albo unioni 
civili. Albo Mutuo Soccorso; Albo Cooperative sociali; 

• Attuazione interventi finanziati con fondi nazionali, interventi trasversali, anche di 
ordine finanziario, a sostegno di percorsi di inclusione ed integrazione sociale 
rivolti all'area della disabilità e della non autosufficienza, delle dipendenze 
patologiche, del settore penitenziario e post – penitenziario. Buono socio- 
sanitario; disabili mentali; Interventi in favore di soggetti affetti da SLA; 
Tossicodipendenza; Disabilità; Sistema Informativo Non Autosufficienza; 
Interventi di contrasto alle vecchie e nuove povertà. 

• Attuazione degli interventi in materia di politica familiare e dell'area materno 
infantile. Osservatorio permanente sulla famiglia. Consultori familiari pubblici e 
privati convenzionati. 

• Affido, adozioni nazionali ed internazionali. Interventi per la tutela la promozione 
e il sostegno della condizione minorile; iniziative per il contrasto alle forme di 
abuso e maltrattamento dei minori; comunità alloggio per minori sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile. Attuazione delle competenze in 
materia di Servizio Civile nazionale. Politiche giovanili a valere sui fondi regionali, 
nazionali e comunitari; 

• Attività di vigilanza e controllo sugli atti delle II.PP.A.B.; 
• Misure di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari, 

interventi in favore di soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di vittime 
dell'usura; 

• Misure di sostegno alle associazioni antiracket riconosciute. 
 
 
b) Le strutture intermedie:       

 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 1 1 - 

Servizi 9 10 +1 
Totale 10 11 +1 

 
 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 5 UOB si è ridotto 
dall’1 agosto 2019 a n. 2 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
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b) Le risorse umane disponibili:   
 

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 12 - 13 - 1 - 
Funzionari   52 - 44 - -8 - 
Istruttori  63 - 59 - -4 - 

Collaboratori 7 - 7 - - - 
Operatori 6 - 5 - -1 - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
Le variazioni del personale sono dovute al collocamento in quiescenza e ai trasferimenti in entrata e in uscita.  
 

 

 

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 

      

Valore assoluto %

12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 304.170.475,54         143.845.370,97 47,29% 100,00% 1,62%

Totali 304.170.475,54 143.845.370,97 1,62%

448.015.846,51         

448.015.846,51

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
     

Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione 

di economie, iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 

 

 

e) I principali stakeholder:  
 

• Cittadini; 
• Popolazione immigrata; 
• Persone diversamente abili; 
• Gruppi a rischio di esclusione sociale; 
• Vittime di violenza fisica, psicologica e/o di costrizione economica; 
• Famiglie al di sotto della soglia di povertà; 
• Enti pubblici; 
• Partenariato socio-economico. 
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f) Indicatori di bilancio: 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

310.283.256,67
= 89,64%

Impegni + Residui 346.141.121,39

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

307.313.956,34
= 68,59%

Previsione definitiva 448.015.846,51

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 12
=

448.015.846,51
= 1,62%

Totale previsione definitive missioni
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL’IMPIEGO, 
DELL’ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 
a) Le Competenze: al Dipartimento del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e 
delle attività formative sono attribuiti i seguenti compiti: 

• Programmazione e coordinamento delle attività per l'inserimento lavorativo dei disabili; 
• Interventi di contrasto alla povertà - sistema di inclusione attiva; 
• Misure di sostegno per lavoratori disoccupati; 
• Politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali: interventi di riqualificazione 

professionale specialistici; rapporti con i servizi del lavoro accreditati e gestione del 
relativo elenco; governance del regime di cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego 
e servizi per il lavoro accreditati; interventi formativi mirati al contrasto delle crisi 
aziendali; rapporti con il mondo dell'impresa pubblico e privato, azioni per favorire 
l'occupazione, l'autoimpiego, l'autoimpresa, incubatori, fablab, start up; contratti di 
ricollocazione; 

• Inserimento lavorativo dei giovani attraverso la promozione di tirocini, apprendistato di II 
livello, attività e servizi formativi; mobilità nazionale e transnazionale, rete e sportelli 
Eures; 

• Servizi di vigilanza per il lavoro; 
• Coordinamento dei Centri per l'Impiego. 

. 
 
b) Le strutture intermedie:    

 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 3 3 - 

Servizi 27 25           -2 
Totale 30 28   -2 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n.76 UOB si è 
ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 63 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
. 

 

c) Le risorse umane disponibili:  

 

Qualifica 

Consistenza all'1 gennaio 
2019 

Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 68 - 58 - -10 - 
Funzionari  400 4 356 4 -44 - 
Istruttori   353 6 344 5 -9 -1 

Collaboratori  740 1 727 - -13 -1 
Operatori  829 - 825 - -4  

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
Le variazioni del personale sono dovute al collocamento in quiescenza e ai trasferimenti in entrata e in uscita. 
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d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 
 

Valore assoluto %

12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 21.986.191,06           7.684.503,76 34,95% 16,34% 0,11%

15
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

187.649.972,44         -36.284.892,09 -19,34% 83,33% 0,55%

18
Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

600.000,00               0,00 0,00% 0,33% 0,00%

Totali 210.236.163,50 -28.600.388,33 0,66%

29.670.694,82              

151.365.080,35            

600.000,00                  

181.635.775,17

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
 

Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione di economie, 
iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 

 
e) I principali stakeholders: 
 

• Cittadini: lavoratori e precari; 
• Imprese e operatori della formazione; 
• Enti locali e società di lavoro interinale. 

 
 
 

f) I principali indicatori di bilancio: 

 

208.027.410,77

Previsione definitiva 181.635.775,17

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

101.880.123,87
= 48,97%

Impegni + Residui

0,66%
Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

167.492.177,73
= 92,21%

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 12 - 15 - 18
=

181.635.775,17
=
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UFFICIO SPECIALE PER L'IMMIGRAZIONE 

 

a) Le Competenze: all’Ufficio speciale Immigrazione sono attribuiti i seguenti compiti: 
• Implementazione delle politiche legate alla prima e seconda accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati; 
• Raccordo con gli organismi istituzionali a vario titolo coinvolti nelle procedure a 

sostegno delle politiche migratorie; 
• Implementazione dei rapporti con l'Unione Europea per migliorare le strategie di 

inclusione sociale e lavorativa; 
• Attivazione di politiche di integrazione sociale e lavorativa per i MSNA; 
• Raccordo con gli assessorati regionali e in particolare con l'Assessorato regionale 

della salute competente in materia di integrazione sanitaria. 
 

c) Le strutture intermedie: nessuna 
 
b) Le risorse umane disponibili:    

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 1 - 1 - - - 
Funzionari - - 1 - 1 - 
Istruttori - - 2 - 2 - 

Collaboratori - - - - - - 
Operatori - - - - - - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente preposto 
 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a trasferimenti in entrata e/o uscita e a collocamenti in quiescenza. 

 
 

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 
 

Valore assoluto %

12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 0,00 691.521,48 100,00% 0,00%

Totali 0,00 691.521,48 0,00%

691.521,48            

691.521,48

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 

 
 
 

e) I principali stakeholder: 
 

• Istituzioni pubbliche; 
• Associazioni, enti e soggetti operanti nel settore dell’immigrazione. 
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f) I principali indicatori di bilancio: 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

26.162,85
= 33,78%

Impegni + Residui 77.442,60

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

77.442,60
= 11,20%

Previsione definitiva 691.521,48

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 12 
=

691.521,48
= 0,00%

Totale previsione definitive missioni
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

 

 

All'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica sono attribuiti 
i seguenti compiti: 

• Gestione del personale regionale in servizio.  
• Coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di 

quiescenza e di buonuscita del personale regionale. 
• Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. 
• Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. 
• Autoparco. 
• Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e 

controllo. 
• Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. 
• Polizia locale. 
• Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale. 

 
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 
• Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale  
• Dipartimento regionale delle autonomie locali. 

 
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 

 

a) Le competenze: relazioni sindacali e rapporti con l'Aran Sicilia. Customer 
satisfaction e privacy. Comitato unico di garanzia. Programma assistenziale. 
Contenzioso del personale dell'amministrazione regionale. Coordinamento per 
l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; coordinamento 
e supporto dei servizi di prevenzione e protezione dell'amministrazione; governo e 
sviluppo del benessere organizzativo. Gestione giuridica del personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato. Concorsi; stabilizzazioni; assunzioni categorie 
protette, vittime di mafia, testimoni di giustizia; rilevazione fabbisogno; dotazioni 
organiche dell'Amministrazione regionale; assegnazioni temporanee, comandi/distacchi; 
trasferimenti; mobilità. Istruttoria per la determinazione dei trattamenti pensionistici e 
di buonuscita del personale; riscatti e ricongiunzioni. Gestione del trattamento 
economico fondamentale ed accessorio del personale a tempo indeterminato e 
determinato.  
Adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali. Iniziative volte allo sviluppo e al 
consolidamento dell'informazione statistica in materia di personale. Attività connesse al 
sistema PERLA PA. Adempimenti di competenza relativi alla Regione siciliana per la 
redazione del conto annuale delle PP.AA.  
Digitalizzazione e decertificazione delle procedure amministrative. Gestione, verifica e 
garanzia della trasmissione dei dati e dell'accesso diretto agli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m e i. 
Aggiornamento e tenuta del ruolo unico della dirigenza e banche dati del personale in 
servizio. Banca dati dei dirigenti sindacali, dei permessi sindacali. Rilevazione ed 
elaborazione dati ai fini statistici. Attuazione normativa sulla trasparenza dell'azione 
amministrativa regionale. Coordinamento per la corretta applicazione della vigente 
normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Coordinamento e attività di 
indirizzo per le iniziative di semplificazione amministrativa, snellimento adempimenti 
procedurali, semplificazione del linguaggio burocratico.  
Attuazione normativa anticorruzione in ambito regionale. Attività di ambito regionale 
relativa all'anagrafe patrimoniale. Attività di ambito regionale in materia di trasparenza 
e pubblicità degli atti (art. 12 della legge regionale n. 5/2011). Direttive relative 
all'accesso civico ai dati pubblici (FOIA). Pianificazione, gestione e coordinamento del 
sistema formativo e dello sviluppo professionale del personale regionale. Acquisto e 
fornitura di pubblicazioni per l'aggiornamento del personale regionale.  Gestione 
centralizzata utenze telefoniche e di energia elettrica. Autoparco regionale e gestione 
dei servizi di mobilità. Vigilanza sul fondo di quiescenza del personale della Regione 
siciliana. Coordinamento sull'applicazione della normativa in materia disciplinare. 
Adempimenti connessi al Codice di comportamento anche in relazione alla normativa 
anticorruzione. Adempimenti connessi all'applicazione delle sanzioni amministrative di 
natura pecuniaria (art. 47, c. 3 del decreto legislativo n. 33/2013). Compiti di natura 
ispettiva sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon 
andamento ed efficacia dell'attività amministrativa. Verifica, anche su segnalazioni di 
cittadini ed imprese, dell'osservanza delle riforme volte alla semplificazione delle 
procedure. 
 



   

 
 

 

Regione Siciliana -  Relazione sulla Performance 2019 
73 

 

b) Le strutture intermedie:        

 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 1 2 +1 

Servizi 19 19 - 
Totale 20 21 +1 

 
 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 16 UOB si è 
ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 7 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 

c)  Le risorse umane disponibili:    

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 25 - 26 - 1 - 
Funzionari 87 3 78 3 -9 - 
Istruttori 280 2 264 2 -16 - 

Collaboratori 60 - - 64 4 - 
Operatori 77 - - 79 2 - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
Le variazioni del personale sono dovute al collocamento in quiescenza e a trasferimenti in entrata e in uscita. 
 
 

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 
 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 1.329.104.364,66      99.597.990,64 7,49% 98,11% 5,18%

11 Soccorso civile 0,00 9.143.649,33 0,63% 0,03%

19 Relazioni internazionali 255.352,81               85.536,41 33,50% 0,02% 0,00%

99 Servizi per conto terzi 18.080.000,00           0,00 0,00% 1,24% 0,07%

Totali 1.347.439.717,47 108.827.176,38 5,28%

1.428.702.355,30        

9.143.649,33              

340.889,22                 

18.080.000,00            

Assegnazione finaleDescrizione missione
Incidenza % 

su totale 
Missioni

Assegnazione iniziale
N. 

Missione

Scostamento
Incidenza % 

su totale 
risorse 

assegnate

1.456.266.893,85  
 

 

e) I principali stakeholder:  
 

• Dipendenti regionali in servizio e in quiescenza; 
• Aran Sicilia; Fondo pensioni; 
• Anac; 
• Conferenza stato-regioni; 
• Organizzazioni sindacali; 
• Associazioni di pensionati o di soggetti che hanno una particolare tutela in 

materia di assunzione nel pubblico impiego; società di intermediazione 
finanziaria; fornitori di beni e servizi; istituzioni giudiziarie destinatarie di risorse 
umane a carico dell'amministrazione regionale; 

• Tutti coloro che sono destinatari dell'attività dell'amministrazione e che a loro 
volta possono influenzarne l'attività (PTPCT aggiornamento 2019-2021). 
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f) Indicatori di bilancio: 

 

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 - 11 - 15 -19 - 99
5,28%

Previsione definitiva

=

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

27.603.160.580,07Totale previsione definitive missioni

97,60%

1.456.266.893,85

=

Impegni 1.337.987.275,39
=

1.372.085.207,39

=
1.456.266.893,85

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

91,88%

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

1.339.170.639,53
Impegni + Residui

=
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 

a) Le competenze: orientamento ed indirizzi generali sull'assetto istituzionale e sul 
funzionamento degli organi degli Enti locali e delle relative forme associative. 
Adempimenti per le materie di competenza connessi alla riforma dei liberi Consorzi 
comunali e delle Città metropolitane. Procedimenti di commissariamento straordinario 
conseguenti a sfiducia, dimissioni, decadenza degli amministratori nonché di 
annullamento di operazioni elettorali. Attività di supporto istruttorio all'Organo politico 
per l'adozione del provvedimento di rimozione degli amministratori locali. Istituzione di 
nuovi comuni e/o circoscrizioni. Variazioni territoriali, attivazione della connessa 
procedura referendaria e sistemazione dei rapporti patrimoniali pendenti. Raccolta degli 
Statuti degli Enti locali. Monitoraggi, orientamenti ed indirizzi giuridici in materia di 
attività finanziaria degli Enti locali, anche in raccordo con l'Assessorato regionale 
dell'Economia - Osservatorio sulla finanza locale - Flussi informativi e monitoraggio sui 
tributi locali e sull'attività finanziaria degli Enti locali e delle relative forme associative - 
Competenze in materia di determinazione dei fabbisogni e dei costi standard per gli Enti 
locali - Monitoraggio ed adempimenti connessi alle patologie della finanza locale.  
Coordinamento delle attività relative al risanamento finanziario degli Enti locali. 
Orientamento ed indirizzi generali in materia di assetto organizzativo e di personale 
degli Enti locali e delle relative forme associative. Processi di riforma, di decentramento 
e di conferimento di funzioni agli Enti locali e relativi raccordi interdipartimentali ed 
interistituzionali. Gestione Fondo Straordinario per il riequilibrio di bilancio di cui all'art. 
6, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.e i. Gestione dei contributi regionali 
ai bilanci degli Enti locali autorizzati in relazione al personale degli stessi Enti. Attività 
regionali in materia di "Polizia locale". Adempimenti per le materie di competenza 
connessi alla riforma dei liberi Consorzi e Città metropolitane.  Aggiornamento Elenco 
dei componenti delle Commissioni giudicatrici di pubblici concorsi di cui all'art. 3 della 
legge regionale 30 aprile1991, n. 12. Vigilanza, controllo, attività ispettiva e sostitutiva 
sugli organi degli Enti locali e delle relative forme associative.  Interventi ispettivi e 
sostitutivi: istruttoria preventiva, attuazione e comunicazioni interne e/o 
interdipartimentali alle altre strutture interessate per i profili e le iniziative di 
competenza. Monitoraggi ed elaborazioni sullo svolgimento e sugli esiti sia delle attività 
di vigilanza, di controllo e ispettiva, sia di quella sostitutiva del Dipartimento. 
Trasferimenti a carico del bilancio della Regione a sostegno delle Autonomie locali. 
Interventi finanziari in favore degli enti locali e delle relative forme associative. 
Segreteria della Conferenza Regione – Autonomie locali. Organizzazione delle elezioni 
regionali e comunali. Attività di indirizzo, coordinamento e controllo in merito 
all'organizzazione delle elezioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane. 
Adempimenti connessi alla riforma dei liberi Consorzi comunali e delle Città 
metropolitane. Pubblicazione risultati elettorali. Anagrafe degli Amministratori locali. 
Statistiche elettorali. Adempimenti, per le competenze del Dipartimento, in merito ai 
disegni di legge di iniziativa popolare. Adempimenti, per le competenze del 
Dipartimento, in merito a consultazioni referendarie.  
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b) Le strutture intermedie:         

 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 1 1 - 

Servizi 5 6 +1 
Totale 6 7 +1 

 
 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n.3, di cui n. 2 Unità 
di Staff si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n.1 Unità di Staff a seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 
 

c) Le risorse umane disponibili:   
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 7 - 8 -  1 - 
Funzionari 27 - 25 - -2 - 
Istruttori 22 - 21 - -1 - 

Collaboratori 5 - 5 - - - 
Operatori 7 - 8 -  1 - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
Le variazioni segnalate sono state determinate da collocamenti in quiescenza e trasferimenti in entrata e/o in uscita.: 
 
 
 
d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 

      

 

Valore assoluto %

1 Servizi istituzionali, Generali e di gestione 1.001.000,00            -110.042,25 -10,99% 0,09% 0,00%

15
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
0,00 12.993,88 0,00% 0,00% 0,00%

18
Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali
535.507.637,31         471.030.525,15 87,96% 99,91% 3,65%

Totali 536.508.637,31 470.933.476,78 3,65%

890.957,75                  

1.006.538.162,46         

1.007.442.114,09

12.993,88                   

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 

 

 

e)   I principali stakeholder:  

• Istituzioni pubbliche: Amministratori locali (Sindaci, Assessori, Consiglieri 
Comunali), Comuni, Consorzi di Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni, 
Ministeri e Organi periferici (Prefetture, Corte dei conti sezione di Controllo e 
Giurisdizionale); 

• Gruppi organizzati: Associazioni Sindacali di categoria, partiti e movimenti 
politici; 

• Gruppi non organizzati: Cittadini e collettività, quali portatori di interesse, per la 
regolare fruizione dei servizi offerti dagli enti locali. 
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f) Indicatori di bilancio: 

 

1.007.442.114,09

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

831.578.201,18
= 84,13%

Impegni + Residui 988.455.634,63

Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

963.871.354,02
= 95,68%

Previsione definitiva

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 - 15 - 18
=

1.007.442.114,09
= 3,65%
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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

 
 

All'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità sono attribuiti i seguenti compiti: 

• Lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di 
edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata; 

• Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di 
comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile; 

• Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici.; 
• Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza 

regionale; 
• Vigilanza enti di settore; 
• Coordinamento dei Servizi dei Geni Civili e dei Servizi U.R.E.G.A; 
• Commissione regionale dei lavori pubblici. Rapporti con l'Autorità di vigilanza sui 

LL. PP. Vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti. Prezzario unico 
regionale; 

• Coordinamento attività tecniche; 
• Servizi tecnici generali per l'attività di prevenzione, protezione e sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili; 
• Progettazione, direzione e contabilità dei lavori per interventi di manutenzione 

immobili del Demanio regionale;  
• Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle 

infrastrutture portuali; 
• Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle 

infrastrutture scolastiche e di edilizia pubblica; 
• Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi nel settore 

stradale e della mobilità; 
• Attività ispettive per gli Assessorati dell'Amministrazione regionale (art. 4, 

comma 3, punto d), ex L.R. n.12/2011). 
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

− Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
− Dipartimento Regionale Tecnico 
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Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA’E DEI 
TRASPORTI 

 

a) Le Competenze:  
• Lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. 
• Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque 

sovvenzionata. 
• Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di 

comunicazione e trasporti. 
• Motorizzazione civile. 
• Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. 
• Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza 

regionale. 
• Vigilanza enti di settore. 

 
b) Le strutture intermedie:      

 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 6 6 - 

Servizi 20 20 - 
Totale 26 26 - 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 42 UOB si è 
ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 31 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 
c) Le risorse umane disponibili:   

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind.  ** T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 50 - 44 - -6 - 
Funzionari 160 - 151 - -9 - 
Istruttori 108 - 101 - -7 - 

Collaboratori 76 - 75 - -1 - 
Operatori 203 1 200 - -3 -1 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono dovute sostanzialmente a collocamenti in quiescenza e a trasferimenti in entrata e/o in uscita. 

 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:    
 

Valore assoluto %

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 193.809.822,73         168.651.434,43 87,02% 26,88% 1,31%

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente

14.583.261,53 1.196.186,67 8,20% 1,17% 0,06%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 471.111.651,47         499.288.599,44 105,98% 71,95% 3,52%

Totali 679.504.735,73 669.136.220,54 4,89%

362.461.257,16€         

15.779.448,20            

970.400.250,91           

1.348.640.956,27

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza % 
su totale 
risorse 

assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione di economie, 
iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 
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e) I principali stakeholder: 
 

• Enti Locali; 
• Consorzio Autostrade Siciliane S.p.A. (C.A.S.); 
• A.N.A.S. Sicilia S.p.A; 
• R.F.I.; 
• Trenitalia; 
• Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.; 
• Aziende di trasporto su gomma e su ferro; 
• Aziende di trasporto marittimo. 

 
 
f) Principali indicatori di bilancio: 

1.087.205.180,48

Previsione definitiva 1.348.640.956,27

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

759.903.432,45
= 69,90%

Impegni + Residui

4,89%
Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

758.941.882,23
= 56,27%

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 8 - 9 - 10
=

1.348.640.956,27
=
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DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

 

a) Le competenze: al Dipartimento regionale tecnico sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

• Coordinamento dei Servizi dei Geni Civili; 
• Coordinamento dei Servizi U.R.E.G.A.; 
• Commissione regionale dei lavori pubblici; 
• Rapporti con l'Autorità di vigilanza sui LL. PP.; 
• Vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti; 
• Prezzario unico regionale - Coordinamento attività tecniche; 
• Servizi tecnici generali per l'attività di prevenzione, protezione e sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili; 
• Progettazione, direzione e contabilità dei lavori per interventi di manutenzione 

immobili del Demanio regionale; 
• Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle 

infrastrutture portuali; 
• Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle 

infrastrutture scolastiche e di edilizia pubblica; 
• Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi nel settore 

stradale  
 
b) Le strutture intermedie:  

 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 5 6 +1 

Servizi 22 24 +2 
Totale 27 30 +3 

 
 
Le strutture intermedie nelle quali è articolato il Dipartimento ha subito un incremento di 3 strutture a decorrere dall’1 agosto 2019, per 
effetto della rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma3, della legge 
regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. Con il medesimo provvedimento il numero di unità operative di base 
nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 120 UOB si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 94 UOB.  
 
 
c) Le risorse umane disponibili: 
 

 Qualifica 
consistenza all'1 gennaio 2019 consistenza al 31 dicembre 2019 variazioni 

 t. ind.  t. d. t. ind. t.d. t. ind. t.d. 
Dirigenti * 132 - 122 - -10 - 
Funzionari 479 2 456 2 -23 - 
Istruttori 80 2 72 2 -8 - 

Collaboratori 87 - 90 - 3 - 
Operatori 141 1 144 - 3 -1 

Altro - - - -  - 
 
*comprende il Dirigente generale 
Le variazioni sono dovute sostanzialmente a collocamenti in quiescenza e a trasferimenti in entrata e/o in uscita. 
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

Valore assoluto %

1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 985.102,34               226.130,94 22,96% 7,19% 0,00%

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9.286.720,38            6.339.198,59 68,26% 92,81% 0,06%

Totali 10.271.822,72 6.565.329,53 0,06%

1.211.233,28                

15.625.918,97              

16.837.152,25

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 

 
Gli scostamenti sono stati determinati da variazioni al bilancio in relazione a reiscrizioni in bilancio di residui. 
 

e) I principali stakeholder: 
 

• Dipartimenti regionali e Uffici equiparati; 
• Enti locali; 
• Tecnici e professionisti. 

 
 
 
f) I principali indicatori di bilancio: 

 

11.071.631,77

Previsione definitiva 16.837.152,25

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

4.971.508,50
= 44,90%

Impegni + Residui

0,06%
Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

10.397.261,59
= 61,75%

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 1 - 8 - 9 
=

16.837.152,25
=
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

 All'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale sono attribuiti 
compiti in materia di istruzione di ogni ordine e grado – Scuole regionali paritarie. 
Formazione professionale. Assistenza scolastica e universitaria. Ricerca scientifica e 
tecnologica. Edilizia scolastica e universitaria. Vigilanza sugli enti di settore  

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 
 

• Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
 
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 
a) Le competenze: Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con 

quelle dell'Assessorato. 

 
b) Le strutture intermedie:        
 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 2 2 - 

Servizi 12 12 - 
Totale 14 14 - 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 19 UOB si è 
ridotto dall’1 agosto 2019 a n.14 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 
c) Le risorse umane disponibili:   
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 18 - 22 - 4 - 
Funzionari 49 - 45 - -4 - 
Istruttori 55 - 50 - -5 - 

Collaboratori 32 - 23 - -9 - 
Operatori 32 - 30 - -2 - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale. 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a collocamenti in quiescenza e trasferimenti in entrata o in uscita. 
 
 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 
 

Valore assoluto %

4 Istruzione e diritto allo studio 172.544.323,47     156.745.220,48 90,84% 48,85% 1,19%

15
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

75.680.384,74       269.072.012,21 355,54% 51,15% 1,25%

Totali 248.224.708,21 425.817.232,69 2,44%

329.289.543,95          

344.752.396,95          

674.041.940,90

N. 
Missione

Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza % 
su totale 
risorse 

assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
Gli scostamenti tra assegnazione iniziale ed assegnazione finale derivano da variazioni di bilancio effettuate nel corso dell'anno 2019 
riguardanti fondi extraregionali. 
 

e)  I principali stakeholder:  
 

• Scuole di ogni ordine e grado; 
• Università degli Studi della Regione siciliana; 
• Enti di ricerca; 
• Organismi di formazione; 
• Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore scuola e dei lavoratori e datori 

di lavoro del settore della formazione professionale; 
• Imprese e lavoratori. 
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f) Principali indicatori di bilancio: 

 

674.041.940,90

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

297.097.463,76
= 89,33%

Impegni + Residui 332.570.069,51

Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

317.581.169,50
= 47,12%

Previsione definitiva

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 4 -15
=

674.041.940,90
= 2,44%
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UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI A 
VALERE AULL’OFFERTA FORMATIVA E SULL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

a) Le competenze: all’Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere 
sull’offerta formativa e sull’obbligo di istruzione e formazione sono attribuiti i seguenti compiti: 

• Gestione di tutte le attività amministrative e contabili, ivi compreso il relativo contenzioso, per 
la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa 
(PROF) anni 1987 - 2011; 

• Gestione di tutte le attività amministrative e contabili, ivi compreso il relativo contenzioso, per 
la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull'Obbligo di Istruzione e Formazione 
(OIF) anni 2008 - 2013; 

• Gestione Fondo di garanzia Lr. n. 10/2011 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 

 

b) Le strutture intermedie 

 

L’Ufficio speciale non è articolato in strutture intermedie. 
 
 

 

c) Le risorse umane disponibili 
 
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 2 - 1 - -1 - 
Funzionari 3 - 3 - - - 
Istruttori 2 - 1 - -1 - 
Collaboratori - - 4 - 4 - 
Operatori 1 - - - -1 - 
Altro - - - - - - 

 
*comprende il Dirigente preposto 
Le variazioni sono dovute a trasferimenti in entrata/uscita e a collocamenti in quiescenza. 
 

 

 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

Nessuna 

 

 

e)  I principali stakeholder 

 

• Enti ed organismi di formazione. 
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 
 

All'Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sono 
attribuiti i seguenti compiti: 

• Programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, 
agroalimentare, rurale e forestale; 

• Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura; valorizzazione settore 
agroalimentare; 

• Trasformazione industriale dei prodotti agricoli; 
• Caccia; 
• Demanio trazzerale; 
• Usi civici; 
• Vigilanza enti di settore; 
• Pesca; 
• Demanio forestale. 

L’Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

− Dipartimento regionale dell’Agricoltura 
− Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale 
− Dipartimento regionale della Pesca mediterranea 

Di seguito l’organigramma sintetico dell’Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

 

a) Le competenze: al Dipartimento regionale dell’agricoltura sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

• Programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, 
agroalimentare, rurale e forestale; 

• Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura; 
• Valorizzazione settore agroalimentare; 
• Trasformazione industriale dei prodotti agricoli; 
• Vigilanza enti di settore. 

 
b) Le strutture intermedie:         

 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 5 5 - 

Servizi 14 14 - 
Totale 19 19 - 

 

Il numero di unità operative di base presenti all'1 gennaio 2019, pari a n. 189 si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n.162 UOB in seguito alla 
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 
marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 

 

c) Le risorse umane disponibili:    

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 195 - 171 - - - 
Funzionari 611 5 567 4 -24 -1 
Istruttori 173 9 169 5 -4 -4 

Collaboratori 272 1 268 - -4 -1 
Operatori 364 - 460 - 96 - 

Altro  - - - - - - 
 
* comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a collocamenti in quiescenza e trasferimenti in entrata o in uscita 
 

 

 

 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 
 

Valore assoluto %

16
Agricoltura politiche agroalimentari e 

pesca
26.907.688,87 43.740.091,22 162,56% 100,00% 0,26%

Totali 26.907.688,87 43.740.091,22 0,26%

70.647.780,09

70.647.780,09

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni
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e) I principali stakeholder:  
• Organizzazioni sindacali; 
• Ordine degli agronomi; 
• Coldiretti; 
• Confagricoltura; 
• Associazioni di agricoltori; 
• Associazioni di allevatori. 

 

 

f) Principali indicatori di bilancio:   

 
 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

56.880.931,15
= 70,65%

Impegni + Residui 80.515.799,12

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

65.459.295,36
= 92,66%

Previsione definitiva 70.647.780,09

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 16
=

70.647.780,09
= 0,26%

Totale previsione definitive missioni
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 
 

a) Le competenze: il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale opera, 
attraverso Servizi provinciali ed altre strutture su tutto il territorio della Regione 
Siciliana, essendo l'unico titolare e gestore del patrimonio indisponibile forestale e, in 
quanto tale, unico soggetto titolato al possesso demaniale ed alla conseguente 
adozione dei relativi provvedimenti gestionali e concessori, ivi compresa la gestione di 
numerose riserve naturali. 
Inoltre assume i compiti relativi alla gestione faunistica del territorio ed alla vigilanza 
degli Enti controllati: Consorzi di Bonifica ed ESA. 
 
b) Le strutture intermedie:  
 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 3 3 - 

Servizi 16 17 1 
Totale 19 20 1 

 
Il numero di unità operative di base presenti all'1 gennaio 2019, pari a n. 64 si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n.50 UOB in seguito alla 
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 
marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 

 
 
 

c) Le risorse umane disponibili   
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

 T. Ind.  T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 61 - 53 - -8 - 
Funzionari 117 1 95 1 -22 - 
Istruttori 174 2 145 1 -29 -1 

Collaboratori 45 - 42 - -3 - 
Operatori 44 - 45 - 1 - 
Altro ** - - - - - - 

 
*comprende il Dirigente generale 

 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a collocamenti in quiescenza e trasferimenti in entrata o in uscita 

 

 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:   
 

Valore assoluto %

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente

0,00 141.247,81 0,04% 0,00%

16
Agricoltura politiche agroalimentari e 
pesca

109.503.029,00         235.296.801,74 214,88% 99,96% 1,25%

Totali 109.503.029,00 235.438.049,55 1,25%

141.247,81

344.799.830,74

344.941.078,55

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 

 
I principali scostamenti della missione 16 sono dovuti  
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e) I principali stakeholder: 
• Associazioni di categoria; 
• Enti locali e Comunità Montane; 
• Operai forestali a tempo determinato e indeterminato; 
• Imprenditori agricoli. 

 

 

f)  Principali indicatori di bilancio:  
 

344.941.078,55

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

294.335.779,73
= 88,95%

Impegni + Residui 330.893.159,94

Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

280.094.276,72
= 81,20%

Previsione definitiva

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 9 - 16
=

344.941.078,55
= 1,25%
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 

a) Le competenze: al Dipartimento regionale della pesca mediterranea sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

• Attuazione e gestione delle politiche comunitarie in materia di pesca anche attraverso 
l'impiego degli strumenti finanziari del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca); 

• Recupero e salvaguardia della pesca artigianale; 
• Attuazione delle politiche per la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse 

biologiche anche attraverso la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali e 
accertate capacità produttive del mare e l'istituzione di zone di riposo biologico e di 
ripopolamento attivo; 

• Sviluppo dell'acquacoltura e della maricoltura e riorganizzazione e sviluppo della rete di 
distribuzione e di conservazione dei prodotti del mare; 

Miglioramento dell'immagine del prodotto siciliano, nonché la sua tutela e marchiatura. 
 
 
b) Le strutture intermedie: 

 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 

Aree 1 1 - 

Servizi 4 4 - 

Totale 5 5 - 

 
Il numero di unità operative di base presenti all'1 gennaio 2019, pari a n. 14 si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n.12 UOB in seguito alla 
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 
marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 
 

 
c) Le risorse umane disponibili:   

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 20 - 15 - -5 - 

Funzionari ** 20 1 16 1 -4 - 
Istruttori 12 - 14 - 2 - 

Collaboratori 7 - 7 - - - 
Operatori 12 - 13 - 1 - 
Altro *** - - - - - - 

 
*comprende il Dirigente generale 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a collocamenti in quiescenza e trasferimenti in entrata o in uscita 

 
 
 
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni 
 

Valore assoluto %

16
Agricoltura politiche agroalimentari e 
pesca

12.961.455,34           43.059.048,45 332,21% 100,00% 0,20%

Totali 12.961.455,34 43.059.048,45 0,20%

56.020.503,79           

56.020.503,79

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni
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e) I principali stakeholder:  

 
• Imprese di pesca, dell'acquacoltura, di trasformazione del pescato; 
• Marittimi del settore pesca; 
• Cooperative di pescatori; 
• Organizzazioni di categoria (Federcoopesca, Anapi, Legacoop, Lega Pesca, AGCI, 

UNCI Pesca); 
• Consumatori; 
• Istituzioni scolastiche; 
• Enti locali (Comuni); 
• Organizzazione dei produttori nel settore pesca; 
• FLAG (Gruppi di azione locale del settore); 
• Co.Ge.P.A. (Consorzi di gestione della Pesca artigianale): Istituti o centri di 

ricerca pubblica e privata nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
 

 

f) Principali Indicatori di Bilancio: 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

13.190.990,16
= 55,98%

Impegni + Residui 23.563.988,75

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

20.639.988,74
= 36,84%

Previsione definitiva 56.020.503,79

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i :  16
=

56.020.503,79
= 0,20%

Totale previsione definitive missioni
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ASSESSORATO DELLA SALUTE 

 
                                      
Ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive 
modifiche ed integrazioni, l’Assessorato della salute è uno dei rami dell’Amministrazione 
centrale della Regione siciliana e svolge le seguenti attribuzioni: Programmazione 
sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. 
Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. 
Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore”. 
L’Assessorato della salute, attraverso il Servizio sanitario regionale, garantisce la tutela 
del diritto alla salute del cittadino, l'erogazione uniforme, efficace, e omogenea dei 
livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale, l'universalità e la parità di 
accesso ai servizi sanitari nel rispetto dei diritti di libera scelta dei cittadini, nonché 
l’effettiva integrazione sociosanitaria. 
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

− Dipartimento regionale della Pianificazione Strategica 
− Dipartimento regionale delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

 
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

 

a) Le Competenze: al Dipartimento regionale della pianificazione strategica sono attribuiti i 
seguenti compiti: 

• Programmazione sanitaria regionale; 
• Piano sanitario regionale; 
• Adempimenti connessi alla predisposizione del Programma Operativo per la prosecuzione e 

il completamento del Piano di rientro; 
• Verifica dei Piani attuativi aziendali e monitoraggio dei risultati conseguiti; 
• Predisposizione, verifiche ed adempimenti relativi agli obiettivi dei direttori generali degli Enti 

e delle Aziende sanitarie; 
• Valorizzazione dei flussi informativi e calcolo del valore della produzione delle aziende 

sanitarie; 
• Gestione della mobilità sanitaria passiva ed attiva infra ed interregionale; 
• Controllo di gestione del servizio sanitario regionale; 
• Personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale; 
• Gestione degli investimenti, gare, appalti e contratti pubblici delle Aziende del Servizio 

sanitario regionale; 
• Programmazione ospedaliera, rete posti letto; 
• Ripartizione del fondo sanitario nazionale; 
• Gestione sanitaria accentrata ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011; 
• Indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell’organizzazione e funzionalità della rete 

dell’emergenza-urgenza SUES 118 della Sicilia; 
• Politiche regionali del farmaco; 
• Programmazione territoriale e integrazione socio sanitaria. 

 
b) Le strutture intermedie: 

  

Strutture intermedie  All'1 gennaio 2019  Al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 6 6 - 

Servizi 8 10 +2 
Totale 14 16 +2 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 9 UOB si è ridotto 
dall’1 agosto 2019 a n. 5 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 
 

c) Le risorse umane disponibili: 
  

 
Qualifica 

Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 
T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 

Dirigenti * 19 - 13 - - 6 - 
Funzionari 36 - 38 - 2 - 
Istruttori 51 - 45 - -6 - 

Collaboratori 20 - 20 - - - 
Operatori 17 - 15 - - 2 - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a collocamenti in quiescenza e/o a trasferimenti in entrata e/o in uscita. 
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d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:  
      

Valore assoluto %

13 Tutela della salute 8.914.849.512,14      112.057.961,83 1,26% 100,00% 32,70%

Totali 8.914.849.512,14 112.057.961,83 32,70%

9.026.907.473,97         

9.026.907.473,97

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione di economie, 
iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 

 

 

e) I principali stakeholder: 

• Sindacati; 
• Organizzazioni di categoria; 
• Associazioni di volontariato; 
• Associazioni di soggetti affetti da varie patologie 

 
 
f) Indicatori di bilancio: 

 

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

8.809.824.109,34
= 86,35%

Impegni + Residui 10.203.001.405,79

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

8.942.945.803,82
= 99,07%

Previsione definitiva 9.026.907.473,97

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i :  13
=

9.026.907.473,97
= 32,70%

Totale previsione definitive missioni
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DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EDIPEMIOLOGICO 

 

a) Le competenze: al Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio 
epidemiologico sono attribuiti i seguenti compiti: 

• Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di 
Responsabilità per il PO FESR 2014-2020, il PO FESR Sicilia 2007-13, per FSC e per il 
PAC; 

• Verifiche ed ispezioni di 1° livello sia a carattere sanitario che tecnico amministrativo in 
ordine alle attività espletate dalle Aziende ed Enti sanitari sottoposti a vigilanza 
dell'Assessorato Regionale della Salute; 

• Accreditamento istituzionale; 
• Formazione e Comunicazione; 
• Organizzazione del sistema regionale di educazione continua in medicina (ECM); 
• Piani di comunicazione; 
• Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione nel settore salute; 
• Attuazione della L.R. n.7/2014; 
• Commissione regionale per la ricerca sanitaria; 
• Promozione dell'Internazionalizzazione e della cooperazione internazionale nel settore salute 

P.A.C. (Piani di Azione e Coesione -Fondi Comunitari); 
• Igiene Pubblica e Rischi Ambientali; 
• Gestione del Piano di prevenzione; 
• Attuazione L.r. n. 10/2014; 
• Promozione della Salute, Prevenzione malattie professionali e degli infortuni sul lavoro; 
• Rapporti con il Centro regionale trapianti e con il centro regionale sangue; 
• Sicurezza alimentare; 
• Qualità governo clinico e sicurezza dei pazienti; 
• Epidemiologia e sorveglianza fattori di rischio; 
• Sanità veterinaria; 
• Tutela delle fragilità. 

 
b) Le strutture intermedie:       

 

Strutture intermedie  All'1 gennaio 2019  Al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 2 3 +1 

Servizi 11 10 -1 
Totale 13 13 - 

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a n. 11 UOB, n. 1 Unità 
di Staff e n. 1 unità di Controllo si è ridotto a 9 in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai 
sensi dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 

c) Le risorse umane disponibili:   

 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 17 - 16 - -1 - 
Funzionari 19 - 15 - -4 - 
Istruttori 35 - 32 - -3 - 

Collaboratori 18 - 16 - -2 - 
Operatori 10 - 9 - -1 - 

Altro - - -- - - - 
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* comprende il Dirigente generale 
 
Gli scostamenti tra le consistenze ad inizio e fine anno sono riconducibili a trasferimenti e a pensionamenti del personale. 
 
 
 

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni: 

    

 

 

Valore assoluto %

13 Tutela della salute 9.993.882,00            12.207.127,13 122,15% 100,00% 0,08%

Totali 9.993.882,00 12.207.127,13 0,08%

22.201.009,13               

22.201.009,13

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 

 
 
Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione di economie, 
iscrizioni somme con vincolo di destinazione. 

 

e) I principali stakeholder: 
          

• Sindacati  
• Laboratori 
• Organizzazioni di categoria  
• Case di cura  
• Cefpas 

 
 
f) Indicatori di bilancio: 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

18.717.900,02
= 39,75%

Impegni + Residui 47.087.302,82

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

19.185.469,49
= 86,42%

Previsione definitiva 22.201.009,13

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i :  13
=

22.201.009,13
= 0,08%

Totale previsione definitive missioni
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 

 
All'Assessorato del territorio e dell'ambiente sono attribuiti compiti nelle seguenti 
materie: 

• Urbanistica e pianificazione; 
• Tutela e vigilanza ambientale; 
• Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale; 
• Demanio marittimo; 
• Difesa del suolo; 
• Protezione del patrimonio naturale; 
• Tutela dall'inquinamento; 
• Parchi e riserve naturali regionali; 
• Corpo forestale; 
• Vigilanza sugli enti di settore. 

 
L'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente è articolato nelle seguenti strutture di 
massima dimensione: 

− Dipartimento Regionale dell'Ambiente 
− Dipartimento Regionale dell'Urbanistica 
− Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana 

 
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
 

a) Le competenze: al Dipartimento regionale dell’ambiente sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

• Tutela e vigilanza ambientale; 
• Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale; 
• Demanio marittimo; 
• Difesa del suolo; 
• Protezione del patrimonio naturale; 
• Tutela dall'inquinamento (Aria, acustico ed elettromagnetico); 
• Parchi e riserve naturali regionali; 
• Aree ad elevato rischio di crisi ambientale; 
• Finanziamento iniziative in materia ambientale a valere su fondi regionali, 

nazionali e comunitari. 
 
b) Le strutture intermedie:         

 

Strutture intermedie  All'1 gennaio 2019  Al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 3 4 1 

Servizi 4 11 7 
Totale 7 15 8 

 
 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 29 UOB si è 
ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 17 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
 

 

c) Le risorse umane disponibili:    
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 27 - 26 - -1 - 
Funzionari 64 46 84 2 20 -44 
Istruttori 34 15 46 1 12 -14 

Collaboratori 57 - 58 - 1 - 
Operatori 38 - 38 - - - 

Altro  - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 

 
Le variazioni del personale sono dovute al collocamento in quiescenza e a trasferimenti in entrata e in uscita, nonché a stabilizzazioni di 
personale precario. 
 
 

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

   

Valore assoluto %

9
Sviluppo sostenibile e tuteala del territorio 
e dell'ambiente

428.702.215,11         -325.722.010,52 -75,98% 87,93% 0,37%

17
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

0,00 14.134.144,10 - 12,07% 0,05%

Totali 428.702.215,11 -311.587.866,42 0,42%

102.980.204,59          

14.134.144,10            

117.114.348,69

N. 
Missione

Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza % 
su totale 
risorse 

assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni
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e) I principali stakeholder: 
          

• Istituzioni pubbliche: enti locali territoriali, agenzie funzionali, aziende controllate 
e partecipate; Enti gestori di aree protette (Parchi, Riserve naturali, etc.); 
Università; 

• Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, 
partiti e movimenti politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni 
culturali, associazioni ambientaliste correlate alla tutela ambientale, di 
consumatori); 

• Gruppi spontanei e non organizzati: Cittadini in qualunque forma rappresentati. 

 
f) Indicatori di bilancio:  
 

117.114.348,69

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

39.956.751,22
= 62,16%

Impegni + Residui 64.285.431,93

Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

27.269.367,50
= 23,28%

Previsione definitiva

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i :  9 - 17
=

117.114.348,69
= 0,42%
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ URBANISTICA 

 

a) Le competenze: al Dipartimento regionale dell’urbanistica sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

• Affari urbanistici generali: istruttoria preliminare tecnico-amministrativa degli atti 
da sottoporre al Consiglio regionale urbanistica; trattazione tecnico-
amministrativa e provvedimenti finale delle pratiche escluse dalla competenza del 
CRU; 

• Istruttoria e pareri derivante da leggi di carattere urbanistico; 
• Coordinamento dei procedimenti urbanistici e degli interventi degli enti 

istituzionali relativi ad opere di interesse pubblico da realizzare in variante alle 
previsioni degli strumenti urbanistici generali e di attuazione; 

• Coordinamento dei procedimenti relativi alle varianti urbanistiche discendenti da 
conferenze di servizio; 

• Pianificazione territoriale regionale; 
• Vigilanza Urbanistica: Abusivismo edilizio e istruttoria tecnico-amministrativa 

degli affari inerenti violazioni edilizie nei parchi e nelle riserve; 
• Istruttoria preliminare tecnico-amministrativa delle richieste di nulla osta di cui 

all’art. 24, comma 2, della l.r. n. 37/1985 e s.m.i. 
• Affari Legali e Contenzioso; 
• Segreteria del Consiglio Regionale Urbanistica; 
• Sistemi Informativi Geografici, Infrastruttura Dati Territoriali Regionali e 

Cartografia; 
• Gestione dei sistemi informativi territoriali regionali (S.I.T.R); 
• Gestione dell'archivio cartografico e fotografico. 

 

a) Le strutture intermedie:       

b)  
 

Strutture intermedie  all'1 gennaio 2019  al 31 dicembre 2019  Variazioni 
Aree 2 2 - 

Servizi 6 6 - 
Totale 8 8 - 

 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 18 UOB, di cui 2 
di Staff ed 1 Unità di Controllo si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 14 UOB, di cui n. 1 Unità di Staff, in seguito alla rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con 
D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 

 

b) Le risorse umane disponibili:   
 

 Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

 T. Ind.  T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 20 - 20 - - - 
Funzionari 24 1 25 - 1 -1 
Istruttori 9 - 9 - - - 

Collaboratori 17 - 17 - - - 
Operatori 11 - 11 - - - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono sostanzialmente dovute a trasferimenti in entrata e/o uscita e a collocamenti in quiescenza. 
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

    

Valore assoluto %

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 351.803,75               -65.589,53 -18,64% 100,00% 0,00%

Totali 351.803,75 -65.589,53 0,00%

286.214,22                    

286.214,22

N. 
Missione

Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza % 
su totale 
risorse 

assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
 
 

  

e) I principali stakeholder: 

• Enti e istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (Comuni, Città Metropolitane, 
Liberi Consorzi comunali), Università (stage), Aziende private;  

• Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, 
partiti e movimenti politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni 
culturali, ambientali, di consumatori);  

• Gruppi spontanei e non organizzati: cittadini in qualunque forma organizzati. 
  
 
f) Indicatori di bilancio:   
 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

410.658,71
= 52,56%

Impegni + Residui 781.386,01

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

281.653,45
= 98,41%

Previsione definitiva 286.214,22

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i :  8
=

286.214,22
= 0,00%

Totale previsione definitive missioni
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DIPARTIMENTO REGIONALE COMANDO CORPO FORESTALE R.S. 
 

a) Le competenze:  il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana è stato 
istituito con legge regionale n. 24 del 05/04/1972 e svolge, nell'ambito del territorio 
regionale, un complesso di funzioni e compiti tra i quali quelli attribuiti dalle norme 
statali in campo nazionale al Corpo Forestale dello Stato, attraverso la conoscenza, la 
sorveglianza, il controllo, la difesa e la valorizzazione del territorio forestale e montano, 
del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette; a ciò si aggiunge la 
partecipazione all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile. 
Il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana è la struttura operativa di 
riferimento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, che oltre a mettere a 
repentaglio le vite umane condizionano da tempo tutta l'attività forestale. Gli incendi, 
infatti, limitano l'azione di ampliamento e di miglioramento del patrimonio boschivo, 
influenzandone e determinandone la struttura, lo stato vegetativo e, in alcuni casi, 
perfino la sopravvivenza con ripercussioni negative sull'ecosistema e sulla stabilità dei 
suoli. 

 

b) Le strutture intermedie:    

 

Strutture intermedie All'1 gennaio 2019 Al 31 dicembre 2019 Variazioni 
Aree 3 3 - 

Servizi 16 16 - 
Totale 19 19 - 

 

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a n. 48 UOB, di cui n. 3 
Unità di Staff, si è ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 37 UOB di cui 3 Unità di Staff, in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali attuata, ai sensi dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, 
n. 12. 
 
c) Le risorse umane disponibili   

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 42 - 42 - - - 
Funzionari 138 - 133 - -5 - 
Istruttori 535 1 502 1 -33 - 

Collaboratori 56 - 52 - -4 - 
Operatori 42 - 44 - 2 - 
Altro ** - - - - - - 

 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni rilevate sono riconducibili a collocamenti in quiescenza e trasferimenti, in entrata ed in uscita, del personale. 
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

    

Valore assoluto %

9
Sviluppo sostenibile e tuteala del territorio 
e dell'ambiente

86.298.499,11           117.920.281,05 136,64% 100,00% 0,74%

Totali 86.298.499,11 117.920.281,05 0,74%

204.218.780,16          

204.218.780,16

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza 
% su totale 

risorse 
assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 

 

e) I principali stakeholder: 
• Enti gestori di aree protette (Parchi, Riserve naturali, etc.); 
• Associazioni ambientaliste correlate alla tutela ambientale (L.I.P.U., W.W.F., 

Legambiente, Ente fauna Siciliana, etc…); 
• Associazioni micologiche; 
• Aziende speciali AgroSilvo-Pastorali; 
• Ditte vivaistiche; 
• Organizzazioni Sindacali di categoria; 
• Ordini professionali di categoria (ingegneri, agronomi, geologi, etc…); 
• Istituti scolastici; 
• Università; 
• Confindustria; 
• Confagricoltura; 
• Associazioni e Consorzi di categoria (Artigiani e Piccole Medie Imprese, Allevatori, 

etc…).  
 

f) Indicatori di bilancio:  
 

 

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

155.970.574,76
= 85,56%

Impegni + Residui 182.288.476,93

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

160.397.099,56
= 78,54%

Previsione definitiva 204.218.780,16

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 9 
=

204.218.780,16
= 0,74%

Totale previsione definitive missioni
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT 
E DELLO SPETTACOLO 

 
All'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo sono attributi i seguenti 
compiti: 

• Sviluppo, analisi, bilancio, attivazione finanziamenti U.E.; 
• Comunicazione, marketing e accoglienza; 
• Osservatorio turistico; 
• Azioni turistico territoriali pubblico private; 
• Opere pubbliche di valorizzazione turistica; 
• Sostegno alle attività sportive; 
• Spettacolo: manifestazioni ed iniziative; 
• Professioni turistiche e agenzie di viaggi; 
• Spettacolo: attività musicali e teatrali. 
•  

L'Assessorato è articolato nella seguente struttura di massima dimensione e Ufficio 
speciale: 

− Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  
− Ufficio speciale per il Cinema e l'Audiovisivo 

 
 
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO 
SPETTACOLO 

 

a) Le competenze: Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con 
quelle dell'Assessorato. 

 

b) Le strutture intermedie:  
 

Strutture intermedie All'1 gennaio 2019 Al 31 dicembre 2019 Variazioni 
Aree 2 2 - 

Servizi 17 19 +2 
Totale 19 21 +2 

 
 
Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'1 gennaio 2019, pari a   n. 24 UOB si è 
ridotto dall’1 agosto 2019 a n. 17 UOB in seguito alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali attuata, ai sensi 
dell’articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, con D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12. 
I due servizi creati, inoltre, a seguito della citata riorganizzazione ereditano le attività e le funzioni svolte dall’ex Ufficio speciale per il 
Cinema e l’Audiovisivo, soppresso con la nuova rimodulazione. 
 
 

 

c) Le risorse umane disponibili:    
 

Qualifica 
Consistenza all'1 gennaio 2019 Consistenza al 31 dicembre 2019 Variazioni 

T. Ind. T. D. T. Ind. T.d. T. Ind. T.d. 
Dirigenti * 34 - 31 - -3 - 
Funzionari 92 2 88 2 -4 - 
Istruttori 69 4 71 2 2 -2 

Collaboratori 66 1 69 - 3 -1 
Operatori 31 1 33 - 2 -1 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente generale 
 
Le variazioni sono dovute a trasferimenti in entrata e/o in uscita e ad alcuni collocamenti in quiescenza. 
 

 
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

 

Valore assoluto %

5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

43.642.986,72           13.199.841,19 30,25% 52,38% 0,21%

6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero 10.347.194,51           3.647.008,18 35,25% 12,90% 0,05%

7 Turismo 18.931.984,38           18.745.455,08 99,01% 34,72% 0,14%

Totali 72.922.165,61 35.592.304,45 0,39%

56.842.827,91            

13.994.202,69            

37.677.439,46            

108.514.470,06

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza % 
su totale 
risorse 

assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni
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e) I principali stakeholder:         
• Enti e operatori che gravitano nei settori del turismo, dello sport e dello 

spettacolo 

 

 

 

f) Indicatori di bilancio:   
 

130.267.175,53

Previsione definitiva 108.514.470,06

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

73.638.046,45
= 56,53%

Impegni + Residui

0,39%
Totale previsione definitive missioni 27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

70.493.387,90
= 64,96%

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 5 - 6 - 7
=

108.514.470,06
=
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UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO 

 

a) Le competenze: all’Ufficio speciale per il cinema e l’audiovisivo sono attribuite le 
seguenti competenze: 

• Valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo in Sicilia;  
• Ottimizzazione ed implementazione della struttura Sicilia Filmcommission per il 

miglioramento della competitività sul mercato nazionale ed internazionale; 
• Predisposizione di uno specifico disegno di legge che rilanci il settore del cinema 

e dell'audiovisivo a partire dalla L.R. 16/2007, ed in armonia con la emananda 
nuova normativa nazionale in materia cinematografica, oggetto del recente DDL 
di iniziativa governativa; 

• Gestione per conto della Regione Siciliana del coordinamento tecnico e scientifico 
dell'Accordo di Programma Quadro “Sensi contemporanei – Cinema e 
audiovisivo” con riferimento alle residue dotazioni finanziarie del secondo atto 
integrativo; 

• Gestione per la parte riservata alla Regione Siciliana dell'attività della Sede Sicilia 
del Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola nazionale del Cinema; 

• Ideazione e coordinamento delle attività promozionali, su scala nazionale ed 
internazionale nei principali festival e fiere e nei mercati di settore, per la 
promozione dell'audiovisivo siciliano; 
Pianificazione di strategie di assistenza e sostegno tecnico-logistico alle 
produzioni cinematografiche e televisive che scelgono la Sicilia come set, 
coordinando gli interventi dei vari rami dell'Amministrazione regionali nonché 
delle diverse amministrazioni del territorio. 
 

L’Ufficio ha cessato la propria attività per effetto del disposto della deliberazione della 
Giunta regionale n. 529 del 20 dicembre 2018, in seguito alla pubblicazione sulla GURS 
del D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti. 
 
 

b) Le strutture intermedie:    
 
L'Ufficio speciale per il cinema e l'Audiovisivo è un'unica struttura organizzativa che 
dispone di n. 1 unità operativa. 

 

c) Le risorse umane disponibili    

 

 Qualifica 
consistenza all'1 gennaio 2019 consistenza al 31 dicembre 2019 variazioni 

 t. ind.  t. d. t. ind. t.d. t. ind. t.d. 
Dirigenti * 1 - - - -1 - 
Funzionari 4 - - - -4 - 
Istruttori 3 - - - -3 - 

Collaboratori 1 - - - -1 - 
Operatori - - - - - - 

Altro - - - - - - 
 
*comprende il Dirigente preposto 
L’Ufficio ha cessato di operare in seguito alla pubblicazione del D.P.Reg. 12/2019.           
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni: 

    

Valore assoluto %

5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali
12.000,00                 -9.768,81 -81,41% 100,00% 0,00%

Totali
12.000,00 -9.768,81 0,00%

2.231,19                    

2.231,19

N. Missione Descrizione missione Assegnazione iniziale Assegnazione finale
Scostamento

Incidenza % 
su totale 
risorse 

assegnate

Incidenza % 
su totale 
Missioni

 
 
Lo scostamento è dovuto a 
 

 
 
f) Indicatori di bilancio: 

 

   

C)

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

Pagamenti c/competenza + Pagamenti c/residui
=

2.915,49
= 100,00%

Impegni + Residui 2.915,49

27.603.160.580,07

B)

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA

Impegni
=

2.231,19
= 100,00%

Previsione definitiva 2.231,19

A)

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni definitive missione/i : 5 - 7
=

2.231,19
= 0,00%

Totale previsione definitive missioni
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GLI ENTI PUBBLICI VIGILATI E LE SOCIETA' PARTECIPATE 

 

 

ENTE 
ORGANISMO

DENOMINAZIONE FUNZIONI/ATTIVITÀ

ENTE IRCAC

PROMOZIONE, INCREMENTO E POTENZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE IN SICILIA 
ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DEL CREDITO SIA DI ESERCIZIO SIA A MEDIO-LUNGO 

TERMINE IN FAVORE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI, E ALTRI 
ORGANISMI INDIVIDUATI DA SPECIFICHE NORME DI LEGGE.

ENTE CRIAS
FAVORIRE MEDIANTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO, LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 

ARTIGIANE, SINGOLE O ASSICIATE, ISCRITTE AGLI ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
ISTITUITE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA REGIONE SICILIANA

ENTE IRSAP
PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE NELLE AREE DESTINATE ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA 
TERRITORIALE

ENTE ENTE AUTONOMO PORTUALE DI MESSINA (in liquidazione)
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLE OPERAZIONI 

PORTUALI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI ESERCITATE NEI 
PORTI.

ENTE
ENTE PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA 

“VALLE DEI TEMPLI” DI AGRIGENTO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

DELLA VALLE DEI TEMPLI.

ENTE ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA
TUTELA E CONSERVAZIONE DELL’AREA FLORISTELLA GROTTACALDA, RECUPERO E 
SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA STORICA RIGUARDANTE L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E 

PRODUTTIVA DELLO ZOLFO.

ENTE ENTE PARCO ARCHEOLOGICO SELINUNTE E CAVE DI CUSA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

DELLA DELL'AREA DEL PARCO

ENTE ENTE PARCO ARCHEOLOGICO NAXOS
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

DELLA DELL'AREA DEL PARCO

ORGANISMO CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL RESTAURO
STUDIO, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

RILEVANTE INTERESSE SU E PER I BENI CULTURALI;

ORGANISMO
CENTRO REGIONALE INVENTARIO CATALOGAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE
STUDIO, RICERCA E ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI CATALOGAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE DEI BENI CULTURALI.

ENTE
C.I.A.P.I. CENTRO INTERNAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO 

PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA DI PRIOLO GARGALLO
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  

INERENTI ALLE INIZIATIVE E AI PROGRAMMI COMUNITARI.

ORGANISMO
FONDO SICILIANO PER L'ASSISTENZA ED IL COLLOCAMENTO 

DEI LAVORATORI DISOCCUPATI
ASSISTENZA E COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI (N ATTESA DEL DECRETO 

INTERASSESSORIALE PER LA CHIUSURA DELL'ENTE)

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

E DEL PERSONALE IN 
SERVIZIO  

ENTE FONDO PENSIONI SICILIA
SVOLGIMENTO DI SERVIZI ESENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ED  IN 

QUIESCENZA DELLA REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLE AUTONOMIE LOCALI

ORGANISMO CENTRO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE
 FORMAZIONE DEGLI AGENTI E DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA MUNICIPALE (IN ATTO NON 

SVOLGE NESSUNA ATTIVITÀ)

ENTE CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE AUTOSTRADE IN AMBITO REGIONALE

ENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI ACIREALE

ENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI AGRIGENTO

ENTE
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI 

CALTANISSETTA

ENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI CATANIA

ENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI ENNA

ENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI MESSINA

ENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI PALERMO

ENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI RAGUSA

ENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI SIRACUSA

ENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI TRAPANI

ENTE ERSU DI PALERMO

ENTE ERSU DI CATANIA

ENTE ERSU DI MESSINA

ENTE ERSU DI ENNA

ENTE ISTITUTO DEI CIECHI OO.RR. “FLORIO E SALAMONE”

ISTRUZIONE, ASSISTENZA, RIABILITAZIONE, EDUCAZIONE, INTEGRAZIONE SOCIALE DEI 
DISABILI SENSORIALI, ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PRESCOLASTICHE E 

POST SCOLASTICHE E DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE SPECIFICHE. PROMOZIONE DI INIZIATIVE 
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, DI 

USO DEL TEMPO LIBERO. SOSTEGNO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI E POSTUNIVERSITARIE; 
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI 

NON VEDENTI O IPOVEDENTI.

ENTE
LICEO ARTISTICO REGIONALE “LUIGI E MARIANO CASCIO” 

ENNA

ENTE ISTITUTO TECNICO REGIONALE DI CATANIA

ENTE LICEO ARTISTICO REGIONALE MAZARA DEL VALLO

ENTE
LICEO ARTISTICO REGIONALE Ciro Michele Esposito – SANTO 

STEFANO CAMASTRA

ENTE LICEO ARTISTICO REGIONALE LIBERTINI DI GRAMMICHELE

ENTE LICEO ARTISTICO REGIONALE GUTTUSO DI BAGHERIA

ASSESSORATO REGIONALE 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO  REGIONALE 
DELL'ISTRUZIONE E DELLA 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE LE CUI ATTIVITÀ FORMATIVE SONO RIVOLTE 
ALLA PREPARAZIONE TECNICO PROFESSIONALE E ARTISTICHO

PROMOZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INTERVENTO PUBBLICO 
NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE, RILEVAMENTO DEI DATI PER IDENTIFICARE LE PRIORITA' E 

LE ESIGENZE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE.

ASSESSORATO REGIONALE  
INFRASTRUTTURE, 

MOBILITÀ E TRASPORTI

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLE INFRASTRUTTURE E 

DELLA MOBILITÀ E DEI 
TRASPORTI

PROMOZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INTERVENTO PUBBLICO 
NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE, RILEVAMENTO DEI DATI PER IDENTIFICARE LE PRIORITA' E 

LE ESIGENZE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE.

ASSESSORATO REGIONALE 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO  REGIONALE 
DELL'ISTRUZIONE E DELLA 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

REALIZZAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI, DI RISTORAZIONE, SERVIZI E SUSSIDI PER 
STUDENTI DISABILI, ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE, TURISTICHE E SPORTIVE, SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO, ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE CON ASSOCIAZIONI 

STUDENTESCHE.

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE LE CUI ATTIVITÀ FORMATIVE SONO RIVOLTE 
ALLA PREPARAZIONE TECNICO PROFESSIONALE E ARTISTICHO

ASSESSORATO REGIONALE 
DEI BENI CULTURALI E 

DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REG.LE DEI 
BENI CULTURALI E 

DELL'IDENTITA' SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE 
DELLA FAMIGLIA, DELLE 
POLITICHE SOCIALI E DEL 

LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DEL LAVORO E 
DELL'IMPIEGO

ASSESSORATO REGIONALE  
AUTONOMIE LOCALI E 
FUNZIONE PUBBLICA

ASSESSORATO REGIONALE  
INFRASTRUTTURE, 

MOBILITÀ E TRASPORTI

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLE INFRASTRUTTURE E 

DELLA MOBILITÀ E DEI 
TRASPORTI

ELENCO ENTI

ORGANO TUTORIO

ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO  REGIONALE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

ASSESSORATO REGIONALE 
DEI BENI CULTURALI E 

DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REG.LE DEI 
BENI CULTURALI E 

DELL'IDENTITA' SICILIANA

 
 

Fonte: Assessorato dell'Economia 
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ENTE 
ORGANISMO

DENOMINAZIONE FUNZIONI/ATTIVITÀ

ENTE
CONSORZIO REGIONALE DI RICERCA BIOEVOLUZIONE SICILIA 

(BES)

RICERCA APPLICATA NELLA FILIERA DEI PRODOTTI AGRICOLI OTTENUTI CON MEDOTO 
BIOLOGICO E/O ECOCOMPATIBILE, CERTIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DEI 

PRODOTTI OTTENUTI CON METODO BIOLOGICO.

ENTE CONSORZIO DI RICERCA GIAN PIETRO BALLATORE
SVILUPPO DI SPECIFICI PROGETTI DI RICERCA INERENTI LA FILIERA CEREALICOLA E 
VALORIZZAZIONEE DELLE PRODUZIONI TIPICHE E TRADIZIONALI DEL TERRITORIO 

SICILIANO

ASSESSORATO REGIONALE 
AGRICOLTURA, SVILUPPPO 

RURALE E PESCA 
MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELL'AGRICOLTURA

ENTE CO.R.FI.LA.C.
RICERCA APPLICATA, FINALIZZATA ALLO STUDIO DELLE PRODUZIONI LATTIERO 

CASEARIE TRADIZIONALI E VALORIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SICILIANI.

ENTE CO.R.FIL.CARNI ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DEL SETTORE ZOOTECNICO

ENTE CORIBIA
RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

ORTOFRUTTICOLI SICILIANI

ENTE CO.RI.S.S.I.A.
VALORIZZAZIONE E DIFESA DELLE RISORSE AGROAMBIENTALI ED AGROALIMENTARI; 

INNOVAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI ED AGROINDUSTRIALI

ENTE
CONSORZIO REGIONALE PER LA RICERCA APPLICATA E LA 

SPERIMENTAZIONE ( CO.RE.RAS.)  

PROMUOVE LO SVILUPPO E L'AMMODERNAMENTO STRUTTURALE ED ORGANIZZATIVO 
DEI SISTEMI AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI   DELLA SICILIA ATTRAVERSO 

ATTIVITÀ DI RICERCA APPLICATA E DI SPERIMENTAZIONE A FAVORE DELLE DIVERSE FASI 
DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI

ENTE ITES
ATTIVITÀ DI RICERCA NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA PER UNA INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA DELL'AGRICOLTURA SICILIANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 
COMPARTO DELLE CULTURE SICILIANE PROTETTE.

ENTE ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
RICERCA E INNOVAZIONE NELLA FILIERA OLIVICOLO-OLEARIA E 

VITIVINICOLA:PRODUZIONE, E COMMERCIALIZZAZIONE DEI RELATIVI PRODOTTI

ENTE ISTITUTO REGIONALE PER L'INCREMENTO IPPICO OPERA NEL SETTORE DELL'IPPICOLTURA PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DI EQUIDI.

ENTE ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE RAZZE AUTOCTONE SICILIANE DI 

INTERESSE ZOOTECNICO; TUTELA DEL PATRIMONIO FAUNISTICO SELVATICO;  
ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE.

ENTE STAZIONE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA     

 AFFRONTA I PROBLEMI DELLA TECNICA AGRARIA PER MIGLIORARE LA PRODUZIONE 
CEREALICOLA, TRAMITE LA SPERIMENTAZIONE E LA RICERCA DI BASE ED APPLICATA, 

PROMUOVE OGNI ATTIVITÀ CONNESSA CON L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE IN 
AGRICOLTURA.

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA  DI TRAPANI 1

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA  2 PALERMO

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA  3 AGRIGENTO

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA  4 CALTANISSETTA

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA  5 GELA

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA  6 ENNA

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA 7 CALTAGIRONE

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA  9 CATANIA

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

ENTE CONSORZIO DI BONIFICA  11 MESSINA

ENTE ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

HA LO SCOPO DI AGEVOLARE E PROMUOVERE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA 
LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA, LA RIDUZIONE E LA PROGRESSIVA ELIMINAZIONE 

DEGLI SQUILIBRI ZONALI E SOCIALI, L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ, LO 
AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI ED INTERAZIENDALI, LA 

DIFFUSIONE E LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE, DELLA VIABILITÀ AGRICOLA E DELLE 
RETI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ED ELETTRICO ED IN GENERE QUALSIASI 

INIZIATIVA ED ATTIVITÀ INERENTI AL PROGRESSO E ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA 
SICILIANA.

ASSESSORATO REGIONALE 
DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LA 
PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA
ENTE CEFPAS

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTINENTE AI 
SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE

ENTE ENTE PARCO FLUVIALE DELL' ALCANTARA
PROTEZIONE, CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA FLUVIALE, 

DELL'AMBIENTE NATURALE E DEL PAESAGGIO

ENTE ENTE PARCO DEI NEBRODI

PROTEZIONE, CONSERVAZIONE E DIFESA DELL’AMBIENTE NATURALE E DEL PAESAGGIO 
ANCHE NEI SUOI VALORI STORICO-CULTURALI; GESTIONE AMBIENTALE, 

RIQUALIFICAZIONE DEI VALORI NATURALI PRESENTI NELI’AMBITO DEL PARCO E LA 
RICOSTITUZIONE DI QUELLI DEGRADATI

ENTE ENTE PARCO DELL'ETNA

PROTEZIONE, CONSERVAZIONE E DIFESA DELL’AMBIENTE NATURALE E DEL PAESAGGIO 
ANCHE NEI SUOI VALORI STORICO-CULTURALI; GESTIONE AMBIENTALE, 

RIQUALIFICAZIONE DEI VALORI NATURALI PRESENTI NELI’AMBITO DEL PARCO E LA 
RICOSTITUZIONE DI QUELLI DEGRADATI

ENTE ENTE PARCO DELLE MADONIE

PROTEZIONE, CONSERVAZIONE E DIFESA DELL’AMBIENTE NATURALE E DEL PAESAGGIO 
ANCHE NEI SUOI VALORI STORICO-CULTURALI; GESTIONE AMBIENTALE, 

RIQUALIFICAZIONE DEI VALORI NATURALI PRESENTI NELI’AMBITO DEL PARCO E LA 
RICOSTITUZIONE DI QUELLI DEGRADATI

ENTE ENTE PARCO MONTI SICANI

PROTEZIONE, CONSERVAZIONE E DIFESA DELL’AMBIENTE NATURALE E DEL PAESAGGIO 
ANCHE NEI SUOI VALORI STORICO-CULTURALI; GESTIONE AMBIENTALE, 

RIQUALIFICAZIONE DEI VALORI NATURALI PRESENTI NELI’AMBITO DEL PARCO E LA 
RICOSTITUZIONE DI QUELLI DEGRADATI

ENTE ARPA
HA FINALITÀ DI IN MATERIA DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE E SVOLGE LE 

ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE 
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.  C

ASSESSORATO REGIONALE 
AGRICOLTURA, SVILUPPPO 

RURALE E PESCA 
MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO DELLO 
SVILUPPO RURALE E 

TERRITORIALE

DIFESA, CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL SUOLO,  UTILIZZAZIONE E 
TUTELA DELLE ACQUE E DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.  

ASSESSORATO REGIONALE 
DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE  
DELL'AMBIENTE

ASSESSORATO REGIONALE 
AGRICOLTURA, SVILUPPPO 

RURALE E PESCA 
MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELL'AGRICOLTURA

ASSESSORATO REGIONALE 
AGRICOLTURA, SVILUPPPO 

RURALE E PESCA 
MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELL'AGRICOLTURA

ELENCO ENTI

ORGANO TUTORIO
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ENTE 
ORGANISMO

DENOMINAZIONE FUNZIONI/ATTIVITÀ

ENTE ENTE AUTONOMO TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA

PROMUOVE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE NEI SETTORI 
DELLA MUSICA, DEL BALLETTO, DELLA PROSA E DEL CINEMA,  ATTREVERSO 

L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI, ESPOSIZIONI PERMANENTI, PUBBLICAZIONE 
DI LIBRI E RIVISTE;  PRODUZIONE, COPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, ORGANIZZAZIONE  E 
RAPPRESENTAZIONE DI SPETTACOLI LIRICI, MUSICALI, DI DANZA, DI PROSA, NONCHÉ DI 

OGNI ALTRA FORMA DI SPETTACOLO.

ENTE ENTE AUTONOMO TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA

PROMUOVE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE NEI SETTORI 
DELLA MUSICA, DEL BALLETTO, DELLA PROSA E DEL CINEMA,  ATTREVERSO 

L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI, ESPOSIZIONI PERMANENTI, PUBBLICAZIONE 
DI LIBRI E RIVISTE;  PRODUZIONE, COPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, ORGANIZZAZIONE  E 
RAPPRESENTAZIONE DI SPETTACOLI LIRICI, MUSICALI, DI DANZA, DI PROSA, NONCHÉ DI 

OGNI ALTRA FORMA DI SPETTACOLO.

ENTE FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA DIFFUSIONE DELL’ARTE E DELLA CULTURA MUSICALE

ENTE FONDAZIONE THE BRASS GROUP DI PALERMO
DIFFUSIONE DELL’ARTE E DELLA CULTURA MUSICALE CONTEMPORANEA E DEL XX 
SECOLO, DIVULGAZIONE ANCHE SU BASI SCIENTIFICHE DELLA CONOSCENZA DELLA 

STORIA E DELLE VICENDE ARTISTICHE MUSICALI DEL TERRITORIO SICILIANO

ENTE ENTE TEATRO BIONDO DI PALERMO

ENTE ENTE TEATRO STABILE DI CATANIA

ENTE COMITATO TAORMINA ARTE

ENTE ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI DI GIBELLINA

ENTE FONDAZIONE TEATRO L. PIRANDELLO DI AGRIGENTO

ENTE ENTE AUTODROMO DI PERGUSA IMPIANTO SPERTIVO SEDE DI COMPETIZIONI MOTORISTICHE

ASSESSORATO REGIONALE 
DEL TURISMO, DELLO 

SPORT E DELLO 
SPETTACOLO

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DEL TURISMO, DELLO SPORT 

E DELLO SPETTACOLO

 SVILUPPO E  DIFFUSIONE DELLA CULTURA TEATRALE NEI SETTORI DELLA MUSICA, DEL 
BALLETTO, DELLA PROSA E DEL CINEMA.

ELENCO ENTI

ORGANO TUTORIO
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Elenco delle 
partecipazioni dirette

Ragione Sociale
 

Quota di partecipazione 
dell'Amministrazione 

regionale
Oggetto sociale

Attività svolte in favore 
dell'Amministrazione regionale o 

 attività di servizio pubblico affidate

1 Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. 100,00%
Trasporto terrestre di passeggeri in 

aree urbane e suburbane

Gestione di linee di trasporto pubblico 
locale mediante contratti stipulati con 

l'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture

2
Servizi Ausiliari Sicilia Scpa   

(società in house pluripersonale)
82,72%

Gestione di servizi di front office, 
logistica, sanificazione, igiene 

ambientale, gestione di immobili, 
fruizione di beni culturali, di promozione 

dello sviluppo e dell'innovazione nel 
sistema produttivo regionale

Affidamento in house di servizi ausiliari 
e strumentali mediante stipula di 

contratti di servizio con i soci pubblici 
titolari del capitale sociale

3 Irfis Finsicilia S.p.a. 100,00%
Attività di intermediazione finanziaria: 

concessione di finanziamenti e di 
garanzie in favore di imprese

La società non è in house . Svolge 
attività di intermediazione finanziaria ai 

sensi dell'art.106 del t.u.b. - rientra 
nell'allegato A del Decr. Lgs. 175/2016

4 Mercati Agro Alimentari Scpa 95,32%
Costruzione e gestione di aree 

mercatali all'ingrosso  

Produzione di servizio di interesse 
generale – costruzione e gestione in 

sicilia di mercati agroalimentari 
all'ingrosso

5
Parco Scientifico e Tecnologico 

della Sicilia Scpa
87,90%

Ricerca e sviluppo sperimentale nel 
campo delle scienze naturali e 

dell'ingegneria

6
Sicilia Digitale SpA                                   
(società in house)

100,00%
Svolgimento delle attività informatiche di 

competenza delle Amministrazioni 
regionali

Affidamento in house di servizi ausiliari 
e strumentali di carattere informatico 

strumentali in favore delle 
Amministrazioni regionali

7
Riscossione Sicilia S.p.a.                     

(società in house)
99,95% Impresa di gestione esattoriale

Effettua attività di riscossione mediante 
ruolo

8
Sicilia Emergenza Urgenza 

Sanitaria       (società in house 
pluripersonale)

53,25%
Servizi di emergenza ed urgenza nel 

territorio della Regione Siciliana

Affidamento in house  mediante stipula 
di contratti di servizio per attività del 

servizio di trasporto per l'emergenza-
urgenza 118 nell'intero territorio 

regionale esclusivamente in favore della 
Regione  e delle aziende del servizio 

sanitario regionale.

9 Siciliacque S.p.a. 25,00%
Raccolta, trattamento e fornitura di 

acqua

Produzione di servizio di interesse 
generale - servizi acquedottistici e 

gestione  dei sistemi idrici

10
Società degli Interporti siciliani 

S.p.a. (società in house 
pluripersonale)

34,11%

Costruzione e gestione di un interporto 
a Catania e Termini Imerese – gestioni 

di servizi logistici nel settore dei 
trasporti

Progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni 
pubbliche

11

Distretto Teconologico "Consorzio 
di ricerca per l'innovaz.tecnolog. 

Sicilia Agro Bio Pesca Ecompatibile 
S.c.a.r.l.

9,33%
Attività di ricerca e formazione nel 

settore agro ittico e alimentare

12

Distretto Tecnologico "Consorzio di 
ricerca per l'innovaz.tecnolog. Sicilia 
Trasporti Navali Commerciali e da 

Diporto S.c.a.r.l.

7,20%
Attività di ricerca e formazione nel 

settore dei trasporti navali

13 Airgest S.p.a. 99,93%
Sviluppo e gestione dell'aerostazione di 

Trapani – Birgi

Produzione di servizio di interesse 
generale-progettazione, sviluppo e 

gestione dell'aerostazione di Trapani

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE SICILIANA
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Elenco delle 
partecipazioni dirette

Ragione Sociale
 

Quota di partecipazione 
dell'Amministrazione 

regionale
Oggetto sociale Attività svolte 

1 Ast aeroservizi spa 100,00%
Attività e servizio nel trasporto aereo e 

terrestre

Produzione di servizio di interesse 
generale - servizi aeroportuali e 

gestione aerostazione Lampedusa

2 Jonica Trasporti e Turismo spa 51,00%
Attività e servizio del trasporto pubblico 

e privato di persone
Gestione di servizi di  trasporto pubblico 

locale e  noleggio con conducente

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE SICILIANA
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I RISULTATI RAGGIUNTI DAI CRA: LA SINTESI 

 

La tabella che segue indica la sintesi, espressa in valori percentuali, dei risultati 
conseguiti dalla Presidenza della Regione e da ciascun Assessorato Regionale, con 
contestuale indicazione di quella relativa ai rispettivi Centri di responsabilità 
amministrativa (Dipartimenti regionali e/o Uffici equiparati), rispetto agli obiettivi 
operativi assegnati ai dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione e/o Uffici 
equiparati con le “Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 
2019” emanate dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali, come riportati 
nell’allegato C) al Piano triennale della performance 2019-2021, adottato dal 
Presidente della Regione con D.P.Reg. 583/Gab del 7 ottobre 2019. 

Le percentuali in argomento sono state rilevate mediante l'applicazione, a cura 
dei singoli Assessorati, del “Modello di misurazione grado realizzazione obiettivi 

operativi – (ROO)”, che si allega alla presente relazione (Allegato A). 
Tale modello - nelle more della definizione delle valutazioni degli obiettivi in 

argomento da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, mediante 
l'applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dal 
Presidente della Regione con D.P.Reg. 517 del 20 marzo 2019 ed integrato con D.P.Reg 
539 del 30 aprile 2019 – fornisce una informazione che tiene conto esclusivamente del 
raggiungimento del “valore obiettivo” di ciascuna delle azioni indicate nelle schede di 
programmazione “2” correlate agli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti apicali con le 
“Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2019”, emanate 
dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali. 

Pertanto la percentuale indicata è riferita al livello di completamento, nei termini 
preventivati, delle azioni prescelte in sede di declinazione dell’obiettivo operativo; come 
specificato nel modello ROO, non tiene conto delle azioni conseguite oltre i termini 
preventivati, né delle motivazioni, eventualmente esterne, che hanno inciso 
sull'attuazione delle singole azioni. 
  
Tale rappresentazione del grado di realizzazione degli obiettivi operativi 

effettuata con la citata metodologia, non incide, in ogni caso, sulla valutazione 

individuale dei dirigenti, ivi compresi quelli apicali, che rimane ancorata 

esclusivamente all'applicazione da parte dei competenti soggetti (OIV per i 

Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali e/o Uffici equiparati e Dirigenti 

generali per i dirigenti preposti alle strutture intermedie) del vigente sistema 

di valutazione. 
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CRA
Amm.ne 

/Assessorato

Segreteria Generale 100,00%

Ufficio Legislativo e Legale 100,00%

Dipartimento della Programmazione 70,00%

Dipartimento della Protezione Civile 93,00%

Dipartimento degli Affari extraregionali 100,00%

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 86,67%

Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea 100,00%

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea 100,00%

Ufficio speciale per la progettazione 87,50%

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale 100,00%

Ufficio di Segreteria di Giunta 85,00%

Ufficio Stampa e documentazione 91,25%

Ufficio di Bruxelles 100,00%

Assessorato Attività Produttive Dipartimento Attività Produttive 93,63% 93,63%

Assessorato  Beni Culturali e Identità. siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana 100,00% 100,00%

Dipartimento Bilancio e Tesoro 100,00%

Dipartimento Finanze e Credito 100,00%

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi 100,00%

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni 100,00%

Dipartimento dell'energia 73,33%

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti 76,25%

Ufficio Speciale Bonifiche 100,00%

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 87,50%

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,dei servizi e delle attività formative 90,00%

Ufficio speciale Immigrazione 86,67%

Dipartimento della Funzione pubblica e del personale 83,00%

Dipartimento delle autonomie locali 85,71%

Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 100,00%

Dipartimento regionale tecnico 100,00%

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale 100,00%

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa… 100,00%

Dipartimento dell'Agricoltura 100,00%

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale 100,00%

Dipartimento della Pesca mediterranea 95,80%

Dipartimento della pianificazione strategica 100,00%

Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 100,00%

Dipartimento dell'Ambiente 100,00%

Dipartimento dell'Urbanistica 100,00%

Dipartimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana 97,92%

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo 100,00%

Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo 100,00%

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 99,31%

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 100,00%

Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della 

pesca mediterranea
98,60%

Assessorato della Salute 100,00%

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 100,00%

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale 100,00%

Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro 88,06%

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 84,36%

Assessorato  Economia 100,00%

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità 83,19%

Presidenza 93,34%

2019

I risultati raggiunti dai CRA

Amministrazione/Assessorato Centro di responsabilità amministrativa

% realizzazione obiettivi

 
 

GLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2019: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
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L'ALBERO DELLA PERFORMANCE: 

 
L'Albero della performance rappresenta in maniera logico sistematica il legame tra 
mandato istituzionale, missioni, obiettivi strategici e obiettivi operativi, fornendo una 
dimostrazione di come gli obiettivi di vario livello e diversa natura contribuiscano 
insieme, all'interno di un disegno strategico complessivo, alla realizzazione del mandato 
istituzionale. 
L'Albero della performance al fine di assicurare la richiesta coerenza del “Ciclo di 

gestione della performance” con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio, 
riporta nella sua parte alta l'indicazione delle entità (Missione/Programma) sulla base 
delle quali si fonda la classificazione dei bilanci pubblici, prevista dalla vigente 
normativa sull'armonizzazione dei bilanci, secondo la relativa strutturazione nazionale, 
non modificabile ed applicata da tutte le Regioni.  
 Di seguito una rappresentazione grafica dell'Albero della performance: 

 

ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 

 

 

MISSIONE 
 

 

 

Programma 
 
 

 
Obiettivi specifici triennali            Obiettivi Strategici     Obiettivi Strategici           Obiettivi specifici triennali 

                                          

 

 

 
                 Obiettivi operativi         Obiettivi operativi     

 
 

                                                       
                 Azioni                  Azioni                        

 

 

La parte alta dell'Albero è mutuata dalla classificazione del bilancio prevista dalla 
normativa sull'armonizzazione dei Bilanci pubblici, di cui al decreto legislativo n. 118 del 
2011 e successive modifiche ed integrazioni ed è conseguentemente organizzata per 
Missioni e Programmi. Per ogni Programma di Bilancio sono, quindi, elencati gli obiettivi 
operativi che concorrono alla sua realizzazione, con l'evidenziazione della loro eventuale 
correlazione con gli obiettivi strategici individuati dalla direttiva di indirizzo del 
Presidente della Regione emanata ai sensi dell’articolo 2-bis della legge regionale 15 
maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
Conseguentemente il “Piano della performance 2019 – 2021” risulta costituito dagli 
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obiettivi operativi assegnati con le “Direttive generali per l'azione amministrativa e la 
gestione per l'anno 2019” dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali ai 
dirigenti delle strutture di massima dimensione di riferimento e da n. 54 obiettivi 
triennali. 
Il livello annuale di raggiungimento degli obiettivi triennali è utilizzato dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione per la valutazione della performance organizzativa delle 
strutture di massima dimensione cui sono riferiti, in attuazione del paragrafo 5 del 
vigente SMVP. Il valore medio ponderato delle performance di ciascuna struttura di 
massima dimensione misura la performance dell’Amministrazione nel suo complesso.  
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI: I RISULTATI CONSEGUITI 
 
Dalle priorità politiche fissate con la Direttiva del Presidente della Regione n. 6679/Gab 
del 10 aprile 2019, recante “Indirizzi per la programmazione strategica e per la 
formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la 
gestione per l'anno 2019”,  emanata ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis della legge 
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in coerenza 
con il ciclo della programmazione economico-finanziaria, nasce l'intero sistema degli 
obiettivi della pianificazione strategica (obiettivi strategici/obiettivi operativi/azioni). 
Tale sistema è costituito dalle “Direttive generali per l'attività amministrativa e la 
gestione per l'anno 2019”, emanate dal Presidente della Regione e dagli Assessori 
regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge regionale n. 
10/2000 e s.m.i., confluite, poi, nel Piano Triennale della Performance 2019 - 2021, 
adottato dal Presidente della Regione con D.P.Reg. n. 583/Gab del 7 ottobre 2019. 
Il Piano infatti, in applicazione del comma 1, lett. c dell'articolo 4 del D.P.Reg. 52/2012, 
contiene le direttive citate, e conseguentemente, gli obiettivi operativi assegnati ai 
dirigenti apicali. 
Si allega alla presente relazione (Allegato B) il quadro sinottico degli obiettivi strategici 
articolati per obiettivi operativi e Centri di responsabilità Amministrativa. 
Per quanto concerne la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi strategici, 
individuati nella direttiva presidenziale di indirizzo n. 6679/Gab del 10 aprile 2019, 
declinati negli obiettivi operativi assegnati dagli organi di indirizzo politico 
amministrativo ai dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione e/o uffici 
equiparati con le “Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 
2019 e utilizzati nel Piano triennale della performance 2019/2021 si è utilizzato anche 
per l’anno 2019, “MODELLO DI MISURAZIONE GRADO REALIZZAZIONE 

OBIETTIVI STRATEGICI (ROS)” già utilizzato per la medesima finalità in sede  
predisposizione della Relazione relativa all'anno 2018 (allegato per comodità di 
consultazione alla presente relazione - Allegato C),  basato sulla media aritmetica del 
livello di conseguimento dei diversi obiettivi operativi riconducibili a ciascun obiettivo 
strategico. 
Le rilevazioni effettuate mediante l'applicazione del Modello ROS vengono riportate 
nella seguente tabella: 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Codice Descrizione %               
di realizzazione 

A 1 
Rinegoziare con lo Stato l'autonomia finanziaria riconosciuta dallo Statuto anche al 

fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica 
100,00% 

A 2 

Attuare l'Agenda digitale, con particolare riferimento alla diffusione della banda 
larga (infrastrutture fisiche e immateriali), allo sviluppo dei servizi TIC e relative 

applicazioni (salute digitale, cultura digitale, inclusione digitale, regione digitale), 
favorendo l'interoperabilità dei sistemi  

100,00% 

A 3 
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale 

92,43% 

A 4 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2019-
2021 

93,57% 
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B 1 
Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace 

gestione del demanio, valorizzando il patrimonio regionale e avviando la 
dismissione degli immobili non funzionali alle finalità istituzionali 

100,00% 

B 2 
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere 

i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle 
risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa 

94,76% 

B 3 
Razionalizzare la spesa pubblica, attraverso il riordino degli Enti regionali e delle 

partecipazioni societarie, al fine di ridurre il disavanzo ed il debito 
100,00% 

C 1 
Favorire un maggior decentramento delle competenze amministrative ad oggi 

prerogativa regionale, verso gli Enti locali per valorizzarne il ruolo di governo del 
territorio, anche potenziando la conferenza Regione-Autonomie locali 

75,00% 

D 1 
Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata, 
dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo (vulnerabili), delle 

donne e dei giovani 
100,00% 

D 2 

Riformare il sistema della formazione professionale e dei Centri per l'impiego, al 
fine di favorire un collegamento efficace tra il mondo delle imprese, gli Istituti 

Tecnici Superiori (ITS) e le Università, anche qualificando il livello dell'offerta di 
lavoro 

100,00% 

D 3 
Realizzare interventi di edilizia scolastica e universitaria al fine di migliorare le 

infrastrutture ed efficientarle da un punto di vista energetico 100,00% 

E 2 
Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e sviluppo del settore 

agricolo e della pesca, valorizzandoli anche commercialmente 
100,00% 

E 4 
Preservare, ripristinare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi connessi 

all'agricoltura, alla silvicoltura e all'acquacultura 
100,00% 

F 1 
Ottimizzare la governance del patrimonio artistico e culturale, promuovendo la 

creazione di reti tra soggetti pubblici e privati 
100,00% 

F 2  

Ottimizzare la governance del settore turistico per la valorizzazione dei siti di 
interesse culturale, del patrimonio naturalistico - ambientale, dei borghi storici, 

garantendo al contempo la sostenibilità economica, la diversificazione dei prodotti 
turistici e la riqualificazione dei luoghi pubblici a vocazione turistica 

100,00% 

F 3 
Promuovere il prodotto Sicilia anche attraverso interventi di richiamo e di politica 

tariffaria 
100,00% 

G 1 

Coordinare e realizzare interventi volti ad efficientare il ciclo integrato delle acque 
anche grazie ad azioni di recupero delle perdite idriche e di adeguamento degli 

impianti di depurazione e delle reti fognarierma della Protezione civile e del Corpo 
forestale 

100,00% 

G 2 
Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, 
con particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e delle coste, attraverso 

l'avvio delle opere di recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo 
95,00% 

G 3 
Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e 
decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), 

ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore 
100,00% 

G 4 
Riqualificare e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico attraverso 

investimenti pubblici, contribuendo anche al miglioramento del contesto sociale ed 
economico nei sistemi urbani e territoriali regionali 

100,00% 

G 5 

Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in 
particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 

multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle 
emissioni 

100,00% 
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H 1 
 Prevenire l'emarginazione sociale e la povertà anche attraverso l'istituzione di 

cantieri di lavoro e di servizi volti a favorire l'inclusione sociale 
63,33% 

H 2 
Riformare gli Istituti di assistenza e beneficenza - IPAB, per la promozione e 

qualificazione del volontariato 
50,00% 

H 3 
Sostenere e promuovere politiche inclusive per favorire l'integrazione in materia di 

disabilità 
75,00% 

I 1  
Assicurare l’uniformità sul territorio dell’assistenza sanitaria, mediante la revisione 

della rete ospedaliera  
100,00% 

I 2 Migliorare e potenziare i servizi di prevenzione sanitaria 100,00% 

I 3  
Migliorare e rendere maggiormente efficienti le Unità di Pronto Soccorso, anche 

attraverso interventi volti a garantire la sicurezza del relativo personale 
100,00% 

I 4 

Investire nell'infrastruttura e nei servizi socio-sanitari in modo da contribuire allo 
sviluppo regionale e locale, alla diminuzione delle disparità nelle 

condizioni sanitarie, alla riduzione della mobilità passiva verso le strutture 
sanitarie settentrionali, nonché alla promozione dell'inclusione sociale attraverso 

un migliore accesso ai servizi  

100,00% 

L 1 
Definire il processo di adeguamento del Piano gestione rifiuti, intervenendo a 

livello organizzativo anche attraverso la modifica della normativa di settore, con 
l'incentivazione alla raccolta differenziata in particolare nelle aree metropolitane 

70,00% 

L 2 
Realizzare un adeguato sistema impiantistico, accelerando i tempi di attuazione 

degli interventi, e promuovere tecnologie innovative per migliorare la tutela 
dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti  

70,00% 

L 3 Incrementare le attività di bonifica e di risanamento ambientale 100,00% 

M 1 Ammodernare e manutenere la rete stradale 100,00% 

M 2 Aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale 100,00% 

M 3 
Razionalizzare e ottimizzare il Trasporto Pubblico Locale attraverso l'eliminazione 

delle sovrapposizioni delle linee attualmente attive, incrementando la velocità 
commerciale e la sostenibilità 

100,00% 

M 4 
Migliorare i trasporti regionali attraverso la velocizzazione e l'integrazione del 

trasporto ferroviario e la polarità del sistema aeroportuale, anche collegando i nodi 
secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali 

100,00% 

M 5 
Definire un nuovo modello di sviluppo del sistema abitativo legato al riequilibrio 
degli investimenti in favore delle aree disagiate (anche tramite edilizia sociale), 
proseguendo con la riforma urbanistica e le azioni di contrasto all’abusivismo 

100,00% 

N 1 
Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese per 

facilitarne l'accesso al credito e di incentivazione alle produzioni innovative, anche 
attraverso l'incremento dell'apertura internazionale del sistema produttivo siciliano 

100,00% 

N 3 
Attrarre gli investimenti attraverso la fiscalità di sviluppo, l'istituzione delle Zone 

Economiche Speciali e la costituzione dell'Agenzia di attrazione degli investimenti 
100,00% 

N 5 
Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I attraverso collegamenti e sinergie 
tra imprese, centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore al fine di favorire il 

trasferimento tecnologico 
100,00% 

N 6 
Sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili sia nelle 

infrastrutture pubbliche che private e nel settore dell'edilizia abitativa 
100,00% 

N 7 
Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento 

economico di nuove idee e sostenendo la creazione di nuove aziende, anche 
attraverso incubatori di imprese 

100,00% 

 
 Percentuale media di realizzazione = 94,61% 
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GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I RISULTATI CONSEGUITI 
 
Nel corso dell'anno 2019 è stata sostanzialmente conseguita la maggioranza dei 230 
obiettivi operativi assegnati ai dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione 
e/o uffici equiparati con le Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione 
per l’anno 2019 ed inseriti nel Piano triennale della performance 2019 – 2021.  
Di questi, n. 203 risultano raggiunti, n. 24 parzialmente raggiunti e n. 3 non raggiunti.    
 
 
 
 

 
 
 
 

Per il dettaglio dei risultati conseguiti si rinvia per ciascun obiettivo operativo alle apposite 
schede raggruppate per Missioni e Programmi, che vengono allegate alla presente relazione 
(Allegato D). 
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GLI OBIETTIVI TRIENNALI: I RISULTATI CONSEGUITI nel 2019 
 

Il Piano triennale 2018/2020 declinava già per la prima volta, sperimentalmente, un 
numero limitato di obiettivi triennali (8), ritenuti significativi per la misurazione della 
performance nel suo complesso per i target anche finanziari prescelti o per il numero di 
amministrazioni coinvolte. 
Alla luce dell'adozione del nuovo SMVP, la programmazione triennale 2019/2021 ha 
avuto un respiro più ampio, abbracciando tutte le strutture regionali. Ciò ha comportato 
necessariamente la revisione del set di obiettivi triennali individuati, in via 
sperimentale, nel Piano 2018/2020 che, appunto, non riguardavano tutte le strutture; 
la maggior parte di essi è stato peraltro mantenuto, come ad esempio quelli riguardanti 
la raccolta differenziata o l'attività finalizzata all'incremento degli screening sanitari o, 
ancora, il miglioramento della macchina amministrativa. 
In particolare il Piano triennale 2019/2021 ha previsto n. 54 obiettivi triennali dei quali 
numerosi sono orientati al pieno utilizzo dei fondi extraregionali, misurati dai target 
finanziari necessari per evitare il disimpegno o dalle attività di controllo o certificazione 
previste dai regolamenti comunitari o, come nel caso delle infrastrutture viarie, dai 
provvedimenti di finanziamento.   
Ampio spazio hanno rivestito, inoltre, gli obiettivi finalizzati all'adozione (o 
all'aggiornamento) di strumenti di pianificazione, in linea con l'indirizzo del Governo che 
si prefigge, attraverso la corretta pianificazione, di superare le emergenze che 
caratterizzano diversi settori; si fa riferimento all'aggiornamento del piano di gestione 
del distretto idrografico, del piano di gestione del rischio alluvioni, alla strategia 
regionale di azione per la lotta alla desertificazione, all'adozione del Piano Energetico 
Regionale Ambientale e del Piano Territoriale Regionale, all'aggiornamento del Piano 
regionale per la prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.  
Adeguato rilevo, infine, è stato dato alle attività di modernizzazione 
dell'amministrazione e di digitalizzazione delle procedure e al rafforzamento del welfare 
con l’inserimento nel Piano triennale 2019-2021 di appositi obiettivi triennali. 
Il livello annuale di raggiungimento di tali obiettivi è stato utilizzato dall’Organismo 
indipendente di Valutazione per la valutazione della performance organizzativa delle 
strutture cui sono riferiti, in attuazione del paragrafo 5 del SMVP. Il valore medio 
ponderato delle performance di ciascuna struttura, come indicato nel SMVP, ha 
determinato la performance organizzativa dell'Amministrazione nel suo complesso. 
Per la descrizione dei risultati conseguiti si rinvia al contenuto del successivo paragrafo  
“LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE”. 
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LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 5 

 

 In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’Amministrazione nel suo 
complesso, così come effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in 
assolvimento delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 7, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs/2009 n. 150 e s.m.i. , così come altresì regolamentate dall'art. 8, comma 
1, lett. a) del D. P. Reg. n. 52/2012 e s.m.i.   

 Le disposizioni normative sopra citate stabiliscono, infatti, che le funzioni di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa sono svolte dall'OIV, a cui 
compete in particolare la misurazione e valutazione della performance organizzativa nel 
suo complesso, nonché quella dei singoli Dipartimenti regionali e degli altri Uffici 
affidati alla responsabilità di dirigenti apicali, con esclusione degli Uffici di diretta 
collaborazione. 

 La misurazione e valutazione della performance organizzativa 
dell’Amministrazione è stata effettuata secondo le modalità definite nel Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance adottato con D.P.Reg. n. 517 del 
20.03.2019 (SMVP) utilizzando, sul piano tecnico operativo, le Note metodologiche per 
la verifica del grado di attuazione degli obiettivi triennali per gli anni 2019-2020 
(diramate agli Uffici di diretta collaborazione e al Segretario generale con nota prot. n. 
61/Agile del 15.04.2020) adottate dall'OIV in coerenza con le indicazioni delle Linee 
Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (CdM). 

 Ciò premesso, la performance organizzativa conseguita esprime i risultati 
ottenuti dall'intera Amministrazione in tutte le sue articolazioni e, come specificato nel 
SMVP, nel caso della Regione Siciliana consiste nel risultato ottenuto complessivamente 
dai Dipartimenti e Uffici (sulla base della formula appresso specificata), al fine del 
raggiungimento degli obiettivi programmati per il soddisfacimento dei bisogni della 
collettività.   

 Nel SMVP è stabilito che le performance organizzative delle singole Strutture 
dipartimentali, ed equiparate, e Uffici speciali (POD) corrispondono al grado di 
raggiungimento dei target annuali previsti per gli obiettivi triennali, riferiti ad ogni 
Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA), così come riportati all'interno del Piano 
Triennale della Performance.  
Si riporta qui di seguito l'esito della valutazione delle performance organizzative delle 
singole strutture dipartimentali ed equiparate e Uffici speciali (POD):       
 

DIPARTIMENTO/UFFICIO CLASSE 

PONDERALE 

PdP 2019-2021 

Ob.triennale       
(n. progressivo) 

Performance 
organizzativa 

anno 2019 ( % ) 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 1 5 100 

A.R.I.T. 1 21 70 

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 1 15 100 

AUTORITA' DI BACINO 1 6-7-8-9 100 

                                                 
5Paragrafo redatto a cura dell'OIV ex art. 7 D.Lgs/2009 n. 150 e s.m.i. 
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AUDIT 1 11 100 

AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE 1 10 100 

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI 1 31 100 

D.A.S.O.E. 1 44-45-46 83,33 

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA 1 23-24 100 

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE 

SOCIALI 

1 27 100 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO 1 20 100 

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

1 36-37 100 

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 1 2 100 

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA 1 39 100 

DIPARTIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 1 41-42-43 100 

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 1 4 100 

DIPARTIMENTO DELL'URBANISTICA 1 48 100 

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE 1 53-54 100 

UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE 1 29 100 

UFF. SPEC. PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI 1 22 100 

UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO 1 51 100 

UFF. SPECIALE PER IL SETTORE DELLE BONIFICHE DEI SITI 

CONTAMINATI 

 

1 

 

26 

 

100 

UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE 1 14 100 

UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE 1 12 100 

UFFICIO DELLA SEGRETERIA DI GIUNTA 1 13 50 

UFFICIO DI BRUXELLES 1 52 85 

DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI 2 25 100 

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE 2 47 100 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO-RAGIONERIA 

GENERALE 

2 19 100 

DIPARTIMENTO  FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 2 30 100 
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DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' 

E DEI TRASPORTI 

 

2 

 

32-33-34 

 

100 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 3 100 

SEGRETERIA GENERALE 2 1 100 

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE 2 40 100 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO 

SPETTACOLO 

 

2 

 

50 

 

100 

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA 3 38 100 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' 

SICILIANA 

 

3 

 

16-17-18 

 

100 

COMANDO CORPO FORESTALE 3 49 100 

DIPARTIMENTO LAVORO 3 28 50 

DIP. REG. TECNICO 3 35 100 

 

   La performance organizzativa dell'ente nel suo complesso (PORS) viene infine 

ricavata dalla somma ponderata delle POD, secondo le tre classi contenute nella tabella 
sottostante. 

 

Classe ponderale (CL)                  n. dipendenti % 

               1                                        fino a 200 50 

               2                                     da 200 a 600 30 

               3                                         oltre 600 20 

 

     Ai sensi del paragrafo 5 del vigente SMVP, il punteggio della performance 
organizzativa del complesso dell'Amministrazione regionale è quindi il risultato della 
seguente formula: 

 

                              PORS = ∑ 50% PDCL1 + 30% PDCL2 + 20% PDCL3   

Legenda: 

PORS: Performance Organizzativa Regione Siciliana 

PDCL1: valore medio Performance Dipartimentale Strutture appartenenti alla Classe 1 

PDCL2: valore medio Performance Dipartimentale Strutture appartenenti alla Classe 2 

PDCL3:  valore medio Performance Dipartimentale Strutture appartenenti alla Classe 3   
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    Pertanto in base alla formula sopra riportata, applicata ai livelli di performance 

conseguiti dai singoli dipartimenti e uffici, si riporta qui di seguito l'esito della 

misurazione e valutazione eseguita dall’OIV con il supporto della STP: 

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (PORS) 

                                                         ANNO 2019 

 

PORS=  ∑ 50% 95,71 +30% 100 + 20% 90 =  95,85 
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OBIETTIVI E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA  
 

Come rappresentato nel Piano della performance 2019/2021, l'aggiornamento 2019-
2021 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di 
seguito P.T.P.C), adottato con D.P. n. 507/Gab. del 31 gennaio 2019, previo 
apprezzamento della Giunta regionale con deliberazione n. 32 del 29 gennaio 2019, ha 
tenuto conto dell’evoluzione del contesto esterno e interno in cui l'Amministrazione 
opera, degli esiti delle attività poste in essere nel precedente periodo di applicazione, 
nonché dei suggerimenti forniti dagli stakeholder e delle indicazioni dei soggetti che 
svolgono attività di indirizzo, in special modo Anac e Presidenza del Consiglio. 
Il P.T.P.C.T. è strettamente collegato con il ciclo della Performance e con gli obiettivi 
strategici, in quanto attraverso tale collegamento viene garantito un maggiore 
coinvolgimento di tutti i dipendenti dell'Amministrazione nelle strategie di prevenzione 
della corruzione. Il P.T.P.C.T. 2019-2021 prevede espressamente che il coordinamento 
con il Piano della Performance venga “assicurato attraverso la previsione - da parte del 
Presidente della Regione, degli Assessori regionali e dei Dirigenti di vertice degli uffici 
regionali, rispettivamente, nelle "Direttive generali per l'azione amministrativa e la 
gestione'' e in occasione del conferimento di incarichi dirigenziali – di specifici obiettivi 
in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”. Nella direttiva del 
Presidente  n. 6679 del 10.04.2019, recante 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 2019”, è stato quindi confermato il carattere 
trasversale, da declinare in tutte le direttive assessoriali, dell'obiettivo strategico “A4 - 
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C.T. 2019-
2021”, finalizzato all'attuazione delle misure individuate nell'aggiornamento 2019/2021.   
In particolare si è proceduto, nell'ambito delle direttive generali, a definire gli obiettivi 
operativi in materia con maggiore precisione e in modo uniforme per tutti i CRA. Ferma 
restando l'obbligatoria attuazione di tutte le misure individuate dal  P.T.P.C.T., si è 
ritenuto essenziale focalizzare gli obiettivi operativi in argomento sulla rivisitazione 
della mappatura delle aree a rischio, programmata dal P.T.P.C.T. per l'anno 2019 e sugli 
obblighi di pubblicità per i quali il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza aveva evidenziato, pur in un quadro di complessivo rispetto degli 
obblighi stessi da parte della maggior parte delle strutture regionali, il permanere, 
ancorché limitato, di taluni ritardi o incompletezze. Tali obiettivi operativi risultano per 
la quasi totalità realizzati.  
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GLI OBIETTIVI E LE VALUTAZIONI INDIVIDUALI 
 

Alla data di redazione della presente relazione, le procedure di valutazione individuale 
dei dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione e di quelli preposti alle 
strutture intermedie non risultano ancora concluse. 
Si riporta di seguito il numero di valutazioni individuali del personale dirigente e di 
quello del comparto non dirigenziale definite alla data di redazione della presente 
relazione: 
 

• Dirigenti generali 0 su 34; 
• Dirigenti di II fascia 4 su 5; 
• Dirigenti di III fascia 633 su 1260; 
• Funzionari 2294 su 3475; 
• Istruttori 2735 su 3693; 
• Collaboratori 1089 su 2122; 
• Operatori 1185 su 2695 

 
Relativamente agli esiti delle valutazioni relative all’anno 2019 del personale del 
comparto dirigenziale definite alla data di redazione della presente relazione (49,03%), 
si riportano nella seguente tabella le relative risultanze: 

Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%

0 - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - 4 100,00%

633 1 0,16% 6 0,95% 4 0,63% 17 2,69% 605 95,58%

637 1 0,16% 6 0,94% 4 0,63% 17 2,67% 609 95,60%

>a 76  e  < di 81 > a 81  e  < di 91 >a 91  e  sino a 100

DIRIGENTI GENERALI

DIRIGENTI II FASCIA

DIRIGENTI III FASCIA

TOTALI

Fascia di valutazione

CRA Numero

Fascia di assegnazione

minore di 70 >a 70  e  <di 76

 
 
I superiori dati confermano anche per l’anno 2019, una limitata differenziazione dei 
giudizi, tutti tendenzialmente orientati verso il massimo punteggio. 
 
Relativamente al personale del comparto non dirigenziale le cui valutazioni individuali 
relative all'anno 2019 alla data di adozione della presente relazione risultano concluse 
(60,93%), si riportano nella seguente tabella le relative risultanze: 
 

Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%

FUNZIONARI 2.294 11 0,48% 20 0,87% 2.259 98,47%

ISTRUTTORI 2.735 33 1,21% 69 2,52% 2.629 96,12%

COLLABORATORI 1.089 6 0,55% 42 3,86% 1.041 95,59%

OtERAI 1.185 9 0,76% 33 2,78% 1.143 96,46%

7.303 59 0,81% 164 2,25% 7.072 96,84%

Fascia di valutazione

Numero

minore di 80 ≥ a 80  e   <di E0 ≥ 90 e sino a 100
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Dai dati indicati emerge che anche nell’anno 2019 non si è registrata una significativa 
differenziazione dei giudizi, tutti tendenzialmente orientati verso il massimo punteggio, 
confermando di fatto il trend degli anni precedenti.  Per il dettaglio si rinvia alle tabelle 
delle valutazioni individuali 2019, per singolo centro di responsabilità amministrativa 
che vengono allegate alla presente relazione “All. E”. 
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RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 
 

Nella tabella che segue sono esposte le risultanze della gestione finanziaria dell'anno 
2019, raggruppate per Missioni e Programmi, elaborate sulla scorta delle informazioni 
al riguardo fornite dalla Ragioneria generale della Regione.  
 

N. Descrizione
Stanziamento definitivo Impegni Pagamenti

01 Organi istituzionali 148.937.511,25 144.476.788,41 143.684.001,67
02 Segreteria generale 4.604.397,82 3.995.472,78 2.959.233,46
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 3.703.745.170,34 940.852.149,38 940.474.056,08
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.412.867.109,73 1.394.767.947,77 1.390.738.850,85
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60.709.472,66 53.235.241,35 39.827.117,05
06 Ufficio tecnico 1.083.612,92 948.673,60 520.269,39
07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 890.957,75 890.957,75 637.840,97
08 Statistica e sistemi informativi 41.999.731,30 20.785.383,48 20.658.714,94
09 assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00
10 Risorse umane 1.424.349.686,59 1.286.298.259,21 1.290.708.844,44
11 Altri servizi generali 86.541.288,61 77.853.747,08 76.526.267,21
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione 141.711.934,88 67.087.448,06 20.669.575,41

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 0,00 0,00

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00

03 politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 0,00 0,00

01 Istruzione prescolastica 9.934.571,57 4.667.662,12 4.666.162,12
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 99.513.622,16 92.329.650,59 90.196.635,33
03 Edilizia scolastica 10.436.353,24 2.882.358,54 2.329.174,13
04 Istruzione universitaria 16.835.619,51 8.781.152,97 7.941.219,44
05 Istruzione tecnica superiore 40.690.165,90 18.366.858,97 18.366.858,97
06 Servizi ausiliari all'istruzione 47.598.740,61 26.583.778,00 25.493.783,34
07 Diritto allo studio 26.012.493,76 11.011.313,70 9.363.825,02
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio 80.718.869,21 10.334.925,93 9.014.878,71

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 12.072.088,71 5.091.762,85 2.470.252,51
02 Attività culturali e interventi diversi del settore culturale 85.728.443,59 63.130.756,47 54.108.743,08
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali 60.088.059,52 6.904.260,20 4.695.457,00

01 Sport e tempo libero 5.608.223,18 5.601.381,23 151.960,05
02 Giovani 0,00 0,00 0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 8.385.979,51 2.705.664,22 789.434,53

01 Sviluppo e valorizzazione del Turismo 19.811.419,40 8.615.103,92 5.341.683,54
02 Politica regionale unitaria per il turismo 17.866.020,06 7.270.326,46 5.486.424,34

01 Urbanistica e assetto del territorio 18.306.777,41 5.339.521,41 4.351.187,31
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 105.004.925,72 43.984.763,83 33.039.618,14
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa 255.061.687,22 54.833.952,46 37.637.750,16

01 Difesa del suolo 22.776.342,22 18.612.087,33 17.866.879,83
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 38.237.052,90 19.943.609,02 8.840.293,02
03 Rifiuti 953.016,35 546.881,04 359.431,28
04 Servizio idrico integrato 46.079.475,52 30.037.580,55 28.567.380,67
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 218.613.609,36 174.344.949,71 153.106.398,85
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 264.823,14 199.301,89 77.116,25
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni 0,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 3.309.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 456.774.466,05 112.395.382,06 29.486.198,17

01 Trasporto ferroviario 803.845,70 803.845,70 803.845,70
02 Trasporto pubblico locale 343.136.493,56 311.485.399,51 238.494.225,07
03 Trasporto per vie d'acqua 74.577.623,49 74.126.582,73 57.822.115,71
04 Altre modalità di trasporto 39.342.308,78 14.511.303,99 10.432.358,57
05 Viabilità e infrastrutture stradali 206.800.347,80 112.027.387,85 80.561.725,38
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 305.739.631,58 136.127.718,93 59.226.781,32

01 Sistema di protezione civile 49.196.236,38 20.064.852,66 18.624.741,01
02 Interventi a seguito di calamità naturali 59.292.787,97 16.732.305,39 14.042.978,26
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile 48.531.121,52 3.725.424,12 3.690.914,62

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 45.297.634,81 26.263.900,52 18.325.320,69
02 Interventi per la disabilità 280.828.153,19 214.719.646,02 210.759.608,15
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 36.763.763,31 32.110.835,75 28.637.715,71
05 Interventi per le famiglie 1.116.692,18 981.692,18 981.691,25
06 Interventi per il diritto alla casa 257.939,26 195.564,80 195.564,80
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali 66.309.799,95 46.210.588,19 40.438.064,88
08 Cooperazione e associazionismo 2.583.431,33 1.788.667,02 560.634,40
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 45.290.648,78 14.681.303,75 13.361.456,04

01 Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 9.302.210.067,07 9.233.059.614,96 8.409.203.366,05
02 Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA 5.272.529,64 5.272.529,64 1.085.588,73
03 Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura  dello squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,00 0,00
04 Servizio sanitario regionale – ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 128.057.610,74 128.057.610,74 128.036.610,74
05 Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari 10.316.531,62 10.316.531,62 10.316.531,62
06 Servizio sanitario regionale – restituzione maggiori gettiti SSN 242.220.371,47 242.220.371,47 141.741.943,78
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 66.808.533,44 56.106.535,19 47.087.520,52
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 7.624.571,32 499.811,89 173.958,02

7.027.440.873,85 3.991.192.068,87

MISSIONI

PROGRAMMA 2019

              Rendiconto generale della Regione - Anno 2019

0,00 0,00

3.903.282.223,69

MISSIONE 02 – Giustizia

TOTALE Missione 02 0,00 0,00 0,00

MISSIONE  01 – Servizi 
istituzionali, generali e di 

gestione

TOTALE Missione 01

157.888.591,82 75.126.779,52

0,00

MISSIONE 04 – Istruzione 
e diritto allo studio

TOTALE Missione 04 331.740.435,96 174.957.700,82 167.372.537,06

MISSIONE  03 – Ordine 
pubblico e sicurezza

TOTALE Missione 03

37.677.439,46 15.885.430,38

61.274.452,59

MISSIONE 06 –Politiche 
giovanili sport e tempo 

libero
TOTALE Missione 06 13.994.202,69 8.307.045,45 941.394,58

MISSIONE 05 –Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali
TOTALE Missione 05

787.007.785,54 358.979.791,60

10.828.107,88

MISSIONE 08 –Assetto del 
Territorio  ed edilizia 

abitativa
TOTALE Missione 08 378.373.390,35 104.158.237,70 75.028.555,61

MISSIONE 07 –Turismo

TOTALE Missione 07

157.020.145,87 40.522.582,17

241.203.698,07

MISSIONE 10 – Trasporti e 
diritto alla mobilità

TOTALE Missione 10 970.400.250,91 649.082.238,71 447.341.051,75

MISSIONE 09 –Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

TOTALE Missione 09

9.762.510.215,30 9.675.533.005,51

36.358.633,89

MISSIONE 12 – Diritti 
sociali, politiche sociali e 

famiglia

TOTALE Missione 12 478.448.062,81 336.952.198,23 313.260.055,92

MISSIONE 11 – Soccorso 
civile

TOTALE Missione 11

8.737.645.519,46

MISSIONE 13 – Tutela 
della salute

TOTALE Missione 13  
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01 Industria, PMI e Artigianato 25.441.717,30 13.530.920,64 13.498.933,59
02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 7.981.182,46 5.825.944,95 5.708.893,18
03 Ricerca e innovazione 738.037,49 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico  e la competitività 534.903.690,48 152.126.564,91 102.261.342,08

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 17.423.895,34 16.287.000,92 12.508.124,72
02 Formazione professionale 15.261.599,97 4.081.043,61 4.081.041,81
03 Sostegno all'occupazione 52.446.357,66 50.076.546,31 46.442.662,87
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 418.102.496,22 217.039.789,48 126.996.036,22

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 348.751.306,96 294.918.873,03 249.577.478,62
02 Caccia e pesca 2.607.383,72 1.783.906,50 43.027,95
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 120.109.423,94 69.380.789,51 58.808.016,85

01 Fonti energetiche 15.582.575,69 2.427.898,28 1.124.538,84
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche 49.414.132,84 19.492.050,03 11.522.308,60

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 1.007.280.162,46 963.648.688,12 824.353.997,19
02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 40.000,00 0,00 0,00

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 829.594,20 673.858,23 669.680,32
02 Cooperazione territoriale 0,00 0,00 0,00

01 Fondo di riserva 17.641.628,66 0,00 0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 46.002.714,51 0,00 0,00
03 Altri fondi 193.976.727,90 0,00 0,00

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 208.608.498,19 113.014.945,27 112.792.330,89
02 Quota capitale  ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 167.920.239,06 167.919.528,93 167.919.528,93

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
01 Servizi per conto terzi – Partite di giro 1.123.061.249,32 294.769.312,88 280.513.857,96
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 2.626.809.889,66 2.626.809.889,66 2.394.161.092,00

MISSIONE 0 – Disavanzo 
finanziario

0 Disavanzo finanziario 499.724.681,48

TOTALE GENERALE 27.603.160.580,07 20.444.504.630,22 18.407.519.123,12

503.234.349,19 287.484.380,32

MISSIONE 14 – Sviluppo 
economico e 
competitività

TOTALE Missione 14 569.064.627,73 171.483.430,50 121.469.168,85

64.996.708,53 21.919.948,31

190.027.865,62

MISSIONE 16 – 
Agricoltura, politiche 
agroalimentare pesca

TOTALE Missione 16 471.468.114,62 366.083.569,04 308.428.523,42

MISSIONE 15 – Politiche 
per il lavoro e la 

formazione 
professionale

TOTALE Missione 15

829.594,20 673.858,23

12.646.847,44

MISSIONE 18 – Relazioni 
con le altre autonomie 

territoriali e locali TOTALE Missione 18 1.007.320.162,46 963.648.688,12 824.353.997,19

MISSIONE 17 – Energia e 
diversificazione delle 

fonti energetiche TOTALE Missione 17

376.528.737,25 280.934.474,20

669.680,32

MISSIONE 20 – Fondi e 
accantonamenti

TOTALE Missione 20 257.621.071,07 0,00 0,00

MISSIONE 19 – Relazioni 
internazionali

TOTALE Missione 19

280.711.859,82

2.674.674.949,96

MISSIONE 60 – 
Anticipazioni finanziarie TOTALE Missione 60

MISSIONE 99 – Servizi 
per conto terzi

TOTALE Missione 99 3.749.871.138,98 2.921.579.202,54

MISSIONE 50  – Debito 
pubblico

TOTALE Missione 50

 
 

 

 

Legenda:

Stanziamento definitivo :  Comprende lo Stanziamento Iniziale + tutte le Variazioni intercorse 
Impegni : Comprende tutti gli impegni di competenza 

Pagamenti : Comprende pagamenti dell'anno di riferimento di competenza  
 
A fronte di uno stanziamento definitivo di euro 27.603.160.580,07 sono stati assunti 
nell’anno 2019 impegni di spesa per euro 20.444.504.630,22, pari a circa il 74,06 % e 
pagamenti per complessivi euro 18.407.519.123,12, pari al 90,03% delle somme 
impegnate. 
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PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
L’articolo 57 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’articolo 21 della legge 4 
novembre 2010, n. 183 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al 
proprio interno, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico 
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni” che sostituisce, unificandone le competenze in un solo organismo, i 
Comitati per le Pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, con lo 
scopo di favorire le pari opportunità tra uomini e donne e, più in generale, valorizzare 
l’apporto delle lavoratrici e dei lavoratori nelle amministrazioni pubbliche e contrastare 
ogni forma di discriminazione.  
La Regione Siciliana ha costituito il CUG già nel 2013, con sede presso il Dipartimento 
regionale della Funzione Pubblica e del Personale; scaduto il primo mandato, il CUG è 
stato ricostituito con DDG n. 6384 del 26 ottobre 2017 e s.m.i. Il CUG ha composizione 
paritetica ed è composto da otto componenti designati dalle Organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative e da otto componenti in rappresentanza 
dell’Amministrazione, nonché da un numero corrispondente di componenti supplenti, 
che durano in carica 4 anni e svolgono la propria attività a titolo gratuito. Esso esercita 
i compiti propositivi, consultivi e di verifica di cui all'articolo 57, comma 3, del d.lgs. 
165/2001. 
Nel 2019 è stato adottato - con D.P. 7704/Gab del 19/11/2019, emanato previo 
apprezzamento del documento da parte della Giunta regionale con deliberazione 342 
del 26/09/2019 - il Piano triennale delle azioni positive (di seguito PTAP), elaborato dal 
CUG.  
Il PTAP, disciplinato dall'articolo 48 del d.lgs. 198/2016, è finalizzato ad individuare le 
azioni tendenti ad assicurare, nel contesto di riferimento, la rimozione degli ostacoli 
“che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra 

uomini e donne”.  
Il PTAP 2019/2021 si articola in due parti: la prima è dedicata all'analisi del contesto di 
riferimento mentre la seconda, più operativa, contiene gli obiettivi specifici e le 
correlate azioni da realizzare nel triennio.  In particolare esso individua quattro obiettivi 
fondamentali, articolati, di norma, in più azioni, che di seguito si riportano 
sinteticamente: 

1. favorire politiche di conciliazione tra tempi di lavoro ed esigenze di vita privata e 
familiare; 

2. promozione del benessere organizzativo e individuale; 
3. impegno nella promozione della persona, valorizzazione delle risorse umane, 

accrescimento professionale dei dipendenti; 
4. promozione della sicurezza del lavoro in un'ottica di genere e nell'ottica 

dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, anche in relazione allo 
stress lavoro correlato. 

  
L'attività svolta dal CUG è analiticamente descritta nelle relazioni annuali della 
Presidente del CUG consultabili, unitamente ai documenti e agli ulteriori atti del 
Comitato all'indirizzo di seguito riportato del sito istituzionale della Regione Siciliana:  
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/P
IR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/
PIR_Areetematiche/PIR_home_old/PIR_ComitatoUnicodiGaranzia 
 
Si rappresenta inoltre che, anche al fine di rendere più concreto il collegamento tra il 
PTPA e il ciclo della performance, come previsto dalla Direttiva ministeriale n. 2/2019 
ed in coerenza con le osservazioni formulate dall'OIV in sede di validazione della 
relazione sulla performance 2017, l'Assessore regionale per le Autonomie locali e la 
funzioni pubblica, con la direttiva generale per l'azione amministrativa  per il 2019 
emanata con D.A. n. 4137 del 2 luglio 2019, ha assegnato uno specifico obiettivo al 
Dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale 
concernente l'aggiornamento del Piano delle azioni positive (2019-2021) e l’attuazione 
delle azioni del piano per il 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Areetematiche/PIR_home_old/PIR_ComitatoUnicodiGaranzia
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Areetematiche/PIR_home_old/PIR_ComitatoUnicodiGaranzia
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Areetematiche/PIR_home_old/PIR_ComitatoUnicodiGaranzia
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IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

Nella tabella che segue sono illustrate le fasi, gli attori coinvolti e la tempistica del 
processo di elaborazione della Relazione sulla performance della Regione Siciliana per 
l'anno 2019, in coerenza con tutti i documenti riguardanti la performance della Regione 
Siciliana, con particolare riferimento al “Piano triennale della performance 2019 – 2021 
adottato dal Presidente della Regione con D.P. n. 583/Gab del 07 ottobre 2019, ai sensi 
dell'articolo 4 del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 e successive modifiche ed 
integrazioni.  
 

 

Fasi e modalità di svolgimento del 
processo 

Soggetti 
coinvolti 

Arco temporale 
Mesi 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aggiornamento, alla luce dei contenuti 
del Piano triennale della  performance 
2019/2021, dei format utilizzati nel 

precedente Ciclo per le predisposizione 
delle relazioni assessoriali di cui alla  
art.5, c.3, D.P.Reg 52/2012 e s.m.i.; 

emanazione istruzioni operative 
indirizzate ai Capi di Gabinetto e ai 
referenti per la programmazione e 

monitoraggio degli Assessorati regionali 
e ai CRA della presidenza 

Referenti 
Gabinetto 
Presidenza 

          

Inoltro da parte dei CRA della 
Presidenza dei dati e informazioni 

necessarie 
(compilazione format) 

 

- Referenti 
Gabinetto 
Presidenza 

 
- CRA 

Presidenza 

          

Inoltro delle relazione assessoriali di cui 
all’art.5, c.3, D.P.Reg 52/2012 

(compilazione format) 

Assessori 
regionali 

e referenti 
Gabinetti 

          

Attività di impulso, sollecito dei dati 
mancanti, verifica completezza dati 
trasmessi   

Referenti 
Gabinetto 
Presidenza 

          

Acquisizione dalla Ragioneria Generale 
dati finanziari consuntivo 2019. (nota 

Rag. Gen prot. n. 61210 del 15 
settembre 2020) -  Elaborazione dati e 

indicatori finanziari 

 
Referenti 
Gabinetto 
Presidenza 

          

 Elaborazione relazione Referenti 
Gabinetto 
Presidenza 

          

Adozione della Relazione Presidente della 
Regione 

          

Inoltro della Relazione all'OIV per la 
Validazione ai sensi dell'articolo 11, 
lettera d) D.P.Reg. 52/2012 e s.m.i. 

Presidente della 
Regione 

          

 

La presente relazione è stata elaborata, giusta la disposizione di cui al comma 3 
dell'articolo 5 del D.P.Reg. 52/2012 e successive modifiche ed integrazioni sulla base 
della documentazione al riguardo fornita dagli Assessori regionali in collaborazione con i 
vertici delle rispettive amministrazioni. 
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PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Il presente documento chiude il ciclo della performance relativo al 2019. Si tratta 
del terzo documento di tal genere elaborato dall'Amministrazione regionale, in 
attuazione del disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, di 
recepimento nell'ordinamento regionale dei principi generali in materia di misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni.  

La relazione sulla performance 2019 risente dell’effetto positivo dovuto 
all’emanazione, dopo circa sette anni dalla disposizione dettata dall’articolo 7 del 
D.P.Reg n. 52 del 2012, del nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
performance organizzativa e individuale”, avvenuta con D.P.Reg. n.517/Gab del 
20/03/2019,  integrato con il D.P. nn. n.539/Gab del 30 aprile 2019. 

Il nuovo SMVP, seppur in un’ottica di continuo miglioramento, ha consentito, 
infatti, grazie alle metodologie e ai criteri valutativi definiti dallo stesso, con l’apporto 
vincolante dell’Organismo Indipendente di Valutazione, di conseguire una maggiore 
precisione nella misurazione delle performance conseguite. 

Si fa riferimento, in particolare, all’inserimento nel Piano triennale della 
Performance 2019/2021 di n. 54 obiettivi triennali che hanno coinvolto tutti i rami 
dell’Amministrazione regionale e i cui risultati, conseguiti alla fine del primo anno 
(2019), hanno determinato una misurazione della performance organizzativa dell’intera 
amministrazione, strettamente correlata alle performance di tutti i CRA nei quali la 
stessa è articolata. 
 Gli esiti di tale misurazione effettuata, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall’OIV 
sono riportati nel relativo paragrafo a pag. 125 della presente relazione. 
 Altro punto di forza del ciclo della performance è rappresentato dalla conclusione, 
a settembre del 2019, con l’emanazione del D.P.Reg. 5 settembre 2019, n. 16, del 
procedimento di revisione del D.P. Reg. 52/2012, avviato lo scorso anno, finalizzato al 
recepimento delle modifiche apportate al decreto legislativo 150/2009 dal decreto 
legislativo 74/2017.  
 I citati provvedimenti hanno data un’accelerazione all’implementazione di un 
sistema complessivo di misurazione e valutazione delle performance in grado di fornire 
informazioni sui risultati conseguiti dall’Amministrazione quanto più possibile realistici. 
 Una maggiore efficienza del sistema potrà, infine, essere raggiunta con la 
realizzazione di un nuovo sistema informativo di gestione del ciclo della performance, 
già previsto in termini programmatici nella prima versione nel Piano Triennale per la 
Trasformazione Digitale, che sostituisca l'applicativo in uso, denominato GE.KO, che 
comunque, nelle more, è stato adeguato alle metodologie e criteri introdotti dal nuovo 
SMVP. 
 Il relativo intervento, la cui conclusione era stata prevista per il mese di ottobre 
2019, è ancora in itinere, essendosi resi necessari ulteriori approfondimenti inerenti 
l’analisi delle relative procedure, ancora in corso, che vedono il coinvolgimento di tutti 
gli attori del ciclo annuale della performance.  
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ENCO ALLEGATI 
ALLEGATO A. Modello di misurazione grado realizzazione obiettivi operativi – (ROO) 
 
Tenuto conto che: 
 
ciascun obiettivo operativo è declinato in una o più azioni (scheda 2) a ciascuna delle 
quali è attribuito un peso, in modo che la cui sommatoria dei pesi attribuiti a tutte le 
azioni dell’obiettivo è pari a 100; 
 
al fine di impedire ambiti di autoreferenzialità nella misurazione del grado di 
raggiungimento dell'obiettivo operativo sembra opportuno procedere alla rilevazione del 
relativo valore (%), tenendo conto dell'effettivo e documentato pieno raggiungimento 
del “peso”, assegnato a ciascuna delle azioni della scheda 2; 
 
che il raggiungimento di tutte le azioni dell'obiettivo operativo equivale al pieno 
raggiungimento di quest'ultimo nella misura del 100%.  
 
Il grado di raggiungimento obiettivo (ROO) da indicare nell’apposito format è stato 
pertanto così determinato: 
 
Esempio 1 – Obiettivo operativo declinato in unica azione: 
   

• se valore unica azione conseguito e documentato               ROO   =       100% 
 

• se valore unica azione non conseguito                                  ROO   =         0% 
 
 
Esempio 2 – Obiettivo operativo declinato in più azioni di cui una non conseguita: 
 

Azione  Descrizione 
Indicatore 
previsto  

Valore 
obiettivo  Data ultima  Peso 

Consuntivo 
Valore obiettivo 

Peso 
conseguito 

A … ... ... ... 20 NO 0 
B ... ... ... ... 10 SI 10 
C ... ... ... ... 70 SI 70 
                   100                           80 
 
la percentuale del grado di raggiungimento obiettivo (ROO) indicata nell’apposito 
format sarà uguale a 80%. 
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ALLEGATO B. Quadro sinottico degli obiettivi strategici articolati per obiettivi operativi e 
centri di responsabilità amministrativa   
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

A1 -  Rinegoziare con lo Stato l'autonomia 

finanziaria riconosciuta dallo Statuto 

anche al fine di conseguire gli obiettivi di 

finanza pubblica

Prosecuzione della negoziazione con lo Stato per un complessivo riordino 

dell'ordinamento finanziario della Regione e dell'Autonomia statutaria
Dipartimento delle finanze e del credito

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ARTICOLATI tER OBIETTIVI OtERATIVI  E CENRI DI REStONSABILITA' 

AMMINISTRATIVA – ANNO 2019

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Concorso al miglioramento dell'immagine della Regione attraverso servizi a supporto 

delle attività connesse al web e ai social network
Ufficio stampa e documentazione

Conduzione, nella qualita' di beneficiario, dei progetti del Programma PO-FESR 2014-

2020 - OT 2 - E-Cultura dell'Agenda Digitale

Dipartimento dei beni culturali e 

dell'identità siciliana

Dematerializzazione dei procedimenti di competenza della Ragioneria Generale 

della Regione attraverso l'adozione della firma digitale per la sottoscrizione degli atti 

e l'attuazione delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale per il controllo 

degli atti delle "amministrazioni attive" da parte delle Ragionerie Centrali

Dipartimento del bilancio e del tesoro - 

Ragioneria generale della Regione

Sviluppo, attraverso le politiche di Agenda Digitale, dei servizi e delle reti, mediante 

l'implementazione della BUL e l'interoperabilità dei sistemi

Autorità Regionale per l'Innovazione 

Tecnologica

Avvio delle procedure attuative dell'agenda digitale sanitaria
Dipartimento per la pianificazione 

strategica

A2 – Attuare l'Agenda digitale, con 

particolare riferimento alla diffusione 

della banda larga (infrastrutture fisiche e 

immateriali), allo sviluppo dei servizi TIC e 

relative applicazioni (salute digitale, 

cultura digitale, inclusione digitale, 

regione digitale), favorendo 

l'interoperabilità dei sistemi  

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

DP.Reg. 10/05/2016 n.10
Segreteria generale

Manutenzione evolutiva applicazione Ge.ko. in recepimento del D.P.Reg. n.517/Gab 

del 20/03/2019 di adozione del nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale"

Segreteria generale

Cabina di Regia costituita con D.P. n.288/SG del 7 giugno 2018. Gruppo di lavoro per 

l'impulso ed il coordinamento delle attività finalizzate alla razionalizzazione e 

semplificazione dell'Amministrazione regionale, con particolare riguardo alla 

semplificazione normativa. Attività di studio finalizzata alla redazione e 

presentazione all'On.le Presidente di un disegno di legge sulla qualità della 

regolazione

Segreteria generale

Miglioramento dei servizi all'utenza attraverso l'aggiornamento,  l'implementazione 

e la relativa pubblicazione nella web page delle informazioni prodromiche alla 

pubblicazione degli atti nella GURS  

Ufficio legislativo e legale

Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione amministrativa 

attraverso la pubblicazione nella web page dei  pareri resi all'Amministrazione 

regionale anno 2019 non soggetti a restrizioni, trascorsi almeno  90 giorni dalla 

relativa emissione

Ufficio legislativo e legale

Supporto per una migliore qualita' dell'azione amministrativa attraverso la 

massimazione di almeno il 50% delle sentenze pronunciate nei confronti delle 

Autonomie speciali, pubblicate nel sito della Corte Costituzionale nel periodo 1 

novembre 2018-31 ottobre 2019 e relativa pubblicazione sul sito istituzionale

Ufficio legislativo e legale

Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione amministrativa 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'80% dei commenti redatti 

dall'ufficio, nell'anno 2018, sulle sentenze dei contenziosi sul lavoro e pensionistico 

in cui l' Amministrazione regionale è parte

Ufficio legislativo e legale

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo "disposizione 

del mandato di pagamento entro trenta giorni dall'accettazione della fattura emessa 

dal fornitore "

Ufficio legislativo e legale

A3 - Modernizzare e digitalizzare i servizi, 

riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al Decreto 

Presidenziale n. 37 del 26 aprile 2012
Dipartimento della protezione civile

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.P.Reg. n.11 del 10/05/2016   
Dipartimento della programmazione

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi Dipartimento degli affari extraregionali

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico 

della Sicilia

Attività conclusive del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) anno 2019

Ufficio speciale autorità di certificazione 

dei programmi cofinanziati dalla 

commissione europea

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

Ufficio speciale autorità di certificazione 

dei programmi cofinanziati dalla 

commissione europea

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

Ufficio speciale autorità di audit dei 

programmi cofinanziati dalla commissione 

europea

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi Ufficio stampa e documentazione

Miglioramento dei servizi di rassegna stampa, attraverso la realizzazione di dossier 

tematici
Ufficio stampa e documentazione

Aggiornamento ed implementazione degli elenchi anagrafici e della relative mailing 

list delle maggiori Autorità istituzionali in carica in Sicilia, nel Governo nazionale e 

nel Parlamento Europeo

Ufficio di rappresentanza e del 

cerimoniale

Trasmissione ed aggiornamento in tempo reale degli eventi in agenda del Presidente 

della Regione sugli smartphone dei diretti interessati a mezzo email o, in tempo 

reale, sulle app dei calendari personali dei sistemi operativi Android, webOS e iOA

Ufficio di rappresentanza e del 

cerimoniale

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
Ufficio di rappresentanza e del 

cerimoniale

Ottimizzazione tempistica di verifica su completezza istruttoria delle pratiche da 

sottoporre alle valutazioni della Giunta e conseguente distribuzione ai suoi 

componenti

Ufficio della segreteria di Giunta

Implemetazione dei servizi alla Giunta Ufficio della segreteria di Giunta

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.Pr. 15 febbraio 2012 n.16
Ufficio della segreteria di Giunta

Comunicazione delle iniziative europee finalizzata all'internazionalizzazione e allo 

sviluppo economico del sistema produttivo della regione
Ufficio di Bruxelles

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.P.Reg. n. 19 del 13.07.2016
Dipartimento delle attività produttive

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.P.Reg. 19 del 28 Febbraio 2012

Dipartimento dei beni culturali e 

dell'identità siciliana

Piattaforma Certificazione dei Crediti – Rispetto dei tempi di pagamento delle 

fatture  della Ragioneria Generale

Dipartimento del bilancio e del tesoro - 

Ragioneria generale della Regione

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.Pr. 15 febbraio 2012 n.16

Dipartimento del bilancio e del tesoro - 

Ragioneria generale della Regione

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.Pr. 15 febbraio 2012 n.16
Dipartimento delle finanze e del credito

Individuazione ed attuazione di strumenti informatici finalizzati alla semplificazione 

di processi e procedure

Autorità Regionale per l'Innovazione 

Tecnologica

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
Autorità Regionale per l'Innovazione 

Tecnologica

Miglioramento dell’interazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione attraverso 

la diffusione di un monitoraggio periodico sullo stato delle liquidazioni di Enti e 

Società Regionali

Ufficio speciale per la chiusura delle 

liquidazioni

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.Pr. 15 febbraio 2012 n.16

Ufficio speciale per la chiusura delle 

liquidazioni

A3 - Modernizzare e digitalizzare i servizi, 

riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Crescita delle competenze del personale attraverso processi d formazione specifica 

nei diversi settori
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.Pr. 26 aprile 2012 n.39
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Creazione e gestione della procedura di start-up della piattaforma telematica delle 

conferenze dei servizi riguardante gli impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili

Dipartimento dell'energia

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.Pr. 26 aprile 2012 n.38
Dipartimento dell'energia

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
Ufficio speciale per il settore delle 

bonifiche dei siti contaminati

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
Dipartimento della famiglia e delle 

politiche sociali

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi e delle 

attività formative

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi Ufficio speciale immigrazione

Individuazione dei profili professionali nell'ambito dell'aggiornamento del piano 

triennale di fabbisogni di personale

Dipartimento della funzione pubblica e del 

personale

Aggiornamento del sistemi di misurazione e valutazione della Performance alla luce 

del monitoraggio effettuato nel corso del 2019

Dipartimento della funzione pubblica e del 

personale

Aggiornamento del Piano delle azioni positive (2019-2021) e attuazione delle azioni 

del piano per il 2019

Dipartimento della funzione pubblica e del 

personale

Pieno Rispetto dei Termini di Conclusione dei Procedimenti Amministrativi di cui al 

D.P.Reg n. 20 del 29 Febbraio 2012
Dipartimento delle autonomie locali

Pieno Rispetto dei Termini di Conclusione dei Procedimenti Amministrativi di cui al 

D.P.E.G n. 15 del 03/02/2012 - Finanziamenti Legge regionale 6/2009 art.33, e L.R. 

21/2014 art. 72

Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti

Attività di formazione per utilizzo piattaforma Sistema Informatico Telematico 

Appalti della Sicilia (SITAS)
Dipartimento regionale tecnico

Attività connessa all'accreditamento del Dipartimento Regionale Tecnico quale 

Organismo di Ispezione di tipo B accreditato UNI - CEI - EN - ISO/EC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) 765 del 2008

Dipartimento regionale tecnico

Avvio delle attività finalizzate all'utilizzo di un nuovo applicativo per l'espletamento 

delle gare
Dipartimento regionale tecnico

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.P.Reg. n.18 del 22 giugno 2016
Dipartimento regionale tecnico

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.Pr. 29 febbraio 2012 n.21

Dipartimento dell'istruzione e della 

formazione professionale

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.P.Reg. 29 del 27 Marzo 2012
Dipartimento dell'agricoltura

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.P.Reg. 22 del 29  febbraio 2012
Dipartimento della pesca mediterranea

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.P.Reg. n. 29 e n. 34 del 27 Marzo 2012

Dipartimento dello sviluppo rurale e 

territoriale

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei  procedimenti amministrativi di cui al 

D.P.Reg. n.11 del 23.01.2012

Dipartimento per la pianificazione 

strategica

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei  procedimenti amministrativi di cui al 

D.P.Reg. n.12 del 23.01.2012

Dipartimento per le attività sanitarie e 

osservatorio epidemiologico

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi declinati 

dal vigente D.P.Reg. n. 40 del 26/04/2012, aggiornati ed integrati nella proposta di 

revisione già inoltrata ed assentita dall’Assessore delle Autonomie locali e della 

Funzione Pubblicai il cui iter è in fase di conclusione

Dipartimento dell'ambiente

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi declinati 

dal D.P.Reg. 26 aprile 2012 n. 41.
Dipartimento dell'urbanistica

Attività di studio, progettazione e implementazione  del  Sistema Informativo 

Territoriale Regionale (S.I.T.R.) finalizzata, tramite mappatura satellitare della 

produzione di cartografia digitale, a supporto degli strumenti di programmazione 

territoriale.

Dipartimento dell'urbanistica

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.Pr. 27 marzo 2012 n.34

Comando del corpo forestale della 

Regione siciliana

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei seguenti  procedimenti amministrativi 

1)  Redazione Piano di Riparto contributi destinati al potenziamento delle attività 

sportive isolane (l.r. 8/1978, artt.13 e 14)",   2) "Determinazione dei contributi da 

assegnare per gli interventi previsti dall'art. 6, comma 6, della l.r. n.25/2007 " e  3) 

"Contributi in favore delle associazioni concertistiche (l.r. 44/1985 art. 5)",  di cui al  

D.P.REG. n. 30 del 16/11/2018.  

Dipartimento del turismo dello sport e 

dello spettacolo

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
Ufficio speciale per il cinema e 

l'audiovisivo

A3 - Modernizzare e digitalizzare i servizi, 

riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Segreteria generale

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio legislativo e legale

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento della protezione civile

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento della programmazione

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento degli affari extraregionali

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Autorità di Bacino del Distretto 

Idrografico della Sicilia

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio speciale autorità di certificazione 

dei programmi cofinanziati dalla 

commissione europea

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio speciale autorità di audit dei 

programmi cofinanziati dalla 

commissione europea

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio stampa e documentazione

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio di rappresentanza e del 

cerimoniale

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio della segreteria di Giunta

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio di Bruxelles

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio speciale per la progettazione

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento delle attività produttive

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento dei beni culturali e 

dell'identità siciliana

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento del bilancio e del tesoro - 

Ragioneria generale della Regione

A4 – Sviluppare la cultura della 

trasparenza e della legalità in coerenza al 

P.T.P.C. 2019-2021
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento delle finanze e del credito

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Autorità Regionale per l'Innovazione 

Tecnologica

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio speciale per la chiusura delle 

liquidazioni

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento dell'energia

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio speciale per il settore delle 

bonifiche dei siti contaminati

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui all

Dipartimento della famiglia e delle 

politiche sociali

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui all

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi e delle 

attività formative

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui all

Ufficio speciale immigrazione

Regolamento per l'autorizzazione di incarichi ai dipendenti
Dipartimento della funzione pubblica e 

del personale

Pieno Rispetto dei Termini di Conclusione dei Procedimenti Amministrativi di cui al 

D.P.Reg n. 17 del 15 Febbraio 2012

Dipartimento della funzione pubblica e 

del personale

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) - 

Supporto tecnico-amministrativo al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza per l'aggiornamento e la divulgazione del Piano e 

per la formulazione di indicazioni operative

Dipartimento della funzione pubblica e 

del personale

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento delle autonomie locali

Predisposizione e pubblicazione sul sito web istituzionale delle tabelle 

esemplificative sulle principali ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità per 

l'accesso alle cariche di amministratore presso gli enti locali

Dipartimento delle autonomie locali

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento regionale tecnico

A4 – Sviluppare la cultura della 

trasparenza e della legalità in coerenza al 

P.T.P.C. 2019-2021
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento dell'istruzione e della 

formazione professionale

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio speciale per la chiusura e la 

liquidazione degli interventi a valere sul 

piano dell'offerta formativa, anni 1987-

2011 e sull'obbligo di istruzione e 

formazione anni 2008-2013

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento dell'agricoltura

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento della pesca mediterranea

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento dello sviluppo rurale e 

territoriale

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento per la pianificazione 

strategica

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento per le attività sanitarie e 

osservatorio epidemiologico

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento dell'ambiente

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento dell'urbanistica

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Comando del corpo forestale della 

Regione siciliana

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Dipartimento del turismo dello sport e 

dello spettacolo

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di 

cui alla misura 1

Ufficio speciale per il cinema e 

l'audiovisivo

A4 – Sviluppare la cultura della 

trasparenza e della legalità in coerenza al 

P.T.P.C. 2019-2021
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Supporto alla riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio, attraverso 

progettazione di interventi mirati
Ufficio speciale per la progettazione

Prosecuzione attività volte alla individuazione di beni del Patrimonio disponibile al 

fine della loro dismissione
Dipartimento delle finanze e del credito

Utilizzo degli immobili confiscati alla mafia Dipartimento delle finanze e del credito

Adozione della procedura in materia di conferenza di servizi finalizzata alla 

semplificazione dell’acquisizione  dei pareri istruttori necessari per il rilascio delle 

concessioni demaniali marittime

Dipartimento dell'ambiente

B1 - Riordinare e razionalizzare gli assetti 

organizzativi e procedurali per una efficace 

gestione del demanio, valorizzando il 

patrimonio regionale e avviando la 

dismissione degli immobili non funzionali 

alle finalità istituzionali

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Proposta di revisione normativa dell'art.128 della l.r. 12/05/2010 n.11 Segreteria generale

Azioni volte all'utilizzo  delle risorse nazionali e comunitarie di competenza del 

Dipartimento
Dipartimento della protezione civile

Coordinamento delle attività relative alla riprogrammazione e al pieno utilizzo delle 

risorse nazionali assegnate ai Programmi di competenza del Dipartimento 

Programmazione

Dipartimento della programmazione

Ottimizzazione delle attività connesse alla programmazione comunitaria 

(Conseguimento dei target di spesa previsti nel P.O. FESR 2014/2020 e chiusura del 

P.O. FESR 2007/2013)

Dipartimento della programmazione

Accelerazione dell' attuazione del Programma INTERREG V-A Italia - Malta Dipartimento della programmazione

Attuazione dei progetti del primo bando del Programma Italia - Tunisia 2014/2020 Dipartimento della programmazione

Servizio di assistenza tecnica per il P.O. FESR 2014/2020 Dipartimento della programmazione

Accrescere le competenze del personale della Regione Siciliana su politiche, 

programmi e normative dell'Unione Europea, contribuendo all'attuazione del Piano 

di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase

Dipartimento degli affari extraregionali

Elaborazione delle domande di pagamento PO FESR - FSE - Italia Malta - FEAMP  sui 

Sistemi informativi locali (Caronte e Sian) e sul Sistema informativo della 

Commissione Europea (SFC 2014-2020)

Ufficio speciale autorità di certificazione 

dei programmi cofinanziati dalla 

commissione europea

Rafforzamento delle attività di sorveglianza sui PO FESR-FSE-Italia Malta

Ufficio speciale autorità di certificazione 

dei programmi cofinanziati dalla 

commissione europea

Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate all'attività dei programmi 

comunitari 2014-2020 (periodo contabile  1 luglio 2018 - 30 giugno 2019)

Ufficio speciale autorità di audit dei 

programmi cofinanziati dalla commissione 

europea

Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate all'attività dei programmi 

comunitari 2014-2020 (PO FESR, PO FSE) (periodo contabile 1 luglio 2019 - 30 giugno 

2020)

Ufficio speciale autorità di audit dei 

programmi cofinanziati dalla commissione 

europea

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione dalla Programmazione Comunitaria Dipartimento delle attività produttive

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione dalla Programmazione nazionale Dipartimento delle attività produttive

Attivare processi di governance per intensificare e semplificare i rapporti 

intradipartimentale, potenziare i mezzi attuativi per monitorare i progressi e la spesa 

del PO-FESR14-20 e delle Risorse Nazionali

Dipartimento dei beni culturali e 

dell'identità siciliana

Monitoraggio dei pagamenti a valere sul FSC 2014-2020 finalizzato a migliorare 

l'allineamento tra i pagamenti risultanti nel sistema di monitoraggio Caronte e quelli 

risultanti nei capitoli di spesa del bilancio regionale

Dipartimento del bilancio e del tesoro - 

Ragioneria generale della Regione

Riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo 

della Regione Siciliana a seguito dell'emanazione di apposite deliberazioni della 

Giunta regionale

Dipartimento del bilancio e del tesoro - 

Ragioneria generale della Regione

Potenziamento delle attività volte all'utilizzazione delle risorse finanziarie 

disponibili del PO FESR 2014/2020 O.T. 3 azione 3.6.1 attraverso concessioni di 

garanzie pubbliche per migliorare l'accesso al credito delle PMI della Sicilia 

finalizzato al rilancio degli investimenti e alla conseguenziale crescita economica 

della Sicilia

Dipartimento delle finanze e del credito

Pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto dei target di spesa 

previsti

Autorità Regionale per l'Innovazione 

Tecnologica

B2 – Ottimizzare l'utilizzo delle risorse 

regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, 

effettuando un'azione di monitoraggio 

costante sulle risorse spese, anche 

finalizzata all'accelerazione della spesa
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Pieno utilizzo delle risorse  dei programmi comunitari e nazionali secondo i target 

definiti
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Conseguimento del Target annuale di spesa del PO FESR Sicilia 2014/2020 Dipartimento dell'energia

Totale utilizzo delle risorse comunitarie destinate a promuovere l'inclusione sociale 

e combattere la povertà e ogni forma di discriminazione (Rif. Asse 1 - O.T. 9 ecc.)

Dipartimento della famiglia e delle 

politiche sociali

Totale utilizzo delle risorse comunitarie destinate a promuovere l'inclusione sociale 

e combattere la povertà e ogni forma di discriminazione (Rif. Asse 1 - O.T. 8 ecc.)

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi e delle 

attività formative

Definizione della programmazione dei fondi di competenza: PON legalità quota FSE e 

FSR e fondi FAMI
Ufficio speciale immigrazione

Ottimizzazione delle risorse regionali, attraverso azioni tese al risparmio e 

all'accelerazione delle spese relativamente alle utenze centralizzate dell'intera 

Amministrazione regionale e ad alcune utenze interne del Dipartimento da 

considerare come "buone pratiche" per l'Amministrazione nel suo complesso

Dipartimento della funzione pubblica e 

del personale

Programmazione Comunitaria PO Sicilia 2014/2020 – certificazione spesa Comunitaria
Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti

Monitoraggio dell'attività dei controlli tecnici di 1° livello da parte dei Servizi del 

Genio Civile finalizzata alla certificazione della spesa comunitaria
Dipartimento regionale tecnico

Raggiungimento del target annuale di spesa previsti nel PO FSE 2014-2020
Dipartimento dell'istruzione e della 

formazione professionale

Chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul PROF anni 1987-2011

Ufficio speciale per la chiusura e la 

liquidazione degli interventi a valere sul 

piano dell'offerta formativa, anni 1987-

2011 e sull'obbligo di istruzione e 

formazione anni 2008-2013

Gestione del contenzioso relativo agli interventi del PROF1987- 2004 e dell'OIF 2008-

2013

Ufficio speciale per la chiusura e la 

liquidazione degli interventi a valere sul 

piano dell'offerta formativa, anni 1987-

2011 e sull'obbligo di istruzione e 

formazione anni 2008-2013

Chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull'Obbligo di Istruzione e 

formazione anni 2008-2013

Ufficio speciale per la chiusura e la 

liquidazione degli interventi a valere sul 

piano dell'offerta formativa, anni 1987-

2011 e sull'obbligo di istruzione e 

formazione anni 2008-2013

Gestione del fondo di garanzia

Ufficio speciale per la chiusura e la 

liquidazione degli interventi a valere sul 

piano dell'offerta formativa, anni 1987-

2011 e sull'obbligo di istruzione e 

formazione anni 2008-2013

Avanzamento della Spesa a valere su Fondi Comunitari e Nazionali Dipartimento dell'agricoltura

Potenziamento della Competitività dello Sviluppo e dell'Innovazione delle Aziende 

Agricole: P.S.R. 2014/2020 - Avanzamento e attuazione misure
Dipartimento dell'agricoltura

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i 

target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle 

risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa

Dipartimento della pesca mediterranea

Completamento dell'attività selvicolturale e rispetto delle garanzie occupazionali 

mediante riprogrammazione delle risorse a valere sui fondi FSC 2014-2020 "Patto per 

il Sud" o mediante reperimento di altre risorse finanziarie attualmente non 

disponibili

Dipartimento dello sviluppo rurale e 

territoriale

Avanzamento e validazione della spesa di cui alla Delibera CIPE 26/2016 - FSC 

2014/2020 e implementazione del sistema Caronte - Definizione dei processi di 

allineamento dati (validazione e certificazione) caricati sul sistema Caronte FSC 

2007/2013

Dipartimento dello sviluppo rurale e 

territoriale

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Rispetto del target di spesa previsto, da certificare al 

31/12/2019
Dipartimento dell'ambiente

Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse  nazionali e comunitarie per raggiungere i 

target prefissati

Dipartimento del turismo dello sport e 

dello spettacolo

B2 – Ottimizzare l'utilizzo delle risorse 

regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, 

effettuando un'azione di monitoraggio 

costante sulle risorse spese, anche 

finalizzata all'accelerazione della spesa
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Razionalizzazione delle partecipazioni regionali e proposta di riduzione del 10% 

degli enti

Dipartimento del bilancio e del tesoro - 

Ragioneria generale della Regione

Riconciliazione dei rapporti creditori/debitori tra la Regione Sicilia e gli enti e società 

partecipate

Dipartimento del bilancio e del tesoro - 

Ragioneria generale della Regione

Riduzione della spesa pubblica per gli Enti in liquidazione attraverso proposte 

attuative di “Liquidazione Coatta Amministrativa” per tutti gli Enti insolventi ex c.1 

art. 4 l.r. 8/2017

Ufficio speciale per la chiusura delle 

liquidazioni

B3 – Razionalizzare la spesa pubblica, 

attraverso il riordino degli Enti regionali e 

delle partecipazioni societarie, al fine di 

ridurre il disavanzo ed il debito

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Piano di Rafforzamento Amministrativo II^ fase - Azioni di tutoring e capacitazione 

rivolte agli enti locali siciliani, quali beneficiari dei programmi operativi FESR e FSE. 

Avvio e monitoraggio dell'attività formativa

Dipartimento delle autonomie locali

Monitoraggio dei tributi degli Enti locali finalizzato all'individuazione di alcune 

criticità al fine di migliorare il rapporto tra ente impositore e contribuente
Dipartimento delle autonomie locali

Studio delle modalità per l'applicazione del comma 24 dell'art. 7 della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i. - concernente il recupero dei crediti non 

riscossi vantati, a qualunque titolo, dalla Regione nei confronti degli Enti locali - e 

predisposizione dello schema di provvedimento assessoriale da proporre alla firma 

del competente Assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica

Dipartimento delle autonomie locali

Supporto tecnico all'organo politico nel riordino del sistemi di governo tra Regione, 

Enti intermedi e Comuni - Emanazione linee d'indirizzo agli enti di area vasta per la 

redazione degli Statuti al fine di dare avvio all'azione amministrativa dei predetti 

enti

Dipartimento delle autonomie locali

C1 – Favorire un maggior decentramento 

delle competenze amministrative ad oggi 

prerogativa regionale, verso gli Enti locali 

per valorizzarne il ruolo di governo del 

territorio, anche potenziando la 

conferenza Regione-Autonomie locali

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Attivazione di tirocini formativi per inoccupati e/o disoccupati con disabilità

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi e delle 

attività formative

Incrementare la qualità dell'Istruzione e della Formazione
Dipartimento dell'istruzione e della 

formazione professionale

D1 – Favorire l’inserimento lavorativo e 

l’occupazione dei disoccupati di lunga 

durata, dei soggetti con maggiore 

difficoltà di inserimento lavorativo 

(vulnerabili), delle donne e dei giovani
 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Potenziamento e riforma Centri per l'impiego

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi e delle 

attività formative

Riforma del sistema della formazione professionale anche attraverso 

l'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni

Dipartimento dell'istruzione e della 

formazione professionale

D2 – Riformare il sistema della formazione 

professionale e dei Centri per l'impiego, al 

fine di favorire un collegamento efficace tra 

il mondo delle imprese, gli Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) e le Università, anche 

qualificando il livello dell'offerta di lavoro  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

D3 – Realizzare interventi di edilizia 

scolastica e universitaria al fine di 

migliorare le infrastrutture ed efficientarle 

da un punto di vista energetico

Realizzazione del Piano triennale 2018/2020 dell'edilizia scolastica finalizzato al 

miglioramento degli standard qualitativi

Dipartimento dell'istruzione e della 

formazione professionale

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Diffusione del Brand Sicilia attraverso strategie integrate nei diversi settori 

produttivi e facilitazione dell'internazionalizzazione delle imprese
Dipartimento dell'agricoltura

Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e sviluppo del settore 

agricolo e della pesca, valorizzandoli anche commercialmente
Dipartimento della pesca mediterranea

E2 – Promuovere interventi integrati volti 

al potenziamento e sviluppo del settore 

agricolo e della pesca, valorizzandoli 

anche commercialmente
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Preservare, ripristinare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi connessi 

all'agricoltura, alla silvicoltura e all'acquacoltura
Dipartimento della pesca mediterranea

Ottimizzazione delle attività connesse al PSR Sicilia 2014/2020 - Avanzamento delle 

procedure di attuazione delle misure del Dipartimento

Dipartimento dello sviluppo rurale e 

territoriale

E4 – Preservare, ripristinare e valorizzare la 

biodiversità e gli ecosistemi connessi 

all'agricoltura, alla silvicoltura e 

all'acquacultura  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Estendere esperienze organizzative per attuare servizi mirati alla fruizione dei 

Luoghi della Cultura Siciliana.

Dipartimento dei beni culturali e 

dell'identità siciliana

Miglioramento della “governance” del settore artistico e culturale attraverso la 

creazione di una rete di soggetti pubblici e privati

Ufficio speciale per il cinema e 

l'audiovisivo

F1 – Ottimizzare la governance del 

patrimonio artistico e culturale, 

promuovendo la creazione di reti tra 

soggetti pubblici e privati  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Sostenere e programmare politiche per l'incentivazione e la crescita dei flussi 

turistici con politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e dei borghi storici e 

rurali.

Dipartimento dei beni culturali e 

dell'identità siciliana

Definire un nuovo modello di governance del settore turistico
Dipartimento del turismo dello sport e 

dello spettacolo

Favorire il rafforzamento del settore turistico
Dipartimento del turismo dello sport e 

dello spettacolo

Ottimizzazione e Valorizzazione dei siti di interesse culturale e del patrimonio 

naturalistico e ambientale attraverso una nuova sostenibilità economica, la 

riqualificazione dei prodotti turistici e la riqualificazione dei luoghi pubblici a 

vocazione turistica

Ufficio speciale per il cinema e 

l'audiovisivo

Valorizzazione di siti di interesse culturale, del patrimonio naturalistico e ambientale 

e dei  borghi

Ufficio speciale per il cinema e 

l'audiovisivo

F2 – Ottimizzare la governance del settore 

turistico per la valorizzazione dei siti di 

interesse culturale, del patrimonio 

naturalistico - ambientale, dei borghi 

storici, garantendo al contempo la 

sostenibilità economica, la diversificazione 

dei prodotti turistici e la riqualificazione 

dei luoghi pubblici a vocazione turistica

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

F3 – Promuovere il prodotto Sicilia anche 

attraverso interventi di richiamo e di 

politica tariffaria

Rafforzare l'attratività del brand
Dipartimento del turismo dello sport e 

dello spettacolo
 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Attuazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della deliberazione  

della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino n. 2/2019    recante 

la "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del 

mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di 

gestione del distretto idrografico della Sicilia"

Autorità di Bacino del Distretto 

Idrografico della Sicilia

Attuazione dei processi di partecipazione pubblica secondo il documento 

"Calendario, programma di lavoro dichiarazione delle misure consultive per il 

riesame e l'aggiornamento del Pinao di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia 

Terzo ciclo di pianificazione" adottato  dalla Conferenza istituzionale permanente 

dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 3/2019

Autorità di Bacino del Distretto 

Idrografico della Sicilia

Attività volte al miglioramento dell’efficientamento della capacità di 

approvvigionamento, accumulo e distribuzione idrica  delle acque e del 

funzionamento degli impianti di depurazione

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

G1 – Coordinare e realizzare interventi 

volti ad efficientare il ciclo integrato delle 

acque anche grazie ad azioni di recupero 

delle perdite idriche e di adeguamento 

degli impianti di depurazione e delle reti 

fognarie
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Prevenzione del rischio sismico, idrogeologico e industriale Dipartimento della protezione civile

Elaborazione schema di "Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle 

misure consultive per il riesame e l'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni secondo ciclo di pianificazione e attivazione dei processi di partecipazione 

pubblica"

Autorità di Bacino del Distretto 

Idrografico della Sicilia

Proposta Piano di lotta alla desertificazione
Autorità di Bacino del Distretto 

Idrografico della Sicilia

Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico e del rischio sismico, attraverso la 

progettazione di interventi mirati
Ufficio speciale per la progettazione

Attivazione di istituti giuridico-amministrativi idonei al reperimento di personale e 

all’utilizzo di beni di Enti pubblici al fine di rafforzare le  attività di antincendio 

boschivo e di istituto del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Comando del corpo forestale della 

Regione siciliana

Piano regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia di cui al D.L. n. 155/2010 e 

ss.gg. - Azioni necessarie all'attuazione della misura M5 “Riduzione di superficie 

boscata incendiata massima pari a 4000 ha/anno al 2022 e 2.000 ha/anno al 2027 con 

interventi attuali e successivi da inserire nel Piano regionale per la prevenzione e 

lotta attiva contro gli Incendi Boschivi”

Comando del corpo forestale della 

Regione siciliana

Modifiche alla L.r. 16/96 così come integrata dalla L.r.14/2006 a seguito 

dell'istituzione dell'Autorità di Bacino, di cui all'art. 3 della L.r. 8/2018, al fine di 

definire le competenze del CCFRS in materia di difesa del suolo

Comando del corpo forestale della 

Regione siciliana

G2 – Contrastare e prevenire il dissesto 

idrogeologico, sismico, vulcanico e 

industriale, con particolare riferimento al 

rischio di erosione del suolo e delle coste e 

della desertificazione, attraverso l'avvio 

delle opere di recupero e messa in 

sicurezza per il lungo periodo

 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Attuazione delle politiche regionali in materia di prevenzione e contrasto dei rischi 

legati all'amianto
Dipartimento della protezione civile

Interventi per i quali la Regione interviene in via sostitutiva; APQ, Convenzioni e 

protocolli

Ufficio speciale per il settore delle 

bonifiche dei siti contaminati

Interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e la riduzione del rumore -

Ciclovia della Magna GreciaInterventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico 

e la riduzione del rumore

Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti

G3 – Intervenire per migliorare l'ambiente 

urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e 

decontaminare le aree industriali dismesse 

(comprese quelle di riconversione), ridurre 

l'inquinamento atmosferico e promuovere 

misure di riduzione del rumore

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Avviare attività finalizzate al miglioramento degli ambienti urbani, azione dì 

riqualificazione territoriale e risanamento ambientale delle aree urbane,  al fine di 

gestire situazioni di rischio e recupero per i Beni Culturali.

Dipartimento dei beni culturali e 

dell'identità siciliana

Redazione e Attuazione del Piano Operativo dell'Osservatorio Regionale della 

Biodiversità Siciliana
Dipartimento dell'ambiente

Procedimento di formazione del Piano Territoriale Regionale (prima fase) Dipartimento dell'urbanistica

Attuazione del Protocollo d'Intesa “P.O.N. Legalità 2014/2020”- Obiettivo Strategico 1 

– Azione 1.1

Comando del corpo forestale della 

Regione siciliana

G4 – Riqualificare e valorizzare il 

patrimonio naturale e paesaggistico 

attraverso investimenti pubblici, 

contribuendo anche al miglioramento del 

contesto sociale ed economico nei sistemi 

urbani e territoriali regionali

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

G5 - Promuovere strategie di bassa 

emissione di carbonio per tutti i tipi di 

territorio, in particolare per le aree urbane, 

inclusa la promozione della mobilità 

urbana multimodale sostenibile e di 

misure di adattamento finalizzate 

all'attenuazione delle emissioni

Collocazione Centraline per la ricarica degli autoveicoli elettrici Messina e di Catania 

ed aree metropolitane

Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Attivazione di iniziative volte a favorire l'inclusione sociale delle fasce deboli ed a 

rischio di marginalità anche attraverso l'utilizzo delle risorse nazionali

Dipartimento della famiglia e delle 

politiche sociali

Avvio di Cantieri di lavoro a favore dei comuni- Cantieri di servizio e cantieri di 

servizio per enti di culto

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi e delle 

attività formative

H1 - Prevenire l'emarginazione sociale e la 

povertà anche attraverso l'istituzione di 

cantieri di lavoro e di servizi volti a favorire 

l'inclusione sociale
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

I1 - Assicurare l’uniformità sul territorio 

dell’assistenza sanitaria, mediante la 

revisione della rete ospedaliera

Assicurare l'uniformità sul territorio dell'assistenza sanitaria, mediante la revisione 

della rete ospedaliera

Dipartimento per la pianificazione 

strategica
 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

I2 - Migliorare e potenziare i servizi di 

prevenzione sanitaria

Miglioramento dei servizi di prevenzione sanitaria in merito a gravi minacce sanitarie 

transfrontaliere

Dipartimento per le attività sanitarie e 

osservatorio epidemiologico  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Aumentare l'efficienza delle Unità di pronto soccorso  mediante l'implementazione 

delle dotazioni organiche, anche al fine di aumentare la sicurezza del personale

Dipartimento per la pianificazione 

strategica

Implementazione di buone pratiche per promuovere la salute e ridurre le disparità 

sanitarie

Dipartimento per le attività sanitarie e 

osservatorio epidemiologico

I3 – Migliorare e rendere maggiormente 

efficienti le Unità di Pronto Soccorso, 

anche attraverso interventi volti a 

garantire la sicurezza del relativo 

personale
 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Riduzione della mobilità passiva extraregionale
Dipartimento per la pianificazione 

strategica

Miglioramento dei servizi di prevenzione sanitaria: screening di popolazione
Dipartimento per le attività sanitarie e 

osservatorio epidemiologico

I4 – Investire nell'infrastruttura e nei servizi 

socio-sanitari in modo da contribuire allo 

sviluppo regionale e locale, alla 

diminuzione delle disparità nelle 

condizioni sanitarie, alla riduzione della 

mobilità passiva verso le strutture 

sanitarie settentrionali, nonché alla 

promozione dell'inclusione sociale 

attraverso un migliore accesso ai servizi

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

L1 – Definire il processo di adeguamento 

del Piano gestione rifiuti, intervenendo a 

livello organizzativo anche attraverso la 

modifica della normativa di settore, con 

l'incentivazione alla raccolta differenziata 

in particolare nelle aree metropolitane

Azioni volte a ridurre la quantità di rifiuti da conferire in discarica e ad aumentare la 

percentuale di RD
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

L2 – Realizzare un adeguato sistema 

impiantistico, accelerando i tempi di 

attuazione degli interventi, e promuovere 

tecnologie innovative per migliorare la 

tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle 

risorse nel settore dei rifiuti

Azioni volte al potenziamento/adeguamento del sistema impiantistico regionale Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Avvio delle iniziative di competenza del DAR volte all’incremento delle attività di 

bonifica alle diverse scale
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Verifica dello stato di attuazione delle procedure sui siti individuati dal Piano 

Regionale delle Bonifiche vigente nella Regione siciliana

Ufficio speciale per il settore delle 

bonifiche dei siti contaminati

Anagrafe dei siti contaminati regionali
Ufficio speciale per il settore delle 

bonifiche dei siti contaminati

L3 – Incrementare le attività di bonifica e di 

risanamento ambientale

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Supporto all'ammodernamento della viabilità extra-comunale, mediante la 

progettazione di interventi
Ufficio speciale per la progettazione

Manutenzione Stradale piani di finanziamento delle infrastrutture stradali primarie e 

secondarie incluse nel Patto per il Sud e nell'APQ Strade

Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti

M1 – Ammodernare e manutenere la rete 

stradale

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

M2 – Aumentare la competitività del 

sistema portuale e interportuale
Finanziamento dei progetti dei porti Siciliani – Porto di Gela

Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti  
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

M3 – Razionalizzare e ottimizzare il 

Trasporto Pubblico Locale attraverso 

l'eliminazione delle sovrapposizioni delle 

linee attualmente attive, incrementando 

la velocità commerciale e la sostenibilità

Elaborazione proposta decreto di approvazione dei Servizi Minimi del Trasporto 

Pubblico Locale extraurbano da sottoporre all'assessore al ramo

Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

M4 – Migliorare i trasporti regionali 

attraverso la velocizzazione e 

l'integrazione del trasporto ferroviario e la 

polarità del sistema aeroportuale, anche 

collegando i nodi secondari e terziari 

all'infrastruttura della RTE-T, compresi i 

nodi multimodali

Miglioramento del trasporto regionale ferroviario PA – ME – Messa in esercizio di 

convogli per la velocizzazione del collegamento e/o della tratta

Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Ricognizione economie ex gescal e proposta massimali edilizia pubblica residenziale
Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti

Programmi mirati alla riqualificazione urbana e dei centri storici
Dipartimento delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti

Schema di regolamento comunale sulla destinazione degli immobili abusivi acquisiti 

al patrimonio comunale
Dipartimento dell'urbanistica

M5 – Definire un nuovo modello di 

sviluppo del sistema abitativo legato al 

riequilibrio degli investimenti in favore 

delle aree disagiate (anche tramite edilizia 

sociale), proseguendo con la riforma 

urbanistica e le azioni di contrasto 

all’abusivismo
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Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Promuovere la partecipazione del sistema regionale ad iniziative ed eventi 

riguardanti il Mediterraneo con particolare riferimento a Expo Dubai
Dipartimento degli affari extraregionali

Favorire la diffusione di attività nell'ambito della cooperazione territoriale europea Dipartimento degli affari extraregionali

Sviluppare le attività di rilievo internazionale della Regione per favorire la crescita 

del sistema Sicilia
Dipartimento degli affari extraregionali

Favorire l'adesione ai bandi diretti e la conoscenza degli strumenti finanziari messi a 

disposizione dellUnione Europea finalizzata allo sviluppo economico del sistema 

produttivo della regione

Ufficio di Bruxelles

Implementazione delle strategie integrate per la valorizzazione del prodotto 

siciliano di qualità e innalzamento del livello di internazionalizzazione
Dipartimento delle attività produttive

Integrazione dell’Accordo e della Convenzione stipulata con i MISE-MEF in data 25-07-

2018 al fine di prevedere l’introduzione del tranched cover all’interno della sezione 

speciale Sicilia del FCG (Fondo centrale di garanzia)

Dipartimento delle finanze e del credito

N1 - Adottare adeguati strumenti di 

sostegno alle piccole e medie imprese per 

facilitarne l'accesso al credito e di 

incentivazione alle produzioni innovative, 

anche attraverso l'incremento 

dell'apertura internazionale del sistema 

produttivo siciliano

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Definizione dei criteri da utilizzare per l’individuazione delle aree da comprendere 

nella perimetrazione delle ZES ed elaborazione di una ipotesi di istituzione delle 

Zone Economiche Speciali

Dipartimento delle attività produttive

Individuazione  misure agevolative di carattere  fiscale da inserire  nelle ipotesi  di 

istituzione Zona  Economica Speciale da parte del gruppo di lavoro  di cui al  D.A. N.11 

DEL 2 APRILE 2019

Dipartimento delle finanze e del credito

N3 – Attrarre gli investimenti attraverso la 

fiscalità di sviluppo, l'istituzione delle Zone 

Economiche Speciali e la costituzione 

dell'Agenzia di attrazione degli 

investimenti

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

N5 – Promuovere gli investimenti delle 

imprese in R&I attraverso collegamenti e 

sinergie tra imprese, centri di ricerca e il 

settore dell'istruzione superiore al fine di 

favorire il trasferimento tecnologico

Attuazione della governance della Strategia Regionale della Innovazione per la 

Specializzazione Intelligente - S3 SICILIA
Dipartimento delle attività produttive

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

Miglioramento dell'efficienza energetica, aumento del ricorso alle fonti di energia 

rinnovabili e promozione dell'uso razionale dell'energia
Dipartimento dell'energia

Redazione del rapporto preliminare e avvio della procedura di valutazione 

ambientale e strategica ex art. 13 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. presso il dipartimento 

regionale dell’ambiente

Dipartimento dell'energia

N6 - Sostenere l'efficienza energetica e 

l'uso dell'energia da fonti rinnovabili sia 

nelle infrastrutture pubbliche che private e 

nel settore dell'edilizia abitativa

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo CRA

N7 – Promuovere l’imprenditorialità, in 

particolare facilitando lo sfruttamento 

economico di nuove idee e sostenendo la 

creazione di nuove aziende, anche 

attraverso incubatori di imprese

Attività per l’avvio dell’azione 1.4.1 e dell’azione 1.3.2 del PO FESR 2014/2020 – 

Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità 

di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca

Dipartimento delle attività produttive
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Allegato C. Modello di misurazione grado realizzazione obiettivi strategici – (ROS) 
 
 

 
il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo strategico (ROS) è così determinato: 
 
dalla media aritmetica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi 
(%) nei quali è articolato l'obiettivo strategico di riferimento, secondo la 
seguente formula: 
 
 

∑  % raggiungimento obiettivi operativi 1, 2, 3 …. 
n. obiettivi operativi 

 
quindi: 
 
dati i seguenti obiettivi operativi e il relativo grado di raggiungimento: 
 
Ob. 1  -  82,35% 
 
Ob. 2  -  79,41% 
 
Ob. 3  -  100% 
 

ROS = 82,35 + 79,41 + 100  = 87,25% 
3 
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Allegato D. Tabelle risultati obiettivi operativi raggruppati per missioni e programmi 
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MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

RAMO AMMINISTRAZIONE:            PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      Dipartimento della Programmazione
 

SI/NO Priorità

SI/NO                   
(Relazione 

dimostrativa)
SI

30/06/2019                     
(da rendicontare entro 

il 31/7/2019) 
SI 30/07/2019

SI/NO                   
(Relazione 

dimostrativa)
SI

31/12/2019                    
(da rendicontare entro 

il 15/01/2020)
SI 15/01/2019

SI/NO                   
(Relazione 

dimostrativa)
SI

30/06/2019                     
(da rendicontare entro 

il 31/7/2019) 
SI 30/07/2019

SI/NO                   
(Relazione 

dimostrativa)
SI

31/12/2019                    
(da rendicontare entro 

il 15/01/2020)
SI 15/01/2019

SI/NO                   
(Relazione 

dimostrativa)
SI

30/06/2019                     
(da rendicontare entro 

il 31/7/2019) 
SI 30/07/2019

SI/NO                   
(Relazione 
illustrativa)

SI
31/12/2019                    

(da rendicontare entro 
il 15/01/2020)

SI 05/12/2019

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                            
a) "Coordinamento delle attività di riprogrammazione degli Accordi di Programma Quadro di competenza del Dipartimento della Programmazione sulla base dei dati monitoraggio validati dai Dipartimenti 
Responsabili nel Sistema di  Monitoraggio":  conseguita nei termini giusta la relazione prot. 10406 del 30/07/2019 - E' proseguita l'attività propedeutica alla riprogrammazione delle risorse relative alla realizzazione 
degli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro di settore, le cui spese sono state certificate dai Dipartimenti/CRA sul PO (FESR) 2007/2013 nell'ambito della Politics Unitaria di Coesione, cosiddetti 
"retrospettivi" secondo i contenuti della nota COCOF n. 12 - 0050 - 01 del 29/3/2020.                                                                                                                                                                                                                                                              
b) "Coordinamento delle attività di riprogrammazione degli Accordi di Programma Quadro di competenza del Dipartimento della Programmazione sulla base dei dati monitoraggio validati dai Dipartimenti 
Responsabili nel Sistema di  Monitoraggio":  conseguita nei termini giusta la relazione prot. 452 del 15/01/2020 - L'attività è stata finalizzata a traguardare il target del completamentodelle verifiche procedurali e di 
allineamento sia dei dati di monitoraggio che delle procedure amministrative. - Ciò al fine di proporre ai tavoli dei sottocrittori degli Accordi di programm Quadrodi settore, le riprogrammazioni delle risorse derivanti 
dalle certificazioni delle spese sul PO (FESR) 2007/2013, dai mancati o incompleti utilizzi  e dalle  economie non ancora programmate.                                                                                                                                                            
c) "Coordinamento della riprogrammazione del PAC 2007/2013  sulla base dei dati monitoraggio validati dai Dipartimenti Responsabili nel Sistema di  Monitoraggio": conseguita nei termini giusta la relazione prot.  
10407 del 30/7/2019 - E' proseguita l'attività di ricognizione degli interventi inseriti nelle Linee d'itervento "Salvaguardia", "Nuove azioni" e "Misure Anticicliche" del PAC 2007/2013 al fine di verificarne 
l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario anche alla luce della modifica della dotazione finanziaria, per l'anno 2018, del PAC per effetto dellaLegge 190/2014 (finanziaria 2015). Inoltre, è proseguita l'attività 
propedeutiica alla riprogrammazione delle risorse degli interventi inseriti nel PAC e imputati al PO (FESR) 2007/2013, le cui spese sono state certificate dai Dipartimenti/Centri di responsabilità sul PO.                                                                                                                               
d) "Coordinamento della riprogrammazione del PAC 2007/2013  sulla base dei dati monitoraggio validati dai Dipartimenti Responsabili nel Sistema di  Monitoraggio":  conseguita nei termini giusta la relazione prot. 
450 del 15/01/2020 - Sono proseguite le attività  di ricognizione degli interventi inseriti nelle Linee d'itervento "Salvaguardia", "Nuove azioni" e "Misure Anticicliche" del PAC 2007/2013 al fine di verificarne 
l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario anche alla luce della modifica della dotazione finanziaria, per l'anno 2018, del PAC per effetto dellaLegge 190/2014 (finanziaria 2015).      Inoltre, facendo seguito alla 
ricognizione effettuata nel primo semestre del 2019 si è proceduto ad una puntuale verifica degli intervfenti inseriti nel PAC 2007/2013 le cui spese erano state certificate sul PO FESR 2014/2020, con particolre 
riferimento all'emissione dei decreti di chiusura degli interventi e al conseguente allineamento  dei dati di monitoraggio sul SIL Caronte, propedeutico alla riprogrammazione delle originarie risorse del PAC.                                                                                                                               
e) "Coordinamento delle attività relative all'attuazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020":   conseguita nei termini giusta la relazione prot. n. 10408 del 
30/7/2019 - Dal punto di vista finanziario  , a seguito della decisione n. C (2018) 8989/2018 della Commissione Europea sulla riprogrammazione del PO (FESR) 2014/2020 si è determinata una riduzione del quadro 
finanziario complessivo del PO (FESR) 2014/2020 e un conseguente incremento delle risorse di cofinanziamento nazionale previste dalla Delibera CIPE n. 10/2015.                                                                                                                               
f)  "Coordinamento delle attività relative all'attuazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020": conseguita nei termini giusta la relazione prot. 16465 del 5/12/2019 - 
E' stata svolta un'intensa attività con il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Siciliana, per la rielaborazione del Documento relativo al programma di Azione e 
Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 approvato con Delibera Cipa n. 52/2017 per effetto della decisione della Commissione Europea n. 8989/2018 e delle DGR n. 141/2019 e n. 358/2019.

Coordinamento delle attività relative alla riprogrammazione e al pieno 
utilizzo delle risorse nazionali assegnate ai Programmi di competenza 

del Dipartimento programmazione
SI - 100,00%

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                   
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico : B.2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di 

spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche 

finalizzata all'accelerazione della spesa
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO 
(relazione 
illustrativa)

SI 31/05/2019 SI 15/05/2019

Binario SI/NO  
(avvenuto 

caricamento RAA 
su SFC)

SI 30/06/2019
SI 

(caricamento 
RAA su SFC)

29/06/2019

Binario SI/NO  
(avvenuto invio 

della nota di 
comunicazione 

alla CE)

SI 31/12/2019 NO -

Binario SI/NO 
(Proposta 

protocollata)
SI 31/12/2019 SI 23/12/2019

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                                    
a) "Azione di coordinamento finalizzata alla predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni della CE sulla riprogrammazione del PO 2014/2020 e sulla rimodulazione de Performance Framework- 
Riscontro alle osservazioni CE": conseguita giusta relazione prot. 6635 del 15/5/2019 - L'attività svolta dal 1 gennaio al 31 maggio 2019 ha riguardato il coordinamento  delle operazioni che hanno condotto  
alle modifiche al piano finanziario delle Azioni del PO FESR 2014/2020 che, in linea con la Decisione n. C(2018) 8989 del 18.12.2018 della Commissione Europea che ha approvato la rimodulazione  
finanziaria del Programma con la distribuzione lineare della riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20% in modo omogeneo su ciscun Obiettivo tematico, tenessero conto  
prioritariamente dello stato di attuazione del programma da parte dei Dipartimenti/CRA in modo da evitarew, per quanto possibile, criticità finanziarie per effetto della riprogrammazione.                                                                                                                               
b) "Relazione annuale di Attazione del P.O. per il 2018": conseguita giusta la nota prot. 8819 del 29/06/2019 - Con nota ARES (2029) 5012046 del 31 /7/2019 i  Servizi della Commissione Europea hanno 
formulato delle osservazioni alla RAA 2018, sulla base di alcune indicazioni puntuali. Contestualmente è stata predisposta entro i termini regolamentari la nota di riscontro prot. n. 14652 del 4,11,2019.                                                                                                       
c) "Azioni di coordinamento finalizzate alla predisposizione  degli atti necessari per la chiusura del PO FESR Sicilia 2007 - 2013 tramite caricamento versione definitiva del Rapporto Finale di Esecuzione su 
SFC 2014": data ultima inizialmente prevista per il 31/7/2019 è stata posticipata al 31/12/2019 giusta il D.P.Reg. 598/Gab del 14/11/2019 - Il processo in questione non si è ancora concluso. Le ragioni che 
hanno postergato la scadenza per il caricamento del RFE del PO FESR 2007 2013, sono cosi sintetizzabili: 
1.            i servizi audit della commissione devono ancora concordare con l'AdA la dimensione del taglio lineare da applicare al programma determinato a seguito delle varie fasi di campionamento; 
2.            l'attività di ricognizione delle somme da decurtare dalla domanda finale di pagamento a cura della AdC post 31 marzo 2017 è tutt'ora in corso; 
3.            è tutt'ora in corso la definizione del GP SS 640 Siracusa Gela, con l'obiettivo dei servizi della Commissione e dell'Adg di definire un percorso che consenta di lasciare sul PO il maggior importo 
finanziario possibile.
Il tutto concordato con il rapporteur della Commissione, Dr. Lucio Paderi, che già il 2/8/2019 (email 2.8.2019 11:43) dettava una nuova road map per l’adempimento in questione.                                                      
d) "proposta di riprogrammazione finanziaria di medio termine del p.O. FESR 2014 - 2020": conseguita nei termini, giusta la nota prot. 17643 del 23/12/2019 - La proposta tecnica di riprogrammazione 
finanziaria della riserva di efficacia è stata inviata  unitamente ad un Documeno relativo alla verifica effettuata dal NVVIP le cui risultanze, dal punto di vista finanziario , sono indicate in specifiche tabelle. In 
tali tabelle viene fornito il dettaglio delle modifiche finanziarie  proposte per singola azione, sia in aumento ch3 in diminuzione, con la specificazione dell'eventuale quoa territorializzata.

Ottimizzazione delle attivitò connesse alla programmazione comunitaria 
(Conseguimento del target di spesa previsti  nel P.O: FESR 2014/2020 e 

chiusura del P.O. FESR 2007/2013
SI - 80,00%

OBIETTIVO OPERATIVO n.  4 

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                               
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico : B.2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i 

target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse 

spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa
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SI/NO Priorità

Binario Si/No 
(Avvenuta 

sottoscrizione del 
verbale di 
consegna)

SI 30/06/2019 SI 24/06/2019

Binario Si/No 
(Avvenuta 

sottoscrizione del 
verbale di 
consegna)

30/06/2019 SI 24/06/2019

Ammontare della 
spesa portata in 

certificazione
€. 4.000.000,00 31/07/2019 €. 5.030.757,41 31/07/2019

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) "Attivazione servizio di assistenza tecnica a favore dell'AdG progetto "Aree interne e Aree urbane" mediante sottoscrizione verbale di consegna della fornitura": conseguita nei termini -   Verbale di 

consegna della fornitura  relativo al Servizio AT per il progetto "Aree interne e Aree urbane"   sottoscritto nei termini, giusta la nota prot. n. 8588 del 24/06/2019.                                                                                                                         

b) "Attivazione servizio dii assistenza tecnica a favore dell'AdG progetto "Beneficiari" mediante sottoscrizione verbale di consegna della fornitura": conseguita nei termini -   Verbale di consegna della 

fornitura  relativo al Servizio AT per il progetto "Aree interne e Aree urbane"   sottoscritto nei termini, giusta la nota prot. n. 8588 del 24/06/2019.                                                                                                                               

c) "Avanzamento della spesa relativa al P.O. FESR 2014)2020":  conseguita nei termini   - spesa certificata €.  5.030.757,41                                                                                                                                                                                            

d) "Avanzamento della spesa relativa al P.O. FESR 2014)2020":  conseguita nei termini - spesa certificata €.  7.215.481,92.                                                                                                                                           

Relativamente alle azioni c) e d) con PEC27.12.2019 ore 20:23:37 è stata trasmessa all'Autorità di Certificazione l'attestazione di spesa OT11 al 27.12.2019 a firma del DG, con i pertinenti allegati.

Servizio di assistenza tecnica per il P.O. FESR Sicilia 2014 - 2020 SI - 100,00%

€7.215.481,92 31/12/2019
Ammontare della 
spesa portata in 

certificazione
€. 6.000.000,00 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  7 

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                  
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico : B.2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio 
costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa

 
 

SI/NO Priorità

% spesa portata in 
certificazione 

rispetto a quella 
prevista

100% 100%

SI/NO                                 
(rispetto tempistica)

SI SI

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICI EQUIPARATI: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

 Obiettivo strategico: B2
Ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un’azione di monitoraggio 

costante delle risorse spese, anche finalizzata all’accelerazione della spesa

OBIETTIVO OPERATIVO n.3   

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo           
(0 – 100%)

COMMENTO: L'obiettivo è articolato in quattro azioni. Azioni b): per quanto concerne le linee d'intervento a valere su FSC 2007.2013 è stato svolto il monitoreggio procedurale,fisico
ed economico, con cadenza bimestrale , sul SI CARONTE e si è proceduto alla validazione della spesa certificata secondo la tempistica prevista. Azione c): per quanto concerne le linee
d'intervento del PO-FERS 2014-2020 è stato svolto il monitoraggio procedurale, fisico ed economico sul SI CARONTE, con cadenza bimestrale. Il rapporto annuale sull'avanzamento
economico certificato al 31.12.2019 è di € 44.615.913,47 , redatto secondo la tempistica prevista. -- Azione a): Azione 3.4 PO 2014/2020 - “Miglioramento della qualità delle attività
connesse alla Programmazione e gestione Comunitaria 2014-2020, per un efficace utilizzo delle risorse”. Il P.O. FESR Sicilia 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione con Decisione 
C(2015) 5904 final del 17 agosto 2015 ed è stato adottato dal Governo della Regione Siciliana con Deliberazione n.267 del 10 novembre 2015. Sono stati posti in attuazione gli interventi di
competenza con l'emanazione dei DDGdi approvazione e finanziamento per raggiungimento del target assegnato al 31/12/2019 a questo DRPC Sicilia. La spesa validata al 30/12/2019 dal
DRPC Sicilia è pari a €44.982.131,04 che risultano certificati dall'AdC. la spesa certificata è pari ad oltre 5 volte il target assegnato a questo DRPC al 31 dicembre 2019.
Con Delibera CIPE 26 del 10.8.2016 è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno”. Con Delibera di giunta di Governo 301 del 10.9.2016 è
stata approvata l’attuazione e l’individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Gli interventi rientranti nel Piano Patto per il
Sud di competenza del DRPC Sicilia sono 20 per una spesa complessiva pari a €39.978.001,11. Sulla base dei progetti acquisiti, sono stati emessi n°10 DDG di finanziamento e impegno
per una spesa complessiva pari a € 13.830.831,98.
Il PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE- Obiettivo Tematico 5 – Asse 2 – Azione 3 “Progetto per il potenziamento, attraverso la dotazione di mezzi, attrezzature e vestiario della
colonna mobile di Protezione Civile Regionale” di competenza è stato attivato e finanziato con DDG 1671 del 28.12.2018 per un importo di €25.000.000,00.

Azioni volte all'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie di 
competenza del Dipartimento

SI - 31/12/2019 31/12/19 100%
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SI/NO Priorità

nota prot. n. 
1555 del 

14/01/2019
14/01/2020 100,00%

COMMENTO: Con nota prot. n. 33610 del 24.06.2019 è stata trasmessa all'Assessore e all'OIV una relazione illustrativa che definisce i passaggi necessari ad avviare il processo
sequenziale finalizzato alla riconciliazione dei rapporti creditori/debitori tra la Regione Sicilia e gli enti e società partecipate. Tale processo prevede la realizzazione di n. 6 step per l’esercizio
finanziario 2019 (da concludersi entro il 15 settembre) e di n. 6 step (da concludere entro il 31 marzo di ogni anno) per gli esercizi successivi.
Con note prot. n.32487 del 19.06.2019 e n. 32727 del 19.06.2019 è stato disposto che tutti gli enti e le società partecipate adottino tale procedura di ritorno da parte degli enti e le società
partecipate, dei dipartimenti creditori/debitori."
Con nota prot. n. 57587 del 29/10/2019 è stato trasmesso all'Assessore e all'OIV il prospetto riepilogativo relativo alla “Raccolta di flussi".
Con nota prot. n. 742 del 09/01/2020è stato trasmesso all'Assessore e all'OIV un prospetto riepilogativo relativo “verifica dati di enti e delle società partecipate con le risultanze del
Rendiconto Generale della Regione 2018”.
Con nota prot. n. 1555 del 14/01/2020 è stato trasmesso all'Assessore e all'OIV un prospetto riepilogativo relativo “Verifica del processo per eventuale implementazione e messa a regime
per l'esercizio finanziario 2020”.
Al riguardo, lo scrivente ha individuato un processo sequenziale scandito da un cronoprogramma al quale tutti gli Enti, Organismi strumentali e società partecipate della Regione si devono
attenere.

Riconciliazione dei rapporti creditori/debitori tra la Regione Sicilia e gli enti 
e società partecipate SI/NO -

Binario 
Si/No

Sì

31/12/2019        
( da 

rendicontare 
entro il  

15/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 8

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo          
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:       ASSESSORATO ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:   DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  

 Obiettivo strategico B3
Razionalizzare la spesa pubblica, attraverso il riordino degli Enti 

regionali e delle partecipazioni societarie, al fine di ridurre il 
disavanzo ed il debito

 

SI/NO Priorità

Binario Si/No (Invio 
della bozza di 

decreto)
SI

31/05/2019 (da 
rendicontare 

entro il 
15/6/2019)

SI 11/06/19

100,00%

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

 Obiettivo strategico: B3 
Razionalizzare la spesa pubblica attraverso il riordino degli enti regionali e 

delle partecipazioni societarie, al fine di ridurre il disavanzo e il debito

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                  
(0 – 100%)

 Riduzione della spesa pubblica per gli Enti in liquidazione attraverso 
proposte attuative di “Liquidazione Coatta Amministrativa” per tutti gli 

Enti insolventi ex c.1 art. 4 l.r. 8/2017

COMMENTO: obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                              
a) "Predisposizione del Decreto del Presidente della Regione di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani", con indicatore binario "SI/NO (Invio della bozza di decreto)" , valore 
obiettivo "SI" e data ultima 31/5/2019 (da rendicontare entro il 15/06/2019: azione conseguita nei termini -  La proposta di Decreto è stata predisposta  anche a seguito di richiesta di parere 
all’Ufficio Legislativo e Legale della Regione, che è stata trasmessa con nota prot. 1158 del 13/5/2019 ed è stata riscontrata dallo stesso Ufficio Legislativo con nota prot. 11820 del 23/5/2019; la 
suddetta proposta di Decreto è stata inviata al Presidente della Regione per il tramite dell’Assessore all’Economia in data 31/5/2019 con prot. n. 1346. La presente Azione è stata invece 
rendicontata successivamente ed entro i termine fissato , con nota prot. n. 1471 dell’11/6/2019.    
b) "Relazione all’Assessore all’Economia ed al Presidente della Regione sulla sussistenza dei requisiti  ex c.1 art. 4 l.r. 8/2017   per gli altri Enti in liquidazione" con indicatore binario SI/NO (invio 
della relazione all'Assessore), valore obiettivo "SI " e data ultima "31/12/2019" (da rendicontare entro il 15/01/2020): azione conseguita nei termini -  La dettagliata relazione in argomento per 
l’Assessore ed per O.I.V. è stata predisposta e trasmessa con prot. n. 3283 del 27/12/2019; la stessa nota rappresenta anche ren dicontazione finale dell’ Azione 2.   

27/12/2019

Binario Si/No (Invio 
della relazione 

all'Assessore e al 
Presidente)

SI

31/12/2019 (da 
rendicontare 

entro il 
15/01/2020)

Invio della 
bozza di 
decreto

SI -
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SI/NO Priorità

31/10/2019 28/11/2019

31/12/2019                         
(da rendicontare 

entro il 15/01/2020)
20/12/2019

Invio entro i termini Data ultima 10/11/2019 06/11/2019

50,00%

COMMENTO: L'obiettivo consta di n. 4 azioni come di seguito riportati.
Az. a) Con nota prot. 864 del 27/03/2019 si è data comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza all'assolvimento degli obblighi di cui all'Allegato A del PTPCT 2019-
2021. Con nota prot. 3313 del 08/11/19 e note prot. nn. 3565 e 3566 del 28/11/19 si è data comunicazione dell'avvenuto adempimento della completa attuazione della misura 13, in coerenza con quanto indicato 
dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n. 1033/RPCT del 21/11/2019.
Az. b) Con nota prot. 3908 del 20/12/19 è stata inoltrata la scheda per l'aggiornamento del registro del trattamento dei dati personali e la scheda programma di rotazione e incarichi dirigenziali.
Az. c) Si è pienamente adempiuto agli obblighi relativi al rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi con nota prot. 3634 del 29/11/2019 e nota prot. 
3823 del 12/12/2019.
Az. d) E' stata trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza con nota prot. 3264 del 05/11/19 la "Relazione sulla sostenibillità ed efficacia - misure di attuazione del PTPCT 
2019-2021". Con nota n. 3283 del 06/11/19 sono stati trasmessi i report relativi all'attività programmata nella misura 1 Trasparenza.
Si ritiene di avere adempiuto all'obiettivo prefissato raggiungendo lo stesso nei tempi programmati dalla Direttiva Presidenziale. Tutti i documenti sono disponibili nella pagina web del sito istituzionale 
dell'Ufficio Speciale per la Progettazione ed altresì, la documentazione posta a corredo delle relative azioni è disponibile nella piattaforma Geko. Il grado di raggiungimento è pari al 100%.

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle 
misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati 

relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI -

Binario Si/No (report 
dimostrativo)

SI

SI

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o  
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                   
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

Obiettivo strategico: A4
Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, 
all'attuazione delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di 

pubblicazione di cui alla misura 1
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SI/NO Priorità

Avviso per la 
dismissione

23/12/2019 100,00%
trosecuzione attività volte alla individuazione di beni del tatrimonio disponibile al fine della loro 

dismissione
SI - SI/NO SI 

COMMENTO: AZIONE 1: Il monitoraggio dell’azione non ha riscontrato criticità ed è stata rendicontata all’Assessore con nota n. 21532 del 5-11-2019 sulla scorta della documentazione inviata con nota n. 20843 del 25-
10-2019. +AZIONE 2:  L’azione è stata rendicontata all’Assessore e all’OIV con nota n. 705 del 14 -01-2020 sulla scorta della relazione n. 25496 del 23-12-2019.

      31/12/2019                                                

( da rendicontare entro 

il 15/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo                             
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:          ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Obiettivo strategico: B1
Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace gestione 

del demanio, valorizzando il patrimonio regionale e avviando la dismissione degli immobili 

non funzionali alle finalità istituzionali

 
 

SI/NO Priorità

SI           (Format 
manifestazione di 

interesse)
04/12/2019 100,00%Utilizzo degli immobili confiscati alla mafia SI - SI/NO SI 

COMMENTO: AZIONE 1: Rendicontato all’ Assessore e all’OIV con nota n. 12672 del 13-06-2019 e relativi allegati; AZIONE 2:Rendicontato all’ Assessore e all’OIV con nota n. 705 del 14-01-2020 e relativi allegati sulla base della
relazione n. 23896 del 04-12-2019.

31/12/2019              ( 
da rendicontare entro 

il 15/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  8

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo              (0 
– 100%)

Obiettivo strategico: B1
Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace 

gestione del demanio, valorizzando il patrimonio regionale e avviando la 
dismissione degli immobili non funzionali alle finalità istituzionali
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SI/NO Priorità

Programma 6 - Ufficio tecnico

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                         
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:             Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

 Obiettivo strategico:  A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e 

valorizzando le competenze del personale

Si - Report 
dimostrativo

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.3  

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Si 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo in argomento è obiettivo triennale. Sono state riportate nei due report/relazioni dimostrative, previsti quali valore obiettivo delle due azioni in cui si articola l'obiettivo, con
scadenze 30.09.2019 e 31.12.2019, rispettivamente le attività formative realizzate occorrenti per conseguire l'accreditamento del Dipartimento quale Organismo di Ispezione di tipo B accreditato UNI -
CEI - EN - ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 relativamente alla azione a) e l'attività per implementare la formazione ai fini del mantenimento dell'accreditamento relativamente
all'azione b). L'Organismo è infatti sottoposto, al fine di mantenere l'accreditamento, a verifiche periodiche da parte di Accredia, Ente Italiano di Accreditamento, che ha rilasciato l'accreditamento al
Dipartimento regionale Tecnico - Servizio 4 (il Servizio 4 costituisce l'Unità Verifiche Progetti, quale Organismo di Ispezione di tipo B,che svolge attività di verifica dei progetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ) in data 29.05.2019. L'Organismo di Ispezione ha iniziato le attività di verifica finalizzata alla validazione dei progetti pervenuti già
nel 2019 in linea con il Manuale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Edizione 1 - Revisione 1 del 19/04/2019, il Disciplinare per l'Attività di Verifica dei progetti Edizione 1- Revisione 1 del 19/04/2019 e la
Dichiarazione di impegno all'imparzialità di giudizio, all'indipendenza e all'assenza di conflitto di interessi approvati con DDG n. 388 dell'11/07/2019. I due Report dimostrativi con riferimento alle due
azioni hanno rispettivamente prot. 190994 del 30.09.2019 e prot. 250658 del 31.12.2019. 

Attività connessa all'accreditamento del Dipartimento Regionale Tecnico quale 
Organismo di Ispezione di tipo B accreditato UNI - CEI - EN - ISO/EC 17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) 765 del 2008
SI

Binario   
Si/No     

Report 
dimostrativo
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SI/NO Priorità

SI 15/01/2020 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo si declina in n. 6 azioni: 
1. Rilascio in esercizio della componente progettuale "adeguamento della piattaforma strutturale di pubblicazione dei dati in formato aperto "Open data". Il risultato
è stato raggiunto con l'attestazione del DEC al 30.11.2019 dove si comunica il rilascio della componente progettuale entro il 31.12.2019. (prot. n. 9080 del 18.12.2019)
2, 3 e 4. approvazione del SAL inviato dal RTI del 20.12.2019 si è proceduto alla messa in esercizio della
componente progettuale riguardante l’interoperabilità dei sistemi SIC/Caronte, a seguito di collaudo e test di funzionamento (23 dicembre 2019), con avvio a gennaio
2020.Rilascio in esercizio di componenti autonome per l'interoperabilità dei sistemi: Caronte/Euroinfosicilia, Euroinfosicilia/SIPARS, SIPARS/Caronte
5. Progetto BUL reggiungimento target Unità abitative.: il valore obiettivo previsto era di 190.000 U.A., al 31 dicembre 2019 il valore consuntivo era di 231.000 UI, con
un valore percentuale raggiunto pari al 116%.comunicato da Infratel (OPEN FIBER) In data 20 dicembre.
6. Avvio consultazioni per la redazione del Piano annuale della trasnsizione al digitale: come da previsioni, è stato raggiunto il 100% dei Dipartimenti. con nota prot.
n. 8296 del 22.11.2019 è stato comunicato l’esito delle consultazioni (100%) alla quale hanno risposto il 56% degli interessati (18 su 32).

Sviluppo, attraverso le politiche di Agenda Digitale, dei servizi e delle reti, 
mediante l'implementazione della BUL e l'interoperabilità dei sistemi

SI - SI/NO SI
31/12/2019           (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020) 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                      
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Assessorato dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: Autorità Regionale per L'Innovazione Tecnologica

 Obiettivo strategico:  A 2 
Attuare l'Agenda Digitale con particolare riferimento alla diffusione della banda 

larga, allo sviluppo dei servizi TIC e relative applicazioni, favorendo 
l'interoperabilità dei sistemi

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

 

SI/NO Priorità

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                              
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico: B  2
 Ottimizzare l'utilizzo delle risorse Regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio 
costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa

SI
31/12/2019           (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020) 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 15/01/2020 100,00%

COMMENTO: l'obiettivo operativo si declina in n. 3 azioni
1. Avanzamento di spesa 1 ML di euro: 
L'obiettivo è stato raggiunto coerentemente raggiunto come da avanzamento previsto alla data del 31/10/2019 con nota prot. n. 7605 del 31.10.2020
2. Avanzamento di spesa 32 ML di euro: 
L'obiettivo è stato superato certificando circa 37 ML con nota prot. 9281 del 24.12.2019
3. Trasmissione attestazione di spesa all'ADC: 
Dichiarazione trasmessa in data 30.12.2019 con nota 9328 del 30.12.2019 

Pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto dei target di 
spesa previsti

SI - SI/NO
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO SI 31/10/2019 SI 31/10/2019

Binario SI/NO SI 31/12/2019 SI 31/12/2019

Binario SI/NO SI 31/12/2019 SI 31/12/2019

Programma 10 - Risorse umane

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO  della famiglia e delle Politiche Sociali

10/11/2019

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                            
a) "Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione" : conseguito nei termini giusta la nota 
prot. 36427 del 31/10/2019;                                                                                                                                                                                                                                                                                               
b) "Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021":  
l'attuazione di almeno il  10% è stata conseguito nei termini e specificatamente con  nota prot.n. 21967 del 17/06/2019  approvazione del piano triennale per la rotazione e con 
successiva nota n. 30037 del 13-9-2019, è stata disposta una massiva rotazione del personale, a seguito della rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento 
susseguente al D.P. n. 12/2019.
c) "Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164" :  La 
pubblicazione è stat tempestiva e conseguita nei termini come da relazione del Dirigente Generale della Famiglia  all'Assessore alla Famiglia  prot. n.    4841 del 12-02-2020.                                                                                                                   
d) "Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza":   conseguito nei termini, nota prot. 37878 del 11/11/2019, come da  relazione del 
Dirigente Generale della Famiglia  all'Assessore alla Famiglia  prot. n. 4841 del 12-02-2020. 

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo              
(0 – 100%)

SI
invio entro i 

termini
data 

ultima
10/11/2019

- 100,00%

Attuazione del PTPCT 2019-2021con particolre riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei 

risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Obiettivo strategico: A 4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza 

al P.T.P.C. 2019-2021

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Indicatore 
previsto

SI
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SI/NO Priorità

SI 31/01/2020 100,00%

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4
Obiettivo Dirigente    

Generale o        
equiparato

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                               
a)  "Report 30 giugno 2019" con termine (data ultima) 31/07/2019, indicatore binario SI/NO e valore obiettivo "SI": conseguita giusta il report prot. n. 25661 del 19 luglio 2019;                                                                                                                
b) "Report 30 settembre 2019" con termine (data ultima) 31/10/2019, indicatore binario SI/NO e valore obiettivo "SI": conseguita giusta il report prot. n. 36407 del 31 ottobre 
2019;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

c) "Report 31 dicembre 2019" con termine (data ultima) 31/01/2020, indicatore binario SI/NO e valore obiettivo "SI": conseguita giusta il report  prot. n. 3257 del 31 gennaio 2020.

SI -
Binario 
SI/NO

SI 31/12/2019

Obiettivo strategico: A 3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei seguenti 
procedimenti: 1) Attuazione delle competenze in materia di Servizio 
Civile Universale"; 2) "Iscrizione all'Albo regionale delle Istutuzioni 

Socio-Assistenziali" L.r. 22/86

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data 

ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo             
(0 – 100%)

Descrizione

 

SI/NO Priorità

Binario SI/NO SI 31/10/2019 si 31/10/2019

Binario SI/NO SI 31/12/2019 si 31/12/2019

Binario SI/NO SI 31/12/2019 si 31/12/2019

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE 
ATTIVITA' FORMATIVE

Obiettivo Strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasperenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2019-

2021

10/11/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                               
(0 – 100%)

COMMENTO:      Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                            
a) "Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione" : conseguito 
nei termini giusta la nota prot. 36427 del 31/10/2019;   b) "Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valle della 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021" : conseguito  come da relazione finale prot .  14834      del      17/03/2020.  c) 
"Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 
164":  le pubblicazioni sono state effettuate tempestivamente e e nei termini  come da relazione  prot.   14834          del    17/03/2020  d) "Trasmissione entro i 
termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza":  La trasmissione è avvenuta nei termini come relazionato  dal DG con prot. n.   14834 
del 17/03/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, 

all'attuazione delle misure conseguentemente individuate e al 
miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione 

di cui alla misura 1

SI SI 100,00%

invio entro i 
termini

data ultima 10/11/2019 si
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SI/NO Priorità

Obiettivo strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzinalmente l'amministrazione, 

attuando politiche di semplificazione e valorizzando le competenze del personale

31/01/20

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                     
(0 – 100%)

SI 07/01/2020 100,00%

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:      a) "Report al 30 giugno 2019" con indicatore binario SI/NO e termine (data ultima) 31/7/2019;    b) 
"Report al 30settembre 2019" con indicatore binario SI/NO e termine (data ultima) 31/10/2019;  c) "Report al 31 dicembre " con indicatore binario SI/NO e termine (data 
ultima) 31/01/2020;tutti i report sono stati inoltrati con nota prot.516 del 07/01/2020

Pieno rispetto dei termini di conclusione del 
procedimento in materia di accreditamento reguionale ai 

servizi per il lavoro 
SI - Binario SI/NO

 
 

SI/NO Priorità

SI -
BINARIO 
(SI/NO)

SI 30/11/2019 SI 30/11/2019 100,00%
Individuazione dei profili professionali nell'ambito dell'aggiornamento del 

piano triennale di fabbisogni di personale

COMMENTO: Azione a) :In coerenza con l’evoluzione dei sistemi organizzativi e tecnologici e la necessità di individuare nuove figure professionali utili all'amministrazione regionale, è stata definita la matrice dei 
profili professionali.
L’attività che ha portato alla definizione dei profili professionali è stata condotta con il supporto di Formez ed il confronto con i Dirigenti Generali e con i responsabili degli Uffici speciali e Uffici alle dirette dipendenze 
del Presidente della Regione.
La proposta matrice dei profili, trasmessa all’ARAN Sicilia (nota prot. 87554 del 30 luglio 2019), costituisce la base di confronto con le organizzazioni sindacali in sede di Commissione paritetica per la revisione del 
sistema di classificazione di cui all’art. 16 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale.

Azione b): Con deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 28 novembre 2019 è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021.
La rilevazione del fabbisogno di personale è stata aggiornata secondo le indicazioni in tal senso fornite dai dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione e uffici equiparati.
Tale rilevazione è stata effettuata utilizzando un sistema di aggregazione delle competenze professionali. In particolare i fabbisogni sono stati rilevati ed aggregati in sette "famiglie professionali".
Il programma delle assunzioni compreso nel suddetto piano comprende, tra l’altro, l’attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 258, della l. n. 145/2018 e all’art. 12, comma 3 bis, del d.l. n. 4/2019 per il 
rafforzamento dei centri per l’Impiego e l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 4 della l.r. n. 14/2019 recante misure per accelerare il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale
Non sono intervenute nel corso dell'anno variazioni su obiettivi, indicatori e valore obiettivo.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo Valore 
obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                     
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:          Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della FF.PP.

Dipartimento regionale e/o Uffiio equiparato: DIPARTIMENTO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Obiettivo Strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze dl personale
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SI/NO Priorità

SI -
BINARIO 
(SI/NO)

SI 31/10/2019 SI 31/10/2019 100,00%
Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della 

Performance alla luce del monitoraggio effettuato nel corso del 2019

COMMENTO: La proposta di Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è stata formulata e trasmessa, con nota prot. 139466 del 4 dicembre 2019, all’Organismo
Indipendente di Valutazione e al Presidente del Regione.
Si segnala la modifica della data ultima per il raggiungimento dell’obiettivo modificata al 31/12/2019 con D.A. n. 7753 del 19 novembre 2019.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    
obiettivo    (0 – 

100%)

Obiettivo strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze dl personale

 
 

SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:             Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

 Obiettivo strategico:  A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e 

valorizzando le competenze del personale

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.2  

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                           
(0 – 100%)

Si 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: Il report dimostrativo consta di un piano di formazione e di un elenco di soggetti che hanno partecipato alle realizzate attività formative secondo un calendario che ha previsto la
formazione per le attività indicate nelle due azioni e cioè attività formative previste per l'implementazione e l'utilizzo della piattaforma sistema SITAS nonché dell'area di condivisione Forum/Chat
presente all'indirizzo www.lavoripubblici.sicilia.it alla quale hanno accesso gli utenti addetti ai lavori (Presidenti, Vicepresidenti, Dirigenti Preposti ecc). L'obiettivo in argomento faceva parte della
proposta di programmazione anno 2019 e pertanto le attività per entrambe le azioni sono state svolte in giornate successive a decorrere da aprile 2019 e prevedendo durante l'anno aggiornamenti e
confronti per verificare l'assenza di criticità, di cui all'ultimo report di cui al prot. n. 249314 del 24.12.2019

Attività di formazione per utilizzo piattaforma Sistema Informatico Telematico Appalti 
della Sicilia (SITAS)            

SI -

Binario   
Si/No     

Report 
dimostrativo

Si
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SI/NO Priorità

SI - Binario  SI/NO 31/12/2019
SI ad 

eccezione 
azione d)

31/12/2019 90,00%

OBIETTIVO OPERATIVO n.  2

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                                        
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:           ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:       UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE (U.S.I.)

Obiettivo Strategico: A.4 Sviluppare la cultura della trasperenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2019-2021

COMMENTO: Si rappresenta che tutti gli atti aventi rilevanza all'esterno sono stati debitamente pubblicati sul sito ufficiale. Per il primo periodo sul sito Istituzionale dell'Assessorato regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, su apposita richiesta dello scrivente con nota protocollo 50 del 09 aprile 2019, nella considerazione dell'inesistenza del sito ufficiale di questo Ufficio.
Dopo avere attivato il sito, lo stesso  è stato implementato per ottemperare alle normative sulla trasparenza ed anticorruzione.
Non per ultimo, in corso di aggiornamento del sito, il responsabile per la prevenzione della corruzione e per trasparenza, con nota protocollo 757/RPCT del 25 ottobre 2019, evidenziava, a questo 
Ufficio, alcune mancanze che sono state prontamente e debitamente colmate. Successivamente con nota protocollo 1119/RPCT del 10 dicembre 2019 veniva richiesta la verifica della rotazione dei 
dirigenti dell'Ufficio Speciale Immigrazione. A questa richiesta si è prontamente risposto con nota protocollo 311 del 16 dicembre 2019.
Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:
a) Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio - Analisi, Valutazione e gestione del rischio - Controllo e prevenzione;
b) Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree a rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021;
c) Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 164, 222 e 223;
d) Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 - Trasparenza
 Obiettivo parzialmente raggiunto, in quanto non si evince il rispetto dei termini di trasmissione della relazione azione valore 10/100 fissata in sede di programmazione al 10/11/2019                                                                                                           

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, 

all'attuazione delle misure conseguentemente individuate e al 
miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione 

di cui alla misura 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

 
 
 

SI/NO Priorità

SI - Binario  SI/NO 31/12/2019
SI - 

Parzialmente
31/12/2019 70,00%

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:       UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE (U.S.I.)

Obiettivo strategico: A.3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzinalmente 

l'amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale

OBIETTIVO OPERATIVO n.  3

Descrizione
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                                                                     
(0 – 100%)

COMMENTO: Si rappresenta che i termini dei procedimenti amministrativi sono stati ampiamente rispettati.
Per ciò che concerne la tempistica dalla pubblicazione dell'avviso di selezione alla contrattualizzazione degli esperti (previsti 180 gg.) bisogna tenere conto che si tratta di un procedimento 
complesso e che lo stesso prevede diverse sospensioni considerato che la prosecuzione degli atti endoprocedimentali spesso rimangono sospesi in quanto si attende il ricevimento di atti 
dall'esterno (verbali delle commissioni; resentazione di atti da parte dei vincitori della selezione, richieste di accesso agli atti ecc.).
L'obiettivo si intende parzialmente raggiunto in quanto dalla relazione non si evince il rispetto dei termini di presentazione dei report, per i quali in sede di programmazione era stato 
assegnato il peso di 30/100. 

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei seguenti 
procedimenti: Bandi per nomina Esperti  

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
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SI/NO Priorità

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:   PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      SEGRETERIA GENERALE

 Obiettivo strategico A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale

Programma 11 - Altri servizi generali

SI 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 15/01/20 100,00%

COMMENTO: L’attività svolta per tutti i procedimenti è stata rendicontata, decade per decade, alle scadenze intermedie del 30/06/2019 (nota 32358 del 31/07/2019), del 30/09/2019 (nota 43089 del
28/10/2019), del 31/12/19 (nota n.1482 del 15/01/2020) dalle quali si evince che la percentuale dei procedimenti conclusi nei termini è pari al 96,41%,superiore al target prefissato del 95%.Pertanto
l'obiettivo è stato raggiunto nei modi e nei termini previsti.

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di cui al DP.Reg. 10/05/2016 n.10 SI - SI/NO

 

SI/NO Priorità

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

 Obiettivo strategico A4
 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 

2019-2021

SI 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 15/01/20 100,00%

COMMENTO: L’obiettivo si è articolato in 4 azioni. Con la prima è stata data completa attuazione alla misura 13 - Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio - controllo e
prevenzione, come relazionato con nota n. 43172 del 28-10-2019  Con la seconda azione  è stata data attuazione ad almeno il 10%, arrotondato all'unita' per eccesso, delle misure individuate a valle della 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021, come relazionato con nota n. 663 del 10-01-2020. La terza azione ha previsto il rispetto delle tempistiche e delle modalità di
pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164, come relazionato con nota n. 673 del 10-01-2020. La quarta ed ultima azione ha
previsto la trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza, come relazionato con nota n. 44754 dell' 8/11/2019. Pertanto l'obiettivo è stato raggiunto nei
modi e nei termini previsti.

 Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei 
risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI  - SI/NO
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SI/NO Priorità

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

 Obiettivo strategico A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale

SI 15/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 15/12/19 100,00%

COMMENTO: L’obiettivo è stato articolato in 5 azioni sequenziali. La prima ha riguardato la modifica delle procedure della fase "programmazione" per ruoli MANAGER e CONTROLLER con esclusione
degli obiettivi del comparto ed è stata rendicontata con nota n. n. 25179 del 13-06-2019. La seconda ha riguardato la modifica delle procedure della fase "rendicontazione" per ruoli MANAGER e
CONTROLLER ed è stata rendicontata con nota n. 26548 del 21-06-2019. La terza ha riguardato la modifica delle procedure della fase "rendicontazione" per ruoli GABINETTO e OIV ed è stata
rendicontata con nota n. 32226 del 30-07-2019. La quarta ha riguardato la modifica delle procedure della fase "programmazione" per ruoli MANAGER con riferimento agli obiettivi del comparto ed è
stata rendicontata con nota n. 43087 del 28/10/2019. La quinta ed ultima ha riguardato la modifica procedure della fase "valutazione" per ruoli MANAGER, CONTROLLER, GABINETTO, OIV per quel che
riguarda la performance operativa dei valutandi con esclusione del calcolo della performance organizzativa dipartimentale ed è stata rendicontata con nota n. 50129 del 12-12-2019. Pertanto l'obiettivo
è stato raggiunto nei modi e nei termini previsti.

 Manutenzione evolutiva applicazione Ge.ko. in recepimento del 
D.P.Reg. n.517/Gab del 20/03/2019 di adozione del nuovo "Sistema 
di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 

individuale" 

SI - SI/NO

 

SI/NO Priorità

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

 Obiettivo strategico A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale

SI 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 31/12/19 100,00%

COMMENTO: L’obiettivo è articolato in due azioni. Con la prima è stata posta in essere una attività di studio e conseguente relazione all'On.le Presidente sulle finalità del disegno di legge e sull'attuale
contesto normativo nazionale e delle altre regioni, rendicontata con nota n.32568 del 31-07-2019. L’azione successiva è stata attuata con la presentazione all'On.le Presidente di un disegno di legge sulla
qualità' della regolazione, come rendicontato con nota n. 52155 del 31-12-2019. Pertanto l'obiettivo è stato raggiunto nei modi e nei tempi previsti.

 Cabina di Regia costituita con D.P. n.288/SG del 7 giugno 2018. 
Gruppo di lavoro per l'impulso ed il coordinamento delle attivita' 

finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione 
dell'Amministrazione regionale, con particolare riguardo alla 
semplificazione normativa. Attivita' di studio finalizzata alla 

redazione e presentazione all'On.le Presidente di un disegno di 
legge sulla qualita' della regolazione

SI - SI/NO
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SI/NO Priorità

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

 Obiettivo strategico B2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio 

costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa

SI 31/10/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 31/10/19 100,00%

COMMENTO: Anche questo obiettivo è stato realizzato in due fasi. Nella prima, rendicontata con nota n. 32569 del 31-07-2019, si è proceduto alla Preliminare ricognizione ed individuazione delle criticità
riguardanti l'avviso generale di cui all'art.128 della l.r. 12/05/2010 n.11 anche attraverso un eventuale coinvolgimento dei rami di Amministrazione interessati, con conseguente relazione al Presidente.
Nella seconda, rendicontata con nota n. 43718 del 31-10-2019, si è proceduto alla sottoposizione al Presidente di schema di disegno di legge di revisione normativa dell'art. 128 della l.r. 12/05/2010 n. 11.
Pertanto l'obiettivo è stato raggiunto nei modi e nei termini previsti.

 Proposta di revisione normativa dell'art.128 della l.r. 12/05/2010 
n.11

SI - SI/NO

 

SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:           Presidenza

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      Ufficio Legislativo e Legale

 Obiettivo strategico A3                                                                                                                              

“Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 
funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le competenze del personale”.

31/08/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.  1 

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                  
(0 – 100%)

SI 30/08/2019 100,00%

COMMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Per il presente obiettivo è stata prevista un'unica azione: “Redazione di una scheda aggiornata contenente le informazioni utili alla pubblicazione degli atti nella GURS con allegato
screenshot e pubblicazione sul sito istituzionale”, con scadenza fissata al 31 agosto 2019, che risulta realizzata così come programmato. Entro la scadenza prevista è stata infatti
predisposta la redazione della scheda contenente alcune prescrizioni sintetizzate in un documento costituito da una serie di tabelle, contenenti le informazioni utili alla
pubblicazione degli atti nella G.U.R.S.. Al fine di rendere disponibile all'utenza la suddetta scheda, la stessa è stata pubblicata (in data 31 luglio 2019), nel sito istituzionale
(http://www.gurs.regione.sicilia.it/schedainserzioni.htm), a cura del Servizio Gazzetta. La scheda per fornire le informazioni utili è suddivisa in 6 capitoli e precisamente:
1. FUNZIONE DELLA G.U.R.S.
2. DISCIPLINA DELLE INSERZIONI
2.a Soggetti titolari delle inserzioni e caratteristiche dell'inserzione
2.b Costo delle inserzioni e modalità di pagamento
2.c Documentazione da trasmettere per la richiesta di inserzione
2.d Modalità e tempistica della trasmissione e della pubblicazione delle inserzioni
3. TARIFFE
4. REGIME FISCALE
5. MODIFICHE, SOSTITUZIONI, ANNULLAMENTI E REVOCHE
6. INFORMAZIONI UTILI

Per rendicontare l'attività è stato predisposto, entro la scadenza prevista, il report dimostrativo in data 30 agosto 2019, n.18865.                                                                                                                               

“Miglioramento dei servizi all'utenza attraverso l'aggiornamento, 
l'implementazione e la relativa pubblicazione nella web page delle 
informazioni prodromiche alla pubblicazione degli atti nella GURS”

SI -
Binario SI/NO 

(Report 
dimostrativo)

SI
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SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico A3                                                                                                                              

“Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 
l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e 

valorizzando le competenze del personale”.

31/12/19
(da

rendicontare 
entro il

15/01/20)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo               
(0 – 100%)

SI 30/12/2019 100,00%

COMMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                              
Per il presente obiettivo è stata prevista una sola azione: “Pubblicazione nella web page dipartimentale dei pareri resi all'amministrazione regionale nell'anno 2019 non soggetti a
restrizioni, trascorsi almeno 90 giorni dalla relativa emissione (pareri resi fino al 20/09/2019)”, con scadenza fissata al 31 dicembre 2019. Al riguardo, ai sensi dell’art.7 del D.P.Reg. 28
febbraio 1979, n.70 e dell’art.32, comma 4, della L.r. 7 marzo 1997, n.6, ed in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998 n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data del
parere, in assenza di comunicazione di riservatezza da parte del richiedente, il parere è inserito nella specifica banca dati visionabile nella web page dell'Ufficio Legislativo e Legale al
seguente link: http://www.ull.regione.sicilia.it/index.php?option=com_docman&Itemid=192 o consultabile anche dalla Web Page della Regione Siciliana.:
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioLegislativoLegale/PIR_Areetematiche/PIR_Pareri

Per rendicontare l'attività è stato predisposto, entro la scadenza prevista, il report dimostrativo in data 30 dicembre 2019, n. 28159.                                                                                           

Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione 
amministrativa attraverso la pubblicazione nella web page dei 

pareri resi all'Amministrazione regionale anno 2019 non soggetti a 
restrizioni, trascorsi almeno 90 giorni dalla relativa emissione

SI -
Binario SI/NO 

(Report 
dimostrativo)

SI

 

SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico A3                                                                                                                              

“Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 
l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e 

valorizzando le competenze del personale”.

31/12/19
(da

rendicontare 
entro il

15/01/20)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo           
(0 – 100%)

71,42% 30/12/2019 100,00%

COMMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Per il presente obiettivo è stata prevista una sola azione: “Studio della problematica, massimazione di sentenze pronunciate nei confronti delle Autonomie speciali pubblicate nel sito della 
Corte Costituzionale nel periodo 1 novembre 2018-31 ottobre 2019, relativa pubblicazione sul sito istituzionale“, con scadenza fissata al 31 dicembre 2019, che ha fatto registrare entro la fine 
dell'anno 2019 la massimazione di 30 sentenze/ordinanze rispetto alle 42 pubblicate dalla Corte Costituzionale (pari al 71%, ben oltre il valore percentuale previsto nell'obiettivo del 50%)  ed 
estrapolate n. 53 massime, predisponendo apposite schede che sono state pubblicate sul sito istituzionale al seguente link:
http://www.ull.regione.sicilia.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=920&Itemid=85
Per rendicontare l'attività è stato predisposto, entro la scadenza prevista, il report dimostrativo in data 30 dicembre 2019, n. 28160.                                          

Supporto per una migliore qualita' dell'azione amministrativa
attraverso la massimazione di almeno il 50% delle sentenze
pronunciate nei confronti delle Autonomie speciali, pubblicate nel
sito della Corte Costituzionale nel periodo 1 novembre 2018-31
ottobre 2019 e relativa pubblicazione sul sito istituzionale

SI -

Percentuale di
sentenze analizzate e
pubblicate (Come da

relazione
dimostrativa)

≥ 60%
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SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico A3                                                                                                                              

“Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando  funzionalmente 
l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale”.

31/12/19

(Da

rendicontare 

entro il

15/01/20)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data 

ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo           
(0 – 100%)

80% 30/12/2019 100,00%

COMMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                              
Per il presente obiettivo sono state previste due azioni:
a) “Studio per l'individuazione di almeno l'80% dei commenti redatti dalla posizione di competenza nell'anno 2018, su contenziosi sul lavoro e pensionistico, in cui
l'Amministrazione regionale e' parte, di particolare interesse per l'utenza e predisposizione di prospetto riepilogativo “, con scadenza fissata al 31 agosto 2019 che ha visto la
realizzazione, entro il termine previsto, di un prospetto riepilogativo di cui alla nota prot. n.18864 del 30 agosto 2019. Infatti su 20 commenti è stato reputato opportuno mettere
in risalto n. 16 commenti,  che per la loro specifica valenza giuridica sono stati ritenuti meritevoli di segnalazione agli utenti interessati (operatori del diritto e amministratori).
b) “Pubblicazione, nella Web page dipartimentale, dei commenti sopra individuati ”, con scadenza al 31 dicembre 2019 . Pubblicate, nella web page dipartimentale, le schede di
sintesi sugli approfondimenti di fattispecie processuali, come sopra individuati. (Nota 30 dicembre 2019, n. 28161). 
Il file relativo agli APPROFONDIMENTI DI FATTISPECIE PROCESSUALI è scaricabile cliccando sul corrispondente numero progressivo, riscontrabile al seguente link:
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_UfficioLegislativoLegale/PIR_Areetematiche/PIR_Altrico
ntenuti.

Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione
amministrativa attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'80% dei commenti redatti dall'ufficio, nell'anno 2018, sulle
sentenze dei contenziosi sul lavoro e pensionistico in cui l'
Amministrazione regionale è parte

SI -

Percentuale 

di

commenti 

analizzati

(Come da 

relazione

dimostrativa)

≥ 80%

 

SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico A4                                                                                                                              
“Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in 

coerenza al P.T.P.C.T. 2019-2021”.

31/12/19
(Da

rendicontare 
entro il

15/01/20)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

SI 31/12/2019 100,00%

COMMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Per il presente obiettivo sono state previste n. 4 azioni:
a) “Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio - controllo e prevenzione”, con scadenza al 31 ottobre 2019. 
L'attività è stata rendicontata predisponendo, entro la scadenza prevista, il report dimostrativo in data 31 ottobre 2019, n. 23562 ed inoltre sono state inviate le schede di 
mappatura e tutti i documenti riguardanti il riscontro alle prescrizioni del PTPCT 2019-2021, entro i termini previsti, con nota 8 novembre 2019, n. 24199 indirizzata al Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
b) “Attuazione di almeno il 10% arrotondato all'unita' per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021” 
con scadenza al 31 dicembre 2019 che si è realizzata successivamente alla precedente fase di individuazione delle aree a rischio di cui alla misura precedente. Per rendicontare 
l'attività è stato predisposto, entro la scadenza prevista, il report dimostrativo in data 30 dicembre 2019, n.28162.
c) “Rispetto delle tempistiche e delle modalità' di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164”, con scadenza 
al 31 dicembre 2019 risultano pubblicati sulle apposite sezioni trasparenza gli oneri informativi di pertinenza di questo Ufficio. Per rendicontare l'attività è stato predisposto, entro 
la scadenza prevista, il report dimostrativo in data 15 gennaio 2020, n.850, che richiama la relazione predisposta dall'Area Affari Generali in data 14 gennaio 2020, n. 711.
d) “Trasmissione entro i termini del report sulla stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza”, con scadenza fissata al 10 novembre 2019 risulta definita con la trasmissione 

del report sullo stato di attuazione della Misura 1 – Trasparenza - report 31 ottobre 2019, n. 23539.                                                

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei
risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI -

Binario Si/No 
(Report

dimostrativo) - 
Invio entro i 

termini

SI

 



   

 
 

 

Regione Siciliana -  Relazione sulla Performance 2019 
174 

 

SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico A3                                                                                                                              

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 
l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e 

valorizzando le competenze del personale

31/12/19
(Da

rendicontare 
entro il

15/01/20)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data 

ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

95,29% 15/01/2020 100,00%

COMMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Per il presente obiettivo sono state previste n. 4 azioni:
a) “Report al 30/06/2019” con scadenza al 31 luglio 2019 (con nota prot. n.17335 del 30/07/2019 si è provveduto ad esitare il report al 30/06/2019)
b) “Report al 30/09/2019” con scadenza al 31 ottobre 2019  esitato il 31 ottobre 2019, n. 23547 
c) “Report al 31/12/2019” con scadenza al 31 gennaio 2020 esitato il 14 gennaio 2020, n. 713                                                                                                                                                                           
d) “Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo "disposizione del mandato di pagamento entro trenta giorni dall'accettazione della fattura 
commerciale emessa da fornitore e presentata entro il 10/11/2019 e relativo caricamento sulla piattaforma dei crediti commerciali” con scadenza fissata al 31 dicembre 2019 ( da 
rendicontare entro il 15 gennaio 2020) il cui valore obiettivo è stato espresso in percentuale tra il numero di procedimenti conclusi nei termini (81) ed il numero dei procedimenti avviati 
(85) pari al 95%.
Per rendicontare l'attività è stato predisposto, entro la scadenza prevista, il report dimostrativo in data 15 gennaio 2020, n.865.

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento 
amministrativo "disposizione del mandato di pagamento entro 

trenta giorni dall'accettazione della fattura emessa dal
fornitore "

SI -

N. 
procedimenti
conclusi nei

termini/N.
procedimenti 

avviati

% ≥ 95

 

SI/NO Priorità

Binario SI/NO 
(report 

dimostrativo)
SI 31/10/2019 SI 11/11/2019

Binario SI/NO 
(report 

dimostrativo)
SI

31/12/2019                                                                     
(da rendicontare entro 

il 15/1/2020)
SI 28/01/2020

Binario SI/NO 
(report 

dimostrativo)
SI

31/12/2019                                                                                                      
(da rendicontare entro 

il 15/1/2020)
SI 15/01/2020

RAMO AMMINISTRAZIONE:            PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      Dipartimento della Programmazione

 Obiettivo strategico :  A. 4 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2019-2021

10/11/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                                                                               
(0 – 100%)

SI 11/11/2019

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                              
a) "Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione" : conseguito con ritardo 
giusta il prot. 15046/A1 dell'11/11/2019;                                                                                                                                                                                                                                                              
b) "Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-
2021" : conseguito con ritardo. La prevista relazione sulle principali atitivtà attuative  riguardanti le misure anticorruzione previste dalle schede che individuano le aree a 
rischio della Misura 13 del PTPCT 2019-2021 e sulla loro applicazione nell'ambito dell'attività svolta dal Dipartimento è stata formamente prodotta in data 28 gennaio 2020 
con prot. n. 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
c) "Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164" : 
conseguito nei termini giusta il report prot. 493 del 15/1/2020.                                                                                                                                                                                                                                                             
d) "Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza": pienamente conseguito nei termini (il 10/11 era domenica), giusta nota 
prot. 15046/A1 dell'11/11/2019. 

invio entro i termini

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramneto dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI - 40,00%

data ultima
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SI/NO Priorità

Binario Si/No 
(Trasmissione del 

report)
Si 31/07/2019 SI 31/07/2019

Binario Si/No 
(Trasmissione del 

report)
Si 31/10/2019 SI 27/11/2019

Binario Si/No 
(Trasmissione del 

report)
Si 31/01/2020 SI 22/01/2020

N. procedimenti 
conclusi nei termini/N. 
procedimenti avviati

% ≥ 95
31/12/2019                                                      

(da rendicontare 
entro il 31/01/2020)

85,17% 27/01/2020

20,00%

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
a) "Report al 30/06/2019" : pienamente conseguita giusta la nota prot. n. 10511 del 31/7/2019.                                                                                                                                                                                                                                                              
b) "Report al 30/9/2019": conseguita con ritardo giusta la nota prot. 15917 del 27/11/2019.                                                                                                                                                                                                                                                              
c) "Report al 31/12/2019" : conseguita giusta la nota prot. 820 del 22/01/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                            
d) "rispetto del termine del procedimento amministrativo  "accesso agli atti (documentale e civico generalizzato)" (1) e del procedimento amministrativo  "emissione del mandato di pagamento entro trenta giorni 
dall'accettazione delle fatture emesse dai fornitori di beni  servizi, presentate entro iol 10/11/2019" e relativo caricamento sulla Piattaforma dei Crediti Commeriali " (2):  1) 97,22%; 2) 82,56%. Con riferimento alla nota 
n. 926/A3 del 27 gennaio 2020, ove condivise le motivazioni esposte circa le criticità ivi rappresentate, la percentuale complessiva del 85,17 % si attesterebbe intorno al 96%-

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 
di cui al D.P. n. 11 del 10/05/2016

SI -

OBIETTIVO OPERATIVO n.  2 

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                            
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico : A.3 Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente l'Amministrazione, attuando 

politiche di semplificazione e valorizzando le competenze del personale

 

SI/NO Priorità

BinarioSI/NO           
(Avvenuta pubblicazione 

dell'avviso)
SI 31/05/2019 SI 31/05/2019

Numero di eventi 
realizzati

3 31/07/2019 3 24/06/2019

SI/NO SI 31/12/2019 SI 18/11/2019

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di 

spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche 

finalizzata all'accelerazione della spesa

 Obiettivo strategico : B.2

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                
a) "Pubblicazione secondo avviso":    conseguita nei termini - Avviso pubblico n. 2 pubblicato nella GURS n. 25 del 31 maggio 2019.                                                                                                                                                                                                 
b) "Azioni di divulgazione a favore dei potenziali beneficiari":    conseguita nei termini - Nell'ambito dell'attività di divulgazione  ed attuazione del Programma Interreg V - A Italia Malta si sono svolte 3 giornate 
informative e precisamente il 17 giugno 2019 a Enna, il 18 giugno  2019 a Catania e il 24 giugno 2019 a Palermo, finalizzate ad esporre i contenuto dell'Avviso e le modalità di presentazione dei progetti ai potenziali 
beneficiari di ciascun asse interessato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
c) " Definizione lista con il relativo dettaglio di eleggibilità delle proposte progettuali": conseguita nei termini - il 18 novembre 2019 si è conclusa le settima procedura scritta con la quale il Comitato direttivo del 
programma Interreg V - A Italia Malta  ha approvato la lista dei progetti eleggibili  a finanziamneto e avviabili alla fase di valutazione. Le liste sono state pubblicate nella sezione Documenti del sito del programma - 
www.italiamalta.eu.

100,00%
Accelerazione dell'attuazione del Programma INTERREG -V - A Italia 

Malta
SI -

OBIETTIVO OPERATIVO n.   5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                      
(0 – 100%)
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:            PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICI EQUIPARATI: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

 Obiettivo strategico : A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in 

coerenza al P.T-P-C. 2019-2021

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4  

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

Report 31/12/19 100%

COMMENTO: L'obiettivo è articolato in cinque azioni, tutte pienamente conseguite. In particolare, in attuazione del PTCT 2019-2021 Misura 1 - sono stati posti
in essere tutti gli adempimenti finalizzati agli obblighi di pubblicazione relativi al D.Lgs n.33/2013 di cui alla delibera ANAC n.50/2013. Sono state svolte tutte le procedure in
riscontro alle richieste del Responsabile della Trasparenza e dell'anticorruzione in attuazione degli obblighi normativi previsti dai Decreti Legislativi nn.33 e 39 del 2013. E'
stato assolto l'obbligo di pubblicazione dei Decreti adottati dal DRPC Sicilia ex art. 98 comma 6 L.R. n 9/2015. Sono stati attuati gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei
provvedimenti inerenti interventi PO-FERS nel portale EUROINFOSICILIA. E' stato costantemente aggiornato il sito istituzionale del DRPC Sicilia. In ottemperanza della misura
13 del PTPCT 2019-2021 è stata effettuata la mappatura delle aree a rischio corruzione e sono state individuate cinque aree, inoltre sono state avviate le procedure in
materia di tutela della Privacy in applicazione del nuovo regolamento UE/2016/679.

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree a rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente idividuate e al miglioramento dei 
risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1.

SI - Report SI 31/12/19

 

SI/NO Priorità

SI/NO  
(trasmissione 

report )
SI SI

n.procedimenti 
conclusi nei 
termini/ n. 

procedimenti 
avviati

% ≥ 95 99,80%

 Obiettivo strategico:  A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 

funzionalmente l’Amministrazione, attuando politiche di 
semplificazione e valorizzando le competenze del personale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5  

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo           
(0 – 100%)

COMMENTO: Sono stati predisposti i Report dimostrativi con i dati relativi ai procedimenti conclusi e quelli in corso di definizione indicati nel Decreto Presidenziale n.37 del 26
aprile 2012, secondo la tempistica prevista dalla Direttiva Presidenziale prot. n. 7209/GAB del 18 aprile 2019. Su n. 1520 procedimenti avviati, ne sono stati conclusi nei termini
previsti n. 1517, con una percentuale pari al 99,80%.

SI -
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 

di cui al Decreto Presidenziale n. 37 del 26 aprile 2012
31/12/19 31/12/19 100,00%
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SI/NO Priorità

4 report 31/12/2019 100%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: Azione A - Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio –
analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione. Previo aggiornamento del catalogo dei processi, alla luce della riorganizzazione dell'assetto
dipartimentale, è stata effettuata la mappatura delle aree a rischio, le cui schede sono state trasmesse all'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 8726 del 31/10/2019. Azione B -
Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021.
Sull'attuazione delle singole misure obbligatorie e facoltative individuate, vedasi report dimostrativo prot. n. 302 del 15/1/2020. Azione C - Rispetto delle tempistiche e delle
modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164. Vedasi report dimostrativo prot. n. 293 del

15/1/2020. Azione D - Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza. Vedasi report dimostrativo prot. n. 9000 dell'11/11/2019

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei 

risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI - Si/No 4 report 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data 

ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data 

ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo           
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O  UFFICI EQUIPARATI: DIPARTIMENTO DEGLI  AFFARI EXTRAREGIONALI

Obiettivo strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in 

coerenza al PTCPT 2019 - 2021

 

SI/NO Priorità

3 report               
95% procedimenti 

conclusi nei 
termini

31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: Azione A - Report al 30/06/2019 (Vedasi report dimostrativo prot. n. 6358 del 17/7/2019). Azione
B - Report al 30/09/2019 (Vedasi report dimostrativo prot. n. 8407 del 18/10/2019). Azione C - Report al 31/12/2019 (Vedasi report dimostrativo prot. n.598 del 28/1/2020). Azione D - Rispetto del
termine del procedimento amministrativo "emissione del mandato di pagamento" entro 30 giorni dall'accettazione delle fatture emesse da fornitori di beni e servizi, presentate entro il
10/11/2019” e relativo caricamento sulla piattaforma dei Crediti commerciali. Su 20 fatture pervenute nel periodo di riferimento, 19 sono state pagate nei termini ed una fuori termine, con una
percentuale di procedimenti conclusi nei termini del 95%. (vedasi report dimostrativo prot. n. 258 del 15/1/2020).

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi

SI -
Si/No           

%

3 report                

≥95% procedimenti 

conclusi nei termini

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi riorganizzando funzionalmente 

l'amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale
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SI/NO Priorità

vedi commento 31/01/20 20%

COMMENTO: Si è ottemperato in parte a quanto previsto dalle 4 azioni dell’obiettivo entro i termini previsti; 1) proposta allegata alla nota n. 9242 del 26 novembre “Elaborazione di regolamento di cui all’art. 2 comma 3 e 4 della Legge
Regionale 21 maggio 2019 n. 7.” ; 2) documentazione allegata alla nota prot. n. 8117 del 7 novembre ove sono state rappresentate alcune criticità e trasmessi i report richiesti aggiornati al 31 ottobre invece che al 30 settembre; 3) co
gli allegati alla nota prot. 594 del 15 gennaio 2020 si evidenzia che i termini di conclusione di alcuni procedimenti non sono stati rispettati a causa della ridotta dotazione di personale (pari a circa il 70%della dotazione minima stabilita dal
D.P.reg.le 12 febbraio 2019, n.4 e dell’avvio, solo nel secondo semestre dell’anno 2019, della funzionalità del Dipartimento con conseguente disagio derivante dalla transizione di personale, compiti, carteggi, attrezzature ed arredi ; 4) con gli
allegati alla nota prot. 594 del 15 gennaio 2020 si evidenzia che i termini di conclusione di uno dei tre  procedimenti monitorati non è stato rispettato, per le stesse motivazioni sopra riportate

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi SI - Binario SI/NO 
SI                (Report

Dimostrativo)
31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima Consuntivo Valore obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                  (0 

– 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Presidenza della Regione Siciliana

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO:  AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

 Obiettivo strategico:  A 3
 Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente l'Amministrazione, attuando 

politiche di semplificazione e valorizzando le competenze del personale 

 

SI/NO Priorità

SI                                          ( 
Report dimostrativi)

15/01/20 100%

COMMENTO: Sono stati redatti i documenti previsti dalle quattro azioni dell’obiettivo, che dimostrano di avere ottemperato entro i termini stabiliti: 1) nota prot. 7668 del 30 ottobre 2019 ( successivamente integrata dalla nota n.
8117 del 7 novembre 2019) in cui è stata allegata la “ Mappatura delle aree a rischio- analisi, valutazione e gestione del rischio- controllo e prevenzione.”; 2) con gli allegati alla nota prot. 594 del 15 gennaio 2020 si dimostra
l”Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all’unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021.”; 3) con gli allegati alla nota prot. 594 del 15 gennaio
2020 si dimostra il “Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 147 da 150 a 164, 222 e 223.” ; 4) nota prot. n. 8411 dell’11 novembre 2019 con cui è
stato trasmesso il “report sullo stato di attuazione della misura 1 -Trasparenza. “

Attuazione PTPCT 2019/2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento del risultato relativi agli 
obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1 

SI Binario Si/No 
SI                   (Report

Dimostrativi)
31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo Valore 
obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                  (0 

– 100%)

 Obiettivo strategico  A 4 
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2019-2021
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Si/No Priorità

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree 
di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 
individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui 
alla misura 1

SI -
Binario Si/No (Report 

dimostrativo)
Si

31/12/19
(Da rendicontare 
entro il 15/01/20)

Si 31/12/2019 100,00%

RAMO AMMINISTRAZIONE: Presidenza

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Obiettivo strategico: A4 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2019 - 2021

COMMENTO: Azione1- completa attuazione della misura 13- mappatura delle aree a rischio (data ultima 31/10/2019)
Con Delibera di Giunta n. 13 del 3 gennaio 2019 è stato approvato il nuovo funzionigramma di quest’Ufficio ed è stato istituito un nuovo Servizio e precisamente il Servizio 4 “Coordinamento e monitoraggio del PRA Sicilia”. 
Pertanto è stato aggiornato il catalogo dei processi. Inoltre è stata aggiornata la mappatura dell’Area affari generali di quest’Ufficio, unica area a rischio seppure basso. Non sussistono elementi di insostenibilità o inefficacia della misura.
E’ stato redatto il Report sul monitoraggio dell’attuazione della misura 13 mappatura delle aree a rischio per il periodo di riferimento 1 novembre 2018 – 31 ottobre 2019.
La mappatura è stata trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza con nota n. 3424 del 8/11/2019.
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste.
Azione2- attuazione di almeno il 10% delle misure individuate a valle della mappatura (data ultima 15/01/2020)
Con prot. 1957 del 27/06/2019 è stato redatto il programma di rotazione del personale.
Successivamente alla mappatura dell’Area Affari Generali sono stati attuate le seguenti misure.
un funzionario direttivo, che ha preso servizio il 6/11/2019, è stato assegnato al Servizio 1 FESR; un istruttore direttivo, è stato ruotato in data 21/11/2019 dal Servizio 1 FESR al Servizio 3 FEAMP; un istruttore direttivo, ha partecipato ad corso 
sull’aggiornamento della normativa relativa al  procedimento amministrativo e alle relative responsabilità, in data 15 novembre 2019.
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste.
Azione3- rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi (vedi direttiva) (data ultima 15/01/2020)
I dati connessi all'attività dell'Ufficio nel 2019 sono stati pubblicati nel rispetto della tempistica richiesta e secondo le modalità previste dalla Misura 1 Trasparenza. In particolare, i decreti dirigenziali sono stati pubblicati in media 2,7 giorni dalla data di 
emissione, in nessun caso, oltre i termini stabiliti dalla legge.
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste.
Azione4- trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 trasparenza (data ultima 10/11/2019)
Con nota prot. 3424 del 8/11/2019 è stato trasmesso, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Report annuale sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione (griglia di rilevazione, documento di attestazione, 
scheda di sintesi delle criticità), il report sulle richieste di accesso documentale nonché il report sulle richieste di accesso civico.
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo 

valore obiettivo
Consuntivo 
data ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo
(0 - 100%)

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato

 

Si/No Priorità

Attività conclusive del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) 
anno 2019 

SI -
Numero 

direttive/circolari
≥ 3

31/12/19 (Da 
rendicontare entro il 

15/01/20)
3 direttive 16/12/2019 100,00%

COMMENTO: Azione 1- Azioni di coordinamento e impulso PRA II fase (data ultima 15/01/2020)
Sono state emesse le seguenti direttive:
Direttiva a firma del Presidente prot. N. 2120 del 5 luglio 2019
Direttiva operativa prot.  3691 del 29/11/2019, a firma del Dirigente Generale, sui corsi organizzati dalla Commissione Europea DG Politica Regionale e Urbana – Sviluppo di capacità amministrativa e attuazione dei programmi.
Direttiva operativa prot. n.  3911 del 16/12/2019, a firma del Dirigente Generale, sullo scambio buone prassi.
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste. 
Azione 2- attività di Monitoraggio PRA (data ultima 30/06/2019): in data 11 aprile 2019 è stato validato al sistema informativo PRA.2 il monitoraggio al 31 dicembre 2018 e in data 12 giugno è stato validato al sistema il monitoraggio al 30 
aprile 2019, secondo la tempistica data dalla Segreteria tecnica del Pra. E' stato monitorato quindi lo stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previste dal Pra.2, cosi come approvato con Deliberazione di giunta n. 384 del 
19/10/2018.
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste.
Azione 3-attività di monitoraggio- (data ultima 15/01/2020)
In data 29/10/2019 è stato validato al sistema informativo PRA.2 il monitoraggio al 31 agosto 2019.
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo 

valore obiettivo

Consuntiv
o data 
ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo
(0 - 100%)

Obiettivo strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente l'Amministrazione, attuando 

politiche di semplificazione e valorizzando le competenze del personale
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Si/No Priorità

Elaborazione delle domande di pagamento PO FESR - FSE - Italia Malta 
- FEAMP  sui Sistemi informativi locali (Caronte e Sian) e sul Sistema 
informativo della Commissione Europea (SFC 2014-2020)

SI -
N. domande pagamento

N. notifiche ad AdG e CRA
≥ 8
≥ 8

31/12/19 (Da 
rendicontare entro il 

15/01/20)

29 domande di 
pagamento prodotte (di 

cui 7 proposte di 
certificazione FEAMP)

23 notifiche inviate 
all'AdG e ai CRA

31/12/2019 100,00%

Data ultima
Consuntivo 

valore obiettivo

Azione3 - caricamento dati sui Sistemi informativi locali (Caronte, Sian) e sul SFC (Sistema informativo Commissione europea) 2014-2020, elaborazione e invio della domanda di pagamento in presenza di avanzamento di spesa
certificabile (data ultima 31/12/2019)
Dopo un attento esame delle attestazioni di spesa fornite dai Centri di responsabilità, sia relativamente alla parte documentale che alla parte dei dati economici, si è proceduto al caricamento dei dati sui sistemi informativi locali
(Caronte, Sicilia FSE, Sian) e sul sistema della Commissione europea (SFC 2014-2020), al fine di elaborare le domande di pagamento PO FESR-FSE e ITALIA MALTA e le proposte di certificazione FEAMP, e di inviarle tramite sistema
informativo alla Commissione europea (su SFC2014-2020) ai fini della performance framework.
Nel periodo in questione sono state prodotte 14 domande di pagamento (di cui 7 proposte di certificazione FEAMP), di cui si riporta di seguito un elenco dettagliato:
• FESR
- Domanda di pagamento intermedia del11/11/2019 nota prot. 3452 dell’11/11/2019 - Domanda di pagamento intermedia del 30/12/2019 nota prot. 4097 del 30/12/2019 - Domanda di pagamento intermedia del 31/12/2019 nota prot. 4104
del 31/12/2019
• FSE
-  Domanda di pagamento intermedia prot. 3624 del 25/11/2019 -  Domanda di pagamento intermedia prot. 4044 del 23/12/2019
• Italia-Malta
-  Domanda di pagamento intermedia del 18/11/2019 – Prot. N 3538 del 18/11/2019 - o Domanda di pagamento intermedia del 23/12/2019 – Prot. N 4093 del 23/12/2019
• FEAMP
- Proposta di certificazione n. 14148326 del 5/11/2019 - Proposta di certificazione n. 14148331 del 5/11/2019 - Proposta di certificazione n. 14154809 del 6/12/2019 - Proposta di certificazione n. 14154813 del 6/12/2019 - Proposta di
certificazione n. 14156800 del 13/12/2019 -Proposta di certificazione n. 14158913 del 18/12/2019 -o Proposta di certificazione n. 14158926 del 18/12/2019
                  Azione4- notifica all'Autorità di gestione e ai Centri di responsabilità (data ultima 10/01/2019)
Si è proceduto alla notifica delle domande di pagamento relative ai PO FESR, FSE e Italia Malta nell’ambito della programmazione 2014-2020 e alla notifica delle proposte di certificazione FEAMP 2014-2020.
Nel periodo in questione sono state prodotte 12 notifiche all’AdG e ai Centri di responsabilità. Di seguito l’elenco delle notifiche prodotte:
• FESR:- Notifica all’AdGdel PO FESR 2014-2020 della domanda di pagamento prot. 3452 del 11/11/2019 – Nota prot. N. 3597 del 21/11/2019 - o Notifica all’AdGdel PO FESR 2014-2020 delle domande di pagamento prot. Nn.. 4097 e 4104 del
30 e 31 dicembre 2019 – Nota prot. N. 11 del 7/01/2020
• FSE: Notifica all’AdG del PO FSE 2014-2020 della domanda di pagamento del 25/11/2019 – Nota prot. N. 3636 del 26/11/2019 - Notifica all’AdG del PO FSE 2014-2020 della domanda di pagamento del 23/12/2019 – Nota prot. N. 4048 del
23/12/2019
• Italia-Malta: Notifica all’AdG del PO INTERREF V-A Italia Malta 2014-2020 della domanda di pagamento del 18/11/2019 – Nota prot. 3679 del 28/11/2019- Notifica all’AdG del PO INTERREF V-A Italia Malta 2014-2020 della domanda di
pagamento del 23/12/2019 – Nota prot. 4072 del 27/12/2019
• FEAMP: Notifica della proposta di certificazione n. 14148326 del 5/11/2019 trasmessa con nota prot. N. 3374 del 5/11/2019 - Notifica della proposta di certificazione n. 14148331 del 5/11/2019 trasmessa con nota prot. N. 3376 del
5/11/2019 - Notifica delle proposte di certificazione nn. 14154809 e 14154813 del 6/12/2019 trasmessa con nota prot. N. 3831 del 6/12/2019 - Notifica della proposta di certificazione n. 14156800 del 13/12/2019 trasmessa con nota prot. N.
3982 del 18/12/2019 - Notifica della proposta di certificazione n. 14158913 del 18/12/2019 trasmessa con nota prot. N. 3983 del 18/12/2019 - Notifica della proposta di certificazione n. 14158926 del 18/12/2019 trasmessa con nota prot. N.
3984 del 18/12/2019

Obiettivo strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa 

prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata 
all'accelerazione della spesa

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Consuntivo 
data ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo
(0 - 100%)

COMMENTO: Azione1- caricamento dati sui Sistemi informativi locali (Caronte, Sian) e sul SFC (Sistema informativo Commissione europea) 2014-2020, elaborazione e invio della domanda di pagamento in presenza di avanzamento di 
spesa certificabile (data ultima 31/07/2019)
Si è proceduto alla notifica delle domande di pagamento relative ai PPOO FESR, FSE e Italia Malta nell’ambito della programmazione 2014-2020 e alla notifica delle proposte di certificazione FEAMP 2014-2020.
Nel periodo in questione sono state prodotte 15 domande di pagamento (di cui 5 proposte di certificazione FEAMP) e 3 richieste di attestazioni di spesa, di cui si riporta di seguito un elenco dettagliato:
• Domanda di pagamento intermedio PO FESR 2014-2020 del 9 maggio 2019; • Domanda di pagamento intermedio PO FESR 2014-2020 del 22 maggio 2019;• Domanda di pagamento intermedio finale PO FESR 2014-2020 del 31 luglio 
2019;• Domanda di pagamento intermedio PO Italia Malta 2014-2020 del 31 luglio 2019  • Domanda di pagamento intermedio PO FSE 2014-2020, prot. n. 940 del 28 marzo 2019;• Domanda di pagamento intermedio PO FSE 2014-2020, prot. 
n. 1306 del 30 aprile 2019; • Domanda di pagamento intermedio finale PO FSE 2014-2020: prot. n. 2106 del 5 luglio 2019; Proposta di certificazione FEAMP 2014-2020 n. 14119914 del 8/04/2019;
• Proposta di certificazione FEAMP 2014-2020 n. 14120631 del 10/04/2019;• Proposta di certificazione FEAMP 2014-2020 n. 14123120 del 23/04/2019;• Proposta di certificazione FEAMP 2014-2020 n. 14134268 del 9 luglio 2019;• Proposta 
di certificazione FEAMP 2014-2020 n. 14134460 del 9 luglio 2019;• Con nota prot. n. 844 del 19 marzo 2019 si è effettuata la richiesta di attestazione di spesa da parte dei Dipartimenti (centri di responsabilità) per la domanda di 
pagamento di aprile del PO FESR 2014-2020;
• Con nota prot. n. 1824 del 13 giugno 2019 si è effettuata la richiesta di attestazione di spesa da parte dei Dipartimenti (centri di responsabilità) per la domanda di pagamento di luglio del PO Italia-Malta 2014-2020;
• Con nota prot. n. 1717 del 15 giugno 2019 si è effettuata la richiesta di attestazione di spesa da parte dei dipartimenti (centri di responsabilità) per la domanda di pagamento di luglio del PO FSE 2014-2020;
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste.
Azione2- notifica all'Autorità di gestione e ai Centri di responsabilità (data ultima 15/08/2019)
Si è proceduto alla notifica delle domande di pagamento relative ai PO FESR, FSE e Italia Malta nell’ambito della programmazione 2014-2020 e alla notifica delle proposte di certificazione FEAMP 2014-2020.
Nel periodo in questione sono state prodotte 11 notifiche all’AdG e ai Centri di responsabilità. Di seguito l’elenco delle notifiche prodotte:
•  domanda di pagamento intermedio PO FESR 2014-2020 del 9 maggio 2019, prot. n. 1451 del 15 maggio 2019;•  domanda di pagamento intermedio PO FESR 2014-2020 del 22 maggio 2019, prot. n. 2034 del 1 luglio 2019;•  domanda di 
pagamento intermedio finale PO FESR 2014-2020 del 31 luglio 2019, prot. n. 2578 del 9 agosto 2019;• domanda di pagamento intermedio PO Italia Malta 2014-2020 del 31 luglio 2019: prot. n. 2575 del 9/08/2019;• proposta di certificazione 
FEAMP 2014-2020 n. 14119914 del 8/04/2019; prot. n. 1097 del 9 aprile 2019;• proposta di certificazione FEAMP 2014-2020 n. 14120631 del 10/04/2019; prot. n. 1120 del 11 aprile 2019;•  proposta di certificazione FEAMP 2014-2020 n. 
14123120 del 23/04/2019; prot. n. 1269 del 26 aprile 2019;•proposte di certificazione FEAMP 2014-2020 nn. 14134268 e 14134460 del 9 luglio 2019; prot. n. 2161 del 9 luglio 2019.•  domanda di pagamento intermedio PO FSE 2014-2020 del 
28 marzo 2019 - Prot. N. 993 del 02/04/2019•  domanda di pagamento intermedio PO FSE 2014-2020 del 30 aprile 2019 -Prot. n° 1309   del 30/04/2019
•a domanda di pagamento intermedio PO FSE 2014-2020 del 5 luglio 2019 -Prot. n° 2133 del 08/07/2019
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste.

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato Indicatore previsto Valore obiettivo
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Si/No Priorità

Rafforzamento delle attività di sorveglianza sui PO FESR-FSE-Italia Malta SI -
Binario Si/No        

(Report dimostrativo)
SI 10/08/2019

Si
(Aggiornamenti 

previsioni di spesa)
09/08/2019 100,00%

COMMENTO: Azione 1- Predisposizione degli aggiornamenti delle previsioni di spesa PO FESR 2014-2020 su SFC 2014 (data ultima 10/08/2018) - L’aggiornamento delle previsioni di spesa per il PO FESR 2014-2020 è stato effettuato con nota prot. 2577 
del 09/08/2019
Azione 2- Predisposizione degli aggiornamenti delle previsioni di spesa PO FSE  2014-2020 su SFC 2014 (data ultima 10/08/2018) -L’aggiornamento delle previsioni di spesa per il PO FSE 2014-2020 è stato effettuato con nota prot. 2354 del 24/07/2019
Azione 3- Predisposizione degli aggiornamenti delle previsioni di spesa Italia Malta 2014-2020 su SFC 2014 (data ultima 10/08/2018) -L’aggiornamento delle previsioni di spesa per programma Italia-Malta 2014-2020 è stato effettuato con nota prot. 2576 
del 09/08/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo 

valore obiettivo
Consuntivo 
data ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo
(0 - 100%)

Obiettivo strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa 

prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata 
all'accelerazione della spesa

 

Si/No Priorità

Rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi

SI -
N. procedimenti conclusi nei 

termini/N. procedimenti avviati

% ≥ 95
(n.b. per il livello di 

completamento 
vedasi atto indirizzo 

prot.  n. 7209 del 
18.04.19)

31/12/19 (da 
rendicontare entro il 

15/01/20)

100% dei mandati 
emessi entro 30 giorni 

dalla ricezione della 
fattura commerciale

13/01/2020 100,00%

Consuntivo 
data ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo
(0 - 100%)

COMMENTO: Azione 1- Report al 30/06/2019 (data ultima 31/07/2019)
E’ stato redatto il report sui tempi dei procedimenti amministrativi per il periodo gennaio – giugno 2019, trasmesso con nota prot. n. 2426 del 30 luglio 2019. 
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste.
Azione 2- Report al 30/09/2019 (data ultima 31/10/2019)
E’ stato redatto il report sui tempi dei procedimenti amministrativi per il periodo luglio - settembre 2019, trasmesso con nota prot. n. 3032 del 7 ottobre 2019. 
L’azione si è conclusa entro la tempistica prevista.
Azione 3- Report al 31/12/2019 (data ultima 31/01/2020)
E’ stato redatto il report sui tempi dei procedimenti amministrativi per il periodo ottobre - dicembre 2019, trasmesso con nota prot. n. 85 del 13 gennaio 2020. 
Azione 4- Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo” disposizione del mandato di pagamento entro 30 gg. dall'accettazione della fattura emessa dal fornitore”.
Dai dati riportati nei 4 report trimestrali, si evince come il 100% dei mandati di pagamento relativi alle fatture prese in carico nell’anno 2019 siano stati emessi rispettando il termine di 30 giorni.
L’azione si è conclusa secondo le modalità e le tempistiche previste.

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
valore obiettivo

Obiettivo strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le competenze del personale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
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SI/NO Priorità

SI

la misure 
sono state 
eseguite 
entro il 

31/12/19 e 
comunicate 
con report 

del 
15/01/2020

100,00%

COMMENTO:  L'obiettivo 3 si articola nelle seguenti quattro azioni:                                                                                                                                                                                                                                                              
a) Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione;                                                                                                                               
b) Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021;                                                                                                    
c) Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164;                                                                                                                     
d) Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza 164.
Per tutte e quattro le azioni sono stati portati a compimento entro i termini previsti, i relativi prodotti (report dimostrativo per le prime tre e invio entro il termine del 10/11 del report, per l'azione d.).
Le azioni programmate hanno concorso a realizzare compiutamente tutte le attività connesse all'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC e di pertinenza dell'AdA.  In merito si è 
relazionato con note 312 del 17/01/2020 e 5 RE del 29/01/2020.

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

Binario 
(SI/NO)     
report 

dimostrativo

SI                     da 
rendicontare 

entro il 15/01/20
31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                        
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:            PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:     Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

 Obiettivo strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al PTPC 

2019-2021

 

SI/NO Priorità

98,3

l'azione è 
stata 

eseguita 
entro il 

31/12/19 e 
relazionata 
con report 

del 
15/01/2020

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo 4 si articola nelle seguenti quattro azioni: a. Report al 30 giugno 2019, b. Report al 30 settembre 2019, c. Report al 31 dicembre 2019 e d. - Rispetto dei termini di
conclusione del procedimento amministrativo "il pagamento delle fatture dei fornitori di beni e servizi dell'Autorità presentate entro il 10/11/19, incluso inserimento dati su PCC".
Per le prime tre azioni sono stati portati a compimento, entro i termini stabiliti, i relativi prodotti (report al 30/06, al 30/09 e al 31/12/19). L'azione d., mirante a contenere i tempi di conclusione
dei procedimenti connessi al pagamento dei fornitori, ha realizzato un valore percentuale dei procedimenti amministrativi considerati conclusi entro il termine di gg. 60, rispetto a quelli
complessivamente avviati nel periodo assegnato, pari al 98,3% quindi superiore al limite minimo previsto per il raggiungimento dell'obiettivo.
In merito si è relazionato con note 312 del 17/01/2020 e 5 RE del 29/01/2020.

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

n. di 
procedimenti 
conclusi nei 
termini / n. 

procedimenti 
avviati

% >= 95

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                                

( 0 – 100%)

 Obiettivo strategico A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando 
le competenze del personale
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SI/NO Priorità

31/10/2019 28/11/2019

31/12/2019                         
(da rendicontare 

entro il 15/01/2020)
20/12/2019

Invio entro i termini Data ultima 10/11/2019 06/11/2019

50,00%

COMMENTO: L'obiettivo consta di n. 4 azioni come di seguito riportati.
Az. a) Con nota prot. 864 del 27/03/2019 si è data comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza all'assolvimento degli obblighi di cui all'Allegato A del PTPCT 2019-2021. 
Con nota prot. 3313 del 08/11/19 e note prot. nn. 3565 e 3566 del 28/11/19 si è data comunicazione dell'avvenuto adempimento della completa attuazione della misura 13, in coerenza con quanto indicato dal 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n. 1033/RPCT del 21/11/2019.
Az. b) Con nota prot. 3908 del 20/12/19 è stata inoltrata la scheda per l'aggiornamento del registro del trattamento dei dati personali e la scheda programma di rotazione e incarichi dirigenziali.
Az. c) Si è pienamente adempiuto agli obblighi relativi al rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi con nota prot. 3634 del 29/11/2019 e nota prot. 3823 
del 12/12/2019.
Az. d) E' stata trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza con nota prot. 3264 del 05/11/19 la "Relazione sulla sostenibillità ed efficacia - misure di attuazione del PTPCT 
2019-2021". Con nota n. 3283 del 06/11/19 sono stati trasmessi i report relativi all'attività programmata nella misura 1 Trasparenza.
Si ritiene di avere adempiuto all'obiettivo prefissato raggiungendo lo stesso nei tempi programmati dalla Direttiva Presidenziale. Tutti i documenti sono disponibili nella pagina web del sito istituzionale dell'Ufficio 
Speciale per la Progettazione ed altresì, la documentazione posta a corredo delle relative azioni è disponibile nella piattaforma Geko. Il grado di raggiungimento è pari al 100%.

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle 
misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati 

relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI -

Binario Si/No (report 
dimostrativo)

SI

SI

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o  
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                                                   

(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

Obiettivo strategico: A4
Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, 
all'attuazione delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di 

pubblicazione di cui alla misura 1

 

SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:  PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO DI RAPPRESENTAZIONE E CERIMONIALE

 Obiettivo strategico A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T-P-C. 2019-

2021

31/12/2020 
(da rendicontare 

entro il 15/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo  
  (0 – 100%)

SI 14/01/2020 100,00%

COMMENTO: Le misure individuate a valle della mappatura delle aree a rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021 sono state attuate , con una percentuale anche superiore al 10%, entro la data stabilita del
31.12.2019, conformemente a quanto rappresentato nel “ Programma triennale di rotazione del Personale” 2019-2021 di questo Ufficio. Relativamente al rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei
dati con riferimento agli oneri informativi, si rappresenta che la pubblicazione sul portale della Regione Siciliana, delle pagine web concernenti le informazioni obbligatorie, che scaturiscono dall’attuazione del vigente
PTPCT, così come prescritto, è stata puntualmente rispettata per le prescrizioni imposte a questo Ufficio.

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure
conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI -
Binario SI-NO 

(report dimostrativo)
SI
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SI/NO Priorità

SI 15. gen. 2020 100,00%

COMMENTO: L'attività di aggiornamento ed implementazione degli elenchi anagrafici delle maggiori Autorità istituzionali in carica in Sicilia, nel Governo Nazionale e nel Parlamento Europeo, è
stata ottimizzata attraverso la creazione di file in formato excell, diversificati per singole categorie, completi dei dati suscettibili di aggiornamento, nel rispetto delle norme sul trattamento dati . 
L'obiettivo, che si articolava in due azioni, prevedeva quale prodotto l'elenco della mailing-list aggiornato alla data del 30 giugno 2019, da trasmettere entro il 15 luglio 2019 ( nota prot. n. 2453 del
11 luglio 2019) ed un secondo elenco  aggiornato alla data del 30 dicembre 2019, con presentazione dell'elaborato entro il 15 gennaio 2020 ( avvenuta con nota prot. n.108 del 15 gennaio 2020). 

Aggiornamento ed implementazione degli elenchi anagrafici delle
maggiori Autorità istituzionali in carica in Sicilia, nel Governo
Nazionale e nel Parlamento Europeo

SI -
Binario SI/NO

(Elenco 
aggiornato)

SI

31/12/2020 
Da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente     
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo   
 (0 – 100%)

 Obiettivo strategico A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 
l’Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale 

 

SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 
l’Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale 

31/12/2020 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntiv
o Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo   
 (0 – 100%)

SI 30. dic. 2020 100,00%

COMMENTO: L'applicativo realizzato consente di trasmettere a tutti i soggetti, precedentemente identificati, con immediatezza e tempestività la comunicazione degli eventi inseriti in Agenda a cui partecipa l'
On. Presidente o un Assessore delegato. L'applicazione creata offre inoltre la possibilità ai soggetti abilitati, cliccando sopra ogni singolo evento, di conoscere i dettagli dell'evento, quali ora, luogo, e sede di
svolgimento dello stesso. 
L'obiettivo si articolava in due azioni. La prima, la cui scadenza era fissata al 30 settembre, ha riguardato la fase di installazione e configurazione sui personal computer dell'Ufficio del Cerimoniale del software
che invierà le informazioni ai terminali riceventi, identificati in accordo con la Segreteria particolare dell'On. Presidente (report trasmesso con nota prot. n. 3376 del 30.09.2019). La seconda azione, prevedeva
l'avvio a regime dell'applicativo con inserimento nella Agenda degli eventi ed immediata comunicazione degli stessi ai destinatari precedentemente individuati. (report trasmesso con nota prot. n. 4523 del
30/12/2019).

Trasmissione ed aggiornamento in tempo reale degli eventi in agenda
del Presidente della Regione sugli smartphone dei direttii nteressati a
mezzo e _mail o, in tempo reale, sulle app dei calendari personali dei
sistemi operativi Android, webOS e iOA

SI -
Binario SI/NO

(Report 
dimostrativo)

SI
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO 
(trasmissione 

report)
SI 31/01/2020 SI 01/01/2020

 Obiettivo strategico A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 
l’Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale 

31/12/2020 
Da rendicontare 

entro il 
15/01/2020

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo    
(0 – 100%)

99,12%
Prot. n.101 del 

14/01/2020

COMMENTO: L'ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale, nel corso dell'anno 2019 e fino alla data del 10/11/2019, ha lavorato complessivamente n.114 fatture commerciali relative all'acquisizione di beni e
servizi, di cui n. 113 sono state pagate regolarmente entro i termini previsti dalla legge, raggiungendo pertanto un livello di completamento percentualmente pari a 99,12. (Ottenuto dal rapporto tra numero di
procedimenti conclusi entro i termini e numeri di  procedimenti lavorati complessivamente nel periodo, come stabilito nell'atto di indirizzo dell'On. Presidente prot. n. 7209/GAb del 18 aprile 2019).
Inoltre, ai fini del monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, l'Ufficio, con regolarità, ha trasmesso entro i termini stabiliti, i report delle rilevazioni trimestrali (nota prot.
n. 2728 del 30/07/2019, nota prot. n. 3739 del 29/10/2019, e nota  prot. n.71 del 01/01/2020).

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 
(Trasmissione alla Ragioneria del mandato di pagamento e decreto di 

liquidazione, entro 30 gg dalla ricezione delle fatture presentate entro il 
10/11/2019 e relativo caricamento sulla piattaforma dei Crediti 

Commerciali)

SI - 100,00%
N. procedimenti 

conclusi nei 
termini/N. 

Procedimenti 
avviati

% >95

 

SI/NO Priorità

SI 10/01/20 100,00%

COMMENTO: La verifica sulla completezza istruttoria delle pratiche concernenti le proposte di deliberazione della Giunta pervenute all'ufficio da parte dei rami di Aministrazione, è stata evasa secondo la media di
1,32 giorni lavorativi,  mentre  la conseguente distribuzione ai suoi componenti è stata evasa secondo la media di 1,08 giorni lavorativi, come da report prot. n. 71 del 10 gennaio 2020.

Ottimizzazione tempistica di verifica sulla completezza istruttoria delle 
pratiche da sottoporre alle valutazioni della Giunta e conseguente 

distribuzione ai suoi componenti 
SI - SI

Binario SI/NO 
(Report  

dimostrativo)

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                  (0 

– 100%)

31/12/2019          (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020)

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Presidenza

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: Ufficio della Segreteria di Giunta

Obiettivo strategico: A.3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione, e valorizzando le 
competenze del personale. 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato
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SI/NO Priorità

SI 10/01/2020 100,00%

COMMENTO: Al 30 settembre 2019 si è conclusa positivamente la fase sperimentale dell'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione delle deliberazioni della Giunta regionale, come si evince dai relativi fogli vettore delle deliberazioni 
trasmessi entro il 30 settembre 2019. Dal 1 ottobre 2019 le deliberazione della Giunta vengono sottoscritte a regime con la firma digitale, in aderenza piena all'obiettivo assegnato, come si evince dal report trasmesso con nota prot n.
71  del 10/1/2020. La proposta di modifica del Regolamento interno della Giunta regionale è stata formulata in aderenza all'obiettivo assegnato, come si evince dalla nota di trasmissione prot. n. 3088 del 12/9/2019. 

Implementazione dei servizi della Giunta SI -
Binario SI/NO      

(repot dimostrativo)
SI

31/12/2019            (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020

OBIETTIVO OPERATIVO n.  2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                       (0 

– 100%)

Obiettivo strategico: A.3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente l'Amministrazione, 

attuando politiche di semplificazione, e valorizzando le competenze del personale. 

 

SI/NO Priorità

Binario SI/NO  
(Report 

dimostrativo)
SI

31/12/2019            (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020)
SI 15/01/20

data ultima 04/11/19

COMMENTO: Obiettivo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio - controllo e prevenzionae con  indicatore binario SI/NO (report) e scadenza 31 /10/2019;                                                                                                                               
b) attuazione di alemno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valere della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTCP 2019-2021 con indicatore binario SI/NO (report) e scadenza 
31/12/2019 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
c) rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164 con indicatore binario SI/NO (report) e scadenza  31/12/2019.                                                                                                                               
d) Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1-Trasparenza  con indicatore "invio nei termini" e scadenza 10/11/2019.                                                                      Entro le scadenze  prefissate  si è 
provveduto all'aggiornamento delle aree a rischio corruzione, all'attuazione delle misure di contrasto individuate nelle schede di mappatura, alla pubblicazione sul sito web degli  adempimenti sugli oneri informativi, ed alla 
trasmissione del report sullo stato di attuazione della misura ”trasparenza”, giusti report  prot. n. 71  del  10/1/2020        per le azioni b) e c)  e prot. n   3780  del 10/1/2020 per l'azione d). Non è stata conseguita l'azione a) con la 
produzione di apposito report dimostrativo,  seppur con nota prot. 3733 del 31/10/2019 sia stato relazionato sulla medesima il Responsabile pel PTCP 2019-2021.

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento allla mappatura delle aree a 
rischio di cui alla misura 13,  all'attuazione delle misure conseguentemente individuate 
ed al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione  di cui alla misura 1

SI -

data ultima

50,00%

invio entro i 
termini

10/11/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                   
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A.4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza del P.T.P.C. 2019 -

2021
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SI/NO Priorità

SI  3 Report  31/12/19 2 Report 31/01/20

COMMENTO: Obiettivo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) report al 30/6/2019  con scadenza 31/7/2019 - Report prodotto con prot. 2527 del 17/7/2019;                                                                                                                                                                                                                                                              
b) report al 30/9/2019 con scadenza 31/10/2019. - Report prodotto oltre i termini assegnati, con prot. n. 4152 del 28/11/2019;                                                                                                                                                                                                                                                              
c) report al 31/12/2019 con scadenza 31/1/2020. - Report prodotto con prot. 28 del 7/1/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Sono stati avviati n. 5 procedimenti amministrativi inerenti "accesso agli atti", tutti conclusi entro i termini stabiliti, con una percentuale del 100%. 

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                  (0 

– 100%)

100% 10/01/2020

Obiettivo strategico: A.3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione, e valorizzando le 
competenze del personale. 

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

90,00%
Pieno rispetto dei termini di conclusone dei procedimenti amministrativi di cui al  D.Pr. 

15 febbraio 2012 n. 16
SI - n. procedimenti 

conclusi nei 
termini/n. 

procedimenti 
avviati

%≥95
31/12/2019          (da 
rendicontare entro il 

15 /1/2020)

 

SI/NO Priorità

Relazione 
dimostrativa

15/01/20 100,00%

COMMENTO: Nel corso dell’anno 2019 si è proceduto all’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa di riferimento dando riscontro alle richieste inoltrate dall’Ufficio del
responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Inoltre si è provveduto alla revisione del catalogo dei processi e all’aggiornamento delle aree a rischio e delle misure di prevenzione e
contrasto da adottare. Per quanto attiene al rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati si evidenzia che la pubblicazione ed il relativo aggiornamento di tutti i dati sono stati
effettuati rispettando le previste scadenze e le modalità di pubblicazione.

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all’attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI -
binario si-no 

(Report 
dimostrativo)

Si 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Presidenza - Palazzo d'Orleans

UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE

Obiettivo strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T-P-C. 2019-

2021
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SI/NO Priorità

Trasmissione 
Report

15/01/20 65,00%

COMMENTO: Nel corso dell’anno 2019 sono stati redatti, rispettando le relative scadenze, i report, relativi al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
avviati o giacenti presso l’Ufficio Stampa e Documentazione. Si precisa che sono stati rispettati i termini per l’emissione del mandato di pagamento e del decreto ad eccezione di due
procedimenti e precisamente: il primo relativo all’acquisto di filmati audio-video poiché la fattura pervenuta il 29/07/2019, è stata erroneamente accettata prima della verifica del materiale
consegnato. Il materiale è stato successivamente riconsegnato in data 10/10/2019 ed il 15/10/2019 sono stati effettuati il decreto di liquidazione ed il mandato di pagamento. Il secondo
provvedimento riguarda l’acquisto dell’Abbonamento Edicola Digitale (poiché la fattura è pervenuta il 04/07/2019, il decreto di liquidazione è stato effettuato l’11/07/2019, ma il mandato
effettuato nei termini è stato annullato per errore nella digitazione dell’Iban della Società. Il mandato è stato ripresentato il 10/09/2019 e certificato della firma digitale valido ma preso in carico
dalla Ragioneria un mese dopo quando la firma digitale del dirigente ad interim risultava scaduta . Per tali motivi si è dovuto annullare una seconda volta il mandato e ripresentarlo il
19/11/2019). Per cui il numero dei procedimenti conclusi nei termini risultano 8 su un totale di n. 10 procedimenti avviati. Si specifica che tutte le fatture sono state caricate sulla Piattaforma
dei Crediti Commerciali

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi SI - binario si-no SI 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    
obiettivo    (0 – 

100%)

Obiettivo strategico: A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l’Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale

 

SI/NO Priorità

Relazione 
dimostrativa

31/12/19 100,00%

COMMENTO: Lo scrivente Ufficio, ha proceduto all’ordine per l’acquisto di filmati audiovideo istituzionale di eventi, cerimonie ed interventi per l’implementazione dell’ archivio web e social
network previa determine a contrarre. Per quanto concerne la pianificazione e attivazione di campagne di comunicazione sponsorizzate sui social network, dopo aver effettuato un’indagine di
mercato per l’affidamento di un servizio di supporto tecnico e operativo alle attività di ideazione, pianificazione, realizzazione e monitoraggio di campagne di comunicazione istituzionale, si è
proceduto all’ordine di affidamento del suddetto servizio alla società aggiudicatrice. Il servizio è stato avviato in pari data registrando un  sensibile incremento della diffusione dei social.

Concorso al miglioramento dell'immagine della Regione attraverso 
servizi a supporto delle attività connesse al web e ai social 

network
SI - binario si-no SI 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo    (0 – 100%)

Obiettivo strategico: A2

Attuare l'Agenda digitale, con particolare riferimento alla diffusione della 

banda larga (infrastrutture fisiche e immateriali), allo sviluppo dei servizi TIC 

e relative applicazioni (salute digitale, cultura digitale, inclusione digitale, 

regione digitale), favorendo l'interoperabilità dei sistemi

 

SI/NO Priorità

Obiettivo strategico: A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l’Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

Relazione 
dimostrativa

31/12/19 100,00%

COMMENTO: Dal 1° Marzo 2019 si è proceduto alla ricerca giornaliera su testate on line di articoli inerenti l’attività del Presidente della Regione e degli Assessori regionali al fine di realizzare una
rassegna digitale giornaliera ad uso interno. Una copia cartacea è stata consegnata giornalmente alla segreteria del Presidente della Regione siciliana. Inoltre dal 1° luglio 2019 si è provveduto a
realizzare dei dossier mensili estratti dalle pubblicazioni contenute nella rassegna stampa giornaliera locale e regionale. In particolare sono stati realizzati approfondimenti mensili sul tema dei rifiuti e
degli incendi. A partire dal mese di dicembre 20219 i dossier tematici hanno riguardato la materia dei rifiuti e del dissesto idrogeologico. Tali approfondimenti tematici sono stati inseriti mensilmente su
un cd e trasmessi al Portavoce del Presidente della Regione.

Miglioramento dei servizi di rassegna stampa, attraverso la 
realizzazione di dossier tematici

SI - binario si-no SI
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SI/NO Priorità

SI 100,00%

COMMENTO: Sono state realizzate tutte le attività previste dal PTPCT 2019-2021 e dalle relative direttive, tenendo conto dei termini previsti per l'attuazione delle singole azioni. 

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1        

SI - SI/NO SI 31/12/19 SI

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

 Obiettivo strategico: A4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

RAMO AMMINISTRAZIONE:   PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:   UFFICIO DI BRUXELLES

Sviluppare la cultura della trasperenza e della legalità in coerenza al 
PTPC 2019-2021

 

SI/NO Priorità

COMMENTO: Sono state pubblicate 16 tra newsletter e comunicazioni varie (creazione partnership per la partecipazione a pandi europei che la richiedono e diffusione bandi europei). 
Come strumento della selezione mirata è stato individuato il sistema di email marketing MailChimp che consente la segmentazione dell'audience.

Comunicazione delle iniziative europee finalizzate 
all'internazionalizzazione e allo sviluppo economico del sistema 

produttivo della Regione
SI - SI/NO SI 31/12/2019 SI

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

 Obiettivo strategico: N1

Consuntivo 
Data ultima

31/12/2019 100,00%

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                    
(0 – 100%)

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese 
per facilitare l'accesso al credito e di incentivazione alle produzioni 

innovative , anche attraverso l'incremento dell'apertura internazionale 
del sistema produttivo siciliano
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SI/NO Priorità

BINARIO SI/NO 
(trasmissione 

report)
SI SI

COMMENTO: Nell'ambito dell'attuazione dell' Obiettivo Operativo sono stati prodotti n. 2 report, giusta relazione prot. n. 4192 del 23.01.2020 così come implementato nel SI GE.KO. Nel merito, come emerso
dall'attività relativa al monitoraggio del rispetto di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza di questa Amministrazione, il mancato rispetto dei termini di conlusione dei procedimenti, è
spesso da imputare alla carenza di organico rispetto alle competenze attribuite, come più volte segnalato dalla scrivente Amministrazione sia all'organo politico, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica,
richiedendo nel contempo un intervento risolutivo senza che ciò abbia prodotto alcun risultato. Ne consegue, pertanto, che il personale è stato costretto ad occuparsi di un'elevata quantità di procedimenti, con 
conseguente dilazione dei tempi di conclusione degli stessi. Altra problematica comune a quasi tutte le tipologie di procedimenti, ha riguardato l'acquisizione obbligatoria e preventiva di nulla osta, pareri, durc,
documentazione antimafia etc.., il cui rilascio non deriva da questa Amministrazione e spesso ha comportato un notevole allungamento dei tempi di trattazione. Ne deriva conseguentemente, per tali
fattispecie, l'impossibilità di adempiere al  rispetto dei  tempi previsti.

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di cui al D.P. Reg. n. 19 del 13.07.16

SI - 31.12.19 31.12.19 79,00%n. procedimenti 
conclusi nei 

termini/n. 
procedimenti 

avviati

% ≥ 95 L/ 1                   
% ≥ 85 e < 95  L/ 0,70           
% ≥75 e < 95    L/  0,5    

%  < 75    L/  0          

85,71%

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente Generale

o equiparato Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                    
(0 – 100%)

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Dipartimento regionale e/o Ufficio equiparato: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Obiettivo strategico: A3
Modernizzare, digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenza del personale.

 

SI/NO Priorità

SI 31.12.19 70,00%

COMMENTO: Nell'ambito della realizzazione dell'Obiettivo Operativo 2, si specifica la seguente attività relazionata con nota prot. 78415 del 27.12.19:
Azione a : con nota prot. n. 73555/Dir del 2 dicembre 2019, sono state trasmesse, al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana, le schede di
mappatura delle aree di rischio aggiornate e il catalogo dei processi  e con nota prot. n. 73558/dir del 02.12.2019 è stata inviata la relazione sulla sostenibilità ed efficacia della misura 13;
Azione b : con nota prot. n. 2170 del 14.01.2020  è stato relazionato in ordine alle ulteriori misure, individuate a valle della mappatura delle aree di rischio, per una percentuale pari al 35,71;
Azione c : con stessa relazione prot. n. 2170 del 14.01.2020 è stato realizzato un report dimostrativo in cui sono riportati i link riferiti agli oneri informativi pubblicati;
Azione d : è stata realizzata (giusta relazione prot. n. 78415 del 27.12.19) con la trasmissione dei seguenti Report al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della
Regione Siciliana: Report annuale sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza, Report procedimenti accesso documentale, Report accesso civico
generalizzato (nota prot. 73426 del 2 dicembre 2019)

Attuazione PTPCP 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 

delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento 
dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 

1.

SI -
BINARIO SI/NO 

(report 
dimostrativi)

SI 31.12.19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente Generale

O equiparato
Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo               
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al PTPCT 

2019-2021
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SI/NO Priorità

Valore 
obiettivo

COMMENTO: A seguito di ricognizione e trasmissione dati da parte di tutti gli Uffici centrali del Dipartimento per quanto previsto nelle tabelle a e b, e'stato evidenziato il rispetto dei
termini previsti per i procedimenti inclusi del D.P.Reg. 19/2012: qualche ritardo, che comunque riguarda lo 0,92% e' da addebitare alla complessita' dell'istruttoria in carenza di
personale tecnico, alla pubblicazione del bilancio a fine maggio nonche'alla trasmissione della documentazione da parte degli uffici periferici a fine esercizio finanziario o in ritardo
per cause estranee all'Amministrazione (scadenza Durc, Inail, ritardo collaudi, ecc.) che ne hanno impedito la conclusione con l'emissione dei pagamenti agli aventi diritto nei
termini previsti. Su quest'ultimo argomento, si rappresenta che il decentramento della spesa è oggetto di un cantiere P.R.A. per garantire la celerità del processo demandando agli
Uffici periferici, con apposita delega, l'emanazione e la liquidazione dei provvedimenti di spesa. Pertanto, riguardo alle 3 azioni a) b) e c) il rapporto (percentuale derivante dal
rapporto n. procedimenti conclusi nei termini/n. procedimenti avviati) è pari al 99,08% come da report. Per quanto riguarda i procedimenti in carico agli Uffici centrali relativi ai
numeri 11 e 14 dell'allegato A del D.P.Reg. 1972012 e dell'allegato B numero 9 il rapporto (n.procedimenti conclusi nei termini/n.procedimenti avviati) è pari al 100%come da report
trasmessi con note prot. n. 52059 del 29-10-2019 e prot. n. 6274 del 30.01.2020.

RAMO AMMINISTRAZIONE:            ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELLA IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: : DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELLA IDENTITA' SICILIANA

SI 31/01/2019 100,00%
Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di cui al D.P.Reg. 19 del 28 Febbraio 2012

SI - Binario Si/No SI

31/12/2019       
(da 

rendicontare 
entro il 

31/01/2020)

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                    
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A 3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 
funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le competenze del personale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

 

SI/NO Priorità

Valore 
obiettivo

COMMENTO: L’obiettivo 2 –“Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all’attuazione delle misure
conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di quella misura 1” consta di 4 azioni.
Per quanto attiene alla prima azione, in conseguenza del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento, Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27/06/2019, attuato dal 1 agosto 
2019, è stato necessario aggiornare tutto il Catalogo dei Processi da cui discende la Mappatura delle aree a rischio. Pertanto, dopo la fase di assestamento, con nota prot. 47604 del
9.10.2019 è stato richiesto l'aggiornamento e la revisione del catalogo dei processi: Quanto rappresentato ha comportato un ritardo nella definizione della mappatura , comunque
trasmessa il 25.11.2019 con nota 57086 in raccordo con il R.P.C.T.. Si rappresenta altresì che in merito alla mappatura delle aree di rischio sono stati presi in considerazione tutti i
processi del catalogo procedendo alla stesura di processi generali  che comporterebbero rapporti con l'esterno a livello di interesse economico e di terze parti.              
L’obiettivo della seconda azione - Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all’unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio, (Azione 1) di
quella misura 13 del PTPCT 2019-2021- è stato raggiunto grazie alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali avvenuta con Decreto del Presidente della
Regione n. 12 del 27/06/2019 che ha visto riorganizzare un intero settore caratterizzato, in molti casi, da notevoli spostamenti sia di dirigenti responsabili preposti ai rispettivi Uffici,
nonché di un considerevole trasferimento di personale da un Ufficio a un altro, della medesima Struttura, ma anche in Uffici diversi di Strutture diverse per tipologia di materia
trattata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
L’obiettivo della terza azione - rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimenti agli oneri informativi da 40 a 63 da 134 a 146 da 150 a 163, 222, 223
e 164- è stato raggiunto con la comunicazione dei dati previsti con nota prot. 54461 del 11.11.2019 in cui sono rappresentati i riferimenti di cui sopra, relativa anche al rispetto della
trasmissione dello stato di attuazione della Misura 1 di cui alla quarta azione.  L'Obiettivo Opertaivo, pertanto,  è stato raggiunto al 100%.

SI 31/12/2019 100,00%

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei 

risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI -
Binario 
Si/No

SI 31/12/2019

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A 4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza 

al P.T.P.C. 2019-2021

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
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SI/NO Priorità

SI                           
( nota prot. 
1024 del 

10.01.2020)

10/01/2020 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo in parola si prefigge di introdurre la firma digitale di tutti gli atti adottati dal Ragioniere Generale e dai dirigenti di questo Dipartimento con l'emanazione di due distinte direttive e di due 
report dimostrativi relativi ai relativi moduli formativi da adottare, i quali sono stati trasmessi all'Assessore e all'OIV con nota prot. n.64954 del 29.11.2019.
E' stata emanata la Circolare n. 18/2019: " Dematerializzazione dei procedimenti di competenza della Ragioneria Generale della Regione attraverso l'adozione della firma digitale per la sottoscrizione degli atti 
da parte del Ragioniere Generale e dei dirigenti degli uffici del Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione".
Inoltre con nota prot n. .64954 del 29.11.2019, si è provveduto alla redazione del report dimostrativo relativo alla "Progettazione di un modulo formativo da somministrare al personale della Ragioneria 
Generale per l'uso della firma digitale".
Con nota prot. 1024 del 10.01.2020 è stato trasmesso all'Assessore e all'OIV il report che riassume sinteticamente le risultanze del monitoraggio effettuato sull'effettivo utilizzo dello strumento nella fase 
sperimentale.
Si è inoltre provveduto all' emanazione di una circolare applicativa con la quale si dettano le regole per il controllo degli atti da parte delle Ragionerie Centrali nel rispetto del Codice dell'Amministrazione 
Digitale: Circolare n. 19/2019 "Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali.

Dematerializzazione dei procedimenti di competenza della Ragioneria 
Generale della Regione attraverso l'adozione della firma digitale per la 

sottoscrizione degli atti e l'attuazione delle norme del Codice 
dell'Amministrazione Digitale per il controllo degli atti delle "amministrazioni 

attive" da parte delle Ragionerie Centrali

SI/NO -
Binario 
Si/No

Sì
31/12/2019         

(da rendicontare 
entro il 15/01/20)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        equiparato Indicator

e previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:       ASSESSORATO ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:   DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  

 Obiettivo strategico A2

Attuare l'Agenda digitale, con particolare riferimento alla diffusione della 
banda larga (infrastrutture fisiche e immateriali), allo sviluppo dei servizi TIC 

e relative applicazioni (salute digitale, cultura digitale, inclusione digitale, 
regione digitale), favorendo l'interoperabilità dei sistemi

 

SI/NO Priorità

nota prot. n. 
709 del 

09.01.2020
09/01/2020 100,00%

COMMENTO: Con nota prot. n. 31051 del 12.062019 è stato trasmesso all'Assessore e all'OIV il monitoraggio dei pagamenti del Dipartimento realizzato attraveso il caricamento dei dati riferiti
alle fatture commerciali, da parte dei Servizi della Ragioneria Generale nella piattaforma E- fatture – in uso al Dipartimento. L'indice di tempestività dei pagamenti al 31/05/2019, rilevato dalla
PCC, è pari a -1,95.
Con nota prot. n. 46459 del 06.09.2019 è stato trasmesso all'Assessore e all'OIV il monitoraggio dei pagamenti rilevato dalla PCC al 31/08/2019 che è risultato pari a -13,94.
Con nota prot. n. 709 del 09.01.2020 sono stati trasmessi all'Assessore e all'OIV due report dimostrativi rdi cui uno sintetico che rileva il numero di fatture pervenute al Dipartimento e il loro stato 
alla data del 31/12/2019 e il secondo di dettaglio ricomprendente tutte le informazioni utili ad effettuare il monitoraggio in argomento.
Il report dimostrativo attesta che l'indice di tempestività dei pagamenti al 31/12/2019, rilevato dalla PCC, è risultato pari a -12,40.
E' da rilevare che gli indici nei vari trimestri dell'anno si sono mantenuti con valori negativi, vale a dire che i debiti commerciali sono stati pagati mediamente in anticipo rispetto alla relativa
scadenza.

Piattaforma Certificazione dei Crediti – Rispetto dei tempi di pagamento 
delle fatture  della Ragioneria Generale SI/NO -

Valore ITP 
(Report 

dimostrativo)

ITP ≤ 0

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

15/01/20)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo             
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 

funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 
semplificazione e valorizzando le competenze del personale
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SI/NO Priorità

nota 
prot.1688 del 
15/01/2020

15/01/2020 100,00%

COMMENTO: Con nota prot. 58509 del 31.10.19 è stato trasmesso all'Assessore e all'OIV il report dimostrativo riguardante la mappatura completa delle aree a rischio previsto dalla
Misura 13 del PTPCT 2019-2021. I
Con nota prot. 1552 del 14.01.2020 è stato trasmesso all'Assessore e all'OIV il report che dimostra l'attuazione del 93% delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio 
di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021.
Con nota prot. 1688 del 15.01.2020 è stato trasmesso all'Assessore e all'OIV il report che dimostra il Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento
agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164.
Con la nota prot. n.60403 dell'11.11.2019 si è provveduto ad inoltrare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il previsto report di monitoraggio
sull'attuazione della misura 1 – Trasparenza. Dell'avvenuta trasmissione è stata data comunicazione all'Assessore e all'OIV con nota prot. n.60443 dell'11.11.2019.

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli 
obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI/NO -
Binario 
Si/No

Sì

31/12/2019 
(da 

rendicontar
e entro il 
15/01/20)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data 

ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo           
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in 

coerenza al P.T.P.C. 2019-2021

 

SI/NO Priorità

95,80% 29/01/2020 100,00%

COMMENTO: i report relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 2019 concernenti il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti “Gestione Interventi in favore dei Comuni della
Regione Siciliana”, incluso nel D.P. n.16/2012, e “Reiscrizione in bilancio di somme eliminate per perenzione amministrativa" sono stati trasmessi all'Assessore e all'OIV rispettivamente con
note prott. n.  41392 del 31.07.2019, n. 57747 del 29.10.2019 e  n. 3752 del 29.01.2020.
Nel corso dell’anno 2019, a partire dal 1 aprile, che rappresenta la data di inizio della presente rilevazione, in quanto derivante dalla direttiva prot. n. 3232 del 23/05/2019 e dall’atto di indirizzo del
Presidente della Regione prot. n. 7209 del 18-04-2019, sono stati portati a termine n.309 provvedimenti. Su 309 n. 296 sono stati conclusi entro i termini di legge, con una percentuale pari al
95,8%. Su un totale di n.13 provvedimenti emessi oltre i termini di legge, per n. 9 il ritardo non è imputabile a questo Dipartimento. Di conseguenza si ritiene che la percentuale di cui sopra debba
essere rivista al 98,7%, escludendo dal computo i provvedimenti di cui sopra. Le motivazioni sono illustrate nella nota prot. n. 3752 del 29.01.2020 indirizzata all'Assessore ed all'OIV.

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di 
cui al D.Pr. 15 febbraio 2012 n.16 SI/NO -

N. 
procedimenti 
conclusi nei 

termini/N. 
procedimenti 

avviati

>=95%
31/12/2019 (da 
rendicontare 

entro il 
31/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 

funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 
semplificazione e valorizzando le competenze del personale
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SI/NO Priorità

SI         (Report 
dimostrativo)

18/12/2019 100,00%

Potenziamento delle attività volte all'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili 
del PO FESR 2014/2020 O.T. 3 azione 3.6.1 attraverso concessioni di garanzie 

pubbliche per migliorare l'accesso al credito delle PMI della Sicilia finalizzato al 
rilancio degli investimenti e alla conseguenziale crescita economica della Sicilia

SI -

Binario Si/No 
(Report 

dimostrativo)
SI

COMMENTO: AZIONE 1:Rendicontata all’Assessore con nota n. 13764 del 01-07-2019 secondo quanto contenuto nella relazione prot.n. 13522 del 26-06- 2019 +AZIONE 2: Il monitoraggio dell’azione non ha riscontrato
criticità ed è stata puntualmente rendicontata all’Assessore con nota n. 705 del 14-1-2020 supportata dalla relazione n. 25091 18-12-2019.

31/12/2019      
(da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo             (0 
– 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:          ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Obiettivo strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target 

di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche 

finalizzata all'accelerazione della spesa

 

SI/NO Priorità

100% 31/01/2020 100,00%
tieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al D.tr. 15 

febbraio 2012 n.16
SI - SI/NO SI 

COMMENTO: AZIONE 1: Rendicontato all’Assessore e all’OIV con le note: AZIONE 1: prot. N 16048 del 2-8-2019; AZIONE 2: Con nota prot. N 21358 del 31-10-2019; AZIONE 3: con nota prot. N 2031 del 31-01-2020;
AZIONE 4:Cosi come indicato nella Direttiva Presidenziale prot. 7209 del 18 aprile 2019è stato effettuato il costante monitoraggio del rispetto dei termini dei Procedimenti indicati nella Direttiva Generale Assessoriale
che ha rilevato un conforme rispetto delle scadenze previste con una percentuale pari al 100%; relativamente ad un numero di procedimenti avviati pari a 12/ n. procedimenti conclusi pari a 12 cosi come rendicontato
all’Assessore e all’OIV con nota n. 2036 del 31-01-2020.

31/01/2020

OBIETTIVO OPERATIVO n.  4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                               
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le competenze 

del personale
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SI/NO Priorità

SI (trasmissione 
report)

05/11/2019 100,00%

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 
rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui 
alla misura 1

SI - SI/NO SI 

COMMENTO: AZIONE 1: Rendicontato all’ Assessore e all’OIV con nota n. 21360 del 31-10-2019 e relativi allegati. AZIONE 2: Rendicontato all’ Assessore e all’OIV con nota n 726 del 15-01-2020; AZIONE 3: Rendicontato
all’ Assessore e all’OIV con nota n. 728 del 15-01-2020 e relativi allegati; AZIONE 4: Rendicontato all’ Assessore e all’OIV con nota n. 21913 del 08-11-2019 e relativi allegati sulla scotrta della trasmissione del report sullo
stato di attuazione della mis. 1 , prot. n. 21596 del 5-11-2019. 

15/11/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   7

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            (0 
– 100%)

Obiettivo strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 

2019-2021

 

SI/NO Priorità

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                                           
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Assessorato dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: Autorità Regionale per L'Innovazione Tecnologica

 Obiettivo strategico: A 3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politichedi semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale

SI
31/12/2019           (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020) 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 15/01/2020 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo si declina in n. 3 azioni
1. Realizzazione di un sistema di gestione giuridica ed economica del personale della Regione Siciliana: Avviate le consultazioni necessarie per la definizione del sistema da proporre e al risoluzione delle 
criticità emerse nel corso del 2019.(Vedasi relazione a supporto n. 3063 del 22.04.2020)
2. Approvazione del progetto del nuovo portale regionale: Il progetto è stato approvato nei termini previsti In data 10.12.2019 è stato adottato con DDG n. 243 il decreto di approvazione del contratto con il RTI.
3. Approvazione del progetto per il SOVRACUP: La delibera a contrarre ed il progetto esecutivo sono state approvate nei termini e sottoscritto con DDG n. 151 del 25.09.2019
 

Individuazione ed attuazione di strumenti informatici finalizzati alla 
semplificazione di processi e procedure

SI - SI/NO
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SI/NO Priorità

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                              
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico : A 3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politichedi semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale

SI
31/12/2019           (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020) 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 15/01/2020 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo si declina in n. 4 azioni di trasmissione report
I report previsti sono stati invati puntualmente entro i termini previsti
Con la nota prot. n. 5127 del 30.07.2019 è stato trasmesso il format del primo semestre, con la nota prot. n. 7610 del 31.10.2019 il report del terzo trimestre e con nota 
608 del 30.01.2020 il report del quarto trimestre evidenziando che tutti i procedimenti avviati sono stati conclusi entro i termini prevesti.
(avviati 424 conclusi nei termini 424 di cui 12 conclusi nel 2020 sempre nei termini

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi

SI - SI/NO

 

SI/NO Priorità

Grado 
raggiungimento    

obiettivo             (0 
– 100%)                                                                  

 Obiettivo strategico: A 4 
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C 

2019-2021

SI
31/12/2019           (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020) 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 15/01/2020 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo si declina in 4 azioni di trasmissione report da inviare entro i termini 
Tutti i report sono stati trasmessi entro i termini previsti con nota prot. n. 7611 del 31.10.2019 e nota prot. n. 7786 del 7.11.2019

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI - SI/NO
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SI/NO Priorità

Binario Si/No   
(report 

dimostrativo)
SI 31/10/2019

SI               
(report 

dimostrativo)
31/10/2019

Binario Si/No   
(report 

dimostrativo)
SI

31/12/2019 (da 
rendicontare 

entro il 
15/01/2020) 

SI               
(report 

dimostrativo)
14/01/2020

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

 Obiettivo strategico A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza col 

PTPCT 2019-2021

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                   
(0 – 100%)

31/12/2019 (da 
rendicontare 

entro il 
15/01/2020) 

SI               
(report 

dimostrativo)
15/01/2020

Binario Si/No   
(report 

dimostrativo)

SI - 100,00%

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                   a) 
"Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione" con indicatore binario SI/No (report dimostrativo), valore 
obiettivo "SI" e data ultima (31/10/2019). azione conseguita nei termini -  Il “Programma di Rotazione Triennale” del personale è stato trasmesso con prot. n. 1329 del 31/5/2019; inoltre con nota prot. 
1933 del 26/7/2019 è stato trasmesso al Servizio 16 del Dipartimento della Funzione Pubblica il “Piano di formazione per il personale” dell’Ufficio Speciale con l’indicazione dei corsi da organizzare e 
delle relative qualifiche di personale che dovranno parteciparvi;  sia il “Programma di rotazione triennale” che la “Formazione del personale” rientrano nella Misura 3 del PTPCT - Misura che è 
strettamente collegata alla Mappatura delle aree a Rischio. Si rendiconta altresì che, a seguito di alcuni incontri interni tenutisi tra il 26 ed il 30 di Agosto 2019 con il personale del Comparto e con la 
Dirigenza in forza all’Ufficio Speciale, si è provveduto ad avviare il lavoro preparatorio alla fase del riesame dei “Catalogo dei Processi”, fase prodromica alla successiva revisione della “Mappatura 
delle Aree a Rischio” che è stata completata, secondo il PTPCT, entro la data ultima del 31/10/2019; inoltre, individuati i “Processi” in carico a questo Ufficio, durante tali incontri si è discusso delle 
“Aree a Rischio” - attualmente presenti o non più in essere - che sono state caricate nell’aggiornamento della “Mappatura”: la definizione del “Catalogo dei Processi” e la “Mappatura delle Aree a 
rischio”, con relative attività/misure di prevenzione da programmare, sono quindi state completate entro il mese di ottobre 2019,  la scadenza prefissata da Piano Triennale e da Obiettivo Apicale. La 
fase della revisione del “Catalogo dei Processi”, risulta strettamente collegata alla verifica e all’individuazione dei Procedimenti Amministrativi, fase  a cui si è dato corso da un lato a seguito di 
aggiornamenti e modifiche da operarsi sul sito di “Amministrazione Trasparente” e segnalati dal RPCT con nota prot. n. 472 del 7/6/2019, alla quale si è riscontrato con la nota prot. 2294 del 19/9/2019, 
avente per oggetto: “D. Lgs. 33/2013, art. 35, co. 1 “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi” – Riscontro nota prot. 472 del 7/6/2019 del RPCT. Richiesta modifiche all’Area 1 
Interd.le del Dip.to Bilancio”,  dall’altro dalla necessità di inserire nel  “Catalogo” stesso dei Processi nuovi, intervenuti a seguito di individuazione di altri Procedimenti Amministrativi trattati, la cui 
sintesi schematica, va pubblicata, com’è noto, su apposito “Data Base” presente sul sito regionale di “Amministrazione Trasparente”. Si segnala inoltre che la trasmissione delle schede dei 
Procedimenti Amministrativi in carico a questo Ufficio Speciale e da pubblicare sul sito regionale sopra indicato è stata completata con l’invio della su menzionata nota prot. n. 2294 del 19/9/2019 
all’Area 1 Interd.le, che ha curato la successiva pubblicazione.   L’attività svolta e la rendicontazione finale della presente Azione è stata effettuata con la nota prot. 2691 del 31/10/2019;                                                                                                       
b) " Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021" con indicatore 
binario Si/No (report dimostrativo), valore obiettivo "SI" e data ultima 31/12/2019 (da rendiconatre entro il 15/01/2020)" :   azione conseguita nei termini - giusta la relazione e rendicontazione prot. n. 71 
del 14/01/2020;
c) "Rispetto delle tempistiche e delle modalitàa di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164" con   indicatore binario Si/No 
(report dimostrativo), vlore obiettivo "SI" e data ultima 31/12/2019 (da rendicontare entro il 15/01/2020)" - azione conseguita nei termini - Si è proceduto con la  verifica degli oneri informativi della 
presente Azione: molti degli oneri, poiché l’aggiornamento dei dati è obbligatorio che sia tempestivo, si è verificato che erano già stati assolti nel corso dell’anno;  la verifica e l’aggiornamento degli 
adempimenti degli altri oneri informativi si sono conclusi al 31/12/2019 e la relazione finale e la rendicontazione della presente Azione sono state trasmesse con nota prot. n. 86 del 15/1/2020; la 
stessa contiene un report dimostrativo indicante i vari “step” perseguiti per il raggiungimento dell’Azione. 
d) " Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza" con indicatore "invio entro i termini e data ultima 10/11/2019 - azione conseguita nei termini giusta il 
report prot,. n. 2817 del' 11/11/2019.

Invio entro i 
termini

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

Data ultima 10/11/2019 Data ultima 11/11/2019

SI
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SI/NO Priorità

Binario Si/No 
(trasmissione 

report) 
SI 31/07/2019 SI 26/07/2019

Binario Si/No 
(trasmissione 

report) 
SI 31/10/2019 SI 07/10/2019

N. procedimenti 
conclusi nei 

termini/N. 
procedimenti 

avviati

≥ 95%

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

31/01/2020)

100% 23/01/2020

 Obiettivo strategico A3 
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l’Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando 
le competenze del personale

SI

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                 
(0 – 100%)

- 100,00%

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:
a) "Report al 30/06/2019" con indicatore binario SI/NO (trasmissione del report), indicatore Si e data ultima 31/07/2019: azione conseguita nei termini - Il 1^ report, effettuato con riferimento alla 
data del 30 giugno 2019, è stato rendicontato entro il 31/7/2019 con prot. n. 1932 del 26/7/2019, la stessa nota di rendicontazione è stata trasmessa all’Assessore all’Economia ed all’O.I.V. 
comprensiva delle 2 relative tabelle: “Procedimenti giacenti” e “Procedimenti avviati”. Il monitoraggio dei termini di conclusione previsti per i procedimenti indicati nella Direttiva Generale 
dell’Assessore è stato sempre costante e coerente. L’iter di ciascun procedimento amministrativo che è stato trattato nel periodo Aprile-Maggio-Giugno cui si riferisce il primo report di 
rendicontazione si è concluso sempre nei termini prescritti: non è stata rilevata alcuna criticità. Il monitoraggio dei tempi dei procedimenti è stato effettuato con riferimento ai seguenti 
procedimenti: Bilanci e le Delibere degli Enti EAS, ESPI ed EMS, che si sono conclusi sempre nei termini;                                                                                                                                                                                  
b) "Report al 30/09/2019" con indicatore binario SI/NO (trasmissione del report), indicatore Si e data ultima 31/10/2019: azione conseguita nei termini - Il 2^ report, effettuato con riferimento alla 
data del 30/9/2019 è stato rendicontato con nota prot. n. 2437 del 7/10/2019 e trasmesso entro il termine del 31/10/2019. Non sono state rilevate criticità. L’iter di tutti i procedimenti avviati si è 
concluso entro i termini prescritti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
c) "Report al 31/12/2019" con indicatore binario SI/NO (trasmissione del report), indicatore Si e data ultima 31/12/2019 (da rendicontare entro il 31/01/2020): azione conseguita nei termini -  Il 3^ ed 
ultimo report relativo alla presente Azione, effettuato con riferimento alla data del 31/12/2019, è stato trasmesso e rendicontato con nota prot. n. 147 del 23/1/2020. Non sono state rilevate 
criticità. Tutti i procedimenti avviati sono stati conclusi nei termini;                                                                                                                                                                                                                                                              
d) "  Rispetto termini procedimentali indicati nella Direttiva Generale" coon indicatore " n. procedimenti conclusi nei termini/n. procedimenti avviati", valore obiettivo ≥ 95% e data ultima 31/12/2019 
(da rendiconatre entro il 31/01/2020): azione conseguita nei termini - Sulla base della rendicontazione del 3^ report (ottobre-dicembre 2019), facente parte dell’Azione 3 e più sopra rendicontata, 
si evince che tutti i procedimenti avviati, sono stati conclusi nei termini prescritti dalle leggi e dalle normative in vigore. Ne discende  che alla data del 31/12/2019 il rapporto tra n° dei Procedimenti 
conclusi nei termini e n° dei Procedimenti avviati nel corso del periodo monitorato dell’anno 2019, risulta essere 94/94, che trasformato in % del 100%. La rendicontazione della presente Azione è 
stata effettuata con nota prot. n. 148 del 23/1/2020.

Binario Si/No 
(trasmissione 

report) 
SI 31/01/2020 SI 31/10/2019

 tieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 

D.tr. 15 febbraio 2012 n.16
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SI/NO Priorità

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                                           
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Assessorato dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: Autorità Regionale per L'Innovazione Tecnologica

 Obiettivo strategico: A 3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politichedi semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale

SI
31/12/2019           (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020) 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 15/01/2020 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo si declina in n. 3 azioni
1. Realizzazione di un sistema di gestione giuridica ed economica del personale della Regione Siciliana: Avviate le consultazioni necessarie per la definizione del sistema da proporre e al risoluzione delle 
criticità emerse nel corso del 2019.(Vedasi relazione a supporto n. 3063 del 22.04.2020)
2. Approvazione del progetto del nuovo portale regionale: Il progetto è stato approvato nei termini previsti In data 10.12.2019 è stato adottato con DDG n. 243 il decreto di approvazione del contratto con il RTI.
3. Approvazione del progetto per il SOVRACUP: La delibera a contrarre ed il progetto esecutivo sono state approvate nei termini e sottoscritto con DDG n. 151 del 25.09.2019
 

Individuazione ed attuazione di strumenti informatici finalizzati alla 
semplificazione di processi e procedure

SI - SI/NO

 

SI/NO Priorità

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                              
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico : A 3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politichedi semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale

SI
31/12/2019           (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020) 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 15/01/2020 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo si declina in n. 4 azioni di trasmissione report
I report previsti sono stati invati puntualmente entro i termini previsti
Con la nota prot. n. 5127 del 30.07.2019 è stato trasmesso il format del primo semestre, con la nota prot. n. 7610 del 31.10.2019 il report del terzo trimestre e con nota 
608 del 30.01.2020 il report del quarto trimestre evidenziando che tutti i procedimenti avviati sono stati conclusi entro i termini prevesti.
(avviati 424 conclusi nei termini 424 di cui 12 conclusi nel 2020 sempre nei termini

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi

SI - SI/NO
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SI/NO Priorità

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                                     
(0 – 100%)                                                                  

 Obiettivo strategico: A 4 
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C 

2019-2021

SI
31/12/2019           (da 
rendicontare entro il 

15/1/2020) 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 15/01/2020 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo si declina in 4 azioni di trasmissione report da inviare entro i termini 
Tutti i report sono stati trasmessi entro i termini previsti con nota prot. n. 7611 del 31.10.2019 e nota prot. n. 7786 del 7.11.2019

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI - SI/NO
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SI/NO Priorità

SI 31/12/2019 100,00%

Commento: Con relazione prot. n. 4421 del 31/01/2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Energia ha declinato, nel dettaglio, le attività svolte ai fini del perseguimento
dell’obiettivo assegnato, fornendo evidenza documentale dei risultati raggiunti (allegati da 1 a 25 alla relazione del 31/01/2020). Con riferimento a ciascuna delle azioni che
concorrono a traguardare l’obiettivo in esame, si evidenzia quanto segue:

- Azione 1 (a) | Entro la data ultima (31/10/2019), con nota prot. n. 43300 del 17/10/2019, il D.E. ha trasmesso il report dimostrativo richiesto.
In merito all'attuazione delle misure del PTPCT si evidenziano, altresì, le note del D.E., prott. n. 24795 del 11/06/2019 ,n. 24860 del 11/06/2019, n. 25408 del 14/06/2019, n.
n.30610 del 18/07/2019;

- Azione 2 (b) | Entro la data ultima prevista (31/12/2019, con rendicontazione entro il 15/01/2020), con nota prot. n. 53890 del 17/12/2019 il D.E. ha trasmesso il report 

dimostrativo  richiesto.
Sulla materia in esame si evidenzia che con la nota prot. 4421 sopra specificata, il D.E. ha rappresentato che l'attuazione di almeno il 10% delle misure individuate a valle
della mappatura delle aree di rischio, può ricondursi alle seguenti aree: C) “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

immediato per il destinatario ”; G) “Incarichi e nomine” ed I) “Pianificazione e gestione del Territorio ”.

- Azione 3 (c) | Entro la data ultima (31/12/2019, con rendicontazione entro il 15/01/2020), con nota prot. n.53890 del 17 dic. 2019, il D.E. ha trasmesso il report dimostrativo

richiesto.
Sulla materia in esame si evidenzia che è stata data dimostrazione della pubblicazione ed aggiornamento degli oneri informativi con copia di esempi di schede estratte dal
sito web Amministrazione Trasparente, in particolare per gli oneri dal n. 40 al n. 63, per gli oneri informativi dal 134 al 146, per gli oneri informativi dal 150 al 164, per gli
oneri informativi n. 222 e 223.  

- Azione 4 (d) | Entro la data ultima (10/11/2019), con nota prot. 47171 dell'08/11/2019, il D.E. ha trasmesso al RPCT il Report annuale sullo stato di attuazione della misura 1 -

Trasparenza .
Sulla materia in esame si evidenzia che è stata trasmessa la nota prot. n. 47171, sopra citata, nonché copia della griglia di rilevazione degli obblighi e del documento di
attestazione della veridicità dei dati e copia dei Report sugli adempimenti obbligatori previsti dal PTPCT.

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1
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OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                      
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:   Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Obiettivo strategico: A4
   

 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al 
P.T.P.C. 2019-2021 
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SI/NO Priorità

95,00% 31/12/2019 100,00%

Commento: Con relazione prot. n. 4421 del 31/01/2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Energia ha declinato, nel dettaglio, le attività svolte ai fini del perseguimento dell’obiettivo assegnato,
fornendo evidenza documentale dei risultati raggiunti (allegati dal n. 33 al n. 36 alla relazione del 31/01/2020). Con riferimento a ciascuna delle azioni che concorrono a traguardare l’obiettivo in esame,
si evidenzia quanto segue:

- Azione 1 (a) | Entro la data ultima (31/07/2019), con nota prot. n. 31537 del 25/07/2019, è stato trasmesso il Report  al 30/06/2019;

- Azione 2 (b) | Entro la data ultima (31/10/2019), con nota prot. n. 45852 del 30/10/2019, è stato trasmesso il Report al 30/09/2019;

- Azione 3 (c) | Entro la data ultima (31/01/2020), con nota prot. n.4029 del 29/01/2020, è stato trasmesso il Report al 31/12/2019;

- Azione 4 (d) | Entro la data ultima (31/12/2019), con la nota prot. 54839 del 23/12/2019, è stato rappresentato che, a fronte di n. 37 procedimenti avviati, ne sono stati conclusi - nel rispetto dei termini
previsti - n. 35, attestandosi ad una percentuale di rispetto dei termini di conclusione del procedimento pari al 94,59% (95%).
Si evidenzia che nella richiamata nota prot. n. 54839, sono stati, altresì, elencati in apposita tabella i procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento Energia ritenuti fondamentali per
l'obiettivo di crescita e sviluppo (tra quelli pubblicati nella Banca Dati del D.E.ai sensi dell'art.35 del D.Lgs 33/2013), relazionando in merito al pieno rispetto dei termini di conclusione degli stessi.  

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 
di cui al D.Pr. 26 aprile 2012 n.38
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% >_ 95 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                      
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A.3
 Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale 
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SI/NO Priorità

COMMENTO: Tale obiettivo è articolato in due azioni:                                                                                                                                                                                                                                                              

7 13/12/2019

Crescita delle competenze del personale attraverso processi di 
formazione specifica nei diversi settori

SI

31/12/2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Assessorato Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                             
(0 – 100%)

Azione conseguita: in allegato alla nota prot. 54918 del 31.12.2019 il Dirigente dell'Area I ha comunicato che nell'anno 2019 sono state formate all'interno del DRAR n. 118 unità di 
personale su un totale di n.433. I formati sono: 8 dirigenti, 43 funzionari, 62 istruttori, 1 collaboratore, e 4 operatori.  La percentuale formata è pari al 27,25%, quindi superiore al 
previsto 10% fissato dal valore obiettivo dell'azione de qua. E stato fonito apposito elenco da cui si è desunto che l'ultimo corso  tenutosi nel 2019  a cui hanno partecipato 
personale del DRAR si è tenuto nelle date 18 e 19 dicembre 2019 ed ha riguardato  “Il ruolo dell'antimafia”. 

Azione conseguita con: nota prot. n.18953 del 3.05.2019   avente oggetto “Riorganizzazione delle postazioni di lavoro volte all’efficientamento degli apparati – Disposizione di 
Servizio – Rotazione e rimodulazione personale intradipartimentale” ha chiesto al Dirigente Responsabile dell’Area I d’intesa con il Dirigente dello staff 3, previa ricognizione del 
personale e sentiti tutti gli altri Dirigenti del dipartimento, a predisporre un programma di ridistribuzione interna del personale e di contestuale rotazione dello stesso nelle Aree 
ad alto rischio.

Con nota prot. n. 27568 del 26.06.2019 avente oggetto: “Convocazione OO.SS. - PTPCT 4.3 Misura 3 – Rotazione del personale – Economie FAMP e varie” Il Dirigente Generale del 
DRAR ha convocato le OO.SS. Per la definizione dei criteri del  programma di redistribuzione del personale

Con disposizione prot. n. 032945 del 31.07.2019 il personale in servizio presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti viene assegnato alle Aree, ai Servizi alle Unità di 
Staff e alle unità Operative in funzione dell’esperienza e delle competenze acquisite. Nell’ambito di tale assegnazione, pertanto, il Dirigente Generale ha attuato anche la 
rotazione di alcune unità di personale tra i Servizi e le unità di Staff. Successivamente sono state emanate altre 6  disposizioni di servizio indicate nella relazione  prot.  20325  
del 22/05/2020  di cui l'ultima con nota prot. 53089 del 13/12/2019.

27,25% 19/12/2019

100,00%

Numero di 

disposizioni di 

servizio

≥ 1

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Obiettivo strategico:  A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 

funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 
semplificazione e valorizzando le competenze del personale.

2) • Riorganizzazione delle postazioni di lavoro volte all’efficientamento degli apparati anche in ordine all’attuazione del principio di rotazione (data ultima 31.12.2019) - Peso 
attribuito 50                                                                                                           

1) • Partecipazione del personale a percorsi formativi volti al miglioramento delle relative competenze. Personale formato nella misura del 10% - Relazione (data ultima 
31.12.2019) Peso 50                                                                                                                                                                                               

-

tercentuale 

del personale 

coinvolto in 

percorsi 

formativi

≥ 10% 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   5

Descrizione
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SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico: L1

Definire il processo di adeguamento del Piano Gestione dei Rifiuti, 
intervenendo a livello organizzativo anche attraverso la modifica 

della normativa di settore, con l'incentivazione della raccolta 
differenziata in particolare nelle aree metropolitane.

OBIETTIVO OPERATIVO n.   6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                        
(0 – 100%)

Attuazione del PTPCT 2019-2021 con particolre riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
dell misure conseguentemente indviduate e al miglioramento  dei 
risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI -

Binario Si/No 

(Report 

dimostrativo)

SI 31/10/2019

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)

NO 02/12/2019

40,00%

Binario Si/No 
(Report 

dimostrativo)
SI

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)

SI 02/12/2019

Binario Si/No 

(Report 

dimostrativo)

SI SI 02/12/2019

Invio entro i 
termini

Data 
ultima

10/11/2019 NO 02/12/2019

4) Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza                                                                                                                                                                                               
Adempimento assolto non nei tempi con nota DRAR  prot.n 50689  del 02/12/2019 (ritardo ascrivibile alla stabilizzazione di personale DRAR su altro dipartimento senza 
inconcedibile nullaosta di questa Dirigenza - criticità amministrativa non imputabile al DRAR vedasi nota RPCT)

COMMENTO: Tale obiettivo è articolato in quattro azioni:

     1) Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione                                                                                                                              

Adempimento assolto ma non nei termini con nota DRAR prot. N 50688  del 02/12/2019     (Ritardo non ascrivibile a questo DRAR a causa di assegnazione di personale in sede di 
stabilizzazione ad altro ramo di amministrazione  senza nullaosta di questa Dirigenza - criticità amministrativa non imputabile al DRAR vedasi nota prot. n. 1027/RPCT del 
21.11.2019  con cui  il RPCT fissa al 2.12.2019 il termine ultimo di invio del monitoraggio)                    

2) Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021                                                                                                          
Adempimento assolto nei termini con nota prot. N 50688  del 02/12/2019                                                                                                          

3) Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164                                                                                                                     
Adempimento assolto nei termini con nota DRAR prot. N 50689  del 02/12/2019 
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SI/NO Priorità

COMMENTO: Tale obiettivo è articolato in quattro azioni:    
1) • Report al 30.06.19 (data ultima 31.07.2019) Peso attribuito 10

2) • Report al 30.09.19 (data ultima 31.10.2019) Peso attribuito 10

3) • Report al 31.12.19 (data ultima 31.01.2020) Peso attribuito 10

4) • Rispetto dei termini di conclusione per i procedimenti amministrativi di cui al D.Pres. n.39 del 26.04.12 Allegato A: Tab A nn.3, 4 e Tab B.n.1(data ultima 31.12.2019) Peso attribuito 70

Adempimento non assolto

Adempimento non assolto. Trasmissione dati  parziali con nota prot. n.41725 dell’11.10.2019 allegata  alla nota prot. n. 44006 del 25.10.2019 

Binario Si/No 
(Report 

dimostrativo)
Si 31/10/2019 no

Adempimento non assolto

Adempimento assolto con nota prot. n. 4748 del 5.02.2020 avente oggetto: “Riscontro nota prot. 3630 del 29.01.2020” il Dirigente del Servizio I ha trasmesso a questa Dirigenza il 
monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al D.Pr. n.39/2012

Con nota prot. n. 4690 del 5.02.2020 avente oggetto: “Rendicontazione obbiettivo 8 del D.Pr. n.39 del 26.04.2012” il Dirigente del Servizio VIII ha trasmesso  la scheda di monitoraggio dei 
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al D.Pr. n.39/2012 integrata con nota prot 21272 del 28.05.20

I superiori report sono stati trasmessi  nelle relazioni di avanzamento della Performance sebbene l'ultimo sia pervenuto, a causa della Festività di S.Agata, con qualche giorno di ritardo 
legato anche alle continue emergenze del DRAR (si rimanda alla sezione apposita del DRAR amministrazione trasparente - Tempi procedimentali Misura 11 del PTPCT per ulteriori 
approfondimenti). Con elenco allegato alla nota prot. 23446 dell’11/06/2020, sono stati comunicati  i procedimenti conclusi a fronte di quelli avviati nel 2019, evidenziando un livello di 
completamento pari all’83,9% (n.149 pratiche entrate e n.125 pratiche evase). ).La % è riferita al n. di procedimenti conclusi nei termini rispetto a quelli avviati . 

N. 
procedimenti 
conclusi nei 

termini/N. 
Procedimenti 

avviati

% ≥ 95
(n.b. per il livello 

di 
completamento 

vedasi atto 
indirizzo prot.  

n. 7209 del 
18.04.19)

31/12/2019 (da 
rendicontare 

entro il 
31/01/2020)

83,90% 31/12/2019

______-

Binario Si/No 
(Report 

dimostrativo)
Si 31/01/2020 no ______

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                       
(0 – 100%)

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di cui al D. Pr. 26 aprile 2012 n.39

SI -

Binario Si/No 
(Report 

dimostrativo)
Si 31/07/2019 no ______

0,00%

 Obiettivo strategico A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale.

OBIETTIVO OPERATIVO n.   8

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima
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SI/NO Priorità

Binario Si/No 
(Report  

Dimostrativo)
SI 31/12/2019 SI 26/08/2019

Invio entro i 
termini

Data ultima 10/11/2019 Data ultima 26/08/2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:   Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER IL SETTORE DELLE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI

Obiettivo strategico: A 4
   

Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al 
P.T.P.C. 2019-2021 

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                           
(0 – 100%)

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI - 100,00%

COMMENTO: L'Ufficio Speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati ha cessato la sua attività il 26/08/2019 (giusto DA n. 57/Gab del 26/08/2019) pertanto, gli obiettivi
assegnati al Dirigente Responsabile dell'Ufficio speciale in argomento con la Direttiva assessoriale per l'anno 2019 approvata con D.A. n. 53 del 01/07/2019, sono stati rielaborati in
considerazione della chiusura del predetto Ufficio. Le relative schede rielaborate sono state trasmesse con nota prot. 11948/gab del 20/11/2019 all' Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) per la verifica e valutazione di competenza.
Con riferimento alle azioni definite  per  l'obiettivo in argomento  si fa presente che alla data del 26/08/2019  è stato attuato quanto segue:
- Az. 1 (a): Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione. Con nota prot. 232 del 14/03/2019 è
stato trasmesso il catalogo dei processi amministrativi; La mappatura delle aree di rischio doveva essere definita entro il 31/10/2019, data successiva alla cessazione dell'Ufficio
Speciale. 
- Az. 2 (b):.Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 147, da 150 a 163, 222, 223 e 164. Con nota prot.
782 del 03/07/2019 è stato comunicato al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza l'avvenuto invio della documentazione per la pubblicazione sulla sezione
"amministrazione trasparente" (nota prot. 754 del 26/06/2019) indirizzata al responsabile della pubblicazione sul link Amministrazione Trasp. del Dipartimento.
Oneri informativi da 40 a 63: con nota prot. 754 del 26/06/2019 - Oneri informativi da 134 a 147: non pertinente come da nota prot. 699 del 14/06/2019 - Oneri informativi da 150 a 163:
non pertinente rispetto alle competenze dell'ex USB - Oneri informativi da 164 non pertinente rispetto alle competenze dell'ex USB - Oneri informativi 222 e 223 :nessuna richiesta di
accesso civico pervenuta.
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SI/NO Priorità

SI - Binario SI/NO SI 31/07/2019 SI 31/07/2019 100,00%

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                             
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A.3
 Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale 

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi

COMMENTO: L'Ufficio Speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati ha cessato la sua attività il 26/08/2019 (giusto DA n. 57/Gab del 26/08/2019) pertanto, gli obiettivi assegnati al
Dirigente Responsabile dell'Ufficio speciale in argomento con la Direttiva assessoriale per l'anno 2019 approvata con D.A. n. 53 del 01/07/2019, sono stati rielaborati in considerazione della
chiusura del predetto ufficio. Le relative schede rielaborate sono state trasmesse con nota prot. 11948/gab del 20/11/2019 all' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la verifica e
valutazione di competenza.
Con riferimento all'azione definita  per  l'obiettivo in argomento :
Az. 1 (a): Report al 30/06/2019. Il Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale ha trasmesso con nota 929 del 31/07/2019 la scheda "Monitoraggio rispetto dei termini di conclusione del
procedimento amministrativo".
Az 1 (b) Report al 30.9.19 – Az. 1 (c) Report al 31.12.19 – Az. 1 (d) Rispetto del procedimento amministrativo “accesso civico generalizzato” . Tali azioni, così come specificato in premessa, sono
state eliminate a seguito di riformulazione degli obiettivi operativi per cessazione anticipata dell’Ufficio Speciale ed i relativi “pesi” sono stati attribuiti interamente sull’Az. 1 (a). 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

 

SI/NO Priorità

SI -
BINARIO 
(SI/NO)

SI 31/12/2019 NO 31/12/2019 30%
Pieno Rispetto dei Termini di Conclusione dei Procedimenti 
Amministrativi di cui al D.P.Reg n. 17 del 15 Febbraio 2012

COMMENTO: L’attività di monitoraggio è stata svolta regolarmente e i reports sono stati trasmessi entro i termini fissati come di seguito indicato:
- azione a): nota prot. n. 88046 del 31/07/2019
- azione b): note prot. n. 122424 del 30/10/2019
- azione c): prot. n.2686 del 10/01/2020
Il dato finale (azione d) relativo al rapporto tra il “numero dei procedimenti conclusi nei termini” e il “numero dei procedimenti avviati” è pari alla percentuale del 76,07%. Il livello di completamento della azione 
finale non è pieno.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo Valore 
obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo              
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:          Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della FF.PP.

Dipartimento regionale e/o Uffiio equiparato: DIPARTIMENTO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Obiettivo strategico: A4 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C.
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SI/NO Priorità

SI -
BINARIO 
(SI/NO)

SI 31/12/2019 SI 31/12/2019 100,00%

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(PTPCT) - Supporto tecnico-amministrativo al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per l'aggiornamento e 
la divulgazione del Piano e per la formulazione di indicazioni operative

COMMENTO:
Azione a): Il Dipartimento ha fornito il rituale supporto al RPCT sul PTPCT 2019-21 il quale ha poi diramato con la direttiva prot. n. 434/RPCT del 21.5.2019 ai Dipartimenti/Uffici regionali interessati le opportune
indicazioni operative per la corretta revisione della mappatura delle Aree di rischio prevista dalla Misura 13 del PTPCT 2019-2021 “Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio
controllo e prevenzione”. In allegato alla direttiva sono stati forniti gli schemi da utilizzare nonché 2 file di esempio, concernenti processi di particolare per il Dipartimento della funzione pubblica e del personale
(“Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato” e “Disamina dei ricorsi e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione, etc.”). Con nota n. 127214 dell'8.11.2019 sono
state trasmesse al RPCT le schede report e la relazione di sostenibilità misure PTPCT, tra cui quella inerente la misura 13.
Azione b): Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 è stato apprezzato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 32 del 29 gennaio 2019 e adottato dal Presidente
della Regione con decreto n. 507/Gab del 31 gennaio 2019. Con nota n. 2244 del 9.01.2020 sono state rendicontati tutti gli adempimenti e le direttive emanate a supporto di tale attività, peraltro ritualmente
pubblicate nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.
Azione c): tutte le attività riguardanti la presente azione sono rendicontate nella relazione dipartimentale di cui alla nota n.2244 del 9.01.2020. In particolare, è stato puntualmente svolto il Monitoraggio
sull'attuazione delle misure previste dal Piano 2019-2021 (relazione sugli esiti del monitoraggio trasmessa al Presidente della Regione con nota n. 1100/RPCT del 10.12.2019); sono stati predisposizioni
documenti contenenti specifiche indicazioni operative tutte pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente (tutte le direttive adottate sono indicate nella relazione finale di cui alla già riferita nota n.2244
del 9.01.2020). E' stato fornito il supporto al RPCT per la redazione della circolare prot. n. 465/RPCT del 5 giugno 2019, ad oggetto “Attuazione e Monitoraggio delle misure previste dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 (Misure 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 -11 – 12 – 14 – 15 – 16). A seguito di tale attività è stato fornito il supporto al responsabile per la redazione del REPORT
ANNUALE AL 31 OTTOBRE 2019”. Nel corso dell'anno è stato fornito il supporto al RPCT per la stesura del Piano – aggiornamento 2020-2022, predisponendo uno schema del Piano in parola trasmesso poi al
RPCT con nota n.147 del 23.12.2019.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo Valore 

obiettivo
Consuntivo Data 

ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A4 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C.

 

SI/NO Priorità

SI -

n. 
procedimenti 
conclusi nei 

termini/n. 
procedimenti 

avviati

% ≥ 95 31/01/2020 99% 30/01/2020 100,00%
Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di 

cui al D.P.Reg. n. 20 del 29 febbraio 2012

COMMENTO: I procedimenti che afferiscono alle competenze del Dipartimento Autonomie Locali sono stati monitorati avendo a riferimento la singola tipologia. Il monitoraggio è stato effettuato
nel rispetto delle indicazioni fornite con la direttiva presidenziale prot. n. 7209/gab del 18 aprile 2019. Nel rispetto delle date di rilevazione dei dati, i relativi esiti sono stati trasmessi all'organo di
indirizzo politico (prot. n. 12529 del 31 luglio 2019, prot. 16615 del 31 ottobre 2019).
I report elaborati (prot. n. 1250 del 30 gennaio 2020)attestano la percentuale di raggiungimento che è stata elaborata tenuto conto dei procedimenti avviati e conclusi alla data del 31 dicembre
2019. Tale percentuale, superiore alla soglia del 95%, è pari al 99% e corrisponde a n. 1593 procedimenti definiti nei termini su un totale di n. 1603 avviati nell’anno di riferimento.

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo    
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:           Assessorato Regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento regionale e/o Ufficio equiparato: DIPARTIMENTO REGIONALE delle Autonomie Locali

 Obiettivo strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 

funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 
semplificazione e valorizzando le competenze del personale
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SI/NO Priorità

Binario 
(SI/NO)

SI

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2019)

SI 19/12/2019

invio entro i 
termini

data ultima 10/11/2019
data ultima 
rispettata

31/10/2019

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli 
obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI - 100,00%

COMMENTO: Obiettivo articolato nelle seguenti azioni: a) Il catalogo dei processi è stato rivisitato per individuare quelli a rischio di corruzione. Sullo stato di di attuazione della misura 13 del
vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, è stato reso apposito report (prot. 15661 del 11 ottobre 2019). b) Le misure previste dal richiamato catalogo dei
processi relativo alle aree a rischio sono state attuate in percentuale non inferiore al 10%. (prot. 19318 del 19 dicembre 2019) c) L'avvenuto rispetto delle tempistiche e delle modalità di
pubblicazione dei dati è stato dimostrato con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164 (prot. n. 19317 del 19 dicembre 2019). d) Sullo stato di
attuazione della misua 1 “Trasparenza” del PTPCT è stato data dimostrazione con report prot. 16633 del 31 ottobre 2019 e allegato propetto/griglia di verifica degli adempiementi previsti.
In particolare, è stata verificata l’eventuale sussistenza di conflitti d’interesse nei rapporti con i fornitori ed il rispetto delle condizioni poste nei “patti d’integrità”, documento indispensabile e
obbligatorio da sottoscrivere in ciascuna procedura di affidamento.
È stata, infine, svolta una costante azione di monitoraggio e verifica sull’attività ispettiva e commissariale compiuta dal personale del Dipartimento nei confronti degli enti locali siciliani,
mediante l’esame della documentazione prodotta dagli incaricati, nonché effettuando un adeguato controllo degli accessi effettuati.

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo    
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza 

al P.T.P.C. 2019-2021
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SI/NO Priorità

COMMENTO:"Gestione contratti di servizio di trasporto persone e merci via mare. Pagamento ratei l.r. 12/2002.: Si rammenta che i termini contrattuali di liquidazione dei ratei periodici di
pagamento sono quantificati in 60 giorni dall’invio della documentazione contabile e amministrativa a corredo, fatta salva la interruzione degli stessi in caso di ulteriore acquisizione
documentale, nel periodo in considerazione si è provveduto alla liquidazione delle fatture, secondo la tempistica indicata. Sono stati trasmessi n. 3 report con note prot. 40947 del
31.7.2019; prot. 51374 del 15.10.2019 e prot. 4588 del 31.1.2020. Per quanto attiene i pagamenti relativi all' “Acquisto di beni e forniture per il funzionamento del Dipartimento e
affidamento lavori di manutenzione dei locali della sede di importo sotto soglia .l.r. 12/2011 L.163/2006” si evidenzia che la tempistica di liquidazione delle fatture è di 60 gg. e, nel
rispetto di quanto previsto dalla relative circolari dell'Assessorato Bilancio, i termini sono stati rispettati per tutti i procedimenti avviati, come riportato nella nota prot. 4588 del 31.1.2020,
fermo restando la compatibilità con la disponibilità finanziaria (approvazione del bilancio e registrazione al SIC dei residui) e con la completezza della relativa documentazione (DURC,
verifiche Equitalia ecc.).

Si

31/01/2020 100,00%

N. procedimenti 
conclusi nei 

termini/N. 
procedimenti 

avviati

% ≥ 95

31/12/2019 (da 
rendicontare 

entro il 
31/01/2020)

100%

Pieno Rispetto dei Termini di Conclusione dei Procedimenti Amministrativi di 
cui al D.P. n. 15 del 03/02/2012 :

- Gestione contratti di servizio di trasporto persone e merci via mare. 
Pagamento ratei l.r. 12/2002

-Acquisto di beni e forniture per il funzionamento del Dipartimento e 
affidamento lavori di manutenzione dei locali della sede di importo sotto 

soglia. l.r. 12/2011 L.163/2006

si -

Binario Si/No 
(Trasmissione 

n. 3 report)
Si 31/01/2020

OBIETTIVO OPERATIVO n.   9

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE Infrastrutture Mobilità e Trasporti

 Obiettivo strategico:  A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale
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SI/NO Priorità

COMMENTO:Con nota prot. 55577 del 08.11.2019 è stata inviata al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza la relazione relativa all'attuazione della Misura 13 con
allegati lo schema di report e le schede della mappatura aggiornate al 2019, unitamente al catalogo dei processi, anch'esso aggiornato al 2019.
Sono state state rispettate le tempistiche e delle modalitàdi pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi :.
adempimenti da 40 a 63 Personale - Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e titolari di incarichi dirigenziali non generali: sono state aggiornate le pagine riguardanti sono state
aggiornate in due fasi : la prima, che riguardava il contratto in scadenza al 21/12/2018 prorogato sino al 31/07/2019; la seconda successivamente alle preposizioni conseguenti il riassetto
organizzativo discendentedal DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionaliai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e

successive modifiche e integrazioni ;

adempimenti da 134 a 146 Attività e Procedimenti - Le schede aggiornate sono state tutte caricate ai fini della pubblicazione sulle pagine di Amministrazione Trasparente ed anche trasmesse
al Servizio 14 del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 23/07/2019 con nota 39152. (si allega elenco estratto dalle pagine dedicate di Amministrazione trasparente).
adempimenti da 150 a 163 Bandi di Gara e Contratti  - sono pubblicati in formato tabellare ed, identificabili dal Codice Identificatvo di Gara, con i relativi atti ;
adempimenti da 222 a 223 Accesso civico generalizzato ed accesso agli atti - sono stati messi in pubblicazione i registri relativi alle richieste di accesso generalizzazto ed accesso agli atti
pervenute;
adempimento 164 Criteri e Modalità - Per quanto attiene questa sezione, è stata aggiornata la pagina in cui permane la pubblicazione della Circolare 12/05/2005, adempimenti da porre in essere
per fruire dei benefici previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni per tutti gli interventi di edilizia residenziale convenzionata agevolata e programmi ad essa
assimilabili.
Con nota prot. 54600 del 04/11/2019 è stata rendicontata al RPCT sull'attuazione della rotazione del personale con qualifica dirigenziale a seguito del riassetto organizzativo conseguente il D.P
27/06/2019 n. 12 pari al 55% delle postazioni.
Con nota 55866 dell'11.11.2019, avente per oggetto l'attività programmate nella misura “Trasparenza” ( - 4.1 del P.T.P.C.T 2019/21 : 1) Report annuale sullo stato di adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti in materia di trasparenza dalla normativa vigente; 2) Report procedimenti accesso documentale; 3) Report procedimenti accesso civico generalizzato; sono state
trasmesse come prescritto:
All A) griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione;
All B) il documento di attestazione;
All C) scheda di sintesi delle eventuali criticità riscontrate.

SI 04/11/2019

100,00%

Invio entro i 
termini

Data ultima 10/11/2019 Data ultima 11/11/2019

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli 
obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI

Binario Si/No 
(N. 3 Report 
dimostrativi)

Si

31/12/20019 (da 
rendicontare 

entro il 
15/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n.   10

Descrizione

Obiettivo 
Dirigente    

Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                    
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico: A4

Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al 

P.T.P.C. 2019-2021
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:             Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

 Obiettivo strategico:  A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale

31/12/2019 (Da 

rendicontare 

entro il 

31/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n.4 

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                            
(0 – 100%)

44 31/01/2020 100,00%

COMMENTO: Il numero di gare espletate per mezzo dell'applicativo in modalità telematica nel 2019 è maggiore di 12. Precisamente con riferimento alle due azioni che prevedono la redazione di due report dimostrativi
da rendere entro il 31.07.2019 e il 31.01.2020 comprendenti le gare in itinere o concluse rispettivamente al 30.06.2019 e 31.12.2019 si rappresenta che al 30 giugno sono risultate in itinere N. 53 gare telematiche e
concluse N. 6 gare telematiche; al 31 dicembre sono risultate in itinere N. 21 gare telematiche e concluse N. 44 gare telematiche. I Report dimostrativi previsti dalle due azioni riportano rispettivamente il prot. 160765
del 31.07.2019 e il prot. 20897 del 31.01 2020.

Avvio delle attività finalizzate all'utilizzo di un nuovo applicativo per l'espletamento delle 
gare                       

SI -
Numero di gare espletate per 

mezzo dell'applicativo (Come 

da Report dimostrativo)

Numero di 

gare pari a 

12

 

SI/NO Priorità

11/11/201910/11/2019Data ultima
Invio entro i 

termini

100,00%

14/01/2020

SI 

 Obiettivo strategico : A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al 

P.T.P.C.T. 2019-2021

OBIETTIVO OPERATIVO n.5 

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                        
(0 – 100%)

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di 
rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguentemente individuate 
e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

Si -

Binario Si/No (N. 
3 Report 

dimostrativi)
SI       

31/12/2019 (Da 
rendicontare entro 

il 15/01/2020

COMMENTO: E' stata effettuata la mappatura delle aree a rischio entro i termini assegnati per l'aggiornamento come, sono state attuate le misure ivi individuate ed è stato trasmesso il report sullo stato di
attuazione della misura 1- Trasparenza dopo aver migliorato la qualità delle informazioni in adempimento degli obblighi di pubblicazione. In particolare le azioni a, b e c sono state effettuate come risulta dai
Report dimostrativi rispettivamente aventi prot. 213331 del 31.10.2019 e prot. 7193 del 14.01.2020 (az b e c); relativamente all'azione d si rappresenta che è stato trasmesso il report sullo stato di attuazione della
misura 1 -Trasparenza (unitamente ad altri report ) con nota prot. 219490 dell'11.11.2019 poiché il giorno 10 novembre era domenica.
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SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico : A3

Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale

OBIETTIVO OPERATIVO n.6 

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                  
(0 – 100%)

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al 
D.P.Reg. n.18 del 22 giugno 2016

Si -

Binario Si/No 
(Trasmissione n. 

3 report) 
Si 31/01/2020

COMMENTO: Sono stati compilati i report periodici programmati sui tempi di conclusione dei procedimenti ed è stata calcolata la percentuale di completamento entro i termini  per i procedimenti N. 24 Tabella A e N. 20 
Tabella B del D.P. 18/2016. Il report relativo all'azione a) riporta il prot. 160773 del 31.07.2019, il report  relativo all'azione b) riporta il prot. 213333 del 31.10 2019; il report relativo all'azione c) riporta il prot. 7206 del 
14.01.2020 ; per l'azione d) si riporta di seguito per i due procedimenti n.24 Tab. A e N. 20 Tab. B  il  rapporto tra il Numero dei procedimenti conclusi nei termini nel 2019 sul Numero dei procedimenti avviati nel 2019  che 
risulta per il Procedimento N. 24 pari a 10846/12357 = 0,90   e per il Procedimento N. 20 pari a  60/60 = 1  dando luogo complessivamente al 95% come rendicontato in data 14.01.2020 con nota prot. n. 7206.  

Si 14/01/2020

100,00%

N. procedimenti 
conclusi nei 

termini/N. 
procedimenti 

avviati

% ≥ 95 

31/12/2019 (da 
rendicontare 

entro il 
31/01/2020)

95% 14/01/2020
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO        
(report 

dimostrativo)
SI 31/10/2019 SI 31/10/2019

Binario SI/NO        
(report 

dimostrativo)
SI

31/12/2019           
(da rendicontare 

entro il 
15/01/2020

SI 14/01/2020

Binario SI/NO        
(report 

dimostrativo)
SI

31/12/2019           
(da rendicontare 

entro il 
15/01/2020

SI 14/01/2020

invio entro i 
termini

data ultima 10/11/2019 data ultima 05/11/2019

COMMENTO:Questo obiettivo prevede quattro azioni a) Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione. Data
ultima: 31/10/2019. Avuto riguardo al D.P.Reg. n. 12/2019 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali….”, ed al conseguente nuovo assetto organizzativo, con nota prot. n. 89880 del 5/09/2019 i dirigenti sono stati invitati a procedere alla revisione o alla conferma delle aree a rischio
precedendemente comunicate per le strutture di rispettiva preposizione. Con nota prot. n. 117594 del 31/10/2019 è stata trasmessa la documentazione richiesta. Il risultato è stato raggiunto entro il
termine previsto.

b) Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021. Data ultima: 31/12/2019,
da rendicontare entro il 15/01/2020. Con nota prot. n. 4391 del 14/01/2019 è stata trasmessa la documentazione richiesta. 

c) Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 16431/12/2019 Data ultima: 31/12/2019, da
rendicontare entro il 15/01/2020. Con nota prot. n. 4394 del 14/01/2019 è stata trasmessa la documentazione richiesta.

d) Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 - Trasparenza Data ultima: 10/11/2019
Con nota prot. n. 118996 del 5/11/2019 è stato trasmesso al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza il report annuale sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione
comprendente la relativa documentazione richiesta. 

SI -

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei 

risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo              
(0 – 100%)

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Consuntivo 
Valore 

obiettivo
Data ultima

100,00%

Obiettivo Strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T-P-C. 2019-

2021

OBIETTIVO OPERATIVO n.3

Valore obiettivo
Indicatore 
previsto

 

SI/NO Priorità

Binario SI/NO 
(trasmissione report)

SI 31/07/2019 SI 30/07/2020

Binario SI/NO 
(trasmissione report)

SI 31/10/2019 SI 28/10/2019

Binario SI/NO 
(trasmissione report)

SI 31/01/2020 SI 29/01/2020

N. procedimenti 
conclusi nei termini/ 

n. totale procedimenti 
avviati

≥ 95%
31/12/2019             

(da rendicontare 
entro il 31/1/2020

100% 08/01/2020

100,00%

COMMENTO:Questo obiettivo prevede quattro azioni:
a) Report al 30/06/2019 Data ultima: 31/07/2019.
Con nota prot. n. 82199 del 30/07/2019 sono stati trasmessi i report al 30 giugno 2019, relativi ai procedimenti amministrativi di cui al D.Pr. 29 febbraio 2012 n.21 predisposti dai dirigenti di questo
Dipartimento, secondo le modalità previste dall’Atto di indirizzo del presidente della Regione” “Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi “prot. n. 7209/Gab del 18 aprile
2019. 
b) Report al 30/09/2019. Data ultima: 31/10/2019. Con nota prot. n. 115418 del 28/10/2019 sono stati  trasmessi i report al 30 settembre 2019. 
c) Report al 31/12/2019. Data ultima: 31/01/2020. Con nota prot. n. 11155 del 29/01/2020 sono stati  trasmessi i report al 31 dicembre 2019. 
d) Rispetto termini procedimentali indicati nella Direttiva generale. Data ultima: 31/12/2019, da rendicontare entro il 31/01/2020.. Con nota prot. n. 1243 del 08/01/2020 è stata trasmessa la tabella
relativa al “Rispetto  termini  procedimentali indicati nella Direttiva generale” (D.A. n.2582/Gab del 7 giugno 2019). Il livello di completamento (rapporto tra numero di procedimenti conclusi nei termini 
previsti e numero di procedimenti avviati) risulta pari al 100% avendo rispettato per tutti i procedimenti il termine di conclusione previsto. 

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di cui al D.Pr. 29 febbraio 2012 n.21 

SI -

OBIETTIVO OPERATIVO n.6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                         
(0 – 100%)

Obiettivo strategico:A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l’Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzandole 
competenze del personale
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:          Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:  UFFICIO SPECIALE per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione 
e formazione anni 2008-2013

Obiettivo Strategico: A4

Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in riferimento alla
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure
conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli
obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data 

ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                         
(0 – 100%)

SI

 da 
rendicontare 

entro il 
15/01/2020

100,00%

COMMENTO:  Il risutato è stato conseguito a far data dall'istituzione dell'Ufficio, avvenuta il 1° aprile 2019, giusta Allegati da 5 a 12 alla relazione prot. 
232 del 15 gennaio 2020 (Relazione e rendiconto attività 2019).

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei 

risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI - Binario SI/NO SI

 

SI/NO Priorità

Binario Si/No 
(report 

dimostrativo) 
   SI                              31/12/2019

   SI                                            
( 3 report 

dimostrativi)
31/12/2019

Invio entro i 
termini

Data ultima 10/11/2019
invio entro i termini                    

( 1 report 
dimostrativo) 

07/11/2019

Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Obiettivo strategico:  A 4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al 

P.T.P.C. 2019-2021

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o  
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                   
(0 – 100%)

Attuazione  P.T.P.C.T. 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all’attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli 
obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI - 100,00%

COMMENTO: L’attività inerente la definizione della nuova mappatura delle aree a rischio del Dipartimento si è conclusa con la trasmissione al RPCT, con nota prot. n. 52197 del 31 ottobre 2019, delle schede e del

report annuale sull'attuazione della Misura 13. La relazione sull'attuazione di almeno il 10% delle misure di prevenzione della corruzione indicate nella mappatura delle aree a rischio di recente definizione è stata

trasmessa all'Assessore con nota prot. n. 64539 del 24 dicembre 2019. Il report dimostrativo inerente il rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati, con riferimento agli oneri informativi di che trattasi, è stato

trasmesso all'Assessore con nota prot. n. 64537 del 24 dicembre 2019. Il report sull'attuazione della misura 1, riferito al periodo 1 novembre 2018 -31 ottobre 2019, è stato trasmesso al RPCT con nota prot. n. 54060 del 6

novembre 2019 (griglia trasparenza) e con nota prot. n. 54358 del 7 novembre 2019 (accesso civico generalizzato e accesso documentale). 
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SI/NO Priorità

Binario Si/No 
(trasmissione del 

report)     
SI                                         

SI                   
3 report                                 

N. procedimenti 
conclusi nei 

termini/N. 
Procedimenti avviati

> 95 % procedimenti 
conclusi nei termini

99,43%

Obiettivo strategico A.3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l’Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o 
equiparato Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

Consuntiv
o Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                    
(0 – 100%)

Commento: Con nota prot. n. 38767 del 30/07/2019, nota prot. n. 50487 del 18/10/2019 e nota prot. n. 2534 del 21/01/2020 sono stati trasmessi all’Assessore i report relativi al monitoraggio trimestrale del rispetto dei tempi di conclusione dei

procedimenti amministrativi di cui al D.P.Reg. n. 29 del 27/03/2012 attualmente vigente. Con nota prot. n. 2535 del 21/01/2020 è stato trasmesso all’Assessore il report relativo al pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti,

concordati con l’On. Assessore, e precisamente: “PSR Misure a superficie: Istruttoria delle istanze ricevibili e riesame di quelle non ammesse per le quali siano state prodotte memorie memorie difensive (n. 1965 procedimenti avviati/ n.1933 conclusi

nei termini, percentuale di rispetto dei termini di conclusione pari al 98,37%); PSR Misure ad investimento: Emissione decreto di finanziamento: (n. 748 procedimenti avviati/ n.739 conclusi nei termini, percentuale di rispetto dei termini di

conclusione pari al 98,80%); Autorizzazione all’attività di produzione, commercializzazione e importazione vegetali e prodotti vegetali ( n. 158 procedimenti avviati/ n.158 conclusi nei termini, percentuale di rispetto dei termini di conclusione

pari al 100%); A ccreditamento fornitori per la produzione di materiale di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive ( n. 16 procedimenti avviati/ n.16 conclusi nei termini, percentuale di rispetto dei termini di conclusione pari al 100%); OCM

vino – autorizzazione reinnesto vigneti (n. 42 procedimenti avviati/ n.42 conclusi nei termini, percentuale di rispetto dei termini di conclusione pari al 100%). Dalla media matematica delle percentuali di rispetto dei termini di conclusione dei 5

procedimenti si evince che la percentuale dei procedimenti conclusi nell’anno su quelli avviati è pari al 99,43%.

Pieno  rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui 
al D.P.Reg. 29 del 27/03/2012

SI -
31/12/2019                            

(da rendicontare 
entro il 31/01/2020)

31/12/2019 100,00%

 

SI/NO Priorità

Binario SI/NO  
(Report 

dimostrativo)  
SI 31/12/2019 SI 31/12/2019

invio entro i 
termini

Data ultima 10/11/2019 Data ultima 04/11/2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA.

Obiettivo strategico: A 4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità al PTPC 2019-

2021

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                             
(0 – 100%)

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 
conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI - 100,00%

COMMENTO:  
A. A seguito della riorganizzazione del Dipartimento, la mappatura delle aree a rischio, definita in data 31/07/2019,  è stata aggiornata con l’indicazione delle nuove strutture e sottoposta alla firma 
elettronica del D.G. in data 31/10/2019 .
Con nota  prot. 013323 del 31/10/2019 è stato trasmesso  al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e all’ Assessore il report  relativo alla mis. 13 del P.T.P.C.T., 
nonché apposita relazione attestante la sostenibilità e l’efficacia della predetta misura.
Inoltre, con PEC del 04/11/2019, trasmissione nuova mappatura delle aree a rischio  e nuovo catalogo dei processi.                                                                                  
B. Area B “Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture”, è stata garantita la rotazione delle ditte affidatarie, e riguardo all’affidamento diretto è stato garantito la rotazione nell’assegnazione di incarico 
di RUP. 
Area F “…Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”,  è stata garantita la rotazione del personale e  inoltre, le ispezioni sono state affidate ad almeno n. 2 dipendenti, così come previsto dalla 
mappatura delle aree a rischio. 
Area M  “Programmazione e gestione dei fondi europei”,  sono  attuate le seguenti  misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori, previste dalla mappatura delle aree a rischio.
A proposito della formazione delle Commissioni interne si è avuto cura di rotare il personale, .
Infine, è stata garantita la “ segregazione delle funzioni, come previsto dalla mappatura aree a rischio, per ciascuna progetto presentato a valere sulle misure  del FEAMP 2014/2020.
Oltre alla segregazione delle funzioni, sono stati attuati meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali ( ad esempio affiancando al funzionario un istruttore). 
Tutto ciò è previsto anche nel “Programma di rotazione triennale del personale”, assunta al prot. 4103 del 27/03/2019, previsto dal P.T.P.C.T. 2019/2021.
C.E' stata rispettata la tempistica e la modalità di pubblicazione di cui agli oneri previsti. Riguardo la mis. 4.1 del P.T.P.C.T. 2019/2021 con  nota prot. 13324 del 31/10/2019  è stato trasmesso al 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e p.c.  all’Assessore,  quanto richiesto con nota prot. 679/RPCT del 18/09/2019. 
D. Alla nota, trasmessa con Pec del 04/11/2019, è stato  allegato quanto di seguito elencato
-Griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione al 31/10/2019 (Allegato A);
- Documento di attestazione (Allegato B),
-La scheda di sintesi delle criticità riscontrate in attuazione degli obblighi di pubblicazione (Allegato C),
-Report richiesta accesso  “documentale”;
-Report accesso civico generalizzato.
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO   
(Trasmissione 

del Report)
SI SI

N. procedimenti 
conclusi nei 
termini / N. 

procedimenti 
avviati 

≥ 95% 88,00%

Obiettivo strategico: A 3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione attuando politiche di semplificazione e valorizzando 
le competenze del personale

OBIETTIVO OPERATIVO n.   5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                
(0 – 100%)

Commento:  A. B. C.  Con prot. 010023 del 31/07/2019 è stato relazionato all’Assessore in merito ai procedimenti di competenza; trasmissione dei report entro le scadenze previste, come si 
evince dagli allegati alla relazione finale performance 2019 inviata con prot. 3350 del 29/04/2020 all'OIV e all'Assessore per l'Agricoltura.                                                                                                                              
D. Sono stati avviati 426 progetti di cui 377 conclusi nei termini e 49 fuori termine; il rapporto Numero dei procedimenti conclusi/Numero procedimenti avviati è uguale all'88%.

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al  D.P.Reg. 
22 del 29  febbraio  2012

SI - 31/12/2019 31/12/2019 79,00%

 

SI/NO Priorità

Binario SI/NO 
(Report 

dimostrativo)   
SI 31/12/2019 SI 31/12/2019

Invio entro i termini Data ultima 10/11/2019
Invio entro i 

termini 
11/11/2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:    ASSESSORATO REG. DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA     

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

 Obiettivo strategico: A 4 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità al P.T.C.P.C 2019-2021

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo              
(0 – 100%)

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI 100,00%

COMMENTO: Il report relativo all'attuazione della misura 13(AZIONE 1) è stato trasmesso con nota prot. 60220 del 30 ottobre- Il report dimostrativo relativo all'Azione 2 è stato trasmesso con nota prot.
2840 del 14/1/2020. - Il report relativo all'azione 3 è stato trasmesso con nota prot. 2846 del 14/1/2020- Il report relativo all'azione 4 è stato trasmesso con nota prot. 63878 del 11/11 (il 10/11 era
domenica)

-

 

SI/NO Priorità

Binario Si/No 
(trasmissione del report)     

SI                                         
  SI                        

3 report                                 

N. procedimenti conclusi 
nei termini/N. 

Procedimenti avviati

> 95 % 
procedimenti 
conclusi nei 

termini

100,00%

 Obiettivo strategico: A 3
MODERNIZZARE E DIGITALIZZARE I SERVIZI, RIORGANIZZANDO FUNZIONALMENTE 

L'AMMINISTRAZIONE ATTUANDO POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE E VALORIZZANDO 
LE COMPETENZE DEL PERSONALE

OBIETTIVO OPERATIVO n.   5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                          
(0 – 100%)

COMMENTO: Relativamente alle azioni di cui all'obiettivo sono stati trasmessi i relativi report entro le date ultime previste a consuntivo.                                                                                         Azione 1 Report al 30/06/2019 
da trasmettere entro il 31/07/2019- Il report è stato trasmesso con nota prot. 34568 del 30/07/2019
Azione 2- Report al 30/09/2019 da trasmettere entro il 31/10- Il report è stato trasmesso con nota prot 60126 del 30/10/2019.
Azione 3- Report al 31/12/2019 da trasmettere entro il 31/01/2020-  Il  report è stato trasmesso con nota prot. 6600 del 28/01/2020                                                                           Azionel 4- Rispetto dei termini 
procedimentali indicati nella Direttiva Generale. Indicatore previsto (N. procedimenti conclusi/N. procedimenti avviati) da rendicontare entro il 31/1/2020 .  La rendicontazione è stata fatta con nota prot. 6736 del 
29/01/2020. Il numero dei procedimenti conclusi nei termini nell'anno 2019 è di N. 2.440 esattamente pari al numero di 2.440 procedimenti avviati . Per quanto sopra il livello di completamento dell’azione 4  avente 
come valore obiettivo il superamento della percentuale del 95% del rapporto tra :“N. procedimenti conclusi nei termini/N. procedimenti avviati” risulta pari al 100%.                                                                                                                         

Pieno  rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di cui al D.P.Reg. 29 del 27/03/2012

SI -
31/12/2019 (da 

rendicontare entro 
il 31/01/2020)

31/12/2019 100,00%
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SI/NO Priorità

COMMENTO: Sono stati prodotti i report trimestrali di ciascun procedimento amministrativo previsto ai sensi delle tabelle A e B allegate al D.P. Reg 23/1/12 n.11 esplicitando per
ciascuna decade il numero dei procedimenti conclusi nei termini, quelli eventualmente conclusi fuori termine nonchè il numero dei procedimenti rimasti da concludere. I predetti
Report sono stati inseriti al sistema GE.KO nel rispetto delle scadenze previste nelle singole azioni. Al riguardo si rappresenta che complessivamente nell'anno 2019 sono stati avviati
2420 procedimenti di cui conclusi entro l'anno n.2362. Relativamente ai procedimenti n. 16 tabella A i procedimenti avviati nell'anno sono stati complessivamente n. 374, tutti conclusi
entro lo stesso anno. Per quanto attiene ai procedimenti di cui al n.9 della tabella B quelli avviati nel corso dell'anno sono stati complessivamente 1576, tutti conclusi entro lo stesso
anno.

SI 31/01/2020

rispetto 
termini 

tabella A 
n.16 e 

tabella B n.9 
del D.P.Reg.

%>=95      1   
%>085<95  0,7   
%>75<85    0,5   

%<75       0

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

31/01/2020)

98,67% 31/01/2020

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di cui al D.P. Reg. n.11 del 23/1/12

SI 31/07/2019

100,00%

report al 
30/9/19

SI 31/10/2019 SI 31/10/2019

report al 
31/12/19

SISI -

report al 
30/9/19

SI 31/07/2019

31/01/2020

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo              
(0 – 100%)

   Assessorato Salute 

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO: Dipartimento della Pianificazione Strategica 

Obiettivo Strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le

competenze del personale
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SI/NO Priorità

COMMENTO: Si è data piena attuazione agli adempimenti previsti dalla Misura 13 del PTCPT 2019-2021. In particolare è stata definita la mappatura Aree a rischio individuando i processi
maggiormente esposti al rischio di corruzione in quanto riferibili alle 11 aree di rischio individuate nel predetto Piano triennale. Il suddetto report è stato trasmesso al RPCT con nota prot.
n.73483 del 6/11/20019. Con riferimento alla seconda AZIONE per ciascun processo a rischio sono state individuate le opportune misure di prevenzione verificandone l'attuazione. L'esito di
tale adempimento è stato conseguito con la comunicazione data al RCéT con nota prot. 73522 del 6/11/2019; la ulteriore comunicazione data al RPCT con nota prot. 79463 del 16/12/2019 ed
infine con la comunicazione data a tutti i dirigenti delle AREE e servizi dei dipartimenti con nota prot. n, 80576 del 23/12/19. Infine sono state rispettate le tempistiche e le modalità di
pubblicazione dei dati conferimento agli oneri informativi di cui alla misura 1 . Con nota prot. 73932 dell'8/11/2019 si è provveduto alla trasmissione dei relativi report al RPCT.                                               

SI 15/01/2020

invio nei termini
invio entro 
i  termini

10/11/2019 si 10/11/2019

Attuazione PTCPT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle 

misure conseguenti individuate e al miglioramento dei risultati 
relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1 

SI 31/10/2019

100,00%

BINARIO SI-NO  
(Report 

dimostrativo)                                   
SI

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

31/01/2020)

SI 15/01/2020

BINARIO SI-NO  
(Report 

dimostrativo)                                   
SI

SI -

BINARIO SI-NO  
(Report 

dimostrativo)                                   
SI 31/10/2019

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

31/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                   
(0 – 100%)

Obiettivo Strategico: A3

Attuazione PTCPT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure conseguenti 

individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di 
pubblicazione di cui alla misura 1 
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SI/NO Priorità

BINARIO SI/NO  
(trasmissione 

report)
SI 31/07/2019 SI

31/07/2019   
(prot. 61888)

BINARIO SI/NO  
(trasmissione 

report)
SI 31/10/2019 SI

31/10/2019  
(prot. 72298)

BINARIO SI/NO  
(trasmissione 

report)
SI 31/01/2019 SI

30/01/2020                   
(prot. 3423)

n.procedimenti 
conclusi nei  

termini/n 
procedimenti 

avviati

%>=95        -1    
%>=85>95    - 0,7 
%>75>85      -0,5          

%>75         -0

31/01/2020 96% e 100%
31/01/2020  
(prot. 3511)

ASSESSORATO SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO: Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Obiettivo Strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le competenze 
del personale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione
Obiettivo Dirigente    Generale 

o        equiparato Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo Data 

ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                        

(0 – 100%)

SI - 100,00%

COMMENTO:. ll Dipartimento nel rispetto della tempistica indicata nel D.A 1263 del 20/6/2019 ha portato a compiutezza le 4 azioni previste nell’obiettivo di che trattasi. Al riguardo si rappresenta che le tre azioni a) b) e c)
sono state raggiunte nei termini. Per l’ azione d) si rappresenta che il report richiesto è rivolto ai procedimenti identificati ai nn. 1 e 5 della Tabella “b” del D., P. Reg 12/2012. L’analisi richiesta comprendeva l’intero anno 2019.
La competenza del procedimenti n° 1 – Accreditamento istituzionale strutture territoriali private ( RSA-CTA Ambulatori – strutture residenziali ed ambulatoriali ex art. 26 legge n° 833/78), come esposto all’Assessore al ramo
con nota prot 3511 del 31/1/2020, è transitata a decorrere dal 1° Agosto al Dipartimento Pianificazione Strategica a seguito della rimodulazione endodipartimentale. Pertanto per quest’ultima attività su 24 procedimenti solo il
96% è stato concluso nei termini. Il report sul procedimento identificato al n° 5 - Contributi per l’educazione alla salute - è stato pari a 100% .Si rappresenta inoltre che sin dal 1° report di cui alla nota prot.n° 61888 del del
31/7/2019 è stato rappresentato il superamento di molti procedimenti amministrativi previsti nel D.P.Reg 12/2012 che, a causa delle intervenute modifiche sia normative che amministrative/ organizzative, non risultavano più
di competenza di questo Dipartimento.  

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di 
cui al D.P.Reg. n.12 del 23.01.2012

 

SI/NO Priorità

BINARIO SI/NO 
(Report 

dimostrativo)
SI 31/10/2019

SI                      
report 

dimostrativo

31/10/2019  
(prot. 72299)

BINARIO SI/NO 
(Report 

dimostrativo)
SI

31/12/2019        
(da rendicontare 

entro  il 
15/01/20)

SI                      
report 

dimostrativo

15/01/2020  
(prot. 1471)

BINARIO SI/NO 
(Report 

dimostrativo)
SI

31/12/2019        
(da rendicontare 

entro  il 
15/01/20)

SI                      
report 

dimostrativo

15/01/2020  
(prot. 1474)

invio entro i 
termini

data ultima 10/11/2019 data ultima
08/11/2019     

(prot. 73403)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Consuntivo Data 
ultima

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

-

Grado raggiungimento    
obiettivo                           

(0 – 100%)

Obiettivo Strategico: A4 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2019-2021

SI

Descrizione

100,00%

COMMENTO:  In ottemperanza  a quanto espressamente richiesto nell’obiettivo e nel PTPTC 2019-2021 relativamente alla Misura 13 il Dipartimento ha provveduto, nel primo semestre dell’anno ad aggiornare la 
Mappatura delle Aree a Rischio, incrementando le aree a rischio ad 11 rispetto alle 4 del precedente anno. A seguito della riorganizzazione di cui al D.P.Reg. 12/2029, si è provveduto ad aggiornare la Mappatura
delle Aree a Rischio, fornendo opportuna comunicazione al Responsabile del PTPTC. In merito all’attuazione dell’azione “b” il Dipartimento come meglio rappresentato nel report allegato alla nota prot. n.1471
del 15.01.2020 ,è andato ben oltre il risultato atteso corrispondente al 10% avendo attuato  82%delle misure individuate a valle di cui alla misura 13. In dettaglio il Dipartimento ha proceduto analizzando  le schede 
della mappatura delle aree a rischio già aggiornate e verificato il numero dei procedimenti ricadenti in ciascuna Area. Sono state individuate in tutto 7 Aree a rischio fra le 11 indicate nel PTPTC 2019- 2021 e in
totale 27 procedimenti a rischio corruttivo. Per ciascun procedimento individuato, al fine della prevenzione e del trattamento dell’atto corruttivo, il Dipartimento ha previsto l’intervento di un numero variabile di
Misure Obbligatorie ( da un minimo di 3 a un massimo di 6) fra quelle contenute nel PTPTC 2019/2021. Le azioni c) e d) si riferiscono entrambi agli adempimenti discendenti dalla Misura 1- Trasparenza del
PTPTC 2020- 2022. Il raggiungimento delle due azioni è  stato tempestivamente comunicato sia all’organo politico che al responsabile  del PTPTC  senza segnalazioni di alcuna criticità al riguardo.

Attuazione  del PTPTC 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree a rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle 
misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati 

relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

Indicatore 
previsto

Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo Valore 

obiettivo
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:             Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATI: DIPARTIMENTO REGIONALE  DELL'AMBIENTE

 Obiettivo strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale 

 % ≥ 95
(n.b. per il livello 

di 
completamento 

vedasi atto 
indirizzo prot.  n. 

7209 del 
18.04.19)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                   
(0 – 100%)

15/01/2020 95,55%

Valori % raggiunti 
trasmessi con nota 

prot. n. 1665 del 
13/01/2020+relazione 

con prospetto

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 
declinati dal vigente D.P.Reg. n. 40 del 26/04/2012, aggiornati ed integrati 

nella proposta di revisione gia' inoltrata ed assentita dall'Assessore 
delle Autonomie locali e della Funzione Pubblicai il cui iter e'in fase di 

conclusione 

SI -

binario SI/NO - 
trasmissione n. 3 

report 
SI

31/07/2019

n. procedimenti 
conclusi nei 

termini/n. 
procedimenti 

avviati

 COMMENTO: L'obiettivo è stato declinato in quattro azioni di cui le prime tre consistenti nella trasmissione di report periodici (report al 30/06/2019, al 30/09/2019 e al 31/12/2019) finalizzati alla rilevazione dei dati 
di monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di pertinenza del Dipartimento dell'Ambiente (D.P.Reg. n. 40 del 26/04/2012, procedimenti aggiornati ed integrati nella 
proposta di revisione gia' inoltrata ed assentita dall'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione Pubblicai il cui iter e'in fase di conclusione),  regolarmente trasmessi all' on. Assessore con note prot nn  
52286 del 25/07/2019, 69909 del 23/10/2019  e 2141 del 14/01/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                            
La  La quarta azione invece è stata rivolta al rispetto dei termini per i procedimenti indicati nella direttiva generale dell'Assessore al territorio ( sottoinsieme dei procedimenti su cui calcolare l'indicatore: 1) 
VIA/VAS/VINCA -  2) PAUR  - 3) Rilascio anticipata occupazione di cui al bando per l'assegnazione beni del demanio.  Dall'analisi dei dati rilevati dal monitoraggio effettuato nel corso dell'anno per ognuno dei 
procedimenti sopraelencati, la performance complessiva del Dipartimento dell'Ambiente,  è risultata  pari a 95,55% . Le risultanze dei dati  sono state trasmesse, all’Ufficio di Diretta Collaborazione 
dell'Assessore T. e A. e all’ O.I.V., con nota prot. n. 1665 del 13/01/2020.                                                                                                                                                                                                                              Si riporta di seguito 
la sintesi delle schede di rilevamento per l’anno 2019 distinte per i procedimenti ambientali di competenza, (sottoinsieme dei procedimenti su cui calcolare l’indicatore dell’azione:  N. procedimenti conclusi nei 
termini / N. procedimenti avviati)  in ossequio agli indirizzi emanati dal Presidente della Regione con l’atto di indirizzo n. 7209 del 18 aprile 2019.

   Tipologia            procedimenti avviati e trasmessi alla CTS            procedimenti  erestituiti dalla CTS            conferenza di servizi           procedimenti conclusi nei termini                         percentuale
     V.I.A.                                            153                                                                            16                                                       14                                                        16                                                                         100/100
   P.A.U.R.                                        153                                                                             16 *                                                                                                                 14                                                                         100/100
   V.A.S.                                              25                                                                               4                                                                                                                      4                                                                          100/100
   V.Inc.A.                                           15                                                                               5                                                                                                                      3                                                                             60/100
 * all’interno dei procedimenti, 2 non sono stati conclusi perché il termine di conclusione avverrà nel 2020 in ossequio alla tempistica della conferenza di servizi (120 gg.)
 In termini percentuali, quale valore obiettivo, la tempistica del Dipartimento per questi procedimenti  risulta essere stata rispettata al 94.87%, (37/39*100) quindi prossima al pieno rispetto dei termini.                                                                                                             
Per quanto riguarda l'azione rivolta alla verifica del rispetto della tempistica dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni all'anticipata occupazione di aree demaniali marittime ( 3° 
sottoinsieme dei procedimenti su cui calcolare l’indicatore) si fa presente che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara si é proceduto all'aggiudicazione di 9 lotti, per 3 procedimenti   é stato adottato 
il provvedimento definitivo negativo non avendo le ditte prodotto la documentazione e\o le integrazioni previste dal bando e richieste dall'Amministrazione. 
Per 6 ditte é stato, invece, adottato il relativo atto di sottomissione (Autorizzazione all'anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione).
In termini percentuali, quale valore obiettivo, la tempistica del Dipartimento risulta essere stata rispettata al 100%
Il calcolo del rapporto tra procedimenti conclusi nei termini e procedimenti avviati tradotto in valore percentuale come richiesto dall’atto d’indirizzo del Presidente n. 7209 del 18/04/2019, risulta uguale al 95,55%, 
(43/45*100).

SI

Report trasmesso 
con relazione prot 

52286 del 25/07/2019

100,00%

31/10/2019

Report trasmesso 
con relazione prot 

69909 del 23/10//2019

15//01/2020
Report trasmesso 

con nota prot 2141 del 
14/01/2020
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SI/NO Priorità

COMMENTO: L’obiettivo in argomento, prevedeva n. 4 azioni:  
Azione A: Completa attuazione della Misura 13 – Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione; da effettuarsi alla data del 31 
Ottobre 2019
Con nota/relazione prot. n. 71607 del 30 Ottobre 2019 è stato trasmesso il report dimostrativo,  la Mappatura delle aree di rischio, il Report di monitoraggio sull’attuazione della Misura e il 
Catalogo dei processi.
Azione B: Attuazione di almeno il 10% arrotondato all’unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla Misura 13 del PTPCT 2019-2021;                                                 
Con nota prot n.  84240 del 31/12/2019 è stato trasmesso il report dimostrativo con i relativi allegati all'On. Assessore del T. e A. Il raggiungimento di questa seconda Azione concorrente 
all’Obiettivo di cui in argomento è stato dimostrato con la stesura di un Report dimostrativo. Esso è stato strutturato in maniera tale che il risultato dell’azione venisse comprovato per 
ciascuna area di rischio individuata nella Mappatura già redatta al 30 Ottobre 2019 in sede di assolvimento dell’Azione 1. Per ogni singola area di rischio si è, pertanto, provveduto in 
primo luogo a riportare le corrispondenti misure già individuate a valle della Mappatura; quindi, per ogni singola misura, si è proceduto a specificarne lo stato di attuazione alla data del 31 
Dicembre 2019. In media la percentuale di attuazione della misura è del 64%.
Azione C: Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222 , 223 e 164; da effettuarsi 
alla data del 31 Dicembre 2019. Con nota prot n.  84240 del 31/12/2019 è stato trasmesso il report dimostrativo con i relativi allegati all'On. Assessore del T. e A.
Azione D: Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della Misura 1 – Trasparenza. Con posta certificata in data 31/10/2019, il Dipartimento ha trasmesso al 
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza il report sullo stato di attuazione della misura 1 - Trasparenza. 

100,00%
15/01/2020

Con nota prot n.  84240 
del 31/12/2019 è stato 

trasmesso il report 
dimostrativo con i 

relativi allegati all'On. 
Assessore del T. e A.

Report dimostrativo  
prot. n 84240.  del 
31/12/2020 è stato 
trasmesso il report 
dimostrativo con i 

relativi allegati all'On. 
Assessore del T. e A.

Consuntivo Data ultima

SI

Con nota/relazione prot. 
n. 71607 del 30 Ottobre 

2019  trasmesso il 
report dimostrativo con 
la Mappatura delle aree 

di rischio, il Report di 
monitoraggio 

sull’attuazione della 
Misura e il Catalogo dei 

processi.

invio entro 
i termini

data 
ultima

10/11/19 SI

Con posta certificata 
del 31/10/2019 è stato 

trasmesso al 
responsabile 

prevenzione  corruzione 
e trasparenza il report 

sullo stato di attuazione 
della misura 1 -

Trasparenza

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei 

risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1 

SI -

binario 
SI/NO n. 3 

report 
dimostrativ

i

SI

31/10/2019

 Obiettivo strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al 

P.T.P.C.P. 2019 - 2021

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                      
(0 – 100%)
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SI/NO Priorità

31/07/2019
nota prot. n. 

14076 del 
30/07/2019 

31/10/2019
nota prot. n. 

19191 del 
29/10/2019 

15/01/2020
nota prot. n. 844 
del 15/01/2020 

n. 
procedimenti 
conclusi nei 

termini/n. 
procedimenti 

% >  95 15/01/2020 98,60%
nota prot. n. 843 
del 15/01/2020 

100,00%

Commento: L'obbiettivo operativo, Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi declinati dal D.P.Reg. 26 aprile 2012 n. 41 e procedimento VAS ex 
art. 12 del D.lgs 152/2006, è suddiviso in 4 azioni: Azione A, report al 30-06-19 , inoltrato inoltrate all'O.I.V. e all'Assessore ARTA  con nota prot. 14076 del 30-07-2019.  I 
procedimenti  conclusi risultano 325 e in istruttoria 87 su 413. Azione B report al 3-09-2019 trasmesso con nota  prot. n. 19191 del 29/10/2019 inoltrata all'O.I.V. e 
all'Assessore ARTA. I procedimenti conclusi sono 535 più 16 in istruttoria su 557;  Azione C:  report al 31-12-2019, inoltrata all'O.I.V. e all'Assessore ARTA con nota prot. n. 
844 del 15/01/2020  I procedimenti conclusi sono 661 più 38 in istruttoria su 709.  Azione D, concerne oltre la VAS l'istruttoria deglòi esposti delle presunte violazioni alle 
norme in materie urbanistiche ed edilizie e conseguenti controlli ispettivi e la nomina dei commissari ad acta per esecuzione sentenze TAR e CGA. I procedimenti sono 
calcolati in percentuale e trasmessi con nota Prot. 843 del 15-01-2020   all'O.I.V. e all'Assessore ARTA. I procedimenti VAS  conclusi  sono: 111 più 9 in istruttoria su 121, 
esposti conclusi 154 più 5 in istruttoria su 160. Le nomine dei Commissari sono 24 concluse   24 avviate 

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi declinati dal D.P.Reg. 26 aprile 2012 n. 41

SI -

Binario SI/NO 
tasmissione  
di n. 3 report

SI SI

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data 

ultima

Consuntiv
o Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                             
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:   Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

 Obiettivo strategico A3 
Modernizzare e digitalizzare i servizi riorganizzando funzionalmente l'amministrazione attuando 

politiche di semplificazione e valorizzando le competenze del personale

 

SI/NO Priorità

SI -

Modernizzare e digitalizzare i servizi riorganizzando funzionalmente 
l'amministrazione attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Commento: L'obbiettivo operativo n. 2 , attivita' di studio, progettazione e implementazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.) finalizzata, 
tramite mappatura satellitare della produzione di cartografia digitale, a supporto degli strumenti di programmazione territoriale, risulta suddiviso in due azioni: 
Azione a  Predisposizione di uno studio preliminare finalizzato all'individuazione delle modalità tecniche e informatiche per l'implementazione del SITR. Con 
nota prot. n. 14079 del 30/07/2019 inoltrata all'O.I.V. e all'Assessore ARTA è stato trasmesso uno studio preliminare finalizzato all'analisi economica, alle modalità 
tecniche e al cronoprogramma di spesa, nonché sono individuati gli ambiti di applicazione per il Dipartimento. Azione b), predisposizione del bando di gara 
finalizzato all'implementazione del SITR. Con nota prot. n. 22769 del 27/12/2019  inoltrata all'O.I.V. e all'Assessore ARTA è stato trasmesso il capitolo degli oneri 
relativi al bando, in particolare: 1) specifiche tecniche per la fornitura software e la formazione del personale; 2) capitolo d'oneri fornitura cartografia satellitare. 

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo                   
(0 – 100%)

binario si/no 
(report 

dimostrativo)

SI

30/07/2019

SI

Attivita' di studio, progettazione e implementazione del 
Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.) 

finalizzata, tramite mappatura satellitare della produzione 
di cartografia digitale, a supporto degli strumenti di 

programmazione territoriale.

100,00%Bando di gara 
e capitolato 

tecnico 31/12/2019
nota prot. n. 

22769 del 
27/12/2019 

nota prot. n. 
14079 del 
30/07/2019 

 Obiettivo strategico A3 
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SI/NO Priorità

31/10/2019
nota prot. n. 
19286 del 
31/10/2019 

nota prot. 852 
del 15/01/2020 

nota prot. n. 
22772 del 
27/12/2019 

invio entro i 
termini

data ultima 10/11/2019
nota prot. n. 
19822 del 
07/11/2019 

COMMENTO: l'obiettivo Operativo 3, attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1, risulta di 4 azioni: Azione a) 
Completa attuazione della Misura 13 – Mappatura delle Aree a rischio – Analisi, Valutazione e Gestione del rischio – Controllo e prevenzione. Con nota prot. n. 19286 
del 31/10/2019   trasmessa all'OIV e all'Assessore dell'Arta è stata prodotta, a) la revisione della mappatura delle aree a rischio; b) l'elaborazione del report di 
monitoraggio sull'attuazione della misura 13; c) la relazione sulla sostenibilità e sull'efficacia della misura, oltre che le misure inerenti il PTPCT  2019-2021. Azione b) 
Attuazione di almeno il 10 % arrotondato all'unità per eccesso delle misure individuate a valle della Mappatura della aree a rischio di cui alla misura 13 del PTPCT  
2019-2021 trasmessa all'OIV e all'Assessore dell'Arta con nota prot. 852 del 15/01/2020 . la nota contiene 5 allegati esplicativi sulle misure per singola area a  rischio 
del Dipartimento. Azione c) Rispetto delle tempistiche della modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a  
163, 222, 223 e164, trasmessa con  nota prot. n. 22772 del 27/12/2019 trasmessa all'OIV e all'Assessore dell'Arta. Azione D) Trasmissione entro i termini del report sullo 
stato di attuazione della Misura 1- Trasparenza. Con nota prot. n. 19822 del 07/11/2019 sono stati  trasmessi all'OIV e all'Assessore dell'Arta e al responsabile della 
Prevenzione corruzione e Trasparenza il report sugli adempimenti connessi alle richieste di accesso civico generalizzato e il report sugli adempimenti connessi alle 
richiesta di accesso documentale

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei 

risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI -

binario si/no            
n. 3 Report 

dimostrativoi
SI

SI 100,00%
15/01/2020

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data 

ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                    
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico : A4 
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalita' in coerenza al 

P.T.C.P.T.  2019-2021

 

SI/NO Priorità

30/09/2019
nota prot. n. 
17196 del 
26/09/2019 

30/11/2019
nota prot. n. 
21195 del 
29/11/2019 

31/12/2019
nota prot. n. 
22773 del 
27/12/2019 

Procedimento di formazione del Piano Territoriale Regionale 
(prima fase)

SI - SI SI 100,00%

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Commento: l'obiettivo operativo 4, Procedimento di formazione del Piano Territoriale Regionale (prima fase), si compone di 4 azioni e precisamente: Azione a) trasmessa con 
nota prot. n. 17196 del 26/09/2019 all'OIV e all'Assessore all'ARTA, con la quale si evidenziano i contenuti del PTR nonchè gli effetti sul territorio, e comprende la ricognizione 
degli elementi costitutivi del territorio regionale. Azione b) Consultazione con le città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni per i relativi contributi di 
copmpetenza al fine di assicurare la migliore sinergia ed efficace dell'azione trasmessa con  nota prot. n. 21195 del 29/11/2019 trasmessa all'OIV e all'Assessore all'ARTA, 
l'azione riguarda la convocazione di tavolòi tecnici anche con i rappresentanti dell'ASAEL,  ASACEL e ANCI. Azione C)Avvio protocolli di intesa propedeutici alla stipuila di 
convenzioni con le università siciliane finalizzate alla redazione del PTR rettificata con la dicitura” Ricognizione, Consultazione stakeolders e stipula protocolli di intesa con le 
università siciliana trasmessa con nota prot. n. 22773 del 27/12/2019  all'OIV e all'Assessore all'ARTA . Sono stati riportati il Protocollo quadro di intesa con le Università di 
Enna Kore, di Catania, di Messina e di Palermo. 

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimen

to obiettivo                                                                                                                               
(0 – 100%)

binario si/no 
(report 

dimostrativo)

 Obiettivo strategico G4

Riqualificare e valorizzare il patrimonio naturale e 
paesaggistico attraverso investimenti pubblici, contribuendo 
anche al miglioramento del contesto sociale ed economico 

nei sitemi urbani e territoriali regionali
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SI/NO Priorità

binario si/no 
(report 

dimostrativo)
30/07/2019

nota prot. n. 
14081 del 
30/07/2019 

binario si/no 
(inoltro dello 

schema 
all'Assessore per 

la conseguente 
adozione)

31/12/2019
nota prot. n. 
22774 del 
27/12/2019 

Schema di regolamento comunale sulla destinazione degli 
immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale

SI - SI SI 100,00%

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Commento: L'obiettivo operativo 5, Schema di regolamento comunale sulla destinazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, Comprende 2 azioni. Azione a) 
Ricognizione delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia al fine di verificare la loro compatibilità con le norme di settore e con i pronunciamenti giurisdizionali in 
materia, trasmessa all'OIV e All'Assessore dell'ARTA con  nota prot. n. 14081 del 30/07/2019. Lo schema del regolamento comprende 13 articoli. Azione b) Proposta dello schema di 
regolamento comunale  trasmessa all'OIV e All'Assessore dell'ARTA con nota  prot. n. 22774 del 27/12/2019 comprendente  10 articoli.      

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                              
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico M5

Definire un nuovo modello di sviluppo del sistema abitativo legato 
al riequilibrio degli investimenti in favore delle aree disagiate 
(anche tramite edilizia sociale), proseguendo con la riforma 

urbanistica e le azioni di contrasto all'abusivismo

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
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SI/NO Priorità

31/07/2019

Report trasmesso con nota prot n. 
80838 del 31/07/2019 + relazione+ 

format monit. gen-giu + doc. 
procedimenti fuori termine 

N. procedimenti 
conclusi nei termini 

/
 N. procedimenti 

avviati

 % ≥ 95
(n.b. per il livello di 

completamento 
vedasi atto 

indirizzo prot.  n. 
7209 del 18.04.19)

15/01/2020 83,03%
Valori % raggiunti trasmessi con 
nota prot. n. 4105 del 15/01/2020 

Consuntivo Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                               
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato del Territorio e dell'Ambiente         

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Obiettivo strategico A.3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le competenze del personale

Binario Si/No  - 
trasmissione n. 3 

report

 Si 
SI

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Commento: L'obiettivo è stato declinato in quattro azioni di cui le prime tre consistenti nella trasmissione dei report periodici finalizzati alla rilevazione dei dati di monitoraggio del rispetto dei
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di pertinenza del Comando, di cui al D.Pr. 27 marzo 2012 n.35 regolarmente trasmessi all’Ufficio di Diretta Collaborazione
dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. con note prot. n. 80838 del 31//07/2019, prot. n. 120228 del 30/10/2019 e prot. n. 3879 del 15/01/2020.
La quarta azione invece è stata rivolta alla verifica del numero, in valore percentuale, dei procedimenti conclusi nei termini/numero dei procedimenti avviati nell'anno 2019 rispetto al
sottoinsieme di procedimenti di pertinenza del CCFRS indicati nella Direttiva Generale dell’Assessore T. e A. n. 241/Gab del 07/06/2019: “N.O. e parere per vincolo idrogeologico”,

“Autorizzazione al taglio”, “Licenze ex articolo 4 D.Lgs. 386/03”, “Autorizzazione per corsi micologici”, “Rilascio certificati principali di identità specie forestali”, “Liquidazione fatture”.

Per ognuno dei procedimenti sopraelencati, la performance complessiva del Comando, dedotta dalla somma delle percentuali rilevate per ciascun procedimento amministrativo/numero dei
relativi procedimenti amministrativi, è risultata pari a 83,03%. Le risultanze dei dati sono state trasmesse, all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V., con nota prot. n.
4105 del 15/01/2020,
Si evidenzia che le criticità riscontrate per il rispetto dei tempi prescritti per la “Liquidazione delle fatture” derivano dal fatto che i procedimenti coinvolgono più uffici del Comando (sia della
sede centrale che delle sedi periferiche) carenti per altro delle necessarie risorse umane qualificate per tale tipologia di attività.
Inoltre, si rileva che nei primi mesi dell’anno i pagamenti subiscono un ormai consolidato rallentamento sia per i tempi di attesa dell'approvazione del “riaccertamento dei residui ” che di
quelli per l’approvazione del bilancio regionale di previsione, in mancanza del quale si opera ricorrendo all’esercizio provvisorio che non consente spesso le operazioni di liquidazione nei
tempi dovuti. Al netto di detti tempi di attesa la percentuale calcolata raggiunge senza dubbio il valore atteso del 95%.
Va infine sottolineato che per centinaia di fatture, i ritardi registrati riguardano scostamenti minimi rispetto ai termini di conclusione e che i pagamenti effettuati con ritardo alle Ditte fornitrici di
beni e servizi non hanno ad oggi determinato reclami né comportato nocumento all'immagine dell'Amministrazione.
Per i procedimenti relativi al rilascio di “N.O. e parere per vincolo idrogeologico” e di “Autorizzazione al taglio” , si rappresenta che i ritardi rilevati riguardano nella maggior parte dei casi
scostamenti minimi a volte limitati a pochi giorni e le motivazioni del ritardo sono da imputare al ridotto numero di unità di personale, in servizio nei Distaccamenti Forestali, adibito ad
effettuare il necessario sopralluogo tecnico istruttorio che risulta impegnato in altre molteplici attività istituzionali, quale quello del Servizio Antincendio Boschivo dal mese di giugno al mese
di ottobre di ogni anno.
Le criticità sopra espresse vengono evidenziate ai fini delle opportune considerazioni in sede di valutazione del raggiungimento dell'obiettivo in argomento.
Per quanto riguarda gli altri procedimenti amministrativi denominati “Licenze ex articolo 4 D.Lgs. 386/03” , “Autorizzazione per corsi micologici” , “Rilascio certificati principali di identità specie

forestali” non sono state registrate criticità essendo stati rispettati nella totalità dei casi i termini procedimentali.

87,50%

31/10/2019

Report trasmesso con nota prot. n. 
120228 del 30/10/2019 +relazione+ 

format monit. lug-sett + doc. 
procedimenti fuori termine

15/01/2020

Reportr trasmesso con nota prot. 
n. 3879 del 15/01/2020 +relazione+ 

format monit. ott-dic + doc. 
procedimenti fuori termine

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi di cui al D.Pr. 27 
marzo 2012 n.35

SI -
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SI/NO Priorità

31/10/2019

Report dimostrativo 
attuazione  misura 13 - 
Mappatura delle aree a 

rischio trasmesso con nota 
prot. n. 118114 del 

25/10/2019 

Invio entro  termini data ultima 10/11/2019

Nota prot. n. 124574 del 
11/11/2019 + Allegati: Report 

obblighi di pubblicazione 
(N.B.:il 10 novembre 2019, 

cade di domenica)

Grado 
raggiungimento    

obiettivo  (0 – 
100%)

Obiettivo strategico A.4 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al PT.P.C.T. 2019-2021

 Si 

SI 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo
Consuntivo Data ultima

100,00%
15/01/2020

Report dimostrativo 
attuazione di almeno il 10%, 

arrotondato all'unità per 
eccesso, delle misure 

individuate a valle della 
mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13 
del PTPCT 2019-2021 prot. 

n. 1142 del 07/01/2020 

Report dimostrativo rispetto 
delle tempistiche e delle 

modalità di pubblicazione 
dei dati con riferimento agli 
oneri informativi da 40 a 63, 
da 134 a 146, da 150 a 163, 
222, 223 e 164  prot. n. 1127 

del 07/01/2020 + Allegati

Commento: L'obiettivo è stato declinato in 4 azioni:
a) Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio – controllo e prevenzione.
Per l'attuazione dell'azione è stato aggiornato il Catalogo dei processi 2019 secondo le modifiche delle competenze apportate col nuovo funzionigramma del Comando - di cui al D.D.G. 1336 del
19/07/2019 con decorrenza dal 1° agosto 2019 - e della successiva assegnazione di alcune Strutture del Comando a nuovi dirigenti. È stata quindi condotta un'attenta disamina dei processi nei quali
cui potrebbe maggiormente annidarsi il rischio di corruzione ed individuati i processi/attività correlabili agli eventi rischiosi potenziali, assegnando a ciascuno uno specifico grado. Report
dimostrativo sugli esiti dell'iter istituzionale per la completa attuazione della Misura 13 del PTPCT 2019-2021, Mappatura delle aree a rischio del Comando e relativo Catalogo dei processi aggiornato,
sono stati trasmessi all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. in allegato alla nota di trasmissione prot. n.118114 del 25/10/2019.
b) Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all'unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13 del PTPCT 2019-2021.
In attuazione della seconda azione, con nota prot.n.1142 del 07/01/ 2020, è stato trasmesso all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. il Report dimostrativo e relativi allegati
con il quale si relazionava sull'attuazione delle Misure individuate a valle della Mappatura delle aree di rischio di cui alla Misura 13 del PTPCT 2019-2021. Per tutte le Misure si è assicurato esatto
adempimento, con esiti conformi al superamento della soglia di attuazione (10%). Tutte le Misure contemplate nella Mappatura 2019 del Comando del Corpo Forestale sono state attuate, come
confermato dal rispetto del cronoprogramma fissato dal PTPCT 2019/2021 e dalle Direttive del RPCT.
c) Rispetto delle tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi da 40 a 63, da 134 a 146, da 150 a 163, 222, 223 e 164.
In attuazione della terza azione, con nota prot. n.1127 del 07/01/ 2020, è stato trasmesso all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. il Report dimostrativo con relativi allegati.
Per tutti gli oneri è stato assicurato esatto adempimento, sia per quanto attiene al cronoprogramma di rendicontazione previsto dal PTPCT 2019/2021 (Tabella Allegato “A”), con le dovute
comunicazioni al RPCT, sia attraverso il costante aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” e del sito web istituzionale del Comando.
d) Trasmissione entro i termini del report sullo stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza
In attuazione della quarta azione, con nota prot. n. 124574 del 11/11/2019, è stato trasmesso all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. il Report sullo stato di attuazione della
Misura 1 - Trasparenza - che comprende: il Report annuale sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza della normativa vigente, il Report
procedimenti accesso “documentale”, il Report procedimenti accesso  civico “generalizzato”. La trasmissione del report sullo stato di attuazione della misura 1 – Trasparenza e stata effettuata entro 
i termini .

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare 
riferimento alla mappatura delle aree di 

rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e 

al miglioramento dei risultati relativi agli 
obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI -

Binario Si/No                                               
n. 3 Report dimostrativi
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SI/NO Priorità

SI 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: Le 4 azioni discendenti dall’obiettivo: Azione a - Completa attuazione della misura 13 - Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione
e gestione del rischio - controllo e prevenzione. Scadenza: 31/10/2019 - Valore obiettivo: Report dimostrativo da rendicontare entro il 15/01/2020; Azione
b - Attuazione di almeno il 10%, arrotondato all’unità per eccesso, delle misure individuate a valle della mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13
del PTPCT 2019-2021, Scadenza: 31/12/2019 - Valore obiettivo: Report dimostrativo da rendicontare entro il 15/01/2020; Azione c - Rispetto delle
tempistiche e delle modalità di pubblicazione dei dati con riferimento agli oneri informativi dal 40 a 63, da 134 a 146. da 150 a 163, 222, 223 e 164.
Scadenza: 31/12/2019 - Valore obiettivo: Report dimostrativo da rendicontare entro il 15/01/2020; Azione d - Trasmissione entro i termini del report sullo
stato di attuazione della misura 1 -Trasparenza. Scadenza: 10/11/2019 - Valore obiettivo: Data ultima 10/11/2019, sono state raggiunte nei termini e nelle
modalità programmate con la produzione dei report dimostrativi e contestualmente rendicontate all’organo d’indirizzo politico. Nessuna variazione
intervenuta nel corso dell'anno su obiettivi, indicatori, valore obiettivo.

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla mappatura 
delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione delle misure 

conseguentemente individuate e al miglioramento dei risultati relativi 
agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1. Scadenza 31/12/2019, 

da rendicontare entro il 15/01/2020.

SI - SI/NO
    SI       

(Report 
dimostrativo)

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1   

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                            
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Obiettivo strategico: A4
 Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al 

P.T.P.C. 2019-2021

 

SI/NO Priorità

100,00% 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: Le 2 azioni (con sottoazioni) discendenti dall’obiettivo: Sottoazione a1 - Report al 30 giugno 2019. Scadenza: 31/07/2019. Valore obiettivo: Trasmissione report, Sottoazione a2 -
Report al 30 settembre 2019. Scadenza: 31/10/2019. Valore obiettivo: Trasmissione report, Sottoazione a3 - Report al 31 dicembre 2019. Scadenza: 31/01/2020. Valore obiettivo: Trasmissione
report; Azione b - Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei seguenti procedimenti amministrativi: 1) Redazione Piano di riparto contributi destinati al potenziamento delle attività
sportive isolane (l.r. n. 8/1978, artt. 13 e 14), 2) Determinazione dei contributi da assegnare per gli interventi previsti dall’art. 6, comma 6, della l.r. n. 25/2007 e 3) Contributi in favore delle
associazioni concertistiche (l.r. n. 44/1985, art. 5), di cui al D.P.Reg. n. 30 del 16/11/2018. Scadenza: 31/12/2019 (rendicontazione entro il 15 gennaio 2020). Valore obiettivo: % rapporto tra
N.procedimenti conclusi nei termini su N.procedimenti avviati ≥ 95, sono state raggiunte nei termini e nelle modalità programmate con la produzione di report dimostrativi e contestualmente
rendicontate all’Organo d’indirizzo politico. In particolare: Procedimento 1):
Redazione Piano di riparto contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane (l.r. n. 8/1978, artt.13 e 14). Gli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive
modifiche e integrazioni, disciplinano la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane, ed alla conseguente predisposizione del c.d. Piano di
riparto.
Tenuto conto del rapporto di Servizio n. 30348 del 02/10/2019 del Dipartimento, condiviso con la Assessore, che evidenzia la necessità di confermare per la stagione 2019 la disciplina
approvata per la stagione 2018 con il D.D.G. n. 1190 del 21 maggio 2018, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, in relazione
alla tempistica ristretta e visto l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario si è provveduto ad avviare il procedimento in argomento, approvando con il decreto n. 2592, datato
07/10/2019, la disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi per  la stagione sportiva 2019.
Con D.D.G. n. 3164 del 02/12/2019 è stato approvato il Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolane per la stagione sportiva 2019, che rappresenta la
conclusione del procedimento.
Per il procedimento in argomento si è proceduto con la nota n. 1143 del 15/01/2019, inviata all’Assessore, alla trasmissione della scheda di monitoraggio sul rispetto della tempistica di
conclusione relativa alla scadenza del 31/12/2019.

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei seguenti procedimenti 
amministrativi: 1) Redazione Piano di riparto contributi destinati al 

potenziamento delle attività sportive isolane (l.r. n.8/1978, artt.13 e 14), 
2) Determinazione dei contributi da assegnare per gli interventi previsti 

dall’art.6, comma 6, della l.r. n.25/2007 e 3) Contributi in favore delle 
associazioni concertistiche (l.r. n.44/1985, art.5), di cui al D.P.Reg. n. 30 

del 16/11/2018. Scadenza 31/12/2019, da rendicontare entro il 
15/01/2020.

SI - %

% rapporto 
tra 

N.procedi
menti 

conclusi 
nei termini 

su 
N.procedi

menti 
avviati ≥ 95

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6  

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

Obiettivo strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

 Obiettivo strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in 

coerenza al P.T.P.C. 2019-2021

31/07/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    

Generale o        

equiparato

Indicatore 

previsto

Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 

Valore 

obiettivo

Consuntivo 

Data ultima

Grado 

raggiungimento    

obiettivo                  

(0 – 100% )

SI 31/07/2019 100,00%

Commento: L'Ufficio speciale ha posto in essere tutte le azioni indicate periodicamente dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della
Regione Siciliana, provvedendo al regolare monitoraggio degli adempimenti previsti dal PTCP 2019/2021 attraverso la compilazione dei report richiesti secondo le scadenze
indicate. Il personale dell'Ufficio Speciale è stato costantemente informato e coinvolto nelle “buone pratiche“ messe in atto in esecuzione del PTCP 2019/2021 ed è stato
sempre interpellato ai fini  della rilevazione dei dati utili per il monitoraggio periodico delle azioni di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza.

Attuazione PTPCT 2019-2021 con particolare riferimento alla 
mappatura delle aree di rischio di cui alla misura 13, all'attuazione 
delle misure conseguentemente individuate e al miglioramento dei 

risultati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla misura 1

SI -
SI/NO      

(report 
dimostrativo)

SI

 

SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico A3

Modernizzare e  digitalizzare i servizi, riorganizzando 
funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le competenze del 
personale 

31/07/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    

Generale o        

equiparato
Indicatore 

previsto

Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 

Valore 

obiettivo

Consuntivo 

Data ultima

Grado 

raggiungimento    

obiettivo              

(0 – 100% )

SI 31/07/2019 100,00%

Commento: Con nota prot n. 34885/2019 del 5 novembre 2019 è stato inviato il report dimostrativo sulla conclusione dei procedimenti amministrativi relativo al periodo
indicato. Inoltre, nel periodo di attività considerato, rispetto ad un totale di 16 festival cofinanziati per l'anno 2018 (come da decreto di approvazione della graduatoria n.
126/2018 del 27/12/2018) e da liquidare nel corso del 2019, sono stati avviati e completati 15 procedimenti di liquidazione per altrettanti festival, ed è stato avviato e
concluso un procedimento di revoca per quello rimanente, raggiungendo pertanto il 100% del completamento dei procedimenti di liquidazione nei termini previsti come
indicato dall'azione 5.c di questo obiettivo operativo.

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi

SI -
SI/NO     

(report 
dimostrativo)

SI
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SI/NO Priorità

SI 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo si articola nelle seguenti tre azioni:                                                                                                                                                                                                     a. Predisposizione e 
trasmissione alla CE/IGRUE  rapporto di audit del sistema di gestione e controllo e sul S.I. del Pr. Interreg V-A ITALIA - MALTA (periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019);
b. Campionamento statistico delle operazioni a valere sui programmi operativi comprese negli elenchi delle operazioni trasmessi dall'AdC. Redazione dei verbali di campionamento (FESR e 
FSE);
c. Rapporti di audit delle operazioni (periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019) redatti  per Centro di Responsabilità  (FESR e FSE)
Per tutte e tre le azioni sono stati portati a compimento entro i termini previsti, i relativi prodotti (rispettivamente: redazione e trasmissione dei rapporti degli audit sui sistemi, redazione dei 
verbali di campionamento, redazione e trasmissione dai rapporti degli audit sulle operazioni) come relazionato con note 312 del 17/01/2020 e 5 RE del 29/01/2020.

Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate all'attività dei 
programmi comunitari 2014-2020 (periodo contabile  1 luglio 2018 - 30 

giugno 2019)
SI -

binario 
(SI/NO)

SI 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:            PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:     Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

 Obiettivo strategico: B2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 
raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 
monitoraggio costante delle risorse spese, anche finalizzata alla 

accelerazione della spesa 

Porgramma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
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SI/NO Priorità

Grado raggiungimento    
obiettivo                        
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico B2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 
raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 
monitoraggio costante delle risorse spese, anche finalizzata alla 

accelerazione della spesa 

SI 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

SI 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo si articola nelle seguenti tre azioni:                                                                                                                                                                                                    a) Avanzamento delle 
attività finalizzate alla redazione e alla trasmissione alla C.E. dei rapporti di audit di sistema e sul SI dei programmi operativi (periodo 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020).
b)  Monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione (programmazione 2014-2020) per il P.O. FESR e il P.O. FSE, secondo le 
modalità e i tempi previsti dalla Strategia di audit
c) Verifica, revisione e approvazione della Strategia di Audit dei P.O. FESR e FSE 2014/2020 e dei relativi  allegati.  
Per l'azione b. l'Indicatore e il valore obiettivo originariamente previsti con D.P. 545/Gab del 7/06/20 sono stati modificati con D.P.Reg. n. 598 del 14/11/2019.
Per tutte e tre le azioni sono stati portati a compimento entro i termini previsti, i relativi prodotti (rispettivamente: trasmissione del rapporto di audit, esposizione delle risultanze del 

monitoraggio nei rapporti di audit di sistema  e Numero di atti per l’approvazione della Strategia di audit )

Le azioni programmate hanno concorso a realizzare compiutamente tutte le attività di controllo esercitate dall'AdA, per il periodo contabile di riferimento, sui PP.OO. nelle modalità e nei tempi 
prefissati. In merito si è relazionato con note 312 del 17/01/2020 e 5 RE del 29/01/2020.

Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate all’attività dei 
programmi comunitari 2014-2020 (PO FESR, PO FSE) (periodo contabile 

1/07/2019-30/06/2020)
SI -

Binario 
(Si/No)

 

SI/NO Priorità

Valore 
obiettivo

COMMENTO:  Az_a: Nel documento di programmazione regionale “Agenda Digitale Sicilia”, approvato con Deliberazione di Giunta n. 116 del 06.03.2018 e con il D.A. n. 18 del 14/03/2018, è 
stato inserito il progetto “Implementazione e sviluppo digitale di biblioteche, emeroteche” con la codifica ADS: EC_001. Trasformazione digitale della Biblioteca centrale della Regione 
Siciliana e del museo L.Pirandello di Agrigento degli anni 2018 – 2020 e nella annualità 2019”, Nel DDG 195 del 04.11.2019 dell’ARIT, l’Operazione citata, CUP G21G19000050008, Codice 
Caronte SI_1_22669, è stata ammessa a finanziamento per l’importo di € 1.087.176,69 IVA inclusa, a valere sulle risorse dell’Asse Prioritario 2 "Agenda Digitale ed è stato approvato il 
Contratto Esecutivo Lotto 1 - Servizi di Cluod Computing”, sottoscritto digitalmente dal Dirigente Generale di ARIT in data in data 16/10/2019 ed il relativo progetto “Progetto dei Fabbisogni 
per la fornitura di Servizi di Cluod Computing – SPC Cloud – Lotto 1 – Intervento per la trasformazione digitale dei processi di conservazione e consultazione della Biblioteca Centrale della 
Regione Siciliana e del Museo L. Pirandello . Verbale START-UUP del 19-12-2019.                                                                                                                                                                                                                                                              
Az_b: Il ”Progetto per la fruizione digitale in mobilità dei siti della cultura del patrimonio regionale”, a valere sulla programmazione PO FESR 2014 - 2020. Misure 2.2.1 Azioni E - CULTURE - 
Implementazione e sviluppo digitale di biblioteche, emeroteche e patrimonio museale prevede la personalizzazione di un’App mobile incentrata su una piattaforma che integrerà i 
contenuti digitali, le applicazioni mobili esistenti e le piattaforme web regionali specifiche: l’applicazione mobile consentirà l’accesso remoto, in mobilità pull e/o push, ad informazioni 
residenti sui sistemi dell’Amministrazione e  riguardanti le n. 13 aree archeologiche e museali e  n. 54 punti di interesse (POI) per i siti scelti dall’Amministrazione: Nel corso del 2019 la 
Società Tim, in convenzione con Consip 6 e tramite i patners di fornitura, ha emesso , ai fini della loro liquidazione, n. 6 SAL bimestrali per un importo complessivo di 997.204,92 euro.  
L'Obiettivo è stato realizzato al 100%

RAMO AMMINISTRAZIONE:            ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELLA IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: : DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELLA IDENTITA' SICILIANA

SI 31/12/2019 100,00%
Conduzione, nella qualita' di beneficiario, dei progetti del 

Programma PO-FESR 2014-2020 - OT 2 - E-Cultura dell'Agenda 
Digitale

SI - Binario Si/No SI 31/12/2019

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                           
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A 2

Attuare l'Agenda digitale, con particolare riferimento alla diffusione 
della banda larga (infrastrutture fìsiche e immateriali), allo sviluppo dei 

servizi TIC e relative applicazioni (salute digitale, cultura digitale, 
inclusione digitale, regione digitale), favorendo l'interoperabilità dei 

sistemi.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto
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SI/NO Priorità

SI                
(nota prot. n. 

70264 del 
20.12.2019)

20/12/2019 100,00%

COMMENTO: Il primo report in cui sono riportati i capitoli di spesa a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e le corrispondenti articolazioni  sul sistema informativo locale di monitoraggio 
“Caronte”, è stato inoltrato all'Assessore e all'OIV con nota prot. n. 27707 del 28/05/2019.
E' stato richiesto formalmente a ciascun Dipartimento Centro di responsabilità conferma e/o integrazione della corrispondenza dei capitoli di spesa con le articolazioni per le quali il 
Dipartimento è responsabile.
Il Dipartimento ha provveduto ad effettuare un monitoraggio circa l'allineamento tra i pagamenti risultanti dai vari capitoli di spesa del Bilancio a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-
2020 alla data del 16 dicembre 2019 e quelli risultanti nel sistema di Monitoraggio Caronte validati sia a livello di Responsabile Interno Operazione (RIO) che di Responsabile Articolazione 
Programmatica Monitoraggio (RAPM). Dal confronto effettuato è emersa una considerevole differenza tra i pagamenti risultanti nei capitoli di spesa del bilancio regionale e quelli risultanti nel 
sistema di monitoraggio.
Si è ritenuto, pertanto, di dover rappresentare ad ogni Dipartimento Centro di responsabilità la propria situazione al fine di evidenziarne le discordanze risultanti e con l'intento di invitarli a 
provvedere al conseguente allineamento degli stessi già in questa sessione di monitoraggio per la quale possono aggiornare i dati fino al 10 gennaio 2019. Il report relativo è stato inviato con 
nota prot. n. 70264 del 20.12.2019 indirizzata all'Assessore e all'OIV.

Monitoraggio dei pagamenti a valere sul FSC 2014-2020 finalizzato a 
migliorare l'allineamento tra i pagamenti risultanti nel sistema di 

monitoraggio Caronte e quelli risultanti nei capitoli di spesa del bilancio 
regionale

SI/NO -
Binario 
Si/No

Sì

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

15/01/20)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:       ASSESSORATO ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:   DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  

 Obiettivo strategico B2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e 
comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, 

effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse 
spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa

 

SI/NO Priorità

 nota 70337 
del 

20/12/2019
20/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'analisi ricognitiva con la quale sono stati richiesti ai Dipartimenti Regionali/Cdr i dati necessari per determinare lo stato d'attuazione degli interventi, con particolare 
riferimento alle date previste per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, è stata trasmessa all'Assessore e all'OIV con nota prot. n. 28319 del 30/05/2019.
Con nota prot. n. 62835 del 21/11/2019 è stato trasmesso all'Assessore e all'OIV il secondo report sull'Analisi ricognitiva dello stato di avanzamento degli interventi del Patto per lo 
Sviluppo della Regione Siciliana, con particolare riguardo all'avanzamento finanziario.
La complessa analisi ricognitiva dello stato di avanzamento degli interventi del Patto per il Sud a valere sulle risorse FSC 2014/2020 ha riguardato n. 1.451 interventi, per un ammontare 
complessivo di risorse FSC 2014/2020 di € 2.315.107.867,64 determinato a seguito delle numerose rimodulazioni deliberate dalla Giunta regionale successivamente alla delibera n. 3 del 
3/01/2019.
Con nota 70337 del 20/12/2019 questa Ragioneria Generale ha inviato al vertice politico, ai sensi della circolare Assessoriale prot. n. 7070 del 19/11/2019, l'elaborato tabellare rimodulato a 
seguito delle deliberazioni di Giunta, che costituisce l'aggioramento dell'Elenco degli nterventi finanziati con le risorse FSC 2014/2020, contenuti nell'allegato B alla DGR n. 3 del 2019. tutto 
questo è stato relazionato all'Assessore all'Economie e all'OIV con nota prot.n.71251 del 30-12-2019.

Riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 assegnate al Patto per lo 
Sviluppo della Regione Siciliana a seguito dell'emanazione di apposite 

deliberazioni della Giunta regionale
SI/NO -

Binario 
Si/No

Sì 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo          
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico B2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e 
comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, 

effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse 
spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa
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SI/NO Priorità

nota prot.n. 
62897 del 

21.11.2019
21/11/2019 100,00%

COMMENTO: Con nota prot. n. 57760 del 29.10.2019 è stata trasmessa all'Assessore e all'OIV la proposta di revisione delle società partecipate. La proposta attiene alla revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche contenente i dati relativi all'anno in corso, è stata elaborata ai sensi dell'art. 20 " Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n.175/2019). Il documento è stato, altresì, elaborato sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida predisposte,
nel corso del 2018, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione dell'art.15 del citato D.Lgs. n.175/2016, individuata all'interno del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e condivise dalla Corte dei Conti
Con nota prot. n. 62897 del 21.11.2019 è stato proposto all'Assessore all'Economia un intervento normativo che possa introdurre nell'ordinamento regionale uno strumento idoneo ad
attivare in via amministrativa, in maniera rapida ed efficace, le procedure di accorpamento e/o di liquidazione degli Enti in argomento più problematici.
Dai dati della ricognizione, si può supporre che rispetto al numero di circa settanta Enti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione ( vds. elenco di cui alla nota
integrativa al Bilancio di Previsione 2019 - 2021), con l'applicazione della normativa proposta possano essere accorpati o posti in liquidazione almeno otto enti cioè il dieci per cento degli
stessi.

Razionalizzazione delle partecipazioni regionali e proposta di riduzione del 
10% degli enti

SI/NO -
Binario 
Si/No

Sì 30/11/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungiment

o obiettivo       
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico B3
Razionalizzare la spesa pubblica, attraverso il riordino degli 

Enti regionali e delle partecipazioni societarie, al fine di ridurre il 
disavanzo ed il debito
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO 
(pubblicazione della 

graduatoria)
SI 31/07/2019 SI 05/07/2019

Programma 3 - Edilizia scolastica

MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio

COMMENTO: L’obiettivo è articolato in due azioni:
a) Approvazione graduatoria definitiva dell'aggiornamento del Piano Triennale 2018/2020 dell'edilizia scolastica – Annualità 2019. Data ultima: 31/07/2019.
La graduatoria sopracitata, approvata con D.D.G. n.3088 del 01 luglio 2019, è stata pubblicata nella G.U.R.S. del 5 luglio 2019 n. 31. 

b) Monitoraggio del piano triennale 2018-2020 annualità 2018. Data ultima: 31/12/2019.
Con nota prot. n. 143052 del 27/12/2019 è stato trasmesso il monitoraggio del piano triennale 2018-2020 annualità 2018. In particolare con la nota prot. n. 143025 del 27/12/2019 del Servizio XI Edilizia Scolastica e
Universitaria viene dimostrato il superamento del target previsto dall’obiettivo triennale. 

Realizzazione del Piano triennale 2018/2020 dell'edilizia scolastica 
finalizzato al miglioramento degli standard qualitativi

 
SI - 100,00%

Binario SI/NO       
(report dimostrativo)

SI  31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

SI  27/12/2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Realizzare  interventi  di  edilizia  scolastica  e  universitaria  al fine  di  migliorare  le 
infrastrutture ed efficientarle da un punto di vista energetico

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                 
(0 – 100%)

Obiettivo Strategico: D3
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO 
(report 

dimostrativo)
SI 31/07/2019 SI 25/07/2019

101,65%  13/01/2020

COMMENTO:L’obiettivo è articolato in due azioni:
a) Report avanzamento della spesa. Data ultima: 31/07/2019.
Con nota prot. n. 81456 del 29 luglio 2019 si è provveduto a relazionare in merito all’avanzamento della spesa. In particolare si riporta che al 25 luglio 2019 le risorse stanziate ammontano

complessivamente a 657.684.894,68 euro, con un monte impegni giuridicamente vincolanti pari a 372.079.537,07 euro e con una spesa certificata pari complessivamente a 128.984.348,28
euro, valore che ha consentito di conseguire il target di spesa determinato in base alla regola del N+3 proprio per lo stesso anno 2018, pari ad euro 96.703.283,82 e pone ottime basi per il
raggiungimento del target di spesa N+3 per l’anno 2019 pari ad euro 188.719.213,85.

b) Percentuale di spesa portata in certificazione rispetto ai target definiti. Data ultima:15/01/2020.
Con nota prot. n. 3502 del 13/01/2020 è stata trasmessa l’Attestazione di spesa relativa alle spese certificabili al 23/12/2019, inviata con nota prot. n.142652 del 23/12/2019 all’Ufficio speciale
dell’Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea.
Il target annuale di spesa previsto nel PO FSE 2014-2020 per l’anno 2019 pari a 188.179.231,85 euro è stato superato essendo stata certificata una spesa pari a 191.302.792,87 euro.

Raggiungimento del target annuale di spesa previsti nel PO FSE 
2014-2020

SI - 100,00%
 Percentuale 
rispetto alle 
previsioni di 

spesai

100%  15/01/2020

OBIETTIVO OPERATIVO n.1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo             
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo Strategico: B2

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 
raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un’azione di 

monitoraggio costante delle risorse spese, anche finalizzata 
all’accelerazione della spesa

Programma 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

 

SI/NO Priorità

Binario SI/NO 
(pubblicazione 

avviso)

SI 31/07/2019 SI 06/06/2019

Binario SI/NO 
(emanazione 
linee guida)

SI 31/12/2019 SI 12/12/2019

Binario SI/NO 
(pubblicazione 

avviso)
SI 31/12/2019 SI 27/12/2019

100,00%

COMMENTO: Questo obiettivo prevede tre azioni:

a) Avviso per il finanziamento di percorsi IeFP di II, III e IV anno – anno scolastico 2019-2020. Data ultima: 31/07/2019
Con D.D.G. n. 2477 del 4 giugno 2019 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 28/2019 “Realizzazione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale II, III e IV annualità –
a.s.f. 2019-2020. La pubblicazione è avvenuta nella G.U.R.S. del 6 giugno 2019 n. 26.
b) Ridefinizione linee guida dei percorsi di IeFP in conformità alla normativa nazionale di riferimento Data ultima: 31/12/2019
Con nota prot. n. 138103 del 12/12/2019 del servizio VII- Scuole statali sono state trasmesse all’ufficio di Gabinetto dell’Assessore le “Linee guide dei percorsi IeFP in conformità alla
normativa nazionale di riferimento”. 
c) Avviso per neoccupati. Data ultima: 31/12/2019
Con il D.D.G. n.8050 del 27 dicembre 2019 è stato approvato l’Avviso pubblico n.33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione”. Programma Operativo della Regione
Siciliana- Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Lo stesso è statoin pari data (27/12/2019) pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale e sul sito internet FSE www.sicilia-fse.it.

Incrementare la qualità dell'Istruzione e della Formazione. SI -

OBIETTIVO OPERATIVO n.4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                      
(0 – 100%)

Obiettivo Strategico: D1
Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di 

lunga durata, dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento 
lavorativo (vulnerabili), delle donne e dei giovani
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SI/NO Priorità

Programma 2: Attività culturali e interventi diversi del settore culturale

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazionedei beni e delle attività culturali

Valore 
obiettivo

COMMENTO: Az_a: Il DDG 1650 del 16.04.2019 approva il progetto “EASY GO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e 
chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020” (All.1), da realizzarsi nel periodo 1 aprile 2019 – 30 novembre 2023 per un costo massimo di € 1.492.516,19 da 
imputare al PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11 “Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020” – Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la programmazione, la 
gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma”: il costo di attuazione del progetto per l’anno 2019 è di € 299.925,92.
Il Servizio Programmazione ha poi provveduto ad inoltrare all’U.O. 1 di Staff per gli adempimenti consequenziali i nominativi del personale segnalato dagli Uffici per il Progetto Easy 
Go. con nota prot. 5783/int del 31.07.2019.                                                                                                                                                                                                                                                           
Az_b: Con nota prot. n.35693 del 17-07-2019 è stata trasmessa al Dip. Programmazione la richiesta di rimodulazione dei Fondi comunitari: La rimodulazione riguarda i progetti 
rientranti nelle Azioni 6.7.1 e 6.7.2 a titolarità, i progetti rientranti nel PON Cultura 2014-2020 a titolarità, i progetti potenzialmente rientranti nel PON legalità 2014-2020,  1 - Azione 
1.1, i progetti rientranti nel Patto per il Sud, i progetti rientranti tra i cosiddetti ‘incagliati’, ovvero provenienti dalle precedenti programmazioni e non ancora approdati a chiusura;  
progetti rientranti tra i cosiddetti ‘completamenti’ ex art. 1, comma 804, della Legge 28.12.2015, n. 208 – delibera CIPE dell’1.maggio.2016, i progetti rientranti tra gli APQ.                                                                  
Az_c: L'azione c ha riguardato le Linee di intervento 6.7.1 e 6.7.2 assegnate al Dip.to Berni Culturali, nonchè il capitolo 776090 (PON 2014/20), 776096 (PO FESR 2007-2013), FSC 
Patto per il Sud (capitolo 776097), nonchè l'azione 5.1 ex 1 EX LINEA DI INTERVENTO 3.1.4.2 . Complessivamente sono stati redatti 28 Decreti per la programmazione PO_FESR 
2014-2020.  L'obiettivo è stato raggiunto al 100% con il pieno utilizzo delle risorse dei Programmi Operativi Comunitari, nonché, con la chiusura dei Progetti di cui alla 
Programmazione PO FESR 2007-2013 su Caronte con la redazione di 23 Decreti.

RAMO AMMINISTRAZIONE:            ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELLA IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: : DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELLA IDENTITA' SICILIANA

SI 31/12/2019 100,00%

Attivare processi di governance per intensificare e semplificare i 
rapporti intradipartimentale, potenziare i mezzi attuativi per 
monitorare i progressi e la spesa del PO-FESR14-20 e delle 

Risorse Nazionali

SI -
Binario 
Si/No

SI 31/12/2019

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                      
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: B 2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e 
comunitarie per raggiungere i target di spesa prefìssati, 

effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse 
spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto
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SI/NO Priorità

Obiettivo Strategico: G 4
Riqualificare e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico attraverso investimenti 

pubblici, contribuendo anche almiglioramento del contesto sociale ed economico nei 
sistemi urbani e territoriali regionali

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                   
(0 – 100%)

n. 2 interventi 31/12/2019 100,00%

COMMENTO:   L'obiettivo è stato declinato attraverso n. 2 azioni: a) Utilizzazione del proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in esecuzione dell'art.167, c. 4, D.Lgs 22/01/2004 N. 42 Cap.776039 per interventi di 
recupero dei valori paesaggistici  e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate b) Definizione del fabbisogno per rendere interoperabile il Sistema informatico Carta del Rischio del Patrimonio culturale con i 
sistemi regionali di controllo del territorio siciliano e la Protezione civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Per l'azione a) i proventi derivanti dalle sanzioni paesaggistiche di cui all'art. 167, c. 4 D.Lgs. 22/01/2014 n. 42, afferenti al Cap 776039, hanno finanziato per il periodo di riferimento, gli impegni per numerosi interventi in 
aree di grande valenza storica e interesse culturale legati al recuperosia dei valori paesaggistici che alla riqualificazione degli immobili. Particolare rilevanza hanno avuto gli interventi di riqulificazione dei borghi rurali, i 
quali conservano ancora i valiori di una architettura degli anni 20 e 30 del secolo scorso.                                                                                                                                                                                                                                                              
I  progetti di riqualificazione interessati sono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Recupero e riqualificazione di Borgo Borzellino (PA) €. 5.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Recupero e riqualificazione di Borgo Lupo (CT) €. 5.775.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Recupero e riqualificazione di Borgo Bonsignore (AG) €. 2.501.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Sono stati inoltre approvati ed emessi i decreti di prenotazione relativamente ai seguenti interventi:                                                                                                                                                                                                                                                              
- Comune di Militello Val di Catania (CT) intervento di restauro del "Casale Branciforte" al fine di una valorizzazione turistico-ricettiva €. 1.499.967,00;                                                                                                                                                                                                                                                              
- Rifacimento di una porzione di copertura dell'edificio e riattamento della sala eventi Tenuta Ambelia - Militello Val di Catania €. 360.306,02;                                                                                                                                                                                               
- Opere di riqualificazione paesaggistica e valorizzazione  della tenuta Ambelia  presso Militello Val di Catania €. 998.700,00;                                                                                                                                                                                                                                                              
- Recupero paesaggistico del Parco d'Orleans in Palermo - Ripristino di viali e sentieri €. 197.863,18;                                                                                                                                                                                                                                                              
- Opere provvisionali da realizzare presso Poggioreale antica €. 483.849,67;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Progetto di recupero paesaggistico, ripristino parziale copertura Baglio Branciforti- Tenutra Ambelia - Militello Val di Catania €. 97.455,89;                                                                                                                                                                                                                                                              
Risultano in fase di istruttoria, alla data del 31 dicembre 2019, gli interventi relativi a "Lavoridi riqualificazione della cortina edilizia su via Conte Federico - progetto redatto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania per un 
importo di €. 67.500,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Per l'azione b) è stato definito il Piano del fabbisogno per rendere operativo il Sistema Carta del rischi presso il Centro Restauro, inviato all'ARIT in data 3 luglio 2019 con nota prot. 33538.                                                                                                                      
Il Dipartimento regionale dei Beni Culturali con il Dipartimento regionale della Protezione Civile (nel seguito DRPC), nell'ottica di un utilizzo condiviso di risorse già esistenti a livello regionale, intende iniziare a porre in 
essere dati e procedure da rendere condivisibili e interoperabili tra i diversi attori tecnici ed amministrativi. le tematiche di interesse racchiudono in sé, peraltro, elementi di Pianificazione Territoriale del Paesaggio, di 
gestione dinamica del Rischio dei Beni Architettonici e Culturali basata sui dati propri del sistema di Catalogazione  che non possono prescindere da dati, informazioni procedure e modelli di calcolo del rischio già 
identificate, definite e popolate dal DRPC nel rispetto di standard Europeri e Nazionali. Proprio per questo  ci si intende avvalersi di quanto già sviluppato ed estenderlo ai domini tecnici specialistici propri del progetto (e 
cioè gli elementi base di supporto alla redazione del Piano Paesaggistico, la catalogazione dei beni, la definizione di altri elementi territoriali che concorrono alla definizione dinamica del Rischio dei Beni Cullturali). 
Questa è una caratteristica fondamentale di un sistema di gestione del territorio realmente interoperabile tra diversi dipartimenti regionali: nessun eccesso di informazioni fornite e nessuna ingerenza nelle diverse 
competenze di diversi attori.  Con questi presupposti si ritiene di poter utilizzare la piattaforma sviluppata dal DRPC come base di partenza integrando in essa servizi e dati che costituiscano una infrastruttura comune 
basata su un unico GeoDataBase Centralizzato dal punto di vista logico, ma altamente distribuito e disponibile su Cloud dal punto di vista fisico.

Avviare attività finalizzate almiglioramento degli ambienti urbani, azione di 
riqualificazione territoriale e risanamento ambientale, al fine di gestire 

situazioni di rischio e recupero per i Beni Culturali
SI -

Interventi per la 
conservazione e il 
restauro dei beni 

arch. e storico 
artistici

n. 2 interventi per la 
conservazione e il 

restauro dei beni arch. 
e storico artistici sul 

cap. 776039
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

 Obiettivo strategico F1
Ottimizzare la governance del patrimonio artistico e 

culturale, promuovendo la creazione di reti tra soggetti 
pubblici e privati 

31/07/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    

Generale o        

equiparato

Indicatore 

previsto

Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 

Valore 

obiettivo

Consuntivo 

Data ultima

Grado 

raggiungimento    

obiettivo              

(0 – 100% )

SI 31/07/2019 100,00%

Commento: In data 30 e 31 maggio è stata realizzata la seconda edizione del Media Talents on tour, iniziativa di aggiornamento professionale e confronto con le realtà
internazionali rivolta ai produttori cinematografici e audiovisivi siciliani In collaborazione con l'“Europa Creativa Desk Italia Media” attivo presso l'Istituto Luce – Cinecittà, e
con le altre quattro Film Commission dell'Italia Meridionale. Con DD n. 68 del 12 giugno 2019 è stata impegnata la somma pari ad €. 2.466,40 IVA inclusa, liquidata con DD
n.72 del 19 giugno  2019 e n.75 del 24 giugno 2019.

Miglioramento della “governance” del settore artistico e culturale 
attraverso la creazione di una rete di soggetti pubblici e privati

SI -
SI/NO     

(report 
dimostrativo)

SI
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:            ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELLA IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: : DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELLA IDENTITA' SICILIANA

Obiettivo Strategico: F 1
Ottimizzare la governance del patrimonio artistico e culturale, 
promuovendo la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati

Programma 3: Politica regionale unitariapeer la tutela dei beni e delle attività culturali

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                      
(0 – 100%)

5 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato declinato in n . 2 azioni: a) Elaborazione di modelli organizzativi tra amministrazione regionale e soggetti responsabili di Ecomusei e Parchi - b) 
Avvio attuazione estenzione dei servizi integrati dove non ancora attivati.                                                                                                                                                                                                               
a) Perla parte relativa agli Ecomusei, ai fini di una organizzazione di modelli sinergici di collaborazione con gli ecomusei del territorio siciliano, è risultato necessario procedere 
preliminarmente al riconoscimento della qualifica di "Ecomuseo" ai sensi della legge n. 16 del 01.07.2014 della Regione siciliana di istituzione degli Ecomusei della Sicilia. Con DDG n. 
1865 del 26.04.2019 sono statie determinate le modalità e la scadenza per la presentazione delle istanze di riconoscimento della qualifica ad integrazione di quelle già presentate in 
precedenza. Al fine della prescritta valutazione delle istanze, con D.A. 31/2019 è stato istituito il Comitato tecnico scientifico e sono state raccolte in un apposito database tutte le 
informazioni sugli ecomusei richiedenti, in rapporto sinergico con le Soprintendenze competenti per territorio che hanno provveduto all'istruttoria delle istanze. Nell'ultima parte 
dell'anno l'attività è continuata con le procedure di riconoscimento degli ecomusei, sfociata successivamente in un Decreto assessoriale D.A. n. 4 del 6-2-2020, di riconoscimento della 
qualifica di Ecomuseo. A seguito dell'incontro del 30 agosto 2019 a Piazza Armerina tra Dipartimento e Direttori dei Parchi archeologici, per le attività del Sistema Parchi, sono state 
induividuate delle operazioni a carattere gestionale per l'avvio dell'autonomia dei Parchi medesimi. Si è succesivamente  proceduto alla ricognizione dei fabbisogni, all'Analisi della 
sostenibilità finanziaria con proposta operativa, all'Acquisizione di un pacchetto multiutenza per la gestione del bilancio, alla realizzazione del Portaleweb "Sicilia archeologica - Il 
Sistema dei Parchi e dei 14 siti Web dei Parchi connessi", all'organizzazione della partecipazione  del Dipartimento alla XXII edizione della Borsa Mediterranea del Tutrismo 
Archeologico (14/17 novembre 2019 a Paestum) finalizzata alla valorizzazione del Sistema Parchi, ai Servizi di Tesoreria , in continuità con quanto propedeuticamente organizzato a 
livello interdipartimentale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
b)  Nella prima parte dell'anno 2019 sono state avviate le procedure per la definizione dei Servizi attivabili nei SITI  di ME, PA, SR previa interlocuzione con le Strutture Amministrative e i 
Gestori dei Servizi stessi nell'ambito del quinto d'obbligo del contratto principale.  Sono stati quindi attivati servizi integrati con quinto d'obbligo per il lotto ME 3 con atto di 
sottomissione  del 4.07.2019, sottoscritto dal D.G. il 12.07.2019 e D.D.G. di approvazione  n. 3381 del 25.07.2019, per i siti: 1) Isola Bella Taormina; 2) Parco Archeologico Eolie- Museo 
Bernabò Brea di Lipari; 3) Museo regionale interdisciplinasre di Messina; 4) Area Archeologica di Tindari; 5) Villa Romana di Patti; per il lotto SR 1 con atto di sottomissione  del 
13.06.2019, sottoscritto dal D.G. il 2.07.2019 e D.D.G. di approvazione n. 3380 del 25.7.2019, per il sito 6 Castello Maniace di Siracusa.                                                                                                                               
Nell'ultima parte dell'anno 2019 è stato dato impulso all'istituzione ed estensione dei Servizi al pubblico di cui all'art. 117 D.Lgs. 42/2004 predisponendo un bando tipo, al quale sono 
collegate delle tabelle che quantificano i valori economici e qualificano la tipologia dei Servizi. Sono state quindi date diretticve ai Dirigenti dei siti , precisando comunque che il Servizio 
di Biglietteria deve essere attivato e che sul canone annuo incidono i servizi attivabili in base agli spazi ed ai locali disponibili.                                                                                                                        
Province: CT(prot. 63196); EN (prot. 63194); PA 8prot.63198); tutte del 24.12.2019.                        

 Estendere esperienze organizzative per attuare servizi mirati alla 
fruizione dei Luoghi della Cultura Siciliana

SI -
n. siti con 

servizi 
aggiuntivi

5
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SI/NO Priorità

Dal censimento si evince che oggi quasi tutti i borghi rurali, previsti dalla fine dell'ottocento dai diversi piani di sviluppo agricolo che hanno interessato la Sicilia, sono diventati di proprietà 
dei comuni su cui ricadono in base all'art. 1 della Legge 890 del 8/6/1942 con il vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilità. Solo alcuni borghi sono ancora abitati dagli 
eredi legittimi dei contadini della riforma agraria, mentre altri risultano in parte occupati abusivamente.Qualche borgo è stato affidato in gestione temporanea ad istituzioni culturali o ad 
Enti Pubblici, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale o ad altri enti, istituti, fondazioni o associazioni riconosciute. (es. Croce Rossa, Comunità Cattoliche ecc.. ). 
Altri vengono acquisiti al patrimonio del Comune territorialmente competente.

Obiettivo Strategico: F 2

Ottimizzare la governance del settore turistico per la valorizzazione dei siti di 
interesse culturale, del patrimonio naturalistico -ambientale, dei borghi storici, 

garantendo al contempo la sostenibilità economica, la diversificazione dei prodotti 
turistici e la riqualificazione dei luoghi pubblici a vocazione turistica

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

COMMENTO:  L'obiettivo n. 6 è stato declinato in n. 4 azioni: a) Politica degli ingressi – Valorizzazione del patrimonio culturale mediante nuove politiche tariffarie, b) Avvio attivazione di 10 parchi archeologici regionali 
nelle competenze del Dipartimento, c) Concertazione interistituzionale fra amministrazione centrale, enti territoriali e stakeholder volti all’intercettazione di nuovi spazi del mercato e nuove forme di offerta culturale, 

d)  Avvio delle attivita' di conoscenza e censimento dei Borghi storici e rurali finalizzate alla programmazione di interventi di valorizzazione.                                                       A)  In data 27 novembre 
2019 si è riunito il Comitato per la determinazione dei biglietti di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali per esaminare, ed eventualmente procedere 
all'approvazione, delle proposte presentate quali “Proposta biglietto cumulativo Valle dei templi, Museo archeologico e Casa natale di Pirandello”, Aumento tariffa ingresso Museo Salinas e istituzione biblietto 
cumulativo con l'Orto botanico”, “Biglietto cumulativo Galleria Bellomo, Area arch. Neapolis e Museo arc. P.Orsi”,  “Adeguamento tariffa biglietto intero e ridotto al Museo di ragusa e Convento della Croce a Scicli”. 
Per tutte le proposte relative ai Parchi archeologici, è in avanzata fase di studio una proposta da inviare all'Assessore che sistemizzi a livello regionale la modalità di gestione degli introiti dei biglietti nei Parchi 
archeologici che faccia anche riferimento a criteri di sussidiarietà tra parchi maggiori e minori.                                                                                                                                  b)  E' stato dato ulteriore impulso all'attività 
riguardante il Sistema parchi, soprattutto per  la gestione dei bilanci dei 10 parchi di nuova istituzione, procedendo, al fine di ottimizzare tempi e risorse finanziarie, con nota prot. 6902 del 26-09.2019 alla richiesta di 
prenotazione  somme per l'acquisizione di un pacchetto multiutenza piuttosto che procedure con singole gare, alla successiva trattativa con un operatore unico "Kibernetes" ed all'impegno definitivo per 
l'acquisizione del pacchetto di cui al D.D. 6345 del 24.12.2019. Tutte le procedure sono state effettuate attraverso il portale Mepa. E' anche proceduta l'attività per l'affidamento in concessione del Servizio di 
Tesoreria e cassa  per il sistema dei Parchi archeologici della Regione Siciliana con la richiesta di offerta (RDO) su Mepa, così come, per la realizzazione del Portale Web, si è ritenuto dovere procedere alla 
realizzazione di un portale unico all'interno del quale ciascuno dei 14 parchi (10 nuovi e 4 già esistenti) avesse un proprio sito. Trattativa con operatore unico "ETT Spa", stipula trattativa n. 5310052 sul Portale 

Mepa.                                                                                                                                                     c) E' proseguita di concerto con il Dipartimento del Turismo e la Cesi, 
l'attività sul turismo regligioso in relazione a progetti volti all'incremento dell'offerta culturale.                                                                                                                                                                                                                          Dal 
mese di giugno 2019 si è avuta un'accelerazione dell'attività: la riunione, tenutasi giorno 7, ha preso in considerazione la proposta della Facoltà teologica sul programma del corso Guide turistiche  che va snellito ed 
integrato con i contributi dei Dip.ti Beni Cultutrali e Turismo, prendendo a riferimento, per il format, gli aspetti organizzativi e la pubblicizzazione, l'analogo corso organizzato in Sardegna. Il corso è organizzato in 
almeno due sedi (Palermo e Catania) e avrà un numero predeterminatodi partecipanti paganti, anche in più edizioi. Altre riunioni si sono svolte il 2 e 30 luglio in cui viene anche discussa la possibilità che la Regione 
e la CESI organizzino congiuntamente eventi espositivi riguardanti il patrimonio culturale ecclesiale in siti muselai e altri contenitori storico-artistici di proprietà della Regione. Con email del 23 dicembre 2019, 
assunta al protocollo 63255 del 27.12.2019, la CESi ha trasmesso la locandina definitiva del Corso di aggiornamento, prevedendo n. 6 giornate didattiche per ogni corso. Per i "Cammini religiosi", si è concordato 

che il Dipartimeno Turismo individui un insieme di parametri tecnico-turistici sul modello dell'AStlante dei Cammini nazionale.                                                                                                                                                                                             
E' stata nel contempo formalizzata l'organizzazione delle docenze nell'ambito del Corso di aggiornamento e stabiliti i criteri  per l'identificazione in Sicilia dei "Cammini di fede" nell'ambito di itinerari culturali di 

particolare rilievo percorribili a piedi o con altre forme di mobilità "dolce" sostenibili nei primi due mesi dell'anno 2020.                                                                                                  d) Pur in 
presenza di progetti di recupero e riqualificazione di alcuni borghi rurali, già in fase di prenotazione  e/o impegno di somme, è stata avviata una ricognizione  dell'attività di censimento e catalogazione a cura dell 
Soprintendenze.                                                                           
Con la legge n° 9 del 5 aprile 1954 - la Regione Siciliana decise di affidare all'ERAS, la costruzione di altri borghi rurali, di case coloniche, di acquedotti e di invasi collinari, continuando l'opera dell'Ente di 
Colonizzazione e per raggiungere l'obiettivo della bonifica delle campagne e tenere i contadini il più vicino possibile alla terra, offrendo loro alloggi e servizi indispensabili. In base al successivo decreto assessoriale 
furono classificate in dettaglio le caratteristiche che ciascun borgo doveva avere, suddividendoli in tipo A -B- C, con la presenza di scuole e chiese. In conformità a tale legge furono completati alcuni borghi.                                                                                 

Sostenere e programmare politiche per l'incentivazione e la crescita dei 
flussi turistici con politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e 

dei borghi storici e rurali

SI -

Attivazione di 
Parchi Arch. Reg. 
mediante attività 

organizzativa, 
amm.va e culturale 

... 

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

n. 10 parchi

Grado raggiungimento    
obiettivo                  (0 

– 100%)

n. 10 parchi 31/12/2019 100,00%

Consuntivo Data 
ultima

 
 



   

 
 

 

Regione Siciliana -  Relazione sulla Performance 2019 
243 

 

 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 

Regione Siciliana -  Relazione sulla Performance 2019 
244 

 

 
 
 
 
 

SI/NO Priorità

100 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L’obiettivo si articola in 3 azioni: Azione a - Pieno utilizzo delle risorse a valere sugli interventi previsti dal PO Fesr 2014-2020 di competenza
secondo i target definiti. Scadenza: 31/07/2019 - Valore obiettivo: 30% di spesa portata in certificazione rispetto al target previsto; Azione b - Pieno utilizzo delle
risorse a valere sugli interventi previsti dal PO Fesr 2014-2020 di competenza secondo i target definiti. Scadenza: 31/12/2019 - Valore obiettivo: 100% di spesa
portata in certificazione rispetto al target previsto; Azione c - Pieno utilizzo delle risorse dei programmi nazionali della politica regionale unitaria (APQ Sensi
Contemporanei). Scadenza: 31/12/2019 - Valore obiettivo: 100% di spesa portata in certificazione rispetto al target previsto. Al netto dell’azione c, per la quale non è
stato possibile certificare spesa in quanto nessuna richiesta di certificazione è pervenuta da parte dell'Autorità di Certificazione a causa della difficoltà sopravvenute
con la modifica nella governance di gestione dell’APQ, intervenuta con l’art.44 della Legge n.58 del 28/06/2019, l’obiettivo è stato raggiunto entro i termini e nelle
modalità previste in fase di programmazione. Nessuna variazione intervenuta nel corso dell'anno su obiettivi, indicatori, valore obiettivo.

Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie per 
raggiungere i target prefissati.

SI - % 100 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2   

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o  
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Obiettivo strategico: B2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 
raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 

monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata 
all'accelerazione della spesa

Programma 2 - Politica regionale unitaria per il turismo

MISSIONE 7 - Turismo
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SI/NO Priorità

SI 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: Le 3 azioni discendenti dall’obiettivo: Azione a - Aggiornamento della normativa di settore e prioritariamente in tema di classificazione e
vigilanza delle strutture alberghiere ed extralberghiere, vigilanza agenzie di viaggio e professioni turistiche. Scadenza: 30/06/2019. Valore obiettivo:
Proposta di disegno di legge; Azione b - Coordinamento ed integrazione delle iniziative con gli enti locali e con altri soggetti con competenze specifiche
nel settore. Scadenza al 31/07/2019. Valore obiettivo: Numero di enti locali e stakeholders coinvolti (come da report dimostrativo); Azione c -
Coordinamento ed integrazione delle iniziative con gli enti locali e con altri soggetti con competenze specifiche nel settore. Scadenza: 30/11/2019. Valore 
obiettivo: Numero 3 iniziative realizzate (come da report dimostrativo), sono state raggiunte nei termini e nelle modalità programmate con la produzione dei
report dimostrativi e contestualmente rendicontate all’Organo d’indirizzo politico. Nessuna variazione intervenuta nel corso dell'anno su obiettivi, indicatori,
valore obiettivo.

Definire un nuovo modello di governance del settore turistico. SI - SI/NO
   SI     (Report 
dimostrativo)

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3  

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

Obiettivo strategico: F2

Ottimizzare la governance del settore turistico per la valorizzazione dei siti 
di interesse culturale, del patrimonio naturalistico - ambientale, dei borghi 

storici, garantendo al contempo la sostenibilità economica, la 
diversificazione dei prodotti turistici e la riqualificazione dei luoghi pubblici 

a vocazione turistica

 
 

SI/NO Priorità

3 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L’obiettivo in argomento è stato anche individuato, in sede di programmazione della performance per il triennio 2019-2021, quale
obiettivo di performance di questo ramo dell’Amministrazione. Pertanto nell’anno in corso è previsto lo svolgimento di azioni propedeutiche al
raggiungimento del valore del Tasso di turisticità programmato (3%). Le 2 azioni discendenti dall’obiettivo: Azione a - Organizzare le funzioni in
materia di informazione e accoglienza turistica favorendo l’integrazione tra i vari attori del sistema regionale di accoglienza (SS.TT.RR.). Scadenza:
30/11/2019; Azione b - Rafforzare gli strumenti di analisi della domanda dell’offerta turistica, ampliando la disponibilità dei dati sul turismo in Sicilia,
attraverso la realizzazione di interventi mirati ad implementare le informazioni sulla profilazione di turisti con particolare riguardo alla motivazione di
viaggio. Scadenza: 31/10/2019, sono state raggiunte nei termini e nelle modalità programmate con la produzione di documentazione dimostrativa e
contestualmente rendicontate all’Organo d’indirizzo politico. Nessuna variazione intervenuta nel corso dell'anno su obiettivi, indicatori, valore obiettivo.

Favorire il rafforzamento del settore turistico. SI - % 3 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4  

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                  
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Obiettivo strategico: F2

Ottimizzare la governance del settore turistico per la valorizzazione dei 
siti di interesse culturale, del patrimonio naturalistico - ambientale, dei 
borghi storici, garantendo al contempo la sostenibilità economica, la 
diversificazione dei prodotti turistici e la riqualificazione dei luoghi 

pubblici a vocazione turistica
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SI/NO Priorità

SI 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: Le 2 azioni (con sottoazioni) discendenti dall’obiettivo: Sottoazione a1 - Ampliare e diversificare i mercati e la domanda, Scadenza: 31/12/2019. Valore
obiettivo: Partecipazione a n. ≥ 1 a fiere realizzate in nuovo mercati (come da report dimostrativo), Sottoazione a2 - Definire l’immagine integrata del brand Sicilia,
valorizzando i rapporti tra prodotti turistici e territorio di riferimento. Scadenza: 31/12/2019. Valore obiettivo: Realizzazione di n. ≥ 1 di iniziative realizzate (come da
report dimostrativo), Sottoazione a3 - Rafforzare, promuovere il brand Sicilia attraverso sostegni ad eventi di grande richiamo turistico e sportivo, attraverso la
realizzazione del calendario di eventi di grande richiamo turistico. Scadenza: 31/12/2019. Valore obiettivo: Pubblicazione del calendario di eventi; Azione b -
Rafforzare, promuovere il brand Sicilia attraverso il sostegno agli enti del settore musica e del teatro. Scadenza al 30/11/2019. Valore obiettivo: Pubblicazione del
Piano di riparto del FURS, sono state raggiunte nei termini e nelle modalità programmate con la produzione di documentazione dimostrativa e contestualmente
rendicontate all’Organo d’indirizzo politico. Nessuna variazione intervenuta nel corso dell'anno su obiettivi, indicatori, valore obiettivo.

Rafforzare l’attrattività del brand. SI - SI/NO
   SI     (Report 
dimostrativo)

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5   

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

Obiettivo strategico: F3
Promuovere il prodotto Sicilia anche attraverso interventi di richiamo e di 

politica tariffaria

 
 
 
 
 
 

SI/NO Priorità

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

 Obiettivo strategico: F2

Ottimizzare la governance del settore turistico per la 
valorizzazione dei siti di interesse culturale, del patrimonio 
naturalistico - ambientale, dei borghi storici, garantendo al 
contempo la sostenibilità economica, la diversificazione 

dei prodotti turistici e la riqualificazione dei luoghi pubblici 
a vocazione turistica

31/07/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    

Generale o        

equiparato
Indicatore 

previsto

Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 

Valore 

obiettivo

Consuntivo 

Data ultima

Grado 

raggiungimento    

obiettivo                   

(0 – 100% )

>  2 31/07/2019 100,00%

Commento: Il primo semestre 2019 è stato impiegato per effettuare lavori di consolidamento del teatro Odeon di Taormina che, essendosi prolungati oltre la data del 10
giugno originariamente invece prevista per la conclusione dei lavori, hanno visto slittare al 13 agosto l'allestimento dello stesso per la realizzazione dei 14 spettacoli
previsti in cartellone, il primo dei quali si è potuto così svolgere soltanto il 23 settembre 2019 nell'ambito dell'APQ “Sensi Contemporanei – Cinema e Audiovisivo”. La
prosecuzione dei lavori è stata comunque sempre seguita dal dott. Alessandro Rais, una volta soppresso l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, nella qualità di
Dirigente del Servizio 9 Film Commission del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, attraverso il pagamento delle somme dovute con Decreto 2866/2019 del 5
novembre 2019 a seguito di presentazione della documentazione finale con nota n. 335 del 23 ottobre 2019 da parte della Fondazione Taormina Arte. 

Ottimizzazione e Valorizzazione dei siti di interesse culturale e del 
patrimonio naturalistico e ambientale attraverso una nuova 

sostenibilità economica, la riqualificazione dei prodotti turistici e la 
riqualificazione dei luoghi pubblici a vocazione turistica

SI -
Numero di 
iniziative 

svolte
> 1
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SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico: F2

Ottimizzare la governance del settore turistico per la 
valorizzazione dei siti di interesse culturale, del patrimonio 
naturalistico - ambientale, dei borghi storici, garantendo al 

contempo la sostenibilità economica, la diversificazione dei 
prodotti turistici e la riqualificazione dei

luoghi pubblici a vocazione turistica

31/07/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    

Generale o        

equiparato
Indicatore 

previsto

Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 

Valore 

obiettivo

Consuntivo 

Data ultima

Grado 

raggiungimento    

obiettivo                

(0 – 100% )

> 2 31/07/2019 100,00%

Commento: Dal 14 al 19 luglio 2019 si è svolta l'XI edizione del “Siciliambiente Documentary Film Festival”, festival Internazionale di documentari, cortometraggi e
animazioni legati ai temi ambientali, della sostenibilità e dei diritti umani, sostenuto e cofinanziato direttamente dall'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, attraverso
un Avviso Pubblico triennale (che garantisce la continuità e la realizzabilità del progetto in una prospettiva pluriennale) approvato con DA n. 57 del 08 agosto 2018 e
pubblicato in GURS il 17 agosto 2018. Gli effetti di promozione del territorio del Borgo marinaro di San Vito Lo Capo (TP) sono stati ulteriormente amplificati attraverso
l'organizzazione di eventi collaterali di anticipazione del festival realizzati nel mese di giugno 2019 e luglio 2019. Dal 13 al 20 luglio 2019 si è svolta l'XI edizione dell'”Ortigia
Film festival”, festival internazionale di cinematografia sostenuto e cofinanziato direttamente dall'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, attraverso un Avviso
Pubblico triennale (che ne garantisce la continuità e la realizzabilità del progetto in una prospettiva pluriennale) approvato con DA n. 57 del 08 agosto 2018 e pubblicato in
GURS il 17 agosto 2018. La realizzazione delle due iniziative ha contribuito alla valorizzazione del territorio, nella fattispecie dei borghi interessati, attraverso manifestazioni 
di alto livello culturale con le connesse ricadute in termini economici e di indotto turistico.

Valorizzazione di siti di interesse culturale, del patrimonio 
naturalistico e ambientale e dei  borghi

SI -
Numero di 
iniziative 

svolte
> 2
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SI/NO Priorità

COMMENTO:Con nota prot. 47856 del 25.09.2019, è stata trasmessa Dipartimento Regionale della trogrammazione, per il successivo inoltro alla Commissione Europea, la Scheda Grandi trogetti del tO FESR Sicilia

2014-2020 Asse trioritario 7, Azione 7.2.2. torto di Gela (CL) “Lavori di costruzione nuova darsena commerciale, completamento delle banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni" rielaborata ed integrata con le

informazioni richieste dal formulario, unitamente alla domanda di conferma del sostegno a norma degli articoli 100 e 101 del Regolamento UE n. 1303/2013 e dell'allegato II del Regolamento UE 207/2015. Con Decreto n.

3153 del 22.11.2019 è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al trogramma Operativo FESR Sicilia 2014 -2020 -A sse trioritario 7- Azione 7.2.2, il progetto esecutivo dei lavori di Completamento delle opere

marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla progressiva 798,20 m alla progressiva 1.150,00, realizzazione del molo sottoflutto dalla progressiva 0,00 alla progressiva 610,00 m e della banchina di

riva del porto di Sant但gata di Militello (ME), CUt J46C07000050008, dell'importo complessivo di Euro 35.101.524,08.

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

SI

25/09/2019

100,00%

Binario Si/No 
(Emissione del 

Decreto)
31/12/2019 22/11/2019

Finanziamento dei progetti dei porti Siciliani – Porto di Gela SI -

Binario Si/No 
(Invio scheda 

alla 
Commissione)

Si

30/09/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                   
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE Infrastrutture Mobilità e Trasporti

 Obiettivo strategico : M2 Aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale

 

SI/NO Priorità

COMMENTO: "Pubblicazione del bando per interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei comuni e IACP per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali”: (azione a – termine 31/10/2019) a seguito dell'esaurimento della graduatoria riconducibile all'O.T.
9.4.1, al fine di acquisire nuovi progetti da finanziare con le economie che si realizzeranno con i programmi in corso, si è proceduto alla predisposizione di un nuovo avviso analogo al precedente,
approvato con DDG n. 2793 del 30.10.2019 e pubblicato nel sito Web del Dip. Infrastrutture, nonché nel sito istituzionale Euroinfosicilia ed sulla GURS .
“Emissione decreto di approvazione della graduatoria definitiva relativa al Bando Pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a
tutelare l'ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologici a
valere sulle risorse FSC, nei comuni della regione siciliana - L.R. 9 maggio 2017 n. 8” : (azione b – termine 31/12/2019) con il D.D.G. N.1950 del 06.08.2019, sono state approvate, in via definitiva, le
graduatorie, degli interventi ammessi (Linea A e Linea B) e non ammessi con i relativi motivi di esclusione.

SI

30/10/2019

100,00%

Binario Si/No 
(Decreto 

approvazione 
graduatoria 
definitiva)

31/12/2019 06/08/2019

Programmi mirati alla riqualificazione urbana e dei centri storici SI -

Binario Si/No 
(Pubblicazione 

del bando)

SI

31/10/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   8

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                               
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico : M5

Definire un nuovo modello di sviluppo del sistema abitativo legato al 

riequilibrio degli investimenti in favore delle aree disagiate (anche tramite 

edilizia sociale), proseguendo con la riforma urbanistica e le azioni di 

contrasto all’abusivismo
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SI/NO Priorità

COMMENTO: E' stato elaborato un quadro riassuntivo di tutti i fondi ex-Gescal, al fine di reperire risorse finanziarie da utilizzare per il completamento delle opere di edilizia residenziale pubblica
incompiute, al 31/05/2019, di cui si è rendicontato con nota 40947 del 31/07/2019, ed è stata elaborata la proposta dei massimali di costo per l'edilizia pubblica residenziale, per l'aggiornamento del
D.A. del 9.12.2015 pubblicato nella GURS del 31.12.2015.
Con nota prot. n. 64504 del 27.12.2019 stata sottoposta all'On.le Assessoreal ramo la proposta dei massimali di costo decretati con D.D.G.n. 3554 del 13.12.2019, che è stata condivisa dallo stesso in
pari data con nota prot. n. 10513/Gab.

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

SI

31/07/2019

100,00%

Binario Si/No 
(Invio proposta 
all'Assessore)

31/12/2019 27/12/2019

Ricognizione economie ex gescal e proposta massimali edilizia pubblica 
residenziale

SI -

Binario Si/No 
(report + tabella)

SI

30/11/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                   
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE Infrastrutture Mobilità e Trasporti

 Obiettivo strategico : 5

Definire un nuovo modello di sviluppo del sistema abitativo legato al 

riequilibrio degli investimenti in favore delle aree disagiate (anche tramite 

edilizia sociale), proseguendo con la riforma urbanistica e le azioni di 

contrasto all’abusivismo
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SI/NO Priorità

SI                     ( 
Report 

dimostrativo)
31/10/19 100%

COMMENTO: E’ stato redatto il documento previsto dall’azione dell’obiettivo, che dimostra di avere ottemperato entro i termini stabiliti: nota prot. n. 7494 del 25 ottobre 2019 con cui viene trasmesso lo schema di
convocazione della Conferenza Istituzionale permanente ed allegato il documento “Schema di Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive per il riesame e l'aggiornamento del Piano di Gestione
del Rischio Alluvioni secondo ciclo di pianificazione e attività dei processi di partecipazione pubblica"  

Elaborazione schema di “Calendario, programma di lavoro e dichiarazione 
delle misure consultive per il riesame e l'aggiornamento del Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni secondo ciclo di pianificazione e attività dei 
processi di partecipazione pubblica" 

SI - Binario SI/NO 
SI            (Report

dimostrativo)
31/10/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                           (0 

– 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Presidenza della Regione Siciliana

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO:  AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

 Obiettivo strategico:  G 2

 Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, con 
particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e delle coste, attraverso l'avvio 

delle opere di recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo 

Programma 1 - Difesa del suolo

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

 

SI/NO Priorità

n. riunioni ≥ 2 30/06/19 2 07/06/19

SI                            ( 
proposta elaborata)

30/07/19

COMMENTO: Sono stati effettuate le azioni e redatti i documenti previsti dalle due azioni dell’obiettivo, che dimostrano di avere ottemperato entro i termini stabiliti: 1) Sono state effettuate le riunioni del 31/05/19 e del 7/06/19 del
Comitato tecnico Scientifico; 2) è stato  predisposto il D.P. n. 1/adb del 25 luglio 2020 di approvazione del documento “Strategia di lotta alla desertificazione” redatto dal Dipartimento. 

Binario Si/No 
SI                          ( 
proposta elaborata)

30/07/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo Valore 
obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                   (0 

– 100%)

Proposta Piano di lotta alla desertificazione SI - 100%

 Obiettivo strategico  G 2

 Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, con 
particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e delle coste, attraverso l'avvio delle 

opere di recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo 
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SI/NO Priorità

Num. Di protocolli d'intesa stipulati 
(Report dimostrativo)

30/06/2019 2 12/06/2019

Num. Di progetti per cui sono stati 
acquisiti gli atti (Report dimostrativo)

30/07/2019 5 19/07/2019

Num. Di progetti per cui sono stati 
effettuati i rilievi e le indagini (Report 

dimostrativo)
30/09/2019 3 26/08/2019

Num. Di progetti per cui è stata esitata la 
progettazione definitiva (Report 

dimostrativo)

31/12/2019                            
(da rendicontare 

entro il 
15/01/2020)

3 19/12/2019

COMMENTO: L'obiettivo consta di n. 4 azioni come di seguito riportati.
Az. a) Sono state approvate, ciascuna con relativo decreto, n. 8 convenzioni con Comuni ed Aziende Ospedaliere. E' stato stipulato un Protocollo d'intesa con il Dipartimento 
regionale dell'Energia sottoscritto in data 22/02/2019 ed è stato stipulato in data 12/06/2019 un Accordo interistituzionale con la struttura Commissariale di Governo approvato con 
DD 26 del 14/06/2019.
Az. b) Sono stati acquisiti, per ogni convenzione stipulata, i relativi atti progettuali e piani di fattibilità tecnico economica predisposti dagli Enti: Comune di Altofonte prot. 1940 del 
24/06/19; Comune di Sinagra prot. 7162 del 12/06/19; Comune di Marineo prot. 2490 del 20/02/19; Az. Osp. Cervello PA prot. 1900 del 19/06/19 e Comune di Serradifalco prot. 6920 del 
19/07/19.
Az. c) Per quanto attiene ad attività di rilievi ed indagini si è provveduto all'effettuazione di numerosi sopralluoghi congiunti sui siti oggetto delle convenzioni. Atti desumibili con le 
note di missione e relativi report metaprogettuali prodotti agli enti: Parco Segesta – sopralluogo e relazione prot. 2165 e 2167 del 17/07/19; Sito Archeologico Halaesa-Tindari prot. 
153 del 05/08/19; ASP ME – Taormina – Sopralluogo del 26/08/19 prot. 2404 del 26/08/19.
Az. d) Sono stati portati a completa definizione n. 3 Progetti esecutivi presso il Comune di Altofonte (nota prot. 2944 del 10/11/19), il Castello Utveggio (nota prot. 3353 del 13/11/19), ed 
il Parco D'Orleans (nota prot. n. 3900 del 19/12/19) nel Comune di Palermo.
Si ritiene di avere adempiuto all'obiettivo prefissato raggiungendo lo stesso nei tempi programmati dalla Direttiva Presidenziale. Tutti i documenti sono disponibili nella pagina web 
del sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Progettazione ed altresì, la documentazione posta a corredo delle relative azioni è disponibile nella piattaforma Geko. Il grado di 
raggiungimento è pari al 100%.

Supporto alla riqualificazione e messa in 
sicurezza del patrimonio, attraverso 

progettazione di interventi mirati
SI - 2 100,00%

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o 
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima

Consunt
ivo 

Valore 
obiettivo

Consuntiv
o Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                       
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

Obiettivo strategico: B1
Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace gestione del demanio, 
valorizzando il patrimonio regionale e avviando la dismissione degli immobili non funzionali alle finalità 

istituzionali
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SI/NO Priorità

SI/NO 
(emanazione 

direttiva)
SI SI

SI/NO 
(trasmissione 

rapporto)
SI SI

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

COMMENTO: L'obiettivo è articolatoin due azioni.. Azione a): la Direttiva indirizzata ai comuni dell'isola per il popolamento del database GECOS-Amianto è stata emessa con la
Circolare prot. n. 27665 del 09/5/2019. ---- Azione b): il rapporto ambientale propedeutico all'aggionamento del Piano Regionale Amianto è stato trasmesso al Presidente della
Regione Siciliana con nota prot. 55849/DG del 11/10/2019.

RAMO AMMINISTRAZIONE:            PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICI EQUIPARATI: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

31/12/19 31/12/19

 Obiettivo strategico : G3

Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le 
città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse 

(comprese quelli di riconversione), ridurre l'inquinamento 
atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

100%
Attuazione delle politiche regionali in materia di prevenzione e 

contrasto dei rischi legati all'amianto
SI -

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data 

ultima

 

SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:             Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATI: DIPARTIMENTO REGIONALE  DELL'AMBIENTE

binario 
SI/NO(Convenzioni 

e/o protocolli 
d'intesa

31/12/2019

 Con nota 75224 
del 15/11/2019 
trasmissione 

bozza protocollo 
d'intesa agli Enti 
gestori (Atenei 

/Centri di Ricerca)

Con DDG 473 del 
14/06/2019 è 

stato redatto e 
approvato il Piano

100,00%

 Obiettivo strategico: G4 

COMMENTO: L'obiettivo si compone di due azioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Azione A: Redazione del Piano Operativo  dell'ORBS 2019-2020, in coerenza con l'Asse 6 del PO FESR 2014/2020 - Con Decreto del Dirigente Generale n. 473 del 14/06/2019 è stato appositamente 
redatto e adottato il Piano operativo 2019/2021 dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana (ORBS).                                                                                                                                                                      
Azione B: Predisposizione Convenzioni e/o Protocolli d'Intesa con Atenei e i Centri di Ricerca Siciliani - Con nota  n. 75224 del 15 novembre 2019, è stata trasmessa agli Enti gestori (Atenei /Centri di 
Ricerca) la bozza di protocollo d’intesa per eventuali loro osservazioni, ricevendo riscontro positivo da diversi Enti.

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

Redazione e Attuazione del Piano Operativo dell'Osservatorio 
Regionale della Biodiversita' Siciliana

SI -

binario SI/NO(Piano 
redatto)

SI

15/06/2019

SI

 Riqualificare e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico attraverso 
investimenti pubblici, contribuendo anche al miglioramento del contesto sociale ed 

economico nei sistemi urbani e territoriali regionali 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    

Indicatore previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo Data 
ultima
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Assessorato Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti

 Obiettivo strategico: L1 

Definire il processo di adeguamento del Piano Gestione dei Rifiuti, 
intervenendo a livello organizzativo anche attraverso la modifica della 
normativa di settore, con l'incentivazione della raccolta differenziata in 

particolare nelle aree metropolitane.

Programma - Rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                        

(0 – 100%)

≥ 1000 31/12/2019

31/08/2019

tercentuale di 

raccolta differenziata
≥ 40% 31/12/2019

2484 31/12/2019

100,00%

Binario Si/No        

(Invio della circolare)
Si 30/06/2019 si 08/03/2019

Binario Si/No       

(Report dimostrativo)
Si si 14/08/2019

Binario Si/No      

(Report dimostrativo)
Si 31/12/2019 si 31/12/2019

40,16% 31/12/2019

COMMENTO: Tale obiettivo è articolato in cinque azioni che si sono traguardate nei tempi e modi fissati dalla Performance 2019:

1) • Campagna d’informazione /sensibilizzazione  nelle scuole dell’obbligo – progetto “Differenziamoci” protocollo d’intesa tra DAR e USR (data ultima 31.12.2019) Peso attribuito 25      

Azione conseguita  - Documentata con nota prot. 31599/S5 del 18.02.2020 l’elenco dei docenti e dei discenti che hanno partecipato al progetto “Differenziamoci” nell’anno solare 2019 (ben 
superiore ai 1000 del valore obiettivo)

Azioni volte a ridurre la quantità dei rifiuti da conferire in discarica e ad 
aumentare la percentuale di RD

SI -

Numero di 

docenti/alunni 

coinvolti

 5) • Aumento dei livelli di raccolta differenziata  (data ultima 31.12.2019) Peso attribuito 20 

Azione conseguita: sul portale del DRAR è stato pubblicato il monitoraggio della RD che evidenzia al 31.12.2019 il raggiungimento di raccolta differenziata a  livello regionale >40%                                                                                                                               

2) • Emanazione di circolare ai comuni e ai gestori per il miglioramento qualitativo della raccolta differenziata con particolare riferimento alle aree metropolitane (data ultima 30.06.2019) - Peso 25             

Azione conseguita – Documentata con circolare prot n. 2402/gab dell’8.03.2019 avente oggetto: “Chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità 
(operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) – Atto di indirizzo”

3) • Sottoscrizione della convenzione con ARPA Lombardia per l’utilizzo del sistema ORSO per il monitoraggio dati sulla RD (data ultima 31.08.2019) - Peso attribuito 15         

Azione conseguita – Documentata con nota prot. n. 34480 del 14.08.2019 avente oggetto “Convenzione 2019-2022 applicativo ORSO – Regione Siciliana”  è stata trasmessa la convenzione 
siglata dal Dirigente Generale di questo DAR ad ARPA Lombardia

4) • Monitoraggio dati sulla RD attraverso l’avvio del sistema O.R.S.O.  (data ultima 31.12.2019) Peso 15

 Azione conseguita con nota prot. n. 6813/S5 del 18.02.2020  il Dirigente del Servizio V del DRAR ha comunicato al Dirigente Generale che con le note prot. 38715 del 23.9.2019; prot. 39866 del 
30.09.2019 e prot. 41137 dell’8.10.19 è stato fornito il resoconto delle attività avviate e degli impianti già inseriti nella piattaforma ORSO consentendo il monitoraggio al 31.12.2019 della RD 
attraverso l’avvio del sistema ORSO.  
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SI/NO Priorità

1) • Pubblicazione bando per impianti di compostaggio a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020  (data ultima 30.11.2019) Peso attribuito 40       

2) • Stesura della graduatoria provvisoria relativa al bando per la realizzazione di impianti di compostaggio domestico  (data ultima 31.12.2019) Peso attribuito 30

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Assessorato Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti

COMMENTO:Tale obiettivo è articolato in tre azioni:        

≥ 2 31/12/2019 1 17/04/2019

 Azione conseguita con pubblicazione del bando sulla GURS n.16 del 12.04.2019- Supplemento ordinario

Azione conseguita con DDG n. 1611 del 6.12.2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando per la realizzazione di impianti di compostaggio domestico. 

3) • Finanziamento per la realizzazione di interventi di  cui all’OCDPC 582 del 29.03.19 per il superamento delle criticità nel settore dei rifiuti anche attraverso interventi volti 

all’adeguamento del sistema impiantistico regionale (data ultima 31.12.2019) Peso attribuito 30

Azione conseguita in parte (un intervento su due finanziati) per ragioni non dipendenti dal DRAR con Decreto di finanziamento D.D.G. n. 364 del 17/04/2019 – prenotazione di 

impegno per impianto di compostaggio in c.da Pozzo bollente di Vittoria.

Binario Si/No 

(tubblicazione 

della 

graduatoria)

Si 31/12/2019 si 20/12/2019

Numero 

interventi 

finanziati 

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                              
(0 – 100%)

Azioni volte al potenziamento/adeguamento del sistema 
imiantistico regionale 

SI -

Binario Si/No 

(tubblicazione 

del bando)

Si 30/11/2019 si 12/04/2019

70,00%

 Obiettivo strategico: L2

Realizzare un adeguato sistema impiantistic, accelerando i tempi 
di attuazione degli interventi, e promuovere tecnologie innovative 
per migliorare la tutela dell'ambiente e l'uso eficiente delle risorse 

nel settore dei rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

 

SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico L3 Incrementare le attività di bonifica e di risanamento ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data 

ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                            
(0 – 100%)

Avvio delle iniziative di competenza del DRAR volte all'incremento 
delle attività di bonifica alle diverse scale

SI -

Binario Si/No 

(Report 

dimostrativo)

SI 31/12/2019 SI 18/12/2019

100,00%

Numero 

decreti di 

finanziamento

> 1 31/12/2019 1 15/11/2019

COMMENTO: Tale obiettivo è articolato in due azioni: 
1) • Procedure di cui all’ordinanza O.C.D.P.C. n.339/2016 per il trasferimento delle somme relative agli interventi ricadenti nei SIN di Milazzo e Priolo – C-S 2854 (data ultima 
31.12.2019) Peso 50.                                                                                                                                                                                                              
Azione conseguita con le Relazione prot. n. 40483 del 3.10.2019 avente oggetto: ”OCDPC n.44 del 29.01.2013 e ss.mm.ii. – Bonifica e Tutela delle Acque- Richiesta chiusura 
Contabilità Speciale n.2854” e con la Relazione prot. n. 53749 del 18/12/2019 avente oggetto ”OCDPC n.44 del 29.01.2013 e ss.mm.ii. –Bonifica e Tutela delle Acque-Chiusura 
Contabilità Speciale n.2854 e trasferimento fondi”

2) • Reperimento delle risorse e finanziamento delle attività di progettazione di interventi nelle discariche ex art. 250 D.Lgs. 152/2006, comprese quelle affidate al Commissario 
per il dissesto idrogeologico di cui all’accordo del 10.4.2018 (data ultima 31.12.2019) Peso 50                                                                                                                                                                                                                                                           

Azione conseguita con DDG n. 1421 del 15.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                          
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SI/NO Priorità

3) Affidamento dei servizi di progettazione per interventi di miglioramento della sicurezza dighe"

D.D.S. n. 1636 del 12-12-2019 - DIGA OLIVO - Aggiudicazione servizi di ingegneria relativi a: Studio di rivalutazione della sicurezza sismica del corpo diga e delle opere accessorie, studio 
geotecnico, indagini geognostiche sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, verifiche del manto bituminoso, redazione del progetto di gestione dell’invaso ai sensi dell’art. 114 
del d.lgs. 152/2006 nonché redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con 
opzione per direzione lavori, direttori operativi, ispettore di cantiere e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, degli interventi di manutenzione straordinaria scarichi e 
sistema di tenuta della diga Olivo in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN), gestita dalla Regione Siciliana”. CUP: G39E18000020001

D.D.S. n. 1641 del 12-12-2019 - DIGA PACECO - Aggiudicazione servizi di ingegneria relativi a: Progettazione definitiva ed esecutiva relativa al ripristino delle funzionalità degli impianti 
elettrici delle opere di derivazione ed illuminazione esterna della diga di Paceco - Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) - Id 1761 (allegato B) - CUP: Gl8H18000140001 CIG: 
ZEF27FCEEF

6 30/12/2019

Tale obiettivo è articolato in tre azioni:

D.D.S. n. 1693 del 16-12-2019 – DIGA CASTELLO - Aggiudicazione servizi di ingegneria relativi a: Interventi per la manutenzione straordinaria scarichi, risanamento opere in calcestruzzo - 
Diga Castello nel territorio del Comune di Bivona (AG) -  FSC 2014-2020 - Piano Operativo Infrastrutture - Scheda 089 - Diga Castello - CUP: G79E18000000001 - CIG: 77383028D1.

D.D.S. n. 1705 del 17-12-2019 – DIGHE VARIE (IMPIANTI LOTTO 2) - Aggiudicazione servizi di ingegneria - FSC 2014-2020 - Patto per il Sud della Regione Siciliana - Procedura aperta ex 
art. 60, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 
“Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, 
Santa Rosalia” Codice gara:  Impianti_Lotto2 - CUP: G98H18000100001 – CIG: 78632184C4                                                                                                                                                                                                                                                             
D.D.S. n. 1767 del 30-12-2019 – DIGA GORGO - Aggiudicazione servizi di ingegneria “FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture - Scheda 088 – Diga Laghetto Gorgo - Manutenzione 
straordinaria del sistema di tenuta. “Verifiche sismiche dello sbarramento e delle opere accessorie e relative indagini e prove di laboratorio preliminari per l’individuazione degli 
interventi di adeguamento discernenti dalle risultanze dello studio, nonché progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi necessari a dare piena funzionalità all’invaso della 
Diga Laghetto GORGO in territorio del Comune di Montallegro (AG) gestita dalla Regione Siciliana”  CUP: G99E18000080001 - CIG: 77459120CC                    

Azione conseguita. Con disposizione n. 4 del 13/06/2019 (del Dirigente Generale nella qualità di Dirigente della Struttura dii supporto ex OCDOC 514/2018) si è proceduto 

2) • Decreti di finanziamento di reti idriche e impianti fognari/depurativi per interventi già dotati di copertura finanziaria trasmessi al Dipartimento in conformità alla direttiva assessoriale 
n.012486 del 21.03.2019 e alla delibera di Giunta Regionale n.80 del 27.02.2019 (data ultima 31.12.2019) Peso attribuito 35

Azione conseguita: 2 richieste pervenute e due richieste evase (100%) con i seguenti DDG:                                                                                                                                                                                                                                                              

DDG n.1536 del 29/11/2019 viene disposto in favore dell'ATI di Messina il finanziamento del progetto esecutivo, aggiornato in data maggio 2019, relativo ai "Lavori di realizzazione del 
nuovo impianto di depurazione", da realizzarsi presso il Comune di Torrenova, dell'importo complessivo di € 2.160.000,00, a valere sui fondi FSC 2014/2020 di cui alla Deliberazione di 
Giunta regionale n.3 del 03/01/2019.

Azione conseguita con i seguenti n.6 decreti:

D.D.S. n. 1557 del 03-12-2019 - DIGA SCIAGUANA - Aggiudicazione servizi di ingegneria relativi a: Verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini 
geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, e di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli 
interventi di cui alla Scheda n. 081 - Diga Sciaguana Codice gara: 081_Sciaguana_01 - CUP: G49E18000000001 - CIG: 7726285C12

1) • Superamento delle criticità di approvvigionamento idrico a uso idropotabile nel territorio della città metropolitana di Palermo di cui all’O.C.D.P.C. n.583 del 29.03.2019 Bypass di 
Scillato – Provvedimento di chiusura della procedura di aggiudicazione (data ultima 30.07.2019) - Peso attribuito 35

si 13/06/2019

100,00%

% delle richieste 
evase rispetto a 
quelle complete 

ed evadibili  
pervenute entro 

il 30.09.2019

≥ 80%

31/12/2019        
(da rendicontare 

entro il 
15/01/2020)

100,00% 29/11/2019

Numero 
aggiudicazioni

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

≥ 5

Azioni volte al miglioramento dell'efficientamento della capacità di  
approvvigionamento, accumulo e distribuzione idrica delle acque e 

del funzionamento degli impianti di depurazione
SI -

Binario Si/No 
(Report 

dimostrativo)
Si

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                              
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico: G1
Coordinare e realizzare interventi volti ad efficientare il ciclo integrato 
delle acque anche grazie ad azioni di recupero delle perdite idriche e 

di adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti fognarie

30/07/2019

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Presidenza della Regione Siciliana

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO:  AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

 Obiettivo strategico:  G1
Coordinare e realizzare interventi volti ad efficientare il ciclo integrato delle acque 

anche grazie ad azioni di recupero delle perdite idriche e di adeguamento degli 
impianti di depurazione e delle reti fognarie

Programma - Servizio idrico integrato

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

SI            (Report 
dimostrativi)

31/12/19 100%

COMMENTO: Sono stati redatti i 3 documenti previsti dalle tre azioni dell’obiettivo, che dimostrano di avere ottemperato entro i termini stabiliti: 1) nota prot. n. 6241 del 27 settembre 2019 con cui è stato trasmesso
il verbale della riunione della Conferenza istituzionale permanente del 23 luglio 2019 in cui è stato presentato il documento “ Verifica della coerenza delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale già
applicate rispetto alle finalità della direttiva n. 2/2019 “; 2) elaborato “Individuazione dei corpi idrici da sottoporre a sperimentazione tecnico-scientifica di dettaglio per la determinazione sito specifica del valore del
deflusso ecologico” posto all’esame del Comitato tecnico scientifico nella seduta del 13 dicembre u.s. che ha espresso parere favorevole all’unanimità; 3) elaborato “ Monitoraggio sugli effetti delle derivazioni al fine
di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso ecologico”del 19  dicembre 2019  prot. 10430

Attuazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della 
deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di 
Bacino n. 2/2019 recante la "direttiva per la determinazione dei deflussi 
ecologici a sostegno del mantenimento /raggiungimento degli obiettivi 

ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia" 

SI - Binario Si/No 
SI              (Report

dimostrativi)

 

SI/NO Priorità

 Obiettivo strategico:  G1
Coordinare e realizzare interventi volti ad efficientare il ciclo integrato delle acque anche 

grazie ad azioni di recupero delle perdite idriche e di adeguamento degli impianti di 
depurazione e delle reti fognarie

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungim     
ento obiettivo             (0 – 

100%)

SI                                                                                                           
( Report  dimostrativi)

31/12/19 100,00%

COMMENTO: Sono stati redatti i 2 documenti previsti dalle due azioni dell’obiettivo che dimostrano di avere ottemperato entro i termini stabiliti: 1) elaborato predisposto nel dicembre 2019 “ Riesame ed eventuale
aggiornamento delle caratteristiche del distretto idrografico” e pubblicato in data 20 dicembre 2019 sull’apposita pagina “Pianificazione” del sito istituzionale, poi aggiornata in data 15 gennaio 2020; 2) apposito documento del
19 dicembre 2019  prot. 10428 “ Aggiornamento della valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque rilevanti a livello di distretto.” 

Attuazione dei processi di partecipazione pubblica secondo il documento 
“Calendario, programma di lavoro dichiarazione delle misure consultive per 
il riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico 

della Sicilia Terzo ciclo di pianificazione” adottato dalla Conferenza 
istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 3/2019

SI - Binario Si/No 

SI                                                                               
(Report

dimostrativi)

 



   

 
 

 

Regione Siciliana -  Relazione sulla Performance 2019 
259 

 

SI/NO Priorità

Binario Si/No 
(invio della 
proposta)   

30/06/2019

Accordo interassessoriale e 
D.A. n. 262 del 18.06.19 

trasmessi con nota prot. n. 
61087 del 20/06/2019 

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato del Territorio e dell'Ambiente         

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Obiettivo strategico G.2
Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale con particolare riferimento 
al rischio di erosione del suolo e delle coste attraverso l'avvio delle opere di recupero e messa in sicurezza 

per il lungo periodo

Programma  5 - Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione

 Protocollo d'intesa con 
Relazione esplicativa 

trasmesso con nota prot. n. 
77859 del 25/07/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                               
(0 – 100%)

Commento: L'obiettivo è volto all'attivazione di accordi/protocolli di intesa/per l’utilizzo di infrastrutture, presenti nei demani forestali, funzionali alle attività di prevenzione e lotta
agli incendi boschivi e, vista la carenza di organico degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, al reperimento di risorse umane qualificate in attività di prevenzione e repressione
dei reati ambientali e nella gestione della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
L'obiettivo è stato articolato in due distinte azioni.
a) Proposta di un Accordo interassessoriale per l'utilizzo da parte del Corpo Forestale delle infrastrutture, presenti nel demanio forestale regionale, per le attività di antincendio
boschivo.
In attuazione alla prima azione, al fine di migliorare e razionalizzare sia la gestione che l’utilizzo delle infrastrutture funzionali alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
presenti nei demani forestali della Regione Siciliana e nelle aree affidate in gestione al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, è stato prodotto un Accordo
interassessoriale, sottoscritto in data 7 giugno 2019 dall’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente e dall’Assessore Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, approvato con Decreto n. 262/GAB del 18 giugno 2019 dell’Assessore al Territorio e all’Ambiente. Tale documentazione, attestante la realizzazione della prima
azione correlata all'obiettivo, è stata  trasmessa  all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. con nota prot. n. 61087 del 20/06/2019.
b) Redazione di un Protocollo d’intesa per la  stipula con l’Ente Parco dei Nebrodi al fine dell’assegnazione temporanea del personale di vigilanza del Parco presso gli Ispettorati di 
Messina, Catania ed Enna.
In attuazione della seconda azione, al fine di implementare le attività di vigilanza e controllo in aree in cui la presenza di agenti del CFRS è gravemente carente, è stato predisposto
e inoltrato all’Ente Parco dei Nebrodi un protocollo d'intesa per l'utilizzo del personale di vigilanza del Parco consentendo altresì al personale di vigilanza di poter condividere la
logistica con il Corpo Forestale. Tale Protocollo d’intesa, trasmesso con nota prot. 77859 del 25/07/2019 all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V., è
corredato da apposita relazione esplicativa delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere a tale istituto giuridico nelle more della riforma del Corpo Forestale Regionale prevista
fra gli obiettivi strategici di governo.

Attivazione di istituti giuridico-amministrativi 
idonei al reperimento di personale e 

all’utilizzo di beni di Enti pubblici al fine di 
rafforzare le  attività di antincendio boschivo 

e di istituto del Corpo Forestale della Regione 
Siciliana

SI -
 Si 

SI 100,00%

Binario Si/No  
(Protocollo 

d'intesa pronto 
per la firma)

31/07/2019
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SI/NO Priorità

Binario Si/No 
(Relazione 

dimostrativa)
30/11/2019

Relazione di sintesi prot. 
n.130768 del 26/11/2019 + n. 

3 allegati, trasmessa 
all'Assessore T. e A. e O.I.V. 
con nota prot. n. 130996 del 

27/11/2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato del Territorio e dell'Ambiente         

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Obiettivo strategico G.2
Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale con particolare 

riferimento al rischio di erosione del suolo e delle coste attraverso l'avvio delle opere di recupero e 
messa in sicurezza per il lungo periodo

Linee guida contenute nel 
doc. prot. n. 143095 del 

23/12/2019, trasmesso all' 
Assessore T. e A. e O.I.V. 

con nota prot. n. 143338 del 
24/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                         
(0 – 100%)

Commento: L'obiettivo si inserisce nell'ambito dell'attuazione del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia di cui al D.L. n. 155/2010 e ss.gg., approvato con Delibera di Giunta n.
268 del 18/07/2018.
Nel merito, con nota prot. n. 16784 del 13/03/2019 del Dipartimento Ambiente, a firma dell'Assessore T. e A., questo Comando è stato identificato quale soggetto responsabile dell'attuazione
della Misura M5 del Piano.
L'obiettivo è stato articolato in due distinte azioni.
a) Elaborazione di una Relazione di sintesi delle iniziative e delle attività derivanti dalla partecipazione del Comando ai tavoli tecnici istituiti per le finalità del Piano regionale di tutela della
qualità dell'aria in Sicilia.
In attuazione dell'azione questo Comando ha trasmesso al Dipartimento dell'Ambiente e per conoscenza all'Assessore T. e A. apposita relazione di sintesi, prot. n. 130768 del 26/11/2019
corredata da relativi allegati, sullo stato dell'arte delle iniziative poste in essere per l'attuazione della misura M5 del Piano.
Nel particolare tali iniziative riguardano:1) Nuova riorganizzazione della struttura operativa A.I.B. della Regione Siciliana con particolare riguardo al servizio aereo. 2) Nuove linee di indirizzo
finalizzate ad un più razionale utilizzo del personale di terra addetto alla repressione degli incendi boschivi di pertinenza del C.F.R.S. 3) Accordo interassessoriale tra il Comando del Corpo
Forestale della Regione Siciliana e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, tanto al fine di razionalizzare le infrastrutture demaniali strategiche e funzionali alle attività di
prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi, rappresentando che tali attività concorrono, già di fatto, all'attuazione della Misura M5 del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria in
Sicilia. Tale relazione di sintesi è stata inoltre inviata, con nota prot. n. 130996 del 27/11/2019, all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. quale attestazione della
realizzazione della prima azione connessa all'obiettivo operativo apicale in questione.
b) Elaborazione di Linee guida per l'attuazione delle attività finalizzate all'obiettivo della misura M5 del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia
In attuazione dell'azione è stato dunque redatto apposito documento, trasmesso con prot. n. 143095 del 23/12/2019 al Dipartimento dell'Ambiente e per conoscenza all'Assessore T. e A. che,
partendo dagli elementi che caratterizzano il comprensorio Regionale per i quali è stato strutturato il complesso sistema antincendio boschivo e di vegetazione, individua essenzialmente le
attività da porre in essere al fine di consentire una più razionale utilizzazione delle risorse poste in campo, ritenendo che le stesse possano assumere valenza concreta per concorrere
all'attuazione della Misura M5 del Piano regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia. Tale documento è stato inoltre inviato, con nota prot. n.143338 del 24/12/2019, all’Ufficio di Diretta
Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. quale attestazione della realizzazione della seconda azione connessa all'obiettivo operativo apicale in questione.

Piano regionale di tutela della qualità 
dell'aria in Sicilia di cui al D.L. n. 155/2010 e 

ss.gg. - Azioni necessarie all'attuazione 
della misura M5 “Riduzione di superficie 
boscata incendiata massima pari a 4000 
ha/anno al 2022 e 2.000 ha/anno al 2027 

con interventi attuali e successivi da 
inserire nel Piano regionale per la 

prevenzione e lotta attiva contro gli 
Incendi Boschivi”

SI -
 Si 

SI 100,00%

Binario Si/No 
(Emanazione 

delle linee guida) 
31/12/2019
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SI/NO Priorità

 n. decreti di aggiudicazione 
emessi

≥ n.12 n. 19

 SI/NO                               
(stipula contratto)

SI NO

c) n. piani emergenza 
acquisiti e verificati 

≥ n. 25 n. 25

31/12/20

RAMO AMMINISTRAZIONE:            PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICI EQUIPARATI: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo  Strategico :     G2

Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e 
industriale, con particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e 

delle coste, attraverso l’avvio delle opere di recupero e messa in 
sicurezza per il lungo periodo

Programma 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente

31/12/2019

COMMENTO: L'obiettivo è articolato in tre azioni. Azione a): nell'ambito del progetto di "Microzonazione sismica livello 1 e Analisi delle Condizioni Limite per l'emergenza sismica" PO-FERS
2014/2020 Az. 5.3.2., a seguito dell'espletamento delle gare e l'individuazione delle ditte aggiudicatarie sono stati redatti n. 19 Decreti di aggiudicazione, approvazione contratti, impegni
economici, tutti pubblicati sul sito del DRPC Sicilia. ---Azione b): nell'ambito del "Progetto pilota INSYLANDintegrazione e sviluppo dei sistemi di prevenzione per il monitoraggio di fenomeni
franosi a cinematica lenta....." PO-FERS 2014 2020 Az. 5.1.4, a seguito dell'espletamento della gara e l'individuazione della ditta è stato redatto il contratto di affidamento dei lavori, ma lo
stesso non è stato sottoscritto poiché in attesa di giudizio del CGA a seguito di ricorsi.-----Azione c): sono stati acquisiti e verificati n. 25 Piani d'emergenza degli stabilimenti industriali a
rischio di incidenti rilevanti della Regione Siciliana soggetti agli adempimenti del Capo III° del D.Lgs n. 105/2015. Il Report del predetto inventario e censimento è stato pubblicato sul sito
istituzionale del DRPC Sicilia.

65%

OBIETTIVO OPERATIVO n.  1 

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo           
(0 – 100%)

Prevenzione del rischio sismico, idrogeologico e industriale SI -
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Assessorato Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti

 Obiettivo strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target 

di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, 
anche finalizzata all'accelerazione della spesa

OBIETTIVO OPERATIVO n.   7

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                  
(0 – 100%)

Pieno utilizzo delle risorse dei programmi nazionali e comunitari 
secondo i target definiti

SI -

tercentuale di 

spesa portata in 

certificazione 

rispetto ai target 

programmati

100% 31/12/2019 105,83% 31/12/2019

100,00%

tercentuale di 

spesa portata in 

certificazione 

rispetto ai target 

programmati

100% 31/12/2019 100,00% 31/12/2019

COMMENTO: Tale obiettivo è articolato in due azioni:  

1) • Raggiungimento dei livelli di spesa certificata attribuiti al DAR nell’attuazione del PO FESR Sicilia 2014/20 per il 2019 (data ultima 31.12.2019) Peso attribuito 50    

Adempimento assolto: con la certificazione al 31/12/2019 di € 72.027.365,00 è stato raggiunto il 100%, del target di spesa attribuito al DAR con nota prot. n. 509 del 12/02/2019
dell’AdC FESR indicato in € 68.059.453,10 (target 2019), Con nota prot. 54588 del 24.12.2019 avente oggetto: “PO FERS Sicilia 2014/2020 – Periodo contabile 01/07/2019 – 30/06/2020
Dichiarazione di spesa” il DRAR ha trasmesso all’Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea la dichiarazione di spesa relativa al II semestre
2019 per le Azioni di propria competenza. La spesa portata in certificazione nel corso dell'anno 2019 è stata pari a € 27.150.799,59, con una spesa certificata cumulata, tenendo conto 
degli importi certificati negli anni precedenti, pari a € 72.027.365,00                                                                                                                                                                                                                                                            

2) Raggiungimento dei livelli di spesa certificata a carico delle risorse nazionali mediante la realizzazione degli interventi individuati e inseriti nella programmazione (data ultima 
31.12.2019) Peso attribuito 50.                                           

Con nota prot. 35433/DG/DRPC del 25/06/2020, trasmessa ad integrazione dei dati precedentemente forniti, il Dirigente Generale ing. Salvatore Cocina ha comunicato che com’è noto
per i fondi nazionali non sono fissati target di spesa e la stessa non è soggetta a certificazione. L'azione 2 è quindi considerata quale strumento utile a completamento e per il
raggiungimento del target dell'azione 1. Infatti, al fine di raggiungere il target di spesa “certificata” dei fondi comunitari dell’azione 1 il Dipartimento doveva utilizzare una quota di
spesa effettuata con fondi statali, ma nel rispetto dei canoni della spesa comunitaria da poter elevare a misura comunitaria. In tale ottica al fine di raggiungere il target dell'azione 1,
si è reso necessario utilizzare secondo gli standard comunitari un ammontare di fondi nazionali non inferiore ad 25 milioni di euro. Nel corso del 2019 il target comunitario è stato
raggiunto e superato (105,83%) grazie all’utilizzo dei fondi nazionali di cui all'azione 2 spesi per circa € 27 milioni, a fronte dei 25 mln occorrenti, elevati a misura comunitaria ed
integralmente certificati.

fonte 
spesa certificata nel 

2019
Azione P.O

Obiettivi di servizio                  5.284.229,71 

6.1.3
PRA Sicilia (del. 60)              10.964.564,77 

Patto per il Sud                 6.175.341,29 
OCDPC-Isole eolie                 3.397.441,32 
Obiettivi di servizio                  1.329.222,50 6.1.2

Totale €              27.150.799,59 
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:             Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATI: DIPARTIMENTO REGIONALE  DELL'AMBIENTE

binario SI/NO    
(Emanazione della 

direttiva)
31/10/2019

Con prot n. 63730 del 
26/09/2019, è stata 
emanata la direttiva 

Verbale redatto  e 
sottoscritto dagli uffici 

competenti in data 
25/06/2019 a seguito 
di convocazione  prot 
42114 del 17/06/2019

100,00%

 Obiettivo strategico: B1

COMMENTO:  L'obiettivo è stato declinato in due azioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Azione A: Consultazione degli Stakeholders a seguito di convocazione per le attività propedeutiche alla predisposizione della direttiva di semplificazione.                                                                                                                               
Con la nota n. 42114 del 17/06/2019 è stato convocato un tavolo tecnico per il giorno 25/06/2019 che ha visto la partecipazione degli Enti coinvolti alla procedura del rilascio di concessione demaniale 
marittima. Nella riunione è stato predisposto un verbale firmato e condiviso da tutti gli uffici partecipanti.                                                                                                                                                                                                                                                              
Azione B: Emanazione di una direttiva finalizzata alla semplificazione del procedimento per il "rilascio delle concessioni demaniali".                                                                                                                                                   
In data 26/09/2019 con prot n. 63730, è stata emanata la direttiva concernente le procedure da adottare in materia di conferenza di servizi, finalizzata alla semplificazione dell’acquisizione dei pareri istruttori 
necessari al rilascio delle concessioni demaniali marittime. 

Grado 
raggiungimento 

obiettivo                                                                                       
(0 – 100%)

Adozione della procedura in materia di conferenza di servizi 
finalizzata alla semplificazione dell'acquisizione dei pareri istruttori 

necessari per il rilascio delle concessioni demaniali marittime 
SI -

binario SI/NO 
(verbale della 

riunione)

SI

30/06/2019

Si

Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace 
gestione del demanio, valorizzando il patrimonio regionale e avviando la 

dismissione degli immobili non funzionali alle finalità istituzionali 

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        equiparato

Indicatore previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo Data 
ultima
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SI/NO Priorità

COMMENTO:  l'obiettivo declinato in tre azioni:                                                                                                                                                          
 Azione A: Avanzamento della spesa secondo i target definiti. percentuale di spesa portata in certificazione rispetto ai target previsti -10%.
Tenuto conto della Previsione di spesa, quale target stabilito per l’anno 2019, sulle risorse dal PO FESR 2014/2020 assegnate, pari a €.10.000.000,00 (nota n.4301 del 22/01/2019 Staff 2 UMC) al 31/07/2019 si è 
certificata una spesa pari a €.1.167.783,51  (dichiarazione di spesa trasmessa all'autorità di certificazione con nota prot n. 45611 del 28/06/2019). Percentuale 11,68%
Azioni B: Avanzamento della spesa secondo i target definiti. percentuale di spesa portata in certificazione rispetto ai target previsti -25%.
Con nota n. 70060 del 23/10/2019, è stata trasmessa all’autorità di certificazione la dichiarazione di spesa  pari a € 1.501.648,34. Percentuale 26,69%
Azioni C: Avanzamento della spesa secondo i target definiti. percentuale di spesa portata in certificazione rispetto ai target previsti -100%.
Con le note nn. 75133 del 15/11/19, 81462 del 13/12/2019, 83288 del 21/12/2019, 83821 del 24/12/2019 e 83958 del 27/12/2019, sono state trasmesse all’autorità di certificazione le dichiarazioni di spesa pari a €. 
22.364.006,72. 
L’importo certificato alla data del 31/12/2019 pari a €. 22.364.006,72 rispetto al target di spesa annuale previsto di €. 10.000.000,00, rappresenta il 223,64%  del target previsto dall’azione.

100,00%

25% 31/10/2019 26,69%

11,68%

dichiarazione di spesa 
trasmessa all'autorità di 

certificazione con nota prot 
n. 45611 del 28/06/2019

Descrizione

dichiarazione di spesa 
trasmessa all'autorità di 

certificazione con nota  prot 
n. 70060 del 23/10/2019

100% 15/01/20 223,64%

dichiarazioni di spesa 
trasmesse all'autorità di 

certificazione con note  prot 
nn. 75133 del 

15/11/2019,81462 del 
13/12/2019, 83288 del 
21/12/2019, 83821 del 

24/12/2019 e 83958 del 
27/12/2019

Consuntivo Data 
ultima

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Rispetto del target di spesa previsto, 
da certificare al 31/12/2019 

SI -

percentuale di 
spesa portata 

in 
certificazione 

rispetto ai 
target previsti

10% 31/07/2019

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

 Obiettivo strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di 

spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche 
finalizzata all'accelerazione della spesa 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  4

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                         
(0 – 100%)
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SI/NO Priorità

Binario Si/No   
(Documento di 

analisi )
15/07/2019

Documento di analisi della 
normativa di settore per i 
bacini montani trasmesso 
con nota prot. n. 69672 del 

09/07/2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato del Territorio e dell'Ambiente         

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Obiettivo strategico G.2
Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale con particolare riferimento 
al rischio di erosione del suolo e delle coste attraverso l'avvio delle opere di recupero e messa in sicurezza 

per il lungo periodo

 Nota prot. n.78214 del 
25/07/2019 + All.1: Proposta 
di modifica della L.r. 16/96; 

All.2: Schema di relazione al 
Disegno di legge

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo
Consuntivo Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                            
(0 – 100%)

Commento: L'obiettivo è  volto alla proposizione di modifiche alla L.r. 16/96 così come integrata dalla L.r.14/2006.
L'obiettivo è stato articolato in due distinte azioni.
a) Elaborazione di Documento di analisi contenente l'esame delle criticità derivanti dalla coesistenza di norme che frammentano le competenze tra i vari dipartimenti in materia di interventi
sui bacini idrografici della Sicilia.
In attuazione della prima azione è stato elaborato il documento di analisi previsto, trasmesso all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. in allegato alla nota prot. n.
69672 del 09/07/2019.
Tale documento, contenente l'esame delle criticità derivanti dalla coesistenza di norme che frammentano le competenze tra i vari dipartimenti in materia di interventi sui bacini idrografici
della Sicilia, si è reso necessario quale base propedeutica per la proposizione di apposito intervento legislativo volto al superamento del dualismo gestionale dei bacini idrografici, oggi
ancora distinti in bacini montani e bacini vallivi.
b) Elaborazione di Proposta di modifica della  L.R. 16/96 relativa alle competenze del CCFRS
In attuazione della seconda azione correlata all'obiettivo è stata dunque elaborata la Proposta di modifica della L.r. 16/96 relativa alle competenze del CCFRS, trasmessa all’Ufficio di Diretta
Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. in allegato alla nota prot. n.78214 del 25/07/2019 unitamente ad apposito schema di relazione esplicativa delle ragioni succintamente sopra
espresse.
La modifica normativa si rende infatti necessaria e urgente dato che la formulazione della legislazione in atto, con riferimento all'art. 13 della L.R. 8/2018, di fatto esclude la porzione
altimetricamente superiore dei bacini idrografici dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza sul demanio idrico fluviale.Per
realizzare il principio dell’unicità del bacino occorre, dunque, un intervento legislativo correttivo che sposti la competenza della realizzazione degli interventi previsti nel programma triennale
delle opere pubbliche, per i settori individuati come pertinenti al C.F.R.S., all’Autorità di Bacino, al fine di avere certezza sulle competenze ed evitare, fra l'altro, inutili duplicazioni. La norma
proposta consentirebbe inoltre di programmare e realizzare, nei limiti delle risorse finanziarie, gli interventi necessari su scala di “bacino unitario”, incrementando l'efficacia dell'azione di
manutenzione dei corsi d'acqua.

Modifiche alla L.r. 16/96 così come integrata dalla 
L.r.14/2006 a seguito dell'istituzione dell'Autorità di 

Bacino, di cui all'art. 3 della L.r. 8/2018, al fine di definire 
le competenze del CCFRS in materia di difesa del suolo

SI -
 Si 

Si 100,00%

Binario Si/No 
(Invio della 
proposta) 

31/07/2019
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SI/NO Priorità

Binario Si/No                
( schema di 
progetto)

30/06/2019
 Schema di progetto allegato 

alla nota prot. n. 61090 del 
20/06/2019

Obiettivo strategico: G.4
Riqualificare e valorizzare il patrimonio naturale paesaggistico attraverso investimenti pubblici, 

contribuendo anche al miglioramento del contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali 
regionali

 Scheda di progetto di 
massima + Relazione 

esplicativa allegati alla nota 
prot. n. 143509 del 

27/12/2019 

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntiv
o Valore 
obiettivo

Consuntivo Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                         
(0 – 100%)

Commento: Il Protocollo d'intesa “P.O.N. Legalità 2014/2020” prevede l’attuazione del “Programma per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale
in Sicilia”.
In particolare, l’Azione 1.1 dell'Obiettivo strategico 1 del Programma “Rafforzamento degli strumenti di presidio e controllo del territorio in aree strategiche per lo sviluppo”
vede coinvolto il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana con particolare riferimento alle aree rurali caratterizzate da elevata produttività e dal fenomeno del
“caporalato”.
L'obiettivo è stato articolato in due distinte azioni.
a) Raccordo con il Ministero dell'Interno e con il Dipartimento Regionale della Programmazione e Predisposizione di schema di progetto per l'attuazione dell'Obiettivo
Strategico 1 – Azione 1.1del P.O.N. Legalità 2014/2020
In attuazione dell'azione è stato elaborato lo schema di progetto, trasmesso alla A.d G.con nota prot. n. 48589 del 22/05/2019. Copia dello schema di progetto è stato inoltre
trasmesso, con nota prot. n. 50345 del 27/05/2019, all'Assessore T.e A. per sottoporre all’esame della Giunta Regionale l’approvazione di apposita deliberazione finalizzata a
garantire la sostenibilità degli interventi di cui alla proposta progettuale. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 13/06/2019 è stato assunto l'impegno a garantire
le risorse finanziarie per l'attuazione delle iniziative in argomento, per i cinque anni successivi alla data di conclusione degli interventi. Tale deliberazione è stata trasmessa
all'Ufficio Gestione del PON del Ministero dell'Interno con nota n. 61265 del 21/06/2019. Ad attestazione della realizzazione della prima azione correlata all'obiettivo, lo
schema di progetto è stato trasmesso, con nota prot. n. 61090 del 20/06/2019, all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V.   
b) Predisposizione Progetto di massima per l'attuazione delle iniziative previste dall'Obiettivo Strategico 1 – Azione 1.1 del P.O.N. Legalità 2014/2020
Successivamente, sulla base delle esigenze rappresentate dal Ministero con nota prot. n. 7081 del 06/08/2019, prima tra tutte quella di evitare le duplicazioni di attività
previste da un progetto contestualmente presentato dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dunque di eventuali costi ricorsivi, il Comando ha
provveduto a redigere una nuova proposta progettuale, modificata nell'impianto generale e ridotta negli importi, anche al fine di renderla compatibile con i parametri indicati
dall'Ufficio Gestione per i “costi ricorrenti” a carico della Regione Siciliana, portando alla riduzione dell'importo totale del progetto da € 11.762.569,23 ad € 6.370.791,00 IVA
inclusa.
Dettagliata relazione esplicativa, unitamente alla scheda di progetto di massima, è stata trasmessa all’Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore T. e A. e all’O.I.V. in 
allegato alla nota prot. n.143509 del 27/12/2019 ad attestazione della realizzazione della seconda azione correlata all'obiettivo.

Attuazione del Protocollo d'Intesa “P.O.N. 
Legalità 2014/2020”- Obiettivo Strategico 1 – 
Azione 1.1

SI
 Si 

SI 100,00%

Binario Si/No                
( Progetto di 

massima)
31/12/2019
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SI/NO Priorità

Numero di 
partecipanti 

≥ 100 31/07/2019 288 29/03/2019

Numero di 
procedure 
verificate 

≥ 100 30/09/2019 196 26/08/2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:   Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER IL SETTORE DELLE BONIFICHE DEI SITI CONTAMINATI

Obiettivo strategico: L3 Incrementare le attività di bonifica e di risanamento ambientale  

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                        
(0 – 100%)

Verifica dello stato di attuazione delle procedure sui siti individuati dal Piano 
Regionale delle Bonifiche vigente nella Regione siciliana

SI -

COMMENTO: L'Ufficio Speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati ha cessato la sua attività il 26/08/2019 (giusto DA n. 57/Gab del 26/08/2019) pertanto, gli obiettivi assegnati al Dirigente
Responsabile dell'Ufficio speciale in argomento con la  Direttiva assessoriale per l'anno 2019 approvata con  D.A. n. 53 del 01/07/2019,  sono stati  rielaborati in considerazione della chiusura del predetto 
ufficio. Le relative schede rielaborate sono state trasmesse con nota prot. 11948/gab del 20/11/2019 all' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la verifica e valutazione di competenza.
Con riferimento alle azioni definite  per  l'obiettivo in argomento 
- Az. 1 (a) : Formazione agli EE.LL. per l'espletamento delle attività della Parte IV Titolo V D.Lgs. N. 52/2006 (p.2 DRG n.14/18): il Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale ha relazionato con nota prot.
n. 1050 del 26/08/2019 sull'attività svolta sino al 26/08/2019 evidenziando che sono stati eseguiti incontri a cui hanno preso parte 288 partecipanti nell’ambito di 11 incontri (riunioni tecniche) svolti tra il
22 feb 2019 e il 29 mar 2019.
- Az. 2 (b) :.Verifica dello stato di attuazione delle procedure previste dagli artt. 242 e 242bis tramite il censimento presso gli EE.LL. con l'utilizzo di schede informative (p. 1 DRG n. 14/18) il Dirigente
responsabile dell'Ufficio Speciale ha relazionato con nota prot. n. 1050 del 26/08/2019 sull'attività svolta sino al 26/08/2019 evidenziando un numero di procedure verificate pari a n. 196.         

100,00%

 

SI/NO Priorità

SI -
Binario Si/No 

(Report  
Dimostrativo)

SI 31/12/2019 SI 31/07/2019 100,00%

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                       
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: L3 Incrementare le attività di bonifica e di risanamento ambientale  

Anagrafe dei siti contaminati regionali

COMMENTO: L'Ufficio Speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati ha cessato la sua attività il 26/08/2019 (giusto DA n. 57/Gab del 26/08/2019) pertanto, gli obiettivi assegnati al
Dirigente Responsabile dell'Ufficio speciale in argomento con la Direttiva assessoriale per l'anno 2019 approvata con D.A. n. 53 del 01/07/2019, sono stati rielaborati in considerazione della
chiusura del predetto ufficio. Le relative schede rielaborate sono state trasmesse con nota prot. 11948/gab del 20/11/2019 all' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la verifica e
valutazione di competenza.
Con riferimento all' azione definita  per  l'obiettivo in argomento:
- Az. 1 (a) : Aggiornamento anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs n. 152/06 agli standard della rete nazionale dell'ISPRA (p. 3 DRG n. 14/18). Il Dirigente responsabile
dell'Ufficio Speciale ha relazionato con nota prot. n. 928 del 31/07/2019, richiamata nella relazione finale prot. 1050 del 26/08/2019, in merito alle attività poste in essere per l'attualizzazione
dell'Anagrafe dei siti da bonificare, mediante l'utilizzo di piattaforma informatizzata come quella attualmente in uso dalla Regione Emilia Romagna. Si è intrattenuta una fitta corrispondenza con
la Regione Emilia Romagna, tra le altre la Mail del 20/03/2019 di formale richiesta della documentazione inerente software GIS . Mail Regione Emilia Romagna del 18/04/2019. nota n. 463 del
07/05/2019 convocazione incontro. nota 717/2019 sollecitato ARIT per autorizzazione assistenza Sicilia Digitale.
- Az. 1 (b): indagini preliminari sulle discariche dismesse di cui al Piano delle Bonifiche. Tale azione, così come citato in premessa, è stata eliminata a seguito di riformulazione degli obiettivi
operativi per cessazione anticipata dell’Ufficio Speciale  ed il relativo “peso” è stato attribuito interamente sull’Az. 1 (a).                                                                                                    

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo
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SI/NO Priorità

SI -
Binario Si/No (report 

dimostrativo)
SI 30/09/2019 SI 26/08/2019 100,00%

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo                 
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: G3

Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, 
riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse(comprese 

quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e 
promuovere misurae di riduzione del rumore.  

Interventi per i quali la Regione interviene in via sostitutiva; APQ, 
Convenzioni e protocolli

COMMENTO: L'Ufficio Speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati ha cessato la sua attività il 26/08/2019 (giusto DA n. 57/Gab del 26/08/2019) pertanto, gli obiettivi assegnati al
Dirigente Responsabile dell'Ufficio speciale in argomento con la Direttiva assessoriale per l'anno 2019 approvata con D.A. n. 53 del 01/07/2019, sono stati rielaborati in considerazione della
chiusura del predetto ufficio. Le relative schede rielaborate sono state trasmesse con nota prot. 11948/gab del 20/11/2019 all' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la verifica e
valutazione di competenza.
Con riferimento all'azione definita  per  l'obiettivo in argomento :
- Az. 1 (a) : Predisposizione di note volte alla redazione degli Accordi di Programma, Convenzioni e Protocolli d'Intesa con il MATT, con le Strutture Regionali, con i Liberi Consorzi / Aree

Metropolitane, con i Comuni e gli operatori pubblici e privati (p. 6 DRG n. 14/18)

Con la Relazione prot. n.1050 del 26/08/2019  il Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale ha relazionato in merito allo stato di avanzamento delle attività sino al 26/08/2019. L'.attività prevalente 
si è configurata nella “revisione e rielaborazione” della proposta di Convenzione e dell’allegato tecnico di corredo; a tal riguardo gli esiti di siffatta attività sono documentati dal “mero
confronto” tra gli atti così come prodotti in origine dal coordinatore ex art.3 dell’Accordo Quadro e posti agli atti finanche di codesto Ufficio di Gabinetto con nota port.USB n.27 del 27/09/2018 (di 
cui, ad ogni buon fine, si allega copia), con gli atti così come “revisionati rielaborati” dal cessato USB (trasmessi al DAR, tra altro, nell’ambito del passaggio di consegne di cui alla nota prot.USB
n.1057 del 28/08/2019) e condivisi, nella stesura formulata dall’ex USB, da parte del Dirigente Generale con la sottoscrizione in data 23/10/2019 (Rif. prot.DAR n.43740 di pari data),
successivamente approvata con con D.D.G. n.1737 del 20/12/2019.
- Az. 1 (b) : Predisposizione di un cronoprogramma degli interventi per i quali la Regione Siciliana interviene in via sostitutiva e in danno ai soggetti responsabili ai dell’art. 250 del D.Lgs. n.

152/06 (p. 4 DRG n. 14/18) . Tale azione, così come specificato in premessa, è stata eliminata a seguito di riformulazione degli obiettivi operativi per cessazione anticipata dell’Ufficio Speciale
ed il relativo “peso” è stato attribuito interamente sull’Az. 1 (a). 

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo
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SI/NO Priorità

COMMENTO: Nel periodo di riferimento si è proseguito nelle attività di affinamento della bozza dei servizi minimi già elaborata in precedenza, attraverso le sessioni - di cui alle convocazioni prot. 36017 del
5.7.2019, prot. 36030 del 5.7.2019, prot. 38067 del 17.7.2019, prot. 39518 del 24.7.2019 - di approfondimento della futura rete dei servizi di TPL con l'ANCI Sicilia, le Aree Snai e le principali Associazioni di
categoria che operano nel settore nonché con le Città metropolitane in relazione alle competenze attribuite ai sensi della L.r.15/2015.
In esito al completamento delle numerose interlocuzioni tecniche (16 sedute) per l’approfondimento della programmazione della futura rete dei servizi di TPL svoltesi con l’ANCI Sicilia, le Aree Snai e le
principali Associazioni di categoria che operano nel settore nonché con le Città metropolitane, si è proceduto, come da previsioni legislative ed entro la tempistica stimata, alla convocazione ex art.14 L.r.
16/2017 - nota di convocazione n. 57960 del 22 novembre 2019 di tutte le Associazioni regionali rappresentative dei consumatori/utenti per l’esame della nuova rete dei servizi minimi su gomma
programmati (azione a - termine ultimo 30/11/2019).
Conseguentemente, è stata inoltrata all’on.le Assessore la proposta della nuova rete dei servizi minimi extraurbani su gomma, in uno alla proposta del relativo decreto di approvazione - nota prot. n. 61537
del 10 dicembre 2019 di trasmissione delle proposta della nuova rete e decreto di approvazione ( azione b - termine ultimo 31/12/2019).
La suddetta proposta finale è stata anche oggetto di confronto, come previsto dall’art. 14 richiamato anche con le Associazioni di categoria operanti nel settore.

Programma 2 - Trasporto pubblico locale

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

SI

22/11/2019

100,00%

Binario Si/No 
(Invio della 
proposta 

all'Assessore)

31/12/2019 10/12/2019

Elaborazione proposta decreto di approvazione dei Servizi Minimi del 
Trasporto Pubblico Locale extraurbano da sottoporre all'assessore al ramo

SI -

Binario Si/No 
(Invio della 

convocazione)

Si

30/11/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   6

Descrizione

Obiettivo 
Dirigente    

Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                    
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE Infrastrutture Mobilità e Trasporti

 Obiettivo strategico : M3

Razionalizzare e ottimizzare il Trasporto Pubblico Locale attraverso 

l'eliminazione delle sovrapposizioni delle linee attualmente attive, incrementando 

la velocità commerciale e la sostenibilità
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SI/NO Priorità

COMMENTO: In merito all'”Aggiudicazione della gara per l'esecuzione dei lavori per la collocazione delle centraline di ricarica per i veicoli elettrici”, ai sensi dell'art. 32 - comma 5 e dell'art. 33 - comma 1, del

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con D.D.G. 1715 del 12.07.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara n. 12 del 09.07.2019 (azione a – termine 31/07/2019) e

trasmessa dal tresidente della commissione di gara con nota prot. n. 36724 del 10.07.2019, per l'affidamento della fornitura, installazione, attivazione, gestione e manutenzione di una rete di ricarica per veicoli elettrici di Catania, 

Messina, e aree metropolitane.

In data 17 ottobre 2019, è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e la società aggiudicataria, per la esecuzione dei lavori di cui sopra (azione b – termine

31/10/2019) .

Programma 4 - Altre modalità di trasporto

SI

09/07/2019

100,00%

Binario Si/No 
(Stipula del 
contratto)

31/10/2019 17/10/2019

Collocazione Centraline per la ricarica degli autoveicoli elettrici Messina e di 
Catania ed aree metropolitane

SI -

Binario Si/No 
(Verbale di 

aggiudicazione)

Si

31/07/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   7

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                     
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE Infrastrutture Mobilità e Trasporti

 Obiettivo strategico: G5

Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, 

in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 

multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione 

delle emissioni
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SI/NO Priorità

Num. Di protocolli d'intesa stipulati (Report 
dimostrativo)

30/06/2019 6 08/05/2019

Num. Di progetti per cui sono stati acquisiti gli 
atti (Report dimostrativo)

31/07/2019 10 27/06/2019

Num. Di progetti per cui sono stati effettuati i 
rilievi e le indagini (Report dimostrativo)

30/09/2019 10 24/07/2019

Num. Di progetti per cui è stata esitata la 
progettazione definitiva (Report dimostrativo)

31/12/2019 (da 
rendicontare entro 

il 15/01/2020)
6 18/12/2019

COMMENTO: L'obiettivo consta di n. 4 azioni come di seguito riportati.
Az. a) Sono state approvate, ciascuna con relativo decreto, n. 6 convenzioni relative a strade provinciali ricadenti c/o il il Libero Consorzio del Comune di Trapani e nel territorio della Città Metropolitana di 
Palermo e Comuni delle Madonie. La stipula di convenzioni e le relative attività fanno riferimento all'ammodernamento della viabilità extra-comunale. Convenzioni approvate con il Libero Consorzio comunale di 
TP: DD 5 del 03/04/19 SP ex ASI; DD 6 del 03/04/19 SP 2. Convenzioni approvate con la Città Metropolitana di PA: DD 12 del 08/05/19 SP 8/58; DD 13 del 08/05/19 SP 54/113; DD 14 del 08/05/19 SP 9 Bis; DD 15 
del 08/05/19 SP 52/60.
Az. b) Sono stati acquisiti, per ogni convenzione stipulata, i relativi atti progettuali per i lavori in convenzione.
Libero Consorzio comunale di TP relativamente alle SP ex ASI ed SP 2: prot. 10984 del 12/03/2019; prot. 13922 del 02/04/2019; prot. 20096 del 22/05/2019; prot. 24558 del 26/06/2019; prot. 24779 del 27/06/2019. 
Città Metropolitana di PA relativamente alle SP 8 - SP 58 - SP 52 - SP 60 - SP 54 - SP 113 - SP 9 Bis - SP 119: prot. 8483 del 30/01/2019; prot. 37233 del 03/05/2019; prot. 53775 del 27/06/2019. SNAI Madonie prot. 
1281 del 06/03/2019; prot. 2452 del 07/05/2019; prot. 2732 del 22/05/2019; prot. 2903 del 30/05/2019.
Az. c) Per quanto attiene ad attività di rilievi ed indagini sono stati effettuati numerosi sopralluoghi su tutte le strade provinciali in convenzione. Sono stati trasmessi, inoltre, alla Città Metropolitana di Palermo 
diversi report con le criticità rilevate sulle diverse strade provinciali in oggetto.
Richieste di sopralluogo c/o Libero Consorzio comunale di TP relativamente alle SP ex ASI ed SP 2: Prot. nn. 1347 del 14/05/19, 1396 del 14/05/19, 1507 del 21/05/19, 1632 del 29/05/19, 1680 del 31/05/19, prot. 
1755 del 06/06/19, 1882 del 18/06/19. Convocazione tavoli: Città Metropolitana di PA relativamente alle SP 8 - SP 58 - SP 52 - SP 60 - SP 54 - SP 113 - SP 9 Bis - SP 119: Verbali e fogli di presenza del: 30/01/19, 
14/02/19, 27/02/19 e 24/07/19 ed un primo sopralluogo per il 27/02/2019 (prot. 961 del 20/02/19). Trasmissione report delle indagini: Prot. n. 1519 del 22/05/19 SP 52/60; prot. 1622 del 29/05/19 SP 119; prot. 1523 
del 22/05/19 SP 8/58; prot. 1617 del 29/05/19 SP 9 bis; prot. 1905 del 20/06/19 SP 54/113.
Az. d) Sono stati completati in totale n. 6 Progetti: N. 2 Progetti esecutivi riguardante il Libero Consorzio Comunale di Trapani (nota prot. 2120 del 10/07/19 e prot. 2383 del 02/08/19) relativi alle Strade Provinciali 
SP 2 ed SP ex ASI. Sono stati, altresì, completati n. 4 Progetti esecutivi relativi alle Strade Provinciali: SP 52 - 60 - 54 - 113 (note prot. 3886 e 3887 del 18/12/19) nel Comune di Palermo.
Si ritiene di avere adempiuto all'obiettivo prefissato raggiungendo lo stesso nei tempi programmati dalla Direttiva Presidenziale. Tutti i documenti sono disponibili nella pagina web del sito istituzionale 
dell'Ufficio Speciale per la Progettazione ed altresì, la documentazione posta a corredo delle relative azioni è disponibile nella piattaforma Geko. Il grado di raggiungimento è pari al 100%.

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture statali

Supporto all'ammodernamento della viabilità extra-
comunale, mediante la progettazione  di interventi

SI - 6 100,00%

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o 
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntiv
o Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                    
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

Obiettivo strategico: M1   Ammodernare e manutenere la rete stradale

 



   

 
 

 

Regione Siciliana -  Relazione sulla Performance 2019 
273 

 

SI/NO Priorità

COMMENTO:Con il Protocollo d'intesa datato 4 aprile 2019, firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, e dai rappresentanti
delle Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia è stato risottoscritto il Protocollo d'Intesa per la Progettazione e realizzazione della ciclovia turistica della Magna Grecia, che interessa le Regioni Basilicata, Calabria e si

completa in Sicilia lungo la dorsale ionica, partendo da Messina verso Catania e Siracusa, terminando il suo percorso a tozzallo.

Al fine di pervenire alla definizione del percorso lungo il quale sviluppare nel territorio isolano la ciclovia, attività finalizzata alla pubblicazione del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione, sono stati realizzati n. 3

incontri con gli stakeholders, ai quali sono stati invitati a partecipare n. 56 rappresentanti degli enti locali, degli organismi regionali interessati, delle associazioni ciclistiche, dei responsabili degli entri parchi o oasi, delle

Università di Catania e Messina. Al termine delle procedure di consultazione, è stata comunicata la definizione delle procedure agli Enti che sono risultati interessati e l'imminente trasmissione alla Regione Calabria della ipotesi

di tracciato ciclabile per la definizione delle procedure di gara per la progettazione.

Il primo si è svolto a Catania in data 06.05.2019 (giusta convocazione prot. n. 23087 del 24.04.2019); il secondo si è svolto a talermo in data 15.05.2019 (giusta convocazione dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Infrastrutture

e Mobilità) ; il terzo si è svolto a Catania in data 14.06.2019 (giusta convocazione prot. n. 30260 del 05.06.2019).

Con prot. n. 45862 del 13.09.2019 a conclusione delle attività di verifica, è stata trasmessa alla Regione Calabria la documentazione contenente l'ipotesi di massima del tracciato della Ciclovia della Magna Grecia nel territorio

della Sicilia, per la predisposizione dell'unitario avviso tra le Regioni Calabria, Basilicata e Siciliana, per la progettazione dello studio di fattibilità tecnico-economico e di uno stralcio esecutivo, per ciascun territorio regionale.

56 14/06/2019

100,00%

Binario Si/No 
(Invio della 

documentazione
)

Si 31/12/2019 Si 13/09/2019

Interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e la riduzione del 
rumore -

Ciclovia della Magna Grecia
SI -

Numero di 
stakeholders 

coinvolti (Come 
da report 

dimostrativo)

≥55 30/09/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                     
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE Infrastrutture Mobilità e Trasporti

 Obiettivo strategico: G3

Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, 

riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle 

di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure 

di riduzione del rumore
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SI/NO Priorità

COMMENTO: Per ciò che attiene alla CERTIFICAZIONE DI SPESA , nel 2019 sono state trasmesse all’Autorità di Certificazione n. 9 Dichiarazioni di pagamento per un totale di €

157.733.069,55. superando di gran lunga il target previsto a inizio d’anno che era di 60.000.000,00 di euro.
Con le prime tre, entro il 31 luglio 2019, è stata certificata una percentuale superiore alle attese (≥ 5%) cioè il 44,8%; parimenti entro il 31/12/2019 con altre 6 dichiarazioni è stata certifica una
percentuale ben superiore al 95% dell'importo atteso e cioè il 218%.

Programma 6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità

44,80% 31/7/19

100,00%

≥95% 31/12/19 218% 31/12/19

Programmazione Comunitaria PO Sicilia 2014/2020 – certificazione spesa 
Comunitaria

SI -

Percentuale 
di spesa 
portata in 

certificazione 
rispetto a 

quella 
programmata

≥5% 31/7/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                   
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE Infrastrutture Mobilità e Trasporti

 Obiettivo strategico: B2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 

monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata 

all'accelerazione della spesa

 

SI/NO Priorità

100% 15/10/19 100,00%

COMMENTO: E' stato finanziato il 100%delle richieste, per complessive 36, pervenute nei termini, riguardanti Interventi di competenza dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane incluse nel Patto
per il Sud. Anche per quanto attiene gli interventi dell'APQ strade secondarie sono stati emessi provvedimenti di finanziamento del 100% delle le richieste, pari a 25, pervenute nei termini. Dette
attività sono state relazionate con i report prot. n. 40947 del 31/07/2019 e prot. n. 51374 del 15/10/2019.

Manutenzione Stradale piani di finanziamento delle infrastrutture stradali 
primarie e secondarie incluse nel Patto per il Sud e nell'APQ Strade

SI -

finanziamento 
interventi istanze 
pervenute (Come 

da report 
dimostrativo)

100% 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                            
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico : M1 Ammodernare e manutenere la rete stradale
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SI/NO Priorità

COMMENTO:In data 27.06.2019 è stata eseguita la prima visita di controllo presso lo stabilimento Alstom Ferroviaria S.p.A., in Savigliano, quale inizio del'attività di verifica al capitolato contrattuale di cui al verbale,

redatto in pari data e controfirmato dai presenti, presso lo stabilimento di produzione dei Convogli Alstom sito in Savigliano (CN).

Nel corso della visita si è constato il progress fisico del progetto e si sono confermate le date di consegne contrattuali. Si è eseguito il sopralluogo della linea di produzione nei reparti di montaggio pannelli pavimento e

incollaggio tappeti ,finizione e di collaudo.

Collaudi statici dei rotabili

Si concorda che Alstom che saranno invitati ai collaudi statici e dinamici dei rotabili tOt destinati alla Regione Siciliana, oltre agli Itt Trenitalia, anche il RUt Regione Siciliana a cui vengono consegnate le procedure di

collaudo .

La proposta dell'atto di concessione in comodato d'uso dei treni tOt a Trenitalia spa è stata trasmessa con nota prot. 64548 del 27.12.2019.

In data 30.12.2019 tutte e 5 i convogli sono stati acquisiti al patrimonio della Regione Siciliana come si evince dalle schede Mod. 130 t.G.S-Buono di carico dei beni mobili della Regione Siciliana - nn. da 1 a 5 anno 2019

cod. Consegnatario 0802003400.

SI

27/06/2019

100,00%

Binario Si/No 
(Stipula atto di 
concessione)

31/12/2019 30/12/2019

Miglioramento del trasporto regionale ferroviario PA – ME – Messa in 
esercizio di convogli per la velocizzazione del collegamento e/o della tratta

si -

Binario Si/No 
(Verbale della 

verifica)

SI

31/07/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   11

Descrizione

Obiettivo 
Dirigente    

Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                              
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico: M4

Migliorare i trasporti regionali attraverso la velocizzazione e 

l'integrazione del trasporto ferroviario e la polarità del sistema 

aeroportuale, anche collegando i nodi secondari e terziari 

all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi

 

SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:             Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

 Obiettivo strategico: B2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarieper 

raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando una azione di 

monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata 

all'accelerazione della spesa

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.1  

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                            
(0 – 100%)

100% di 
controlli 

effettuati sul 
totale dei 
controlli 

effettuabili

15/01/2020 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato raggiunto secondo quanto programmato avendo effettuato gli Uffici del Genio Civile dell'Isola tutti i controlli a supporto e garanzia delle certificazioni di
spesa effettuate dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti . Lo svolgimento dei controlli (avviati/conclusi), che hanno la finalità di verificare quale parte di spesa attestata è
possibile correttamente certificare, ha consentito infatti al Dipartimento Regionale Tecnico di raggiungere e superare il target di spesa certificata programmato. I controlli sono stati
avviati/conclusi nel rispetto delle scadenze assegnate per le due azioni (31.07.2019 e 31.12.2019 ) tenendo sempre in considerazione la finalità dell'obiettivo e quindi l'entità della spesa,
come riportato nelle note di rendicontazione prott. nn. 160757 del 31.07.2019 e 7192 del 14.01.2020.

Monitoraggio dell'attività dei controlli tecnici di 1° livello da parte dei 
Servizi del Genio Civile finalizzata alla certificazione della spesa 

comunitaria                    
SI -

Percentuale di 
controlli 

effettuati sul 
totale dei 
controlli 

effettuabili

100%
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SI/NO Priorità

numerico 
n. 4 Atti 
Prog.ne

4

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO  della famiglia e delle Politiche Sociali

Obiettivo strategico: H1

Programma 2 - Interventi per la disabilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Grado raggiungimento    
obiettivo                    (0 

– 100%)

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Obiettivo strategico:  H3
Sostenere e promuovere politiche inclusive per favorire l'integrazione in materia 

di disabilità

-

Prevenire l'emarginazione sociale e la povertà anche attraverso l'istituzione di 
cantieri di lavoro e di servizi volti a favorire l'inclusione sociale

100,00%31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

31/12/2019

Data ultima

100%

COMMENTO:Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                
a) "Programmazione interventi in applicazione Codice Terzo Settore - Avviso pubblico" con termine (data ultima) 30/6/2019, indicatore numerico e valore 
obiettivo 1:  - conseguito entri i termini in quanto vi è stata una rinegoziazione dei termini di scadenza fissati al 30/07/2019. -  Emanati n. 2 avvisi. Con D.D.G. 
n. 1344 del 29.07.2019 è stato emanato un avviso relativo alla “Prevenzione e contrasto della ludopatia”. Con il D.D.G. n. 1345 del 29.07.2019 è stato 
emanato l’avviso sul “Contrasto alle solitudini involontarie specialmente nella popolazione anziana”.                                                                                                                               
b) "Direttive per l'attuazione delle politiche socilai regionali 2019-2020" con termine (data ultima) 31/12/2019, indicatore numerico e valore obiettivo 1: -   
conseguito nei termini giusti provvedimenti: atto di programmazione “Linee Guida per l'attuazione delle Politiche Sociali Regionali 2019-2020”, adottato 
con il D.P. 439/serv.4-S.G.  del 5/07/2019, D.D.G. 1251 dell'11/07/2019 di riparto delle somme da assegnare ai distretti socio-sanitari, circolare n. 5 del 5 
settembre 2019 pubblicata sulla GURS n. 43 del 20/09/2019.                                                                                                                                                                                                                                                             
c) "Programmazione interventi per l'implementazione del servizio di nido d'infanzia a valere sul Fondo per le politiche della famiglia" con termine (data 
ultima)  31/12/2019, indicatore numerico e valore obiettivo 1: conseguito nei termini giusta nota prot. n. 26682 del 30.07.2019 di emanazione delle linee 
guida/avviso per la presentazione dei progetti, con inoltro al 31/12/2019 di n. 82 richieste per un importo complessivo di euro 5,758.345,00                                                                                                                             
d) "Supporto all'organo politico per la definizione del DDL di riforma delle IPAB e/o esame dei correlati emendamenti" con termine (data ultima)31/12/2019, 
indicatore "n. richieste pervenute dall'organo" e Valore Obiettivo "100% riscontro richieste" :  conseguito nei termini, giusta relazione tecnica trasmessa 
alla Ragioneria Generale della Regione con nota n. 11291 del 29-03-2019, D.A. n. 48 del 12 giugno 2019, modificato con successivo D.A. n. 53/Gab. Del 26 
giugno 2019  di costituzione di un apposito “Tavolo Tecnico sulle II.PP.AB” perr disegnare una organica riforma della materia.                                                                                                                               
e) "Approvazione dei progetti sperimentali di vita indipendente" con termine (data ultima) 31/12/2019, indicatore numerico e valore obiettivo 1:  conseguito 
nei termini giusti DDS n. 1222 del 08/07/2019 di approvazione di 18 Progetti sperimentali di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con 
disabilità e contestuale impegno somme, DRS n. 1789 del 22/10/2019 di liquidazione dell'acconto pari al 50%, ai 18 Distretti ammessi a finanziamento, Nota 
n. 41965 del 09/12/2019 inviata ai 18 Distretti di comunicazione di avvio di azioni di monitoraggio delle attività dei progetti approvati 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

n. richieste 
pervenute 
dall'organo

100% 
riscontro 
richieste

Attivazione di iniziative volte a favorire l'inclusione sociale delle fasce 
deboli ed a rischio di marginalità anche attraverso l'utilizzo delle risorse 

nazionali 
SI
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SI/NO Priorità

SI -
FONDI 

ASSEGNATI
>30% 31/12/2019 67,32% 31/12/2019 100,00%

Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di eslusione sociale

Definizione della programmazione dei fondi di 
competenza:  PON legalità quota FSE e FSR e fondi FAMI 

COMMENTO: Come dal prospetto  qui di seguito riportato e trasmesso all'O.I.V. ad integrazione della relazione prot. 125 del 30/01/2020 l'obiettivo è stato raggiunto, nella considerazione che 
sulle somme disponibili per trasferimenti e accertate è stata impegnata una quota pari al 67,32%. 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  1

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                 
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:           ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:       UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE (U.S.I.)

Obiettivo Strategico: B.2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target 

di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, 
anche finalizzata all'accelerazione della spesa
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SI/NO Priorità

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                           
a)   "Rispetto delle previsioni di spesa comunicate all'AdG del PO FESR 2014/2020" con termine (data ultima 31/12/2019, indicatore "% rispetto target di spesa" e valore obiettivo 
"100%":  non conseguita nei termini. A fronte di un target di spesa di € € 6.210.000,00 previsto per il 2019 e comunicato all'AdG con note prot. n. 2203 del 21/01/2019, prot. 
n.16002 del 07/05/2019 e con successiva nota prot. n. 25732 del 19/07/2019, alla data del 31/12/2019 è stata certificata la complessiva spesa di €  € 4.334.390,85, imputabile 
all’insufficiente avanzamento, sia fisico che finanziario, delle attività inerenti l’azione 9.6.6 prima finestra da parte dei Comuni Beneficiari, pari al 70 % del target;                                                                                                                
b)  "Rispetto delle previsioni di spesa comunicate all'AdG del PO FSE  2014/2020" con termine (data ultima 31/12/2019, indicatore "% rispetto target di spesa" e valore obiettivo 
"100%":   conseguita nei termini. A fronte di un target di spesa di € 9.000.000,00 comunicato all'AdG da ultimo con nota prot n. 30313 del 17/09/2029, alla data del 23/12/2019 è 
stata certificata la complessiva spesa di € 22.276.852,35 ,superiore rispetto al target di spesa previsionale.                                                                                                                                                                                                        

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

SI - 50,00%
% rispetto 
target di 
spesa

100% 31/12/19

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Sostenere e promuovere politiche inclusive per favorire 
l'integrazione in materia di disabilità

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

RAMO AMMINISTRAZIONE:            Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO  della famiglia e delle Politiche Sociali

Programma 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

85% 31/12/2019
Totale utilizzo delle risorse comunitarie destinate a promuovere 

l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione  (RIF. ASSE 2-O.T. 9 ECC)

Obiettivo strategico: H1

Obiettivo strategico: H2

Obiettivo strategico: H3

Prevenire l'emarginazione sociale e la povertà anche attraverso 
l'istituzione di cantieri di lavoro e di servizi volti a favorire 

l'inclusione sociale

Riformare gli Istituti di assistenza e beneficenza - IPAB, per la 
promozione e qualificazione del volontariato
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SI/NO Priorità

COMMENTO:  Con Direttiva prot. n.72537 del 30/10/19 sono state emenate opportune direttive per assicurare il coordinamento delle procedure concorsuali di bacino già attivate per 
i dirigenti medici di MCAU.  Inoltre con Direttive prot. 39601 del 16/5/19 e prot. 62374 del 5/8/19 sono sono state impartite apposite disposizioni alle Aziende capofila per l'attivazione di 
nuove procedure concorsuali di bacino per dirigenti medici di MCAU.

SI 30/10/2019

100,00%

BINARIO SI/NO    
(emanazione 

direttiva)
SI         31/12/2019 SI 05/08/2019

Aumentare l'efficienza delle Unità di soccorso mediante 
l'implementazione delle dotazini organiche, anche al fine di 

aumentare la sicurezza del personale
SI -

BINARIO SI/NO    
(emanazione 

direttiva)
SI         31/10/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                
(0 – 100%)

   Assessorato Salute 

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO: Dipartimento della Pianificazione Strategica 

Obiettivo Strategico: I 3
Migliorare e rendere maggiormente efficienti le Unità di Pronto 

Soccorso, anche attraverso interventi volti a garantire la sicurezza 
del relativo personale

MISSIONE 13 - Tutela della Salute

Programma 1 - Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
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SI/NO Priorità

COMMENTO: Con la relazione prodotta all'Assessore con prot. n.80903 del 31/12/19 si è proceduto, avendo acquisito i programmi triennali aziendali elaborati secondo le
indicazioni fornite con direttiva assessoriale del 24/5/19, alla prevista analisi degli stessi finalizzata all'incremento delle prestazioni sanitarie funzionali alla riduzione della
modalità passiva. Inoltre con la relazione prot. 80904 del 30/12/19 si è proceduto all'individuazione di un numero di DRG in fuga per i quali incrementare le prestazioni sanitarie al
fine di ridurre la mobilità passiva.   

SI 31/12/2019

100,00%

BINARIO 
SI/NO    

(relazione)

SI                      
( relazione)

31/12/2019 SI 30/12/2019

Riduzione della mobilità passiva extraregionale SI -

BINARIO 
SI/NO    

(relazione)

SI 
(relazione)

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

Obiettivo Strategico: I 4

Investire nell'infrastruttura e nei servizi socio-sanitari in modo da contribuire 

allo sviluppo regionale e locale, alla diminuzione delle disparità nelle 

condizioni sanitarie, alla riduzione della mobilità passiva verso le strutture 

sanitarie settentrionali, nonché alla promozione dell'inclusione sociale 

attraverso un migliore accesso ai servizi 
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SI/NO Priorità

COMMENTO: Sono state espletate tutte le azioni necessarie per incrementare il numero dei fascicoli sanitari elettronici attivati. In particolare con il supporto dei tecnici di SOGEI sono state
erogate decine di sessioni formative per gli operatori delle aziende e per i medici di famiglia (in tutte e 9 le province), in ultimo due sessioni formative sono state effettuate presso la sede
dell'Assessorato . E’ stato aggiornato costantemente la sezione informativa relativa al FSE del portale www.rssalute.it e fornito chiarimenti alle numerose telefonate ed email pervenute. Si è
assicurata la partecipazione alle convocazioni da parte dei Ministeri dell’Economia e della Salute.
Dal report disponibile sul cruscotto integrato del SistemaTS (allegato 5) e da comunicazione ricevuta per email da SOGEI risultano attivati n° 544.059 FSE.                   
Analogamente sono state espletate tutte le azioni necessarie per incrementare il numero dei FSE alimentati. In particolare in accordo con i Ministeri si è puntato su due tipologie di alimentazioni:
il profilo sanitario sintetico (o patient summary) da parte del MMG e i referti di laboratorio da parte delle strutture pubbliche e private accreditate emanado apposita direttiva. Si è aggiornato
puntualmente il portale www.rssalute.it con tutte le informazioni utili per l'avvio e fornito chiarimenti alle numerose telefonate ed email pervenute. Si è assicurata la partecipazione alle
convocazioni da parte dei Ministeri dell’Economia e della Salute. Dai report disponibili sul cruscotto integrato del SistemaTS e da comunicazione ricevuta per email da SOGEI risultano alimentati
n° 426.335 FSE con il profilo sanitario sintetico e n° 21.056 con i referti di laboratorio. 

544.059 31/12/2019

100,00%

numero 
fascicoli 

alimentati
60.000

31/12/19               
(da 

rendicontare 
il 15/1/20)

426.335 15/01/2020

Avvio delle procedure attuative dell'agenda digitale sanitaria SI -

numero 
fascicoli 
attivati

100.000 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                      
(0 – 100%)

   Assessorato Salute 

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO: Dipartimento della Pianificazione Strategica 

Obiettivo Strategico: A2

Attuare l'Agenda digitale, con particolare riferimento alla diffusione della banda larga

(infrastrutture fisiche e immateriali), allo sviluppo dei servizi TIC e relative applicazioni

(salute digitale, cultura digitale, inclusione digitale, regione digitale), favorendo

l'interoperabilità dei sistemi 

Programma 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute

 

SI/NO Priorità

20/12/2019 
(GURS n. 57)

SI 31/12/2019

 SI                      
(pubblicazione 

decreto 
STROKE)

SI                          
(pubblicazione 
decreto IMA)

30/09/19

>=6 31/12/2019 20

Commento:                                                                                                                                                                                                                                                              
L’obiettivo è stato raggiunto con:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- il D.A. n. 1816 del 17/09/2019 di ”APPROVAZIONE DEI  DOCUMENTI REGIONALI  “LINEE DI INDIRIZZO PER LA RETE DELL’ICTUS CEREBRALE IN SICILIA " e del “PERCORSO DIAGNOSTICO  
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) PER IL PAZIENTE CON SOSPETTA ISCHEMIA CEREBRALE (STROKE)”                                                                                                                                                                                                  
- il D.A. 2196 del 6/12/2019 “Revisione e Aggiornamento della Rete Regionale per l’Infarto Miocardio Acuto (IMA)”  con il quale sono stati approvati  :
il  “Documento Regionale per rete per l'infarto miocardico acuto in Sicilia”, 
il  “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il paziente con infarto  miocardico 
il  Modulo Scheda Tempistica STEMI.
Le visite effettuate pressso le strutture elegibbili sono state nell'anno 2019 complessivamente n. 20

31/12/2019

100,00%BINARIO SI/NO       
(Pubblicazione Decreto 

IMA)

 Numero di site visite 
realizzate presso le 
strutture elegibbili

27/09/2019 
(GURS n. 44)

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo             
(0 – 100%)

Assicurare l'uniformità sul territorio dell'assistenza sanitaria, 
mediante la revisione della rete ospedaliera 

SI -

BINARIO SI/NO       
(Pubblicazione Decreto 

STROKE)
SI

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Obiettivo Strategico: I 1
Assicurare l'uniformità sul territorio dell'assistenza sanitaria, mediante la 

revisione della rete ospedaliera 
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SI/NO Priorità

SI/NO        
(report di 

monitoraggio)
SI 31/07/2019 SI                         

24/07/2019      
((prot. 59267)

SI/NO        
(report di 

monitoraggio)
SI

31/12/2019         
(da 

rendicontare il 
15/01/2020)

SI                         
15/01/2020  
((prot.1476)

SI/NO        
(report 

dimostrativo)
SI 31/12/2019 SI                        

31/12/2019      
(prot. 81668)

Data ultima
Consuntivo Valore 

obiettivo
Consuntivo Data 

ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                             
(0 – 100%)

ASSESSORATO SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO: Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Obiettivo Strategico: I 2 Migliorare e potenziare i servizi di prevenzione sanitaria

- 100,00%

COMMENTO: L’esito positivo sul raggiungimento del superiore obiettivo ha fornito un utile contributo a livello sanitario. Infatti con le due azioni ”a” e” b” è stato eseguito il monitoraggio sull’’andamento delle
delle coperture vaccinali , previste nel Calendario Vaccinale per la vita, eseguite sui soggetti extracomunitari sbarcati sulle coste siciliane mentre con l’azione “ c” è stata eseguita la “ valutazione degli esiti dei
campionamenti effettuati sui reflui dei principali centri di accoglienza per tutte le province della Regione siciliana. In particolare gli esiti della superiore azione hanno accertato su 107 campionamenti effettuati
l’assenza di virus polio né selvaggio né vaccino derivato o sabinlike.

Miglioramento dei servizi di prevenzione sanitaria in merito a gravi minacce 
sanitarie transfrontaliere

SI

OBIETTIVO OPERATIVO n.3

Descrizione
Obiettivo Dirigente    

Generale o        equiparato
Indicatore 
previsto

Valore obiettivo

 

SI/NO Priorità

BINARIO SI/NO 
(Report 

conclusivo)
SI 30/06/2019 SI                      

27/06/2019            
(prot. 52752)

Numero di 
seminari 
nazionali 

organizzati

1 31/10/2019 1
28/10/2019       

(prot. 71790)

Obiettivo Strategico: I 4

Investire nell'infrastruttura e nei servizi socio-sanitari in modo da contribuire allo sviluppo 

regionale e locale, alla diminuzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla riduzione 

della mobilità passiva verso le strutture sanitarie settentrionali, nonché alla promozione 

dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi 

OBIETTIVO OPERATIVO n.4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                               
(0 – 100%)

SI - 100,00%

COMMENTO: Nell’ambito dell’implementazione delle Buone Pratiche il Dipartimento ha messo a punto gli strumenti e i percorsi Health Equity Audit (HEA)- Mo 8 PRP e ha tenuto a Catania il 23 ottobre 2019,
l’incontro nazionale dal titolo “Buone pratiche di misurazione e contrasto alle disuguaglianze”: il caso dell’Healt Equity Audit nella prevenzione dell’Assistenza “ presso il Monastero dei Benedettini, nell’ambito
del XLIII convegno nazionale di epidemiolo ( prot. 71790 del 28/10/2019)

Implementazione di buone pratiche per promuovere la salute e ridurre le 
disparità sanitarie
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SI/NO Priorità

Incremento 
percentuale+
1% sul dato al 

31/12/18

report 15/2/20 report
30/01/2020     
(prot. 3413)

Incremento 
percentuale+
1% sul dato al 

31/12/18

report 15/2/20 report
30/01/2020     
(prot. 3413)

Incremento 
percentuale+
1% sul dato al 

31/12/18

report 15/2/20 report
30/01/2020     
(prot. 3413)

Obiettivo Strategico: I 4

Investire nell'infrastruttura e nei servizi socio-sanitari in modo da contribuire allo sviluppo 

regionale e locale, alla diminuzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla riduzione 

della mobilità passiva verso le strutture sanitarie settentrionali, nonché alla promozione 

dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi 

OBIETTIVO OPERATIVO n.5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                         
(0 – 100%)

SI - 100,00%

COMMENTO:   Il superiore obiettivo, che rappresenta altresì l’obiettivo specifico triennale, si articola in tre azioni che prevedono ciascuno l’incremento di specifici test di screening rispettivamente del 
tumore della cervice uterina, del tumore della mammella e del tumore del colon retto. L’obiettivo di che trattasi, è utile evidenziare, non risulta di diretta competenza del dipartimento stante che 
l’esecuzione dei test di screening non sono sotto la diretta responsabilità del DASOE il quale in vero si occupa dell’emanazione delle opportune direttive e di monitorare il corretto svolgimento delle 
attività. Nell’ambito delle proprie competenze il Dipartimento ha : 1) predisposto un progetto per migliorare l’adesione ai programmi di screening tramite il coinvolgimento attivo dei MMG. Tale 
progetto,firmato anche dalle organizzazioni sindacali di settore, è stato inserito fra gli accordi regionali per la Medicina Generale e approvato con D.A 1402 del 3/7/2019 ed infine inviato alle Asp con l’invito 
di organizzare i relativi corsi di formazione; 2) ritenuto opportuno coinvolgere le Farmacie territoriali per incrementare l’adesione degli screening che ha condotto all’emanazione del D.A 1726 del 9/8/2019 
contenente l’accordo con Federfarma Sicilia e con le associazioni dei Distributori dei farmaci, inoltrato a tutte le ASP ; 3) inserito nella proposta di POCS 2019-2021 il loro potenziamento vista la necessità 
di incrementare l’attività degli screening oncologici ; 4) previsto che l’operatività degli screening oncologici fosse inserita fra i settori strategici da sottoporre al piano Annuale dei controlli ( D.A. 2268 del 
12/12/2019) le cui risultanze saranno utilizzate per la valutazione dell’operato dei Direttori Generali delle ASP; 5) formalmente provveduto in data 4/6/2019 a richiamare le Aziende che non avevano 
raggiunto i livelli sufficienti di miglioramento dei dati di attività; 6) reiterato in data 5/11/2019 il richiamo alle Aziende che non avevano raggiunto livelli sufficienti di attività nel II quadrimestre. Per le criticità 
riscontrate nel raggiungere gli indicatori previsti è stato necessario richiedere all’assessore al ramo lo slittamento dal 15.01.2020 al 15.02.2020 della rendicontazione delle tre azioni ,il cui accoglimento è 
avvenuto con D.A. 2006 del 15.11.2019. Successivamente, a seguito dell’attività di monitoraggio effettuata, si è avuto modo di rilevare il perdurare delle criticità precedentemente rappresentate, e, 
pertanto, con nota prot. n. 76901 del 29.11.2019, è stata proposta all’assessore per la Salute la modifica dell’azione n. 3. Pur ìn assenza del riscontro a quanto richiesto, appare utile rappresentare che, in 
seguito alle azioni intraprese dal Dipartimento nel corso del 2019, i tre test hanno registrato i seguenti incrementi % : Test eseguiti per lo screening del tumore della cervice uterina + 14,3%; Test eseguiti 
per lo screening del tumore della mammella + 36,9% ; Test eseguiti per lo screening del tumore del colon retto +0,3. I valori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente hanno subito un valido 
incremento ad eccetto dello screening del tumore del colon retto così come rappresentato nella nota di rendicontazione inoltrata all’OIV e all’ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore per la salute 
con nota prot. n. 3413 del 30.01.2020.

Implementazione di buone pratiche per promuovere la salute e ridurre le 
disparità sanitarie
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SI/NO Priorità

BINARIO SI/NO (report 
dimostrativo)

SI
30/09/2019 (da 

rendicontare entro il 
15/10/2019)

SI 31.12.19

Commento: Nell'ambito dell'attuazione dell' Obiettivo Operativo 3 all'azione a: è stato monitorato l'avanzamento delle procedure di spesa PO FESR 2014-2020, di cui alla relazione prot. n. 78518 del 30.12.19. All'azione b: con relazione
prot. n. 78586 del 30.12.19, è stato trasmesso allegato report , in cui sono riportati i dati finanziari relativi all'avanzamento della spesa comunitaria al 31.12.19, e dunque a fronte di un target di spesa previsto delle risorse assegnate
dalla programmazione comunitaria al Dipartimento delle Attività Produttive, pari ad euro 121.966.162,00, è stata raggiunta la spesa pari ad euro 149.835.780,31.

Pieno utlizzo delle risorse destinate alla Regione dalla 
Programmazione Comunitaria

SI - 100,00%

Percentuale di spesa 
portata in 

certificazione rispetto 
al target di spesa 
comunicato (euro 

121.966.162)

100% 31.12.19 100% 31.12.19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo
Dirigente Generale

O equiparato
Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo                     
(0 – 100%)

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Dipartimento regionale e/o Ufficio equiparato: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Obiettivo strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa 

prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese anche finalizzata 
all'accelerazione della spesa.

Programma  1 - Industria, PMI e Artigianato

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
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SI/NO Priorità

BINARIO SI/NO         
(report dimostrativo)

SI 31/12/2019 SI 31/12/2019

COMMENTO: Nell'ambito dell'attuazione dell' Obiettivo Operativo 4, all'azione a: con nota prot. n. 78410 del 27.12.19, è stato prodotto un report dimostrativo dell'avanzamento della spesa. All'azione b: con nota prot. n.
78410 del 27.12.19, in ordine alla gestione degli interventi a fronte di una previsione di spesa delle risorse assegnate alla Regione dalla Programmazione Nazionale, pari ad euro 4.900.000,00, è stato relazionato sul target
di spesa raggiunto pari ad euro 9.312.737,91.

Pieno utlizzo delle risorse destinate alla Regione dalla 
Programmazione Nazionale

SI - 100,00%

        Ammontare di 
spesa concessa

4,9 MEURO 31/12/2019 9, 3 MEURO 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo
Dirigente Generale

o equiparato
Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                          
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target 

di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese 
anche finalizzata all'accelerazione della spesa.

 

SI/NO Priorità

BINARIO SI/NO          
( report 

dimostrativo)
SI

31/12/2019 (da 
rendicontare entro 

il 15/1/20)
SI

COMMENTO: Nell'ambito dell' Obiettivo Operativo 5, all'azione a: con nota prot. n. 78187 del 24.12.19 è stato prodotto un report con cui si evidenzia che sono state attivate n. 18 fiere che hanno interessato i settori
agroalimentare, nautico, blu economy, design, fashion, turismo, start up e innovazione. All'azione b: con nota prot. 78187 del 24.12.19 si è relazionatoquanto segue: a fronte di una previsione di coinvolgimento di n. 200
aziende nelle suddette fiere, il target raggiunto è stato di gran lunga superiore, con la partecipazione di ben n. 510 aziende.

Implementazione delle strategie integrate per la valorizzazione del 
prodotto siciliano di qualità ed innalzamento del livello di 

internazionalizzazione
SI - 100,00%

% aziende 
coinvolte

200 aziende                       
%≥95  LC=1;                         

≥85 e <95 LC=0,70;              
≥75 e <85 LC=0,50;            

<75 LC=0

31.12.19
n. 510 aziende 

coinvolte
31.12.19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  5

Descrizione

Obiettivo
Indicatore 
previsto

Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: N1
Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese per facilitarne l'accesso al 

credito e di incentivazione alle produzioni innovative anche attraverso l'incremento 
dell'apertura internazionale del sistema produttivo siciliano
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SI/NO Priorità

SI 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: Relazione prot. n. 78289 del 27.12.19. Nell'ambito del riassetto delle strutture del Dipartimento delle Attività Produttive, è stato istituito il Servizio 11 "ZES ed altri Interventi agevolativi". Al riguardo,
al fine di attuare le politiche di territorializzazione, è stata avviata la procedura per l'individuazione delle Zone Economiche Speciali, intese come "...una zona geograficamente delimitata e chiaramente
identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da Aree non territorialmente adiacenti, purchè presentino un nesso economico funzionale e che comprenda almeno un'area portuale con le
caratteristiche stabilite dal regolamento n. 1315 dell'11.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti". Nello specifico, con Delibera n. 277 dell'08.08.19, la Giunta
regionale, ha approvato i Piani di Sviluppo strategico delle ZES, istituendo la ZES della Sicilia Occidentale e la ZES della Sicilia Orientale. Tali proposte di ZES con i relativi piani di sviluppo strategici, sono state
trasmesse da questo Dipartimento, cui si ascrive il Coordinamento generale dei Piani nella fase di predisposzione al Ministero per il Sud per i successivi adempimenti valutativi e per la consequenziale
istituzione delle stesse ZES.

Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree da 
comprendere nella perimetrazione delle ZES ed elaborazione di 

una ipotesi di istituzione delle Zone Economiche Speciali
SI -

BINARIO SI/NO 
(trasmissione della 

proposta alla Giunta)
SI

31.12.19              
(da rendicontare 
entro il 15/01/20)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  6

Descrizione

Obiettivo
Dirigente Generale

O equiparato
Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: N3
Attrarre gli investimenti attraverso la fiscalità di sviluppo, l'istituzione delle Zone 

Economiche Speciali e la costituzione dell' Agenzia di attrazione degli investimenti

 

SI/NO Priorità

SI         (Report 
dimostrativo)

18/12/2019 100,00%

Potenziamento delle attività volte all'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili 
del PO FESR 2014/2020 O.T. 3 azione 3.6.1 attraverso concessioni di garanzie 

pubbliche per migliorare l'accesso al credito delle PMI della Sicilia finalizzato al 
rilancio degli investimenti e alla conseguenziale crescita economica della Sicilia

SI -

Binario Si/No 
(Report 

dimostrativo)
SI

COMMENTO: AZIONE 1:Rendicontata all’Assessore con nota n. 13764 del 01-07-2019 secondo quanto contenuto nella relazione prot.n. 13522 del 26-06- 2019 +AZIONE 2: Il monitoraggio dell’azione non ha riscontrato
criticità ed è stata puntualmente rendicontata all’Assessore con nota n. 705 del 14-1-2020 supportata dalla relazione n. 25091 18-12-2019.

31/12/2019      
(da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)

OBIETTIVO OPERATIVO n.  2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo             (0 
– 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:          ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Obiettivo strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target 

di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche 

finalizzata all'accelerazione della spesa
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SI/NO Priorità

SI      (Relazione 
dimostrativa)

16/122019 100,00%

Individuazione  misure agevolative di carattere  fiscale da 
inserire  nelle ipotesi  di istituzione Zona  Economica Speciale 

da parte del gruppo di lavoro  di cui al  D.A. N.11 DEL 2 APRILE 
2019

SI -
Binario Si/No 

(Relazione 
dimostrativa)

SI 

COMMENTO: AZIONE 1: Rendicontata all’ Assessore e all’OIV con nota n. 12672 del 13-06-2019 e relativi allegati. AZIONE 2: Rendicontato all’Assessore e all’OIV con nota n. 705 del 14-01-2020 sulla base della relazione n. 24765
del 16-12-2020.

31/12/2019         ( 
da rendicontare 

entro il 
15/01/2020) 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento     

obiettivo            (0 
– 100%)

Obiettivo strategico: N3 Attrarre gli investimenti attraverso la fiscalità di sviluppo, l'istituzione delle Zone Economiche 

Speciali e la costituzione dell'Agenzia di attrazione degli investimenti

 

SI/NO Priorità

Sottoscrizione atto 
integrativo accordo

16/12/2019 100,00%
Integrazione dell’Accordo e della Convenzione stipulata con i MISE-MEF in data 25-07-2018 al fine 

di prevedere l’introduzione del tranched cover all’interno della sezione speciale Sicilia del FCG 

(Fondo centrale di garanzia)

SI - SI/NO SI 

COMMENTO:AZIONE 1: Rendicontata all’ Assessore e all’OIV con nota n. 12672 del 13-06-2019 e relativi allegati. AZIONE 2: Rendicontato all’ Assessore e all’OIV con nota n. 705 del 14-01-2020 e relativi allegati sulla base della
relazione prot. n. 24814 del 16-12-2019.

   31/12/2019            (da 
rendicontare entro il 

15/01/2020) 

OBIETTIVO OPERATIVO n.  6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento 

obiettivo                                                                      
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: N1
Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese per facilitarne 
l'accesso al credito e di incentivazione alle produzioni innovative, anche attraverso 

l'incremento dell'apertura internazionale del sistema produttivo siciliano
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SI/NO Priorità

BINARIO SI/NO
(Decreto approvazione 

avviso)
SI 31/08/2019 SI 31/12/2019

COMMENTO: In ordine all'Azione a) l'indicatore previsto era o il decreto di approvazione dell'Avviso, o in alternativa lo schema della convenzione e proposta tecnica. In attuazione della misura in argomento, con
nota prot. 75641 dell'11.12.19 è stato trasmesso all' Assessore delle Attività Produttive, lo schema di convenzione e proposta tecnica con l'organismo in house FormezPA, per il sostegno esterno specialistico
all'attuazione della strategia S3 Sicilia PO FESR 2014-2020. Lo schema di convenzione in argomento, stipulato tra la Regione Siciliana, Dipartimento delle Attività Produttive e il Formez PA, è stato apprezzato dalla
Giunta regionale con successiva Delibera n. 454 del 13.12.19.
In ordine all'Azione b) con nota  prot. 64195 del 23.10.19 il Dirigente Generale ha trasmesso all'Assessore delle Attività Produttive, la proposta per la costituzione del Gruppo di Pilotaggio.

Attuazione della Governance della Strategia Regionale 
dell'Innovazione per la Specializzazione Intelligente S3 Sicilia.

SI - 100,00%

BINARIO SI/NO
(Proposta D.P.Reg  

Costituzione Gruppo)
SI 31/12/19 SI 31/12/2019*

OBIETTIVO OPERATIVO n.  7

Descrizione

Obiettivo
Dirigente Generale

o equiparato
Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                   
(0 – 100%)

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Dipartimento regionale e/o Ufficio equiparato: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Obiettivo strategico N5
Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I attraverso collegamenti e sinergie 
tra imprese, centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore al fine di favorire il 

trasferimento tecnologico

Programma 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

 

SI/NO Priorità

BINARIO SI/NO
(Decreto di 

approvazione del bando)
SI 31/12/2019 SI 31/12/2019

100,00%

SI 31/12/2019

Commento: In ordine alla "Predisposizione di un dossier documentale per la richiesta di variazione della tipologia della procedura attuativa dell'azione 1.4.1. del PO FESR Sicilia 2014-2020, è stata formalizzata tale
richiesta, con allegato il dossier documentale, al competente Dipartimento della Programmazione. Inoltre, nell'ambito della predisposizione delle procedure di attuazione dei progetti relativi alle quote territorializzate
dell'azione 1.3.2 Living Lab, con DDG 4268 del 24.12.19, sono state approvate le procedure comprendenti le Linee Guide Living Lab - Aree Interne e le linee Guida Living Lab Comunity Led Local Development.

Attività per l'avvio dell'azione 1.4.1. e dell'azione 1.3.2. del PO FESR 
2014-2020- Sostegno alla creazione e al consolidamento di start 
up innovative e ad alta intensità di applicazione di conoscenza ed 

alle iniziative di spin off della ricerca.

SI -

BINARIO SI/NO
(Decreto di 

approvazione delle 
procedure)

SI 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.  8

Descrizione

Obiettivo
Dirigente Generale

o equiparato
Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: N7
Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico 

di nuove idee e sostenendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso 
incubatori di imprese
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SI/NO Priorità

8

>10

Favorire l'adesione ai bandi diretti e la conoscenza degli strumenti 
finanziari messi a disposizione dellUnione Europea finalizzata allo 

sviluppo economico del sistema produttivo della regione.
SI - 31/12/2019

COMMENTO: Come programmato sono state sviluppate attività connesse alla realizzazione di 8 eventi finalizzati alla diffusione dei programmi europei e oltre 10 incontri con istiituzioni
rappresentative, reti di regioni italiane e europee istituzionali o informali (principalmente Giuri, URC, RICC, CRPM, CdR) e singole delegazioni territoriali e associazioni attive a Bruxelles. Altri eventi sono
l'Interreg Project Slam 2019 dell'EU Regions week cui l'Ufficio ha partecipato per supportare progetti che promuovono produzioni territoriali finanziati dalla Commissione quali Arist-Oil e un evento al
Parlamento Europeo dedicato ai prodotti DOP italiani, tra cui il Cioccolato di Modica, l'Assemblea Generale della CPMR a Palermo o la visita/audizione delle commissioni Antimafia e UE dell’Ars presso
l'Ufficio e il Parlamento Europeo.

RAMO AMMINISTRAZIONE:   PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:   UFFICIO DI BRUXELLES

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

 Obiettivo strategico:  N1

100,00%

Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese per 
facilitare l'accesso al credito e di incentivazione alle produzioni innovative , 

anche attraverso l'incremento dell'apertura internazionale del sistema 
produttivo siciliano

Consuntivo 
Data ultima

31/12/2019

Grado raggiungimento    
obiettivo    (0 – 100%)

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

n. eventi

n. incontri

≥ 8

≥ 10
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SI/NO Priorità

Numero 
cantieri 

finanziati
≥ al 90% 31/12/2019 85,07% 31/12/2019

MISSIONE 15 -Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

31/12/19

RAMO AMMINISTRAZIONE:           ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:   DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE 
ATTIVITA' FORMATIVE

Obiettivo strategico: H1
Prevenire l'emarginazione sociale e la povertà anche attraverso l'istituzione di 

cantieri di lavoro e di servizi volti a favorire l'inclusione sociale

28,98%

OBIETTIVO OPERATIVO n.  3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                                                                            
(0 – 100%)

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni: a) "Istruttoria per il finanziamento":   Cantieri di Servizi – Sono stati finanziati 423 progetti - Cantieri di lavoro 394 progetti -

Cantieri di Lavoro a favore di Enti di Culto – Sono stati presentati 168 progetti , di questi ne sono stati approvati 167 e 1 rifiutato; totale cantieri pervenuto 985 toale cantieri finanziati 838 pari al 85,07%   b)  

" Verifica attività (Sicurezza e regolarità)" : A seguito comunicazione di attivazione dei cantieri da parte del Servizio III sono state effettuate le seguenti ispezioni : 23 cantieri in provincia di 
Agrigento 3 ispezionati,11 cantieri sulla provincia di Messina  ispezionati 3. Provincia di palermo 29 cantieri attivati  di questi sono state effettuate 8 ispezioni in loco e per 21 cantieri è stata fatta 
richiesta documentale. Sono state eseguite n.4 ispezioni su n.4 cantieri di lavoro risultati attivati dai Comuni di Gibellina, Erice e Campobello di Mazara . Nella provincia di  Caltanissetta   n.2 verifiche su 
n. 2 cantieri attivati; Totale Cantieri attivati n. 69 (ag 23, me 11, pa 29, tp 4, cl 2) Totale cantieri ispezionati n. 20 ( ag 3 , me 3, pa 8, tp 4, cl 2) 

Avvio di Cantieri di lavoro a favore dei comuni  – Cantieri di 
Servizio e Cantieri di Servizio x Enti di Culto

SI - 40,00%

report 
ispezioni

almeno il 
10% dei 
cantieri 
attivati

31/12/19
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SI/NO Priorità

Utilizzo del 
target 

assegnato
100% 30/06/2019

Il target utilizzato è 
stato determinato 

dal  valore massimo 
per i tirocini 

ammisssibili a 
finanziamento 

30/06/2019

richieste 
pervenute 

≥  50 15/12/2019 n. 163 15/12/2019

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                    
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:           ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' 
FORMATIVE

Obiettivo Strategico: D1
Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata, dei soggetti 

con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo (vulnerabili), delle donne e dei giovani

Programma 2 - Formazione professionale

184 15/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.  2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo Valore 

obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:    
a) "Tirocini finanziati D.D.G. 3422 del 17/10/2019 - Il target utilizzato è stato il  valore massimo per i  tirocini ammisssibili a finanziamento.  Si è provveduto ad individuare i tirocini 
finanziabili di cui alla misura c) disoccupati con disabilità, risorse assegnate tante quanto quelle necessarie a finanziare i tiocini finanziabili aventi i requisiti.                                         
b) Progetti tirocini pervenute 164 di cui 1 rifiutata  = 163 finanziati                                                                                                 
c) " Avviamento tirocinanti": Sono stati avviati 184 tirocinanti e sono state stipulate 184 convenzioni (100% avviati)                                                                                                                               

Attivazione di Tirocini formativi per inoccupati e/o 
disoccupati con disabilità

SI - 100,00%

Avviamenti
≥  90 totale da 
convenzioni

15/12/2019

 

SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:          Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:  UFFICIO SPECIALE per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e 
formazione anni 2008-2013

Obiettivo Strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali nazionali e comunitarie per rqggiungere i
target di spesa prefissati effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse
spese anche finalizzata all'accelerazione della spesa

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo Data ultima
Grado raggiungimento    
obiettivo                    (0 – 

100%)

125
15/01/2020 (data 

ultima di 
rendicontazione)

100,00%

COMMENTO:  Il risutato è stato raggiunto a far data dall'istituzione dell'ufficio, avvenuta il 1° aprile 2019, giusta Allegato n. 1 alla relazione prot. 232 del 15 gennaio 2020 (Relazione e rendiconto attività 2019). 
Report con indicazione dei procedimenti lavorati. Totale decreti emessi n. 125.

Chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul 
PROF anni 1987/2011

SI -
Numero di 

procedimenti 
chiusi

> 120
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SI/NO Priorità

Obiettivo Strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali nazionali e comunitarie per
raggiungere i target di spesa prefissati effettuando un'azione di monitoraggio
costante sulle risorse spese anche finalizzata all'accelerazione della spesa

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                      
(0 – 100%)

>10%
15/01/2020        (data 

ultima di 
rendicontazione)

100,00%

COMMENTO: Il risutato è stato conseguito a far data dall'istituzione dell'Ufficio, avvenuta il 1° aprile 2019, giusta Allegato n. 3 alla relazione prot. n. 232 del 15 gennaio 2020 (Relazione e rendiconto 
attività 2019). Report con indicazione dei procedimenti lavorati. N. 25 procedimenti giudiziari e 17 sentenze emesse fatta salva la proposizione in appello.

Gestione del contenzioso relativo agli interventi del PROF 1987/20011 
e dell'OIF 2008/2013

SI -

Numero di 
contenziosi 

conclusi/nume
ro di 

contenziosi da 
concludere

> 10%

 

SI/NO Priorità

Obiettivo Strategico: B2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali nazionali e comunitarie
per raggiungere i target di spesa prefissati effettuando un'azione di
monitoraggio costante sulle risorse spese anche finalizzata
all'accelerazione della spesa

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                            
(0 – 100%)

153

15/01/2020 
(data ultima di 
rendicontazio

ne)

100,00%

COMMENTO: Il risutato è stato conseguito a far data dall'istituzione dell'Ufficio, avvenuta il 1° aprile 2019, giusta Allegato n. 2 alla relazione prot. n. 232 del 15 gennaio 2020 (Relazione e 
rendiconto attività 2019). Report con indicazione dei procedimenti lavorati. Totale operazioni chiuse/liquidate n. 153.

Chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull'obbligo di 
istruzion e formazione anno 2008/2013

SI -
Numero di 

procedimenti 
chiusi

> 60
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SI/NO Priorità

RAMO AMMINISTRAZIONE:          Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:  UFFICIO SPECIALE per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di 
istruzione e formazione anni 2008-2013

Obiettivo Strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali nazionali e comunitarie per
raggiungere i target di spesa prefissati effettuando un'azione di monitoraggio
costante sulle risorse spese anche finalizzata all'accelerazione della spesa

Programma 3 - Sostegno all'occupazione

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o 
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                                                           
(0 – 100%)

SI 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: Il risutato è stato conseguito a far data dall'istituzione dell'Ufficio, avvenuta il 1° aprile 2019, giusta Allegato n. 4 alla relazione prot. n. 232 del 15 gennaio 2020 (Relazione e rendiconto 
attività 2019). 

Gestione del Fondo di garanzia SI -
Binario SI/NO 

(Presentazione 
proposta )

SI
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SI/NO Priorità

Numero dei 
Centri per 
l'impiego 

riorganizzati e 
potenziati

>   50% 15/12/2019 100% 31/12/2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:           ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:      DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE 
ATTIVITA' FORMATIVE

Obiettivo Strategico: D2
Riformare il sistema della formazione professionale e dei Centri per l'impiego, al fine di favorire un 

collegamento efficace tra il mondo delle imprese, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e le Università, anche 

qualificando il livello dell'offerta di lavoro

Programma 4    - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.  1

Descrizione

Obiettivo Dirigente 
Generale o equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                                                            
(0 – 100%)

COMMENTO: Obiettivo operativo articolato nelle seguenti azioni:                                                                                                                                                                                                                                                              
a) "Attuazione attività previste dal progetto "La Sicilia è il tuo Futuro" al fine di migliorare la capacità di erogare Servizi Centri per l'Impiego": a fronte di n. 9 Centri 
per l'impiego della Sicilia ne sono stati potenziati  n.9 pari ad una percentuale del  100%                                                                                                                                                                                                  
b) "Ampliamento numero operatori e attivazione processo di rafforzamento delle professionalità presenti nei Servizi Centri per l'Impiego (Progetto Formez - 
ministero del Lavoro e ANPAL):sono stati formati tutti i dipendenti dei CPI con competenza in materia di servizi per l'impiego (relazione Prot.10379 del 20/02/2020)

Potenziamento e riforma Centri per l'Impiego SI - 100,00%

Numero 
operatori 
formati

>  50% 15/12/19 100%

 

SI/NO Priorità

Obiettivo strategico: B2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio 
costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa

15/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.  4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                  (0 

– 100%)

100% 15/12/2019 100,00%

COMMENTO: In riferimento alle risorse PAC POC 2014-2020 sono stati utilizzati tutti i target di spesa impegnati per l'anno 2019 ( Cantieri di Servizi impegnati 14.523.328 euro – Cantieri di lavoro 43.837.038
euro-  Cantieri di Lavoro a favore di Enti di Culto euro 2.471.976,78. )

Totale  utilizzo delle risorse comunitari destinate a promuovere 
l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogno forma di 

discriminazione (RIF.ASSE 1- O.T.8 ECC.)
SI -

% rispetto 
target di 

spesa
100%
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO 
(report 

dimostrativo)
SI 30/10/2019 SI 30/10/2019

Binario SI/NO 
(report 

dimostrativo)
SI 31/12/2019 SI 27/12/2019

100,00%

COMMENTO: Questo obiettivo prevede due azioni:
a) Rapporto di analisi comparata dei principali sistemi formativi regionali finalizzato alla definizione di un disegno di legge di riforma del settore Data ultima: 30/10/2019. Con nota
prot. n. 117161 del 30/10/2019 è stato trasmesso all’ufficio di Gabinetto dell’Assessore il Rapporto in argomento. 
b) Report Aggiornamento repertorio delle qualificazioni Data ultima: 31/12/2019 Con nota prot. n. 143008 del 27 dicembre 2019 dell’ Area Coordinamento per le Politiche di coesione,
è stato trasmesso il Report “Aggiornamento repertorio delle qualificazioni”.

Riforma del sistema della formazione professionale anche 
attraverso l'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni

SI -

OBIETTIVO OPERATIVO n.5

Descrizione    
Obiettivo Dirigente    

Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:  Assessorato REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo Strategico: D2

Riformare il sistema della formazione professionale e dei Centri 
per l'impiego, al fine  di  favorire  un  collegamento  efficace  tra  il  

mondo  delle  imprese,  gli  Istituti Tecnici Superiori (ITS) e le 
Università, anche qualificando il livello dell'offerta di lavoro
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SI/NO Priorità

binario Si/No 
(report 

dimostrativo)
SI                                                                       

 SI                                         
(4 report)                                    

binario Si/No 
(relazione 

dimostrativa)
SI                                                                       

SI                                                      
(2 relazioni ) 

Finanziario
EURO  

267.664.203,00
EURO 

334.226.067,71

COMMENTO: Sono stati inviati all’Assessore n. 4 report (prot. n. 8376 del 20/02/2019; prot. n. 21558 del 9/05/2019; prot. n. 40585 del 8/08/2019 e prot. n. 56779 del 19/11/2019) sull’avanzamento della spesa comunitaria.
Al 31/12/2019 la spesa pubblica certificata a valere sul PSR Sicilia 2014/2020 ammontava a € 287.956.095,05. Per quanto riguarda le misure ocm vino, sono stati prodotti elenchi di liquidazione per un importo di €
46.269.972,66. Con note prot. n. 21707 del 10/05/19 e prot. n. 323 del 07/01/2020 sono state prodotte le relazioni sull’attività di informazione sui bandi e sull’utilizzo dei fondi comunitari rivolta agli utenti, svolta al
30/04/2019 e al 31/12/2019, attraverso il sito ufficiale dedicato al PSR Sicilia 2014/2020.

Avanzamento della Spesa a valere su Fondi Comunitari e Nazionali SI - 31/12/2019 31/12/2019 100,00%

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o  
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo Data 

ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                                                                                           

(0 – 100%)                                     

Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Obiettivo strategico B.2
Ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i 

target di spesa prefissati, effettuando un’azione di monitoraggio costante sulle 
risorse spese, anche finalizzate all’accelerazione della spesa

Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari, pesca

 

SI/NO Priorità

Numero di bozze di 
disciplinare prodotte

2
3 (bozze di 

disciplinare)                                 

Binario SI/NO 
(Pubblicazione della 

graduatoria) 
SI 

SI (pubblicazione 
grafuatoria)

COMMENTO: Sono stati predisposti n. 3 progetti di disciplinari di produzione relativi a “ Latte crudo ovino, caprino e derivati”, “Suino di filiera locale” e “Carne fresca e prodotti derivati di Suino di Razza <Nero
Siciliano>”, nell’ambito del Marchio collettivo “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” e, con nota n. 19877 del 30/04/2019, sono stati trasmessi all’Assessore dell’Agricoltura. Con D.D.G. n. 4461 del
16/12/2019 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e dei progetti esclusi.

Diffusione del Brand Sicila attraverso strategie integrate nei diversi settori 
produttivi e facilitazione dell’internazionalizzazione delle imprese

SI - 31/12/2019 31/12/2019 100,00%

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o equiparato

Indicatore previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                   
(0 – 100%)

Obiettivo strategico:  E 2
Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e sviluppo del settore 

agricolo e della pesca, valorizzandoli anche commercialmente
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SI/NO Priorità

Binario Si/No 
(pubblicazione della 

graduatoria)  

   SI                 
(approvazione 4 

graduatorie)                      

Binario Si/No 
(Emissione Decreti)  

SI (sono stati 
emessi n. 178 

decreti)

100,00%

COMMENTO: Con D.D.G. n. 766 del 30.04.2019 sono stati approvati gli elenchi definitivi regionali delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, relativi alla sottomisura 6.1, presentate unitamente agli allegati

“A”, "B e "C" che costituiscono parte integrante dello stesso. Con D.D.G. n°680 del 18 aprile 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammesse, dell’elenco delle domande non ricevibili e delle

istanze non ammissibili, relativa alla sottomisura 6.4 a de minimis. Con D.D.G. n° 721 del 24 aprile 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammesse, dell’elenco delle domande non ricevibili e

delle istanze non ammissibili, relativa alla sottomisura 7.2. Con D.D.G. n° 722 del 24 aprile 2019 è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammesse, dell’elenco delle domande non ricevibili e delle

istanze non ammissibili relativa alla sottomisura 7.5. Sono stati emessi n. 178 decreti di concessione a favore di Enti Pubblici e Imprese private a valere sulle seguenti sottomisure : n. 23 decreti sulla 4.1, n. 6 decreti sulla 4.2,

n. 63 decreti sulla  6.1, n. 18 decreti sulla 6.2, n. 5 decreti sulla 7.2, n. 7 decreti sulla 7.6, n. 56 decreti sulla 6.4 a in de minimis.

Potenziamento della Competitività, dello Sviluppo e dell'innovazione 
delle Aziende Agricole : P.S.R. 2014/2020 - Avanzamento e attuazione 
misure

SI -    SI                           31/12/2019 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o equiparato

Indicatore previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                                         

(0 – 100%)

Obiettivo strategico B.2
Ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i 

target di spesa prefissati, effettuando un’azione di monitoraggio costante sulle 
risorse spese, anche finalizzate all’accelerazione della spesa
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO  
(Pubblicazione del 

bando)
SI SI

30% 88%

60% 63%

100% 100%

2 2

3 3

RAMO AMMINISTRAZIONE:         Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA.

Obiettivo strategico: B2 

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie 
per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 

monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata 
all'accelerazione della spesa

Programma  3 - Caccia e pesca

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                 
(0 – 100%)

COMMENTO:     
A.Con DDG 114 del 15/03/2019 è stato approvato il bando di attuazione della misura 1.29 e, con DDG 136 del 25/03/2019 è stato approvato il bando di attuazione della misura 4.64                                                                                                                          
B.   Nel primo quadrimestre l'avanzamento percentuale della spesa sulle richieste di SAL e   saldo è pari all'88%; la percentuale deriva dal n. istanze di SAL  e saldo liquidate riferite al n. istanze di 
SAL e saldo pervenute.                                                                                                                                                               C. Sono state prodotte n. 2 schede di monitoraggio trasmesse all'Autorità di Gestione: 
con prot. n. 1297 del 29/01/2019 è stato trasmesso il monitoraggio al 31/12/2018; con nota prot. n. 4599 del 05/04/2019 è stato trasmesso il monitoraggio al 31/03/2019.                                                                                                                               
D. Con DDG 389 del 10/07/2019 è stato approvato l'avviso per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici siciliani a valere sulla misura 5.68 del PO FEAMP 
2014/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
E. Con D.D.G. n. 856 del 31/12/2019 è stato pubblicato il terzo bando di attuazione della misura 2.48 del PO FEAMP 2014/2020; con nota prot. n. 14628 del 25 novembre 2019, il dirigente responsabile 
dell'attuazione della misura ha chiesto la trasposizione della scadenza temporale dal 30 novembre al 31 dicembre 2019.     
F. Nel periodo intercorrente dal 01/01/2019 al 30/06/2019, è stata liquidata a SAL e a saldo, a valere sui capitoli del FEAMP 2014/2020, la somma complessiva di € 1.503.771,10 (372.158,92 + 
€1.131.612,18); pertanto, nel periodo in esame l’avanzamento percentuale della spesa sulle richieste di SAL a saldo è pari al 63% (n. ° istanze di SAL e saldo liquidate/n° istanze di SAL e saldo 
pervenute).                          
G.Nel periodo luglio dicembre sono state liquidate tutte le pratiche con la documentazione in ordine; su un totale di pratiche liquidabili di 154, sono state liquidate 154 pratiche con un 
avanzamento percentuale del 100%.                                                                                                       
H.Con nota prot.  9164 del 08/07/2019 è stata trasmessa la scheda di monitoraggio al 30/06/2019, all’Autorità di Gestione (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; con nota prot. 
12149 del 04/10/2019 è stata trasmessa all’Autorità di Gestione di Roma PEMAC IV la scheda di monitoraggio al 30/09/2019; con nota prot. 745 del 28/01/2020 è stata trasmessa all’Autorità di 
Gestione di Roma PEMAC IV la scheda di monitoraggio al 31/12/2019.

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 
raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 

monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata 
all'accelerazione della spesa

Si - 31/12/2019 31/12/2019 100,00%

Avanzamento 
percentuale della 

spesa sulle 
richieste di SAL a 

saldo(Report 
dimostrativo)

Numero di report di 
monitoraggio 

prodotti
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO  
(Emanazione del 

decreto di nomina del 
gruppo di lavoro di 

esperti) 

SI SI

Binario SI/NO  
(Istituzione tavolo 

tecnico)
SI SI

Binario SI/NO  
(Definizione del 

progetto esecutivo)
SI SI

Binario SI/NO  (Stipula 
convenzione con 
azienda partner)

SI SI 

Binario SI/NO  
(Emanazione delle 

linee guida)
SI SI

Binario SI/NO  
(Emanazione di 1 

progetto culturale)
SI SI

Numero di eventi 
internazionali  (Report 

dimostrativo)
1 2

Numero di eventi 
nazionali e/o regionali 

realizzati  (Report 
dimostrativo)

1 >1

Obiettivo strategico: E 2
Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e sviluppo del settore 

agricolo e della pesca, valorizzandoli anche commercialmente

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                
(0 – 100%)

COMMENTO:
A. Con DDG 188 del 19/04/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro per la redazione di una prima proposta di integrazione e rimodulazione delle linee guida approvate con DDA 222 del 16/12/2008.                                                                                                                               
B. Con nota prot. n. 5749 del 29/04/2019 è stato costituito il tavolo tecnico e  in data 07/05/2019 è stata convocata a Favignana la Commissione Consultiva regionale della Pesca.                                                                                                                               
C. In data 13-14 febbaraio 2019, partecipazione alla manifestazione   AquaFarm    svoltasi a Pordenone.                                                                                                                                                                                                               
D. In data 5-7 aprile, partecipazione alla manifestazione Travelexpo - La borsa globale dei turismi , svoltasi a Terrasini (PA).                                                                                                                                                                            
E. Sono stati definiti gli ambiti architettonici del Centro Ittiogenico da realizzare presso l’Azienda acquicola “Porrazzito” di Acate (RG), selezionata con pubblico avviso del 10/08/2018. Gli elaborati sono 
stati discussi e pensati insieme ai tecnici della ditta ospitante, che ne hanno curato anche l’elaborazione grafica e il piano quotato. Si procederà con l’individuazione dei capitolati, dei particolari tecnici 
e dei relativi impegni di spesa.  La fase è stata curata direttamente dal Servizio 2. 
F. Con il D.D.G. n. 842 del 23/12/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità e la nomina RUP relativamente a procedure di assegnazione di lavori e servizi per la realizzazione del primo Centro 
Ittiogenico Regionale del Mezzogiorno d’Italia. Il rapporto da instaurarsi con l’impresa partner ospitante il Centro, non può essere regolato da una convenzione, ma, per la natura di erogatore di servizi 
ad utenti (le imprese acquicole), che il Centro Ittiogenico dovrà rivestire, da un contratto di concessione, regolato dall’art. 165 del Codice degli Appalti, che potrà redigersi solamente ad avvenuta 
redazione e realizzazione del progetto esecutivo.
G.Con DDG 188 del 19/07/2019 è stato approvato il gruppo di lavoro del tavolo tecnico nell'ambito dell'azione relativa alla rimodulazione delle linee guida per la maricoltura e con D.D.G. n. 855 del 
31/12/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità per un avviso per la selezione di soggetti pubblici o privati per la redazione delle nuove linee guida per la maricoltura siciliana.
H. Con DDG 854 del 30/12/2019 è stato approvato il "Progetto di valorizzazione della tonnara di Favignana".                                                                                 
I. Nell' ambito del programma di valorizzazione del Sicilia seafood e del Turismo azzurro sono stati realizzati due eventi internazionali (Conferenza mondiale della dieta mediterranea e Blue Sea Land-
Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente, VIII edizione).
L. Sono stati svolti  eventi a carattere nazionale/regionale, per come descritto nella relazione finale performance 2019.

Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e sviluppo del 
settore agricolo e della pesca, valorizzandoli anche 

commercialmente
SI 31/12/2019 31/12/2019 100,00%
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO   
(definizione 
del progetto 
esecutivo)

SI

Binario SI/NO   
(Invio della 
proposta di 

piano)

SI

Obiettivo strategico: E 4
Preservare, ripristinare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi 

connessi all’agricoltura, alla silvicoltura e all’acquacoltura”

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                                   
(0 – 100%)

100,00%

Commento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A. Con DDG 185 del 19/04/2019 è stata approvata la convenzione tra Dipartimento della Pesca mediterranea e Università degli Studi di Catania ed impegnata la somma di euro 1.053.000,00 per la 
realizzazione del progetto "Valorizzazione delle risorse idriche per l'ottimizzazione dell'acquacoltura in ambiente lacustre: realizzazione di un modello intensivo auto-depurante per l'ingrasso negli 
invasi aziendali"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
B. Attività relativa all'attuazione del Progetto per Implementazione dell’incubatoio per l’allevamento e la salvaguardia e conservazione della trota macrostigma  anche con l'approvazione della 
convenzione tra il Dipartimento ed il Libero Consorzio di Ragusa (DDG 187 del 19/04/2019);  il Consorzio ha rimodulato e riorganizzato gli spazi interni, trasmettendo, con nota n. 21750 del 30 luglio 2019 
gli elaborati progettuali planimetrici con l’organizzazione interna degli spazi. 
C. Con D.D.G. n. 408 del 11/07/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione e gestione del Piano Regionale dell’Anguilla; il 12/08/2019 ha avuto attuazione buona parte del lotto di 
progetto n. 1 con la realizzazione di un importante seminario nazionale dal titolo “Piano regionale Anguilla: opportunità di sviluppo per le aree interne”, svoltosi a Sinagra (ME), area interna dei Nebrodi.

Preservare, ripristinare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi 
connessi all’agricoltura, alla silvicoltura e all’acquacoltura”

SI - 31/12/2019 SI 31/12/2019

 

SI/NO Priorità

Binario SI/NO                
(invio della richiesta)  

SI SI

Binario SI/NO (Report 
dimnostrativo)  

SI SI

Percentuale 100% 100%

RAMO AMMINISTRAZIONE:    ASSESSORATO REG. DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA     

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

 Obiettivo strategico: B2 
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio 
costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa

OBIETTIVO OPERATIVO n.   1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo Data 
ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                       
(0 – 100))

COMMENTO: Azione 1 - Richiesta assegnazione nuove risorse e/o rimodulazione fondi FSC 2014-2020 da inoltrare agli organi competenti - Indicatore previsto BINARIO SI/NO (INVIO DELLA RICHIESTA) -VALORE
OBIETTIVO SI- DATA ULTIMA 30/09/19 : stante l’accertata impossibilità di ottenere una riprogrammazione degli FSC, si è proceduto a richiedere al Ragioniere Generale della Regione con nota congiunta ( prot. N.
27238 del 3 luglio), a firma del Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo rurale e del Dirigente Generale del C.C.F., una ulteriore assegnazione al nostro Dipartimento di circa 17 milioni(provenienti da fondi
regionali), necessari per avviare la progettazione degli interventi di cura e pulizia dei corsi d’acqua sul territorio regionale.
Una ulteriore richiesta (a firma congiunta col D.G. del Corpo forestale) di assegnazione di somme al Dipartimento Sviluppo Rurale per un totale di € 46 milioni circa è stata fatta al Ragioniere Generale, con nota
prot. 43584 del 5/9/2019, al fine di completare l’attività selvicolturale e rispettare le garanzie occupazionali del Dipartimento.  L’azione 1, per quanto sopra,  è stata pienamente realizzata.
Azione 2- Progettazione degli interventi sul territorio regionale necessari per le attività istituzionali del Dipartimento e per la messa in sicurezza del territorio fino alla copertura delle risorse di cui all’obiettivo-
Indicatore previsto BINARIO SI/NO(report dimostrativo)- VALORE OBIETTIVO SI - DATA ULTIMA 31/12/2019: a seguito dell’assegnazione di € 17 milioni i Servizi territoriali del Dipartimento hanno elaborato n. 27
progetti relativi ai lavori di sistemazione sugli alvei fluviali (vedi scheda con elenco progetti e relativi decreti)..A seguito della ulteriore assegnazione dei 46 milioni (€ 27,6 milioni sul capitolo 156604 e € 18,45
milioni sul capitolo 554238) sono stati elaborati dagli Uffici del territorio i progetti utili a copertura dell’intera somma assegnata (vedi schede relazione finale e report del 29/1/2020 prot 7047. L’azione 2 è stata,
pertanto, pienamente realizzata.
Azione 3 – Finanziamento degli interventi (Decreti) a copertura delle risorse assegnate
Valore obiettivo- percentuale di somme impegnate attraverso decreti rispetto al totale delle risorse assegnate- VALORE OBIETTIVO 100%- data ultima 31/12/2019: La somma assegnata al Dipartimento nel corso
del 2019 è stata di circa 64 milioni di euro che sono stati impegnati totalmente ma, a seguito delle procedure relative all'assestamento del bilancio regionale,si è dovuto procedere, su disposizione della
Ragioneria, a disimpegnare alcuni dei progetti già decretatii e validati dalla Ragioneria per una somma di € 5.265.000,00 mentre altri impegni già decretati sono stati bloccati dalla Ragioneria Generale prima della
loro validazione NOTA BENE: Stante l’indisponibilità di somme provenienti dalla rimodulazione degli FSC il Dipartimento con nota n.44686 del 10 settembre ha richiesto all’Assessore per l’Agricoltura, che ha
condiviso con nota n. 2823/gab del 25/09, la rimodulazione dell’obiettivo 1 eliminando l’azione 4 “inserimento dati anagrafici sul sistema Caronte” con data ultima 31/12, redistribuendo i pesi sulle tre azioni
restanti.

Completamento dell'attività selvicolturale e rispetto delle garanzie 
occupazionali mediante riprogrammazione delle risorse a valere sui 

fondi FSC 2014-2020 "Patto per il Sud" o mediante reperimento di altre 
risorse finanziarie attualmente non disponibili. 

SI - 31/12/2019 31/12/2019 100,00%
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SI/NO Priorità

Binario SI/NO (Emissione 
del bando)  

Binario SI/NO 
(Pubblicazione della 

graduatoria definitiva)  

Binario SI/NO 
(Pubblicazione della 

graduatoria provvisoria)  

Binario SI/NO (Emissione 
della graduatoria 

definitiva)  

 Obiettivo strategico: E4
Preservare, ripristinare valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi connessi 

all'agricoltura, alla sivicoltura e all'acqua coltura

31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                        
(0 – 100%)

SI 31/12/2019 100,00%

COMMENTO: . Il Bando pubblico relativo alla sottomisura 8.4 è stato emesso il 28 giugno 2019 con D.D.G. n. 1043- La graduatoria definitiva della sottomisura 8.1 è stata approvata con D.D.G. n. 1084 del
4 luglio e pubblicata sulla GURS n. 35 del 26 luglio 2019 -La graduatoria definitiva della sottomisura 8.6 è stata emessa con D.D.G. n. 1213 del 31 luglio 2019- La graduatoria provvisoria della
sottomisura 8.5 è stata emanata il 14/11

Ottimizzazione delle attività connesse al PSR Sicilia 2014/2020 - 
Avanzamento delle procedure di attuazione delle misure del 

Dipartimento
SI - SI 

 

SI/NO Priorità

100% 100%

≥ 50% 63%

≥ 60% 60%

100% 100%

≥ 97% 97%

≥ 60% 62%

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                       
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico: B 2
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitare per raggiungere 

target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle 
risorse spese, anche finalizzata all'accelerezione.

Percentuale 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore obiettivo Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

31/12/2019 100,00%

COMMENTO: Sugli FSC 2014-2020- Patto per il SUD con Valore obiettivo "validazione 60%di quanto impegnato (circa 163 milioni)" è stato caricato sul sistema un totale di € 103.360.050 milioni pari al 63,%
di quanto impegnato. Sugli FSC 2007-2013 con Valore obiettivo " Certificazione 60%di dati di spesa caricati su Caronte rispetto ai controlli effettuati sul totale di € 283,3 milioni" è stato già certificato, dal
responsabile certificazione, un totale di circa € 174.831.340,00 pari al 62%. Tutte le Azioni dell'Obiettivo suddetto sono state pienamente realizzate entro le date prestabilite (vedi Relazione finale prot.
16026 del 25/02/2020)

Avanzamento e validazione della spesa di cui alla delibera cipe 26/2016- 
FSC 2014-2020 e implementazione del sistema Caronte-Definizione dei 
processi di allineamento dati(validazione e certificazione) caricati sul 

sistema Caronte FSC 2007-2013

SI -
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SI/NO Priorità

0 31/12/19 40,00%

Commento: Con relazione prot. n. 4421 del 31/01/2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Energia ha declinato, nel dettaglio, le attività svolte ai fini del perseguimento dell’obiettivo assegnato,
fornendo evidenza documentale dei risultati raggiunti (allegato 26 alla relazione del 31/01/2020). Con riferimento a ciascuna delle azioni che concorrono a traguardare l’obiettivo in esame, si
evidenzia quanto segue:

- Azione 1 (a) | Entro la data ultima prevista del 31/08/2019 (peso 40) con nota prot. 35718 del 29/07/2019, emessa dal DEC del progetto e condivisa dfal DG Energia, è stata certificata la creazione
della Piattaforma telematica delle conferenze dei Servizi;  

- Azione 2 (b) | Entro la data ultima prevista del 31/12/2019 (peso 60) non è stata data evidenza dello svolgimento di Conferenze di Servizio con detta Piattaforma telematica. 
Sulla materia in esame si evidenzia che con la sopra citata nota prot. n. 4421 è stato rappresentato dal Dirigente Generale del D.E. quanto segue: “In merito all'utilizzo della Piattaforma Telemativa

per lo svolgimento delle conferenze di servizi al 31/12/2019 sono state completate le operazioni a garanzia della operatività informatica e gestionale della stessa. Per quanto concerne l'usufrutto

della stessa da parte degli interessati sono in corso con le società Sicilia Digitale tutte le operazioni di presa in carico e certificazione della piattaforma in questione. Al completamento di detto step 

con Sicilia Digitale la piattaforma sarà raggiungibile on line sia via web che all'interno della rete telematica regionale ".

Creazione e gestione della procedura di start-up della piattaforma 
telematica delle conferenze dei servizi riguardante gli impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili
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>_ 95% 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.   2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                                       
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:   Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Obiettivo strategico: A.3
   

 Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 
l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale

Programma 2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti enrgetiche

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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SI/NO Priorità

0 31/12/2019 0

Commento: Con relazione prot. n. 4421 del 31/01/2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Energia ha declinato le attività svolte ai fini del perseguimento dell’obiettivo assegnato.
Con riferimento a ciascuna delle azioni che concorrono a traguardare l’obiettivo in esame, si evidenzia quanto segue:

 - Azione 1 (a) | Entro la data ultima prevista del 31/08/2019, valore obiettivo il 25% di spesa portata in certificazione rispetto al Target annuale programmato: Valore obiettivo non raggiunto. 
Nel merito si evidenzia che il D.G. Energia ha rappresentato che “L'importo complessivo dei mandati pagati ammonta ad € 196.950,00 e soddisfa tutte le richieste pervenute alla data indicata e la cui

istruttoria è risultata favorevole ".
 

- Azione 2 (b) | Entro la data ultima prevista del 31/12/2019, valore obiettivo 100% di spesa portata in certificazione rispetto al Target annuale programmato: Valore obiettivo non raggiunto. 
In materia si evidenzia che il D.G. Energia ha rappresentato che la spesa certificata sul sistema Caronte al 31/12/2019 è stata pari ad € 6.962.596,61. 
Per quanto concerne i target 2019, al 31.12.2019 il Dip. Energia avrebbe dovuto garantire – ai fini del raggiungimento del target N+3 del Programma Operativo – una certificazione di spesa pari ad €
137.546.500 (cumulato con il 2018, anno in cui ha certificato € 31.818.203). Avendo il D.E. certificato € 6.962.596,61, non è stato raggiunto il target prefissato. 
Si rileva, infine, che il D.G. con nota prot. 55620 del 31/12/2019 (allegato 27) ha dato evidenza che sono stati trasmessi all'Autorità di Certificazione i Report di validazione dei dati finanziari acquisiti dal
sistema Caronte per la spesa certificata, ed al riguardo il D.G. Energia ha altresì rappresentato (con la su richiamata nota prot. 4421) che “Le rimanenti somme inserite nella piattaforma Caronte con

mandati emessi pari ad € 5.884.940,11 non sono state certificate al 31/12/2019, come concordato con l'Autorità di Certificazione, nella consapevolezza che la Regione Siciliana a fine anno aveva

ampiamente superato la quota di budget 2019”.                                         

Conseguimento del Target annuale di spesa del PO FESR Sicilia 
2014/2020
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100,00% 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                                                           
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: B.2 
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di 
monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata 

all'accelerazione della spesa 

 

SI/NO Priorità

349 16/12/2019 100,00%

Commento: Con relazione prot. n. 4421 del 31/01/2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Energia ha declinato, nel dettaglio, le attività svolte ai fini del perseguimento dell’obiettivo assegnato,
fornendo evidenza documentale dei risultati raggiunti (all. nn. 28 e 29). 
Con riferimento a ciascuna delle azioni che concorrono a traguardare l’obiettivo in esame, si evidenzia quanto segue:

- Azione 1 (a) | Entro la data ultima del 31/10/2019, valore obiettivo 20 (decreti di impegno e finanziamento), con prot. 45849 del 30/10/2019 è stato trasmesso elenco dei 256 decreti emanati per
finanziamenti nell'ambito del programma PAESC con impegno delle relative somme.

- Azione 2 (b) | Entro la data ultima del 31/12/2019, valore obiettivo 80 (decreti di impegno e finanziamento), è stato prodotto elenco completo dei n. 349 decreti emessi nel 2019 con data ultima
16/12/2019.  

Miglioramento dell'efficienza energetica. Aumento del ricorso alle fonti 
dell'energia rinnovabile e promozione dell'uso razionale dell'energia. 
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80 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                      
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: N.6
Sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili sia 
nelle infrastrutture pubbliche che private e nel settore dell'edilizia abitativa 
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SI/NO Priorità

SI 24/07/2019 100,00%

Commento: Con relazione prot. n. 4421 del 31/01/2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Energia ha declinato, nel dettaglio, le attività svolte ai fini del perseguimento dell’obiettivo assegnato,
fornendo evidenza documentale dei risultati raggiunti (all. nn. 30-32). Con riferimento a ciascuna delle azioni che concorrono a traguardare l’obiettivo in esame, si evidenzia quanto segue:

- Azione 1 (a) | Entro la data ultima del  30/09/2019 il D.E  ha provveduto alla redazione del Rapporto preliminare del Piano.
Con nota prot. n. 30233 del 17/07/2019, il Rapporto è stato trasmesso all'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dip. Ambiente, per l'avvio della procedura di VAS (ex art. 13 D.Lgs. 152/06) del Piano
Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS). 

- Azione 2 (b) | Entro la data ultima del 31/12/2019, con la nota prot. n. 31275 del 24/07/2019, si è dato avvio della fase di consultazione al Rapporto preliminare con l'inoltro ai Soggetti Competenti in
Materia Ambientale (S.C.M.A.). 

Redazione del rapporto preliminare e avvio della procedura di 
valutazione ambientale e strategica ex art. 13 del Dlgs 152/2006 e 

ss.mm.ii. presso il dipartimento regionale dell’ambiente PEARS
SI - Binario Si/No SI 31/12/2019

OBIETTIVO OPERATIVO n.   5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado raggiungimento    
obiettivo                     
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: N.6
Sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili sia 
nelle infrastrutture pubbliche che private e nel settore dell'edilizia abitativa 
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SI/NO Priorità

SI -
BINARIO 
(SI/NO)

SI 31/12/2019 SI 31/12/2019 80,00%
Aggiornamento del Piano delle azioni positive (2019-2021) e attuazione 

delle azioni del piano per il 2019

COMMENTO:
Azione a): E’ stato aggiornato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019/2021 La giunta regionale ha condiviso il documento con deliberazione n. 342 del 26 settembre 2019 (su proposta trasmessa con 
nota prot. 100568 del 10 settembre 2019).
In sede di attuazione del Piano sono state poste in essere le iniziative programmate che di seguito si elencano per ciascuna azione:
Azione b): sono state organizzate 10 giornate di formazione dei componenti CUG e di formazione finalizzata alla valorizzazione degli organismi e strutture istituzionali impegnati nella promozione del 
benessere organizzativo, delle pari opportunità e nella lotta contro le discriminazioni.
In particolare:
- un seminario, organizzato in collaborazione col Cug dell’Arpa Sicilia, “Partire dalle persone per creare valore aggiunto nelle p.a.” destinato ai componenti del Cug e ai dirigenti regionali;
,- Un seminario organizzato in collaborazione del Cug del comune di Palermo, destinato prioritariamente ai componenti del Cug.;
- un seminario, anch’esso destinato prioritariamente ai componenti del Cug in collaborazione col dipartimento della Famiglia.
- quattro giornate di formazione affidate al dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Palermo;
- una giornata di formazione affidata a formatori interni, destinata ai componenti del Cug, con focus sugli aspetti normativi e contrattuali legati al Cug;
- una giornata di formazione sui temi della tutela della privacy e della trasparenza;
- una giornata dedicata alla comunicazione.
Azione c) Con nota prot. 142366 del 11/12/2019 è stata avviata presso I Dipartimenti regionali la ricognizione sulle nomine e scadenze del mandato di Consigliere/a di Fiducia. Il Dipartimento della funzione 
pubblica e del personale non ha fornito ulteriori dati con indicazione degli atti adottati e delle relative date.
Azione d) previa analisi dei dati di affluenza allo sportello di ascolto (2013/2028) e dei dati sul benessere organizzativo basati su oltre duemila questionari sono state elaborate alcune proposte contenute nel 
progetto “Implementazione dello sportello di ascolto psicologico per il benessere e la valorizzazione della P.A” (nota prot. n. 144414 del 16/12/2019). Il report delle attività svolte è stato formulato con nota prot. 
n 147684 del 13/12/2019.
Azione e) Come programmato sono stati realizzati due seminari con il supporto dell’Università di Palermo, Facoltà di Scienze Psicologiche :
a) il giorno 04 novembre, a cura della Prof.ssa Garro dell’Università di Palermo sul tema “Il senso delle pari opportunità per creare valore la nuoca direttiva 2/2019 della Presidenza Consiglio Ministri ” presso la 
sede del Dip.to;
b) il giorno 04 dicembre alla Sala Schembri dell’E.R.S.U. aventi per tema: l’inclusione lavorativa del personale con disabilità in relazione al benessere organizzativo ed alla gestione dell’emergenza. Il seminario 
tenutosi insieme ai Proff.ri Di Stefano e Garro dell’Università di Palermo.

Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

MISSIONE 18 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                      
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:          Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della FF.PP.

Dipartimento regionale e/o Uffiio equiparato: DIPARTIMENTO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Obiettivo strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze dl personale

 

SI/NO Priorità

SI -
BINARIO 
(SI/NO)

SI 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 100,00%Regolamento per l'autorizzazione di incarichi ai dipendenti

COMMENTO: Con nota prot. n. 146204 del 19/12/2019 è stata trasmessa all'Assessore la proposta di regolamentazione della materia contenente l'illustrazione dei principi generale, delle norme di
riferimento e delle procedure da osservare.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo              
(0 – 100%)

Obietttivo strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al 

P.T.P.C.
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SI/NO Priorità

SI -
BINARIO 
(SI/NO)

SI 31/12/2019 SI 31/12/2019 71%

Ottimizzazione delle risorse regionali, attraverso azioni tese al risparmio
e all'accelerazione delle spese relativamente alle utenze centralizzate
dell'intera Amministrazione regionale e ad alcune utenze interne del
Dipartimento da considerare come "buone pratiche" per
l'Amministrazione nel suo complesso

COMMENTO: L'obiettivo è stato incentrato sulla attivazione di convenzioni, semplificazione e razionalizzazione delle procedure delle spese per le utenze centralizzate al Dipartimento e tutte le azioni
programmate sono state svolte entro il 31/12/2019.
Azione a) A seguito del monitoraggio delle fatture emesse dai fornitori sono state individuate 324 utenze telefoniche che non hanno registrato traffico in uscita da almeno sei mesi. Tale situazione è stata
portata all’attenzione degli Uffici interessati con invito effettuare una puntuale verifica delle utenze segnalate valutando il loro effettivo utilizzo e fabbisogno . Dai riscontri ricevuti si è accertato che ben 144
utenze non erano più necessarie allo svolgimento delle attività proprie delle varie strutture amministrative e pertanto sono state dismesse. Attraverso la verifica delle utenze inattive è stato realizzato un
risparmio superiore a quello programmato (nota prot. n. 142870 del 11/12/2019 ).
Azione b) Si è provveduto alla redazione del Piano dei Fabbisogni (PdF), dinamicamente aggiornato con le dismissioni di cui alla precedente lettera, integrandolo con le informazioni tecniche relative alla codifica
delle utenze del fornitore uscente e con ordine n. 5037633 dell’ 11/7/2019 lo stesso PdFè stato inviato all’aggiudicatario delle Convenzione Consip TF5. La società aggiudicataria ha prodotto il progetto esecutivo
5037633 del 09/10/2019 redatto secondo le esigenze dell'amministrazione e in data 17/10/2019 si è provveduto ad acquistare i servizi di fonia fissa per tutta l'amministrazione regionale (nota prot. n. 142870 del
11/12/2019).
Azione c) E’ stata realizzata una attività di contenimento della spesa di energia elettrica attraverso l'uscita dal regime di salvaguardia di almeno 1000 utenze. L'attività svolta si è basata sulla predisposizione
degli ordini di fornitura all'attuale gestore di fornitura vincitore della gara Consip EE16. (riferimento prot. n. 142861 del 11/12/2019)
Azione d) Il dipartimento non ha fornito dati sufficienti a rilevare l’avvenuta stipula di una nuova convenzione per la telefonia mobile di tutta l’Amministrazione regionale, finalizzata al contenimento della spesa.
Azione e): Con nota prot. n. 122697 del 30/10/2019 è stata emanato un atto di indirizzo per la riduzione della spesa da parte dei dipendenti secondo criteri che devono tenere conto delle effettive esigenze
connesse alla funzionalità di strutture o sistemi, svolgimento delle attività lavorative, nonché necessità di assicurare la pronta e costante reperibilità per motivi di servizio.
Azione f) : Il dipartimento non ha fornito elementi chiari sulla adozione del piano revisionato nei termini di cui all’azione programmata.
Azione g): Il Piano per l'efficientamento energetico del Dipartimento della Funzione Pubblica con particolare riferimento ai punti illuminanti è stato predisposto con nota prot. n. 142867 del 11/12/2019.

Si segnala che in data 13 settembre 2019 la dottoressa Rosalia Pipia cessa dall’incarico di dirigente generale del Dipartimento funzione pubblica e personale. Le azioni sono state realizzate dai dirigenti di
struttura intermedia del medesimo Dipartimento. Lo stato di completamento dell’obiettivo tiene conto, pertanto, del risultato conseguito dai suddetti dirigenti.

OBIETTIVO OPERATIVO n.  7

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo Valore 

obiettivo
Consuntivo Data 

ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                 
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: B2

Ottimizzazione delle risorse regionali, attraverso azioni tese al risparmio e 
all'accelerazione delle spese relativamente alle utenze centralizzate dell'intera 
Amministrazione regionale e ad alcune utenze interne del Dipartimento da 
considerare come "buone pratiche" per l'Amministrazione nel suo complesso”
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SI/NO Priorità

SI -

numero/ di 
tabelle 

pubblicate 
sul sito

≥ 4 31/12/2019 9 16/12/2019 100,00%
Predisposizione e pubblicazione sul sito web istituzionale delle tabelle
esemplificative sulle principali ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità
per l'accesso alle cariche di amministratore presso gli enti locali

COMMENTO: Con le tabelle di seguito elencate sono state descritte le cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste per ciascuna tipologia di elezione (prot. n. 19099 del 16
dicembre 2019):
• Tabella A “Cause di incandidabilità alla carica di Sindaco, Consigliere Comunale, Assessore Comunale, Presidente del Consiglio Circoscrizionale,
Consigliere Circoscrizionale”;
• Tabella B “Sospensione e decadenza di diritto degli Amministratori locali in condizioni di incandidabilità”;
• Tabella C “Ineleggibilità alla carica di Sindaco”;
• Tabella D “Ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale”;
• Tabella E “Ineleggibilità alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale e di Consigliere Circoscrizionale”;
• Tabella F “Incompatibilità alla carica di Sindaco”;
• Tabella G “Incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale”;
• Tabella H “Incompatibilità alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale e di Consigliere Circoscrizionale”;
• Tabella I “Ineleggibilità ed Incompatibilità alla carica di Assessore Comunale”.

OBIETTIVO OPERATIVO n.  3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Consuntivo 

Valore 
obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo    
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE:           Assessorato Regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento regionale e/o Ufficio equiparato: DIPARTIMENTO REGIONALE delle Autonomie Locali

 Obiettivo strategico: A4
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al 

P.T.P.C. 2019-2021

 

SI/NO Priorità

SI -

numero di 
centri sedi dei 
corsi in cui è 
effettuata la 
rilevazione

>= 6 31/12/2019 6 30/12/2019 100,00%

Piano di Rafforzamento Amministrativo II^ fase - Azione di tutoring e 
capacitazione rivolto agli enti locali siciliani, quali beneficiari dei programmi 

operativi FESR e FSE. Avvio e monitoraggio dell'attività formativa.
Obiettivo pluriennale del Piano triennale della Performance 2019/2021

Primo anno di attività

COMMENTO: L'attuazione della misura inserita nel Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Siciliana, seconda fase, che vede come beneficiari gli enti locali si è sviluppata attraverso
le seguenti attività:
- analisi delle esigenze formative degli enti locali siciliani, ricerca di un quanto più ampio coinvolgimento degli enti locali, organizzazione di seminari presso ciascuno degli 11 centri formativi
prescelti secondo una logica di dislocazione nel territorio per agevolare la partecipazione del personale degli enti locali al programma formativo. I seminari hanno visto una buona partecipazione e
dagli stessi sono stati tratti validi spunti per la successiva fase della formazione.
L'attività corsuale è iniziata giorno 1 ottobre 2019 a Ragusa è proseguita nelle sedi di Enna, Trapani, Siracusa, Caltanissetta e Agrigento.
Il primo modulo dal titolo “Programmazione, attuazione e gestione di operazioni “SIE” da parte degli enti locali” è stato realizzato in cinque nodi territoriali ed ha previsto la trattazione di specifici
argomenti strettamente legati alla programmazione delle risorse extraregionali, con particolare riguardo ai fondi FESR 2014/2020.
Per tutti i nodi sono state realizzate cinque giornate d’aula, nelle quali è stato illustrato il “Ciclo di Programmazione”, dall’esame dell’avviso pubblico, alla modalità di presentazione dell’istanza di
partecipazione, agli adempimenti posti a capo dell’ente locale, predisposizione bandi e procedure di gara.
A Trapani, invece si è iniziato con il modulo “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” secondo una specifica richiesta emersa proprio nell’ambito dell’incontro iniziale di
presentazione.
Al riguardo, sono stati trattati temi legati all’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali. Tra gli argomenti sviluppati si annoverano: l’esame delle leggi di contabilità, con particolare
riguardo al Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000 e l’armonizzazione dei bilanci e della contabilità pubblica di cui al D.lgs. n. 118/2011.
Ad Enna sono stati realizzati entrambi i moduli citati, con la conseguenza che i corsi in totale realizzati sono sette.
A conclusione di ogni modulo ha fatto seguito una o più giornata di laboratorio pratico su una delle tematiche trattate nel corso.
Per la finalità richiesta in relazione all’obiettivo in questione, è stato distribuito a tutti i partecipanti un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli stessi e, più in particolare,
tendente a verificare l’effettiva utilità della formazione offerta.
Il Dipartimento ha riscontrato, dal grado di soddisfazione espresso dai partecipanti nei loro resoconti, la piena riuscita dell’attività progettuale fino adesso condotta in relazione alle finalità del
progetto PRA regionale (prot. n. 19604 del 30 dicembre 2019).

OBIETTIVO OPERATIVO n.   4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo    
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico: C1

Favorire un maggior decentramento delle competenze 
amministrative ad oggi prerogativa regionale, verso gli Enti locali per 
valorizzarne il ruolo di governo del territorio, anche potenziando la 

conferenza Regione-Autonomie locali
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SI/NO Priorità

SI -

BINARIO        
(SI/NO - 

presentazione 
proposta 
risolutiva)

SI 31/12/2019 SI 30/12/2019 100,00%
Monitoraggio della riscossione dei tributi degli Enti locali finalizzato 

all'individuazione di alcune criticità al fine di migliorare il rapporto tra ente 
impositore e contribuenti

COMMENTO: L’obiettivo in esame è stato oggetto di riprogrammazione – in conseguenza dell’intervenuta riorganizzazione delle strutture del Dipartimento a seguito del D.P.Reg. n.12 del 27 giugno
2019 -come risulta dalla direttiva assessoriale ultima di cui al D.A. n.7753 del 19.11.2019.
Il Dipartimento ha effettuato il programmato monitoraggio sulla riscossione dei tributi locali attraverso l’analisi dei dati raccolti mediante apposito questionario somministrato agli stessi enti
locali siciliani, ed infine ha formulato alcune proposte operative. Le proposte prevedono l’adeguamento dei singoli regolamenti comunali, interventi volti a migliorare l’organizzazione degli Uffici
preposti, in conformità ai nuovi strumenti agevolativi e di accelerazione procedimentale nel frattempo adottati o adottandi in funzione all'entrata in vigore di nuova legislazione in materia.
A conclusione del lavoro, il Dipartimento ritiene opportuno continuare il monitoraggio dei flussi delle riscossioni relative ai tributi locali anche nell’anno 2020 per l’acquisizione completa dei dati
richiesti e la complessiva valutazione delle criticità riscontrate.
Il Dipartimento ha proposto (prot. n. 19619 del 30 dicembre 2019) infine la possibilità di ulteriori proposte normative, da formularsi di concerto con l’Assessorato dell’Economia attraverso
l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro, finalizzate a prevedere riserve premiali in favore dei Comuni che registrano incrementi percentuali consistenti di riscossione, in analogia con quanto
determinato dal legislatore statale, in modo da assicurare la disponibilità di maggiori risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle derivanti ai trasferimenti da parte degli Enti sovraordinati.

OBIETTIVO OPERATIVO n.   5

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data 

ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo    
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico: C1

Favorire un maggior decentramento delle competenze 
amministrative ad oggi prerogativa regionale, verso gli Enti locali 

per valorizzarne il ruolo di governo del territorio, anche potenziando 
la conferenza Regione-Autonomie locali

 

SI/NO Priorità

BINARIO        
(SI/NO - report  
dimostrativo)

SI 30/06/2019
SI             

(report 
dimostrativo)

30/06/2020

BINARIO        
(SI/NO - invio 

schema 
provvedimento)

SI 31/07/2019
Schema 
decreto 

assessoriale
08/08/2019

Studio delle modalità per l’applicazione del comma 24 dell’art. 7 della legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i. - concernente il recupero dei crediti 

non riscossi vantati, a qualunque titolo, dalla Regione nei confronti degli Enti 
locali - e predisposizione dello schema di provvedimento assessoriale da 
proporre alla firma del competente Assessore per le Autonomie locali e la 

funzione pubblica.

SI - 100,00%

COMMENTO: Il Dipartimento regionale delle autonomie locali con nota prot. n. 8817 del 31 maggio 2020 ha trasmesso uno schema di provvedimento assessoriale contenente disposizioni per
l’attuazione dell’art. 7, comma 24, della l.r. n. 3/2016. La stessa nota comprende una relazione illustrativa sulle implicazioni operative e finanziarie derivanti dal recupero dei crediti non riscossi della
Regione nei confronti degli enti locali nonchè sulle modalità di recupero proposte alla luce della normativa vigente. Con nota assessoriale n. 8819 del 31 luglio 2019 sono state fornite nuove
indicazioni per la stesura definitiva del provvedimento, assegnando l’ulteriore termine di 10 giorni. Il provvedimento in esame è stato adottato con D.A. n. 363 del 14 agosto 2019 e con la circolare n.
10 del 10 settembre 2019 sono state fornite ai Dipartimenti regionali indicazioni operative. L’obiettivo, tenuto conto della avvenuta predisposizione e trasmissione del richiesto schema di
provvedimento nei termini assegnati (nota prot. n. 8817/2020) si considera raggiunto.

OBIETTIVO OPERATIVO n.   6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore obiettivo
Data 

ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo    
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico: C1

Favorire un maggior decentramento delle competenze amministrative 
ad oggi prerogativa regionale, verso gli Enti locali per valorizzarne il 

ruolo di governo del territorio, anche potenziando la conferenza 
Regione-Autonomie locali
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SI/NO Priorità

SI -
Binario                      

(SI/NO -invio della 
circolare)

SI 30/11/2019 NO - 0,00%

Supporto tecnico all'organo politico nel riordino del sistema di governo tra 
Regione, Enti Intermedi e Comuni - Emanazione linee d'indirizzo agli enti di 
area vasta per la redazione degli Statuti al fine di dare avvio all'azione 
amministrativa dei predetti enti

COMMENTO: I valori riportati sono riferiti alla programmazione degli obiettivi quale risultante dal D.A. n. 4137 del 2 luglio 2019 L'obiettivo è stato rinegoziato in corso d'anno, in considerazione
dell’avvenuto rinvio delle elezioni degli enti di area vasta. L’obiettivo rimodulato con D.A. n.7753 del 19.11.2019 risulta conseguito con riguardo alle azioni programmate e ai tempi assegnati
(relazione illustrativa nota prot. 15681 del 14 ottobre 2019 – linee di indirizzo e schemi di statuto nota prot. n. 17276 del 14 novembre 2019).

OBIETTIVO OPERATIVO n.   7

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo    
(0 – 100%)

 Obiettivo strategico: C1

Favorire un maggior decentramento delle competenze 
amministrative ad oggi prerogativa regionale, verso gli Enti locali per 
valorizzarne il ruolo di governo del territorio, anche potenziando la 

conferenza Regione-Autonomie locali
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SI/NO Priorità

3                                
3    

31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: Azione A - Attività di coordinamento regionale per la realizzazione della manifestazione
internazionale Blue Sea Land mediante l'istituzione da parte del DAE del tavolo di coordinamento per favorire, anche attraverso la promozione di periodiche riunioni, la partecipazione del
sistema regionale alla suddetta iniziativa che si svolgerà a Mazara del Vallo (17-20 ottobre 2019). L'iniziativa, svoltasi regolarmente nelle date suddette, come da programma pubblicato sul
sito istituzionale, è stata preceduta dalle riunioni tenute in data 11/6 (convocata con prot. n. 4825 del 5/6/2019), 7/10 (convocata con prot. n. 7930 del 3/10/2019), 16/9 (convocata con prot. n.
55814 del 12/9/2019 del Dip.to attività prod.), 11/10/2019 (convocata con prot. n. 8028 del 8/10/2019). Azione B - Collaborazione con Istituzioni pubbliche e private per l'organizzazione di
iniziative riguardanti il Mediterraneo da realizzarsi nell'intero territorio regionale, nonché per la partecipazione a Expo Dubai 2020. Sono ascrivibili a quest'azione le iniziative West Med (13-
15/5/2019 vedasi note prot. n. 3455 del 15/4/2019, prot. n. 2601 del 21/3/2019), la Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d'Europa (CRPM) (16-18/10/2019 vedasi nota prot. 7785 del 
27/9/2019), e la partecipazione ad EXPO Dubai 2020 (nell'ambito della manifestazione Blue Sea Land in data 19/10/2019).

Promuovere la partecipazione del sistema regionale ad iniziative 
ed eventi riguardanti il Mediterraneo con particolare riferimento a 

Expo Dubai
SI -

N.  riunioni                      
N. iniziative

≥    3               
≥    3 31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  1

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo                                                          
(0 – 100%)

RAMO AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O  UFFICI EQUIPARATI: DIPARTIMENTO DEGLI  AFFARI EXTRAREGIONALI

Obiettivo strategico: N1

Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese 
per facilitarne l'accesso al credito e di incentivazione alle produzioni 
innovative, anche attraverso l'incremento dell'apertura internazionale 

del sistema produttivo siciliano.

Programma 1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
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SI/NO Priorità

2 riunioni         
1 report

31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: Azione A - Partecipazione ai lavori della Cabina di regia istituita presso il competente
Dipartimento regionale dell'Istruzione e Formazione relativa alla Convenzione Nuovi Percorsi, con compiti consultivi e di programmazione delle attività di cui alla Convenzione
stessa. Si è preso parte alle riunioni della Cabina di Regia in data 18/3 (convocata con prot. n. 26300 del 7/3/2019 Dip.to istruzione e formazione prof.le) e 7/8/2019 (convocata con
prot. n. 88154 del 31/7/2019 del Dip.to funzione pubblica), ed altra riunione operativa è stata organizzata dal Dipartimento affari extraregionali in data 11/6 (convocata con prot. n.
4827 del 5/6/2019). Azione B - Realizzazione delle attività di competenza relative all'annualità 2019, di cui alla linea 2.2.2 del progetto esecutivo del Formez dal titolo “Nuovi percorsi
di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana”, a seguito dell'approvazione dello stesso parte della Cabina di regia. L'attività si è sostanziata nella
collaborazione con i referenti Formez per l'organizzazione del percorso di formazione e capacitazione istituzionale, attraverso numerosi incontri, a partire dal mese di maggio e
sino al mese di dicembre, ed infine si è giunti alla formulazione del programma dei corsi ed alla composizione d'aula (vedasi nota prot. n. 10247 del 23/12/2019).

Accrescere le competenze del personale della Regione Siciliana 
su politiche, programmi e normative dell'Unione Eropea, 
contribuendo all'attuazione del Piano di rafforzamento 

Amministrativo (PRA) II fase

SI -

N. riunioni 
Si/No                 

( Report 
dimostrativo)

2 riunioni     
1 report

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  2

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato Indicatore 

previsto
Valore 

obiettivo
Data 

ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data 

ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: B2

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e 
comunitarie per raggiungerei target di spesa prefissati 

effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse 
spese,anche finlizzata alla accelerazione della spesa

 

SI/NO Priorità

2 riunioni               
2 collaborazioni

31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: Azione A - Divulgazione al sistema regionale delle informazioni riguardanti la Strategia della
Macroregione Adriatico-Ionica EUSAIR. L'attività si è concretizzata nella diffusione delle iniziative riguardanti il programma Interreg-Adrion, che finanzia alcune attività dei Pilastri della
relativa Strategia (vedasi mail prot. n. 7025 del 13/8/2019). In merito, il Dipartimento ha partecipato ad un apposito incontro sull'andamento del progetto ARIEL e sulle iniziative inerenti al
Pilastro della crescita Blu, svoltosi in data 18/10/2019 (come da programma Blue Sea Land). Nell'ambito del gruppo di lavoro “Turismo sostenibile”, si è preso parte, inoltre, ad apposito
incontro in data 17/12/2019 (convocata con prot. n. 10035 del 16/12/2019) in merito al progetto “Facility point” a valere sul Programma Interreg Adrion. Azione B - Collaborazione coi
Dipartimenti regionali per iniziative riguardanti i partenariati internazionali. Sono ascrivibili a quest'azione le seguenti collaborazioni effettuate nel corso dell'anno 2019: 1) Con la
Soprintendenza del Mare del Dipartimento dei beni culturali e identità siciliana nell'ambito del progetto “Coasting” sul turismo sostenibile nelle aree costiere cofinanziato dal FESR –
Fondo di Sviluppo Regionale Europeo (vedasi mail prot. n. 7709 del 25/9/2019); 2) Con il Dipartimento regionale del Turismo sul tema “Focus territoriali sul mainstream e progetti Interreg-
MED”, nell'ambito di un percorso promosso dal Dipartimento per le politiche di coesione (vedasi nota prot. n. 17355 del 4/6/2019 del Dip.to turismo); 3) Con l'Autorità di gestione del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, nell'ambito di un'azione di coordinamento delle strutture dipartimentali interessate a candidarsi quali soggetti
capofila, o partner di progetto, all'Avviso pubblico n. 2/2019 per la presentazione dei progetti strategici a valere sui tre obiettivi tematici del Programma (vedasi nota prot. n. 9318 del
21/11/2019).

Favorire la diffusione di attiivtà nell'ambito della cooperazione 
territoriale europea

SI - Numerico 
2 riunioni              

2 collaborazioni
31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  3

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Data 
ultima

Consuntivo 
Valore 

obiettivo

Consuntivo 
Data 

ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo           
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: N1

Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese 
per facilitarne l'accesso al credito e di incentivazione alle produzioni 
innovative, anche attraverso l'incremento dell'apertura internazionale 

del sistema produttivo siciliano.
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SI/NO Priorità

3 visite istituzionali          
2 iniziative

31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: Azione A - Adempimenti e supporto, con l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, alle visite
istituzionali all'estero delle delegazioni regionali in raccordo con l'Autorità nazionale (MAECI) – Avvio di relazioni internazionali con Istituzioni ed Enti italiani all'estero (ambasciate, consolati,
istituti di cultura, camere di commercio, associazioni di emigrati). È ascrivibile a questa azione la partecipazione all'organizzazione delle seguenti visite istituzionali: 1) missione istituzionale
in Argentina, in vista della quale si è provveduto alla redazione di un dettagliato programma di incontri, prevista per il mese di marzo 2019, poi riprogrammata per espressa volontà dell'On.le
Presidente della Regione ed infine annullata (vedasi mail comunicazione alle autorità argentine in data 2/3/2019); 2) visita di Stato in Giordania, in vista della quale si è avviata una specifica
istruttoria e varie interlocuzioni per le vie brevi con l'ente proponente Euromed, La visita è stata annullata per indisponibilità del Presidente (vedasi nota prot. n. 2538 del 17/7/2019 Uff.
rappresentanza e Cerimoniale); 3) visita istituzionale a Pittsburgh svolta dal Presidente e dall'Assessore alla salute dal 7 al 10/12/2019 (vedasi nota prot. n. 9499 del 21/11/2019 alla Pres.
Cons. Ministri-Dip.to affari regionali). Azione B - Rafforzare la partecipazione della Regione siciliana nelle iniziative rivolte all'internazionalizzazione; realizzare una iniziativa di incoming di
operatori stranieri con gli Uffici dell'ICE-Agenzia all'estero nell'ambito del Piano Export Sud - PES 2 in collaborazione con i Dipartimenti regionali, in occasione di un evento a carattere
internazionale o in un momento autonomo che dia quale risultato un match-making ideale con gli stakeholders locali in continuità con quanto già realizzato nei precedenti programmi
operativi del Piano Export Sud. È ascrivibile a questa azione l'attività posta in essere nell'ambito del Piano Export Sud – Pes 2 (vedasi nota prot. n. 4902 del 6/6/2019 all'ICE Agenzia).  Azione C 
- Azioni di outgoing di delegati regionali degli Assessorati/Dipartimenti competenti per settore per l'avvio di collaborazioni istituzionali Paese-Paese in raccordo con l'Autorità nazionale
(MAECI) per favorire la nascita e/o il potenziamento di rapporti di partenariato con le controparti estere (scouting internazionale). Sono ascrivibili a questa azione, tra le altre, le seguenti
iniziative: partecipazione all'iniziativa “Regions for global sustainable development” che ha visto interessati Stati e regioni di vari continenti sotto la regia dell'Emilia Romagna (vedasi
relazione prot. n. 5480 del 21/6/2019; adesione alla proposta di collaborazione avanzata dalla Camera di Commercio Italiana in Marocco, per l'organizzazione di una missione di operatori
siciliani in Marocco (vedasi prot. n. 5295 del 18/6/2019).

Sviluppare le attività di rilievo internazionale della Regione per 
favorire la crescita del sistema Sicilia

Si -
Numerico 

Si/No
3 visite istituzionali          

2 iniziative
31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  4

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore obiettivo
Data 

ultima
Consuntivo Valore 

obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: N1

Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese per 
facilitarne l'accesso al credito e di incentivazione alle produzioni 

innovative, anche attraverso l'incremento dell'apertura internazionale del 
sistema produttivo siciliano.

 

SI/NO Priorità

3 report               
95% procedimenti 

conclusi nei 
termini

31/12/2019 100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: Azione A - Report al 30/06/2019 (Vedasi report dimostrativo prot. n. 6358 del 17/7/2019). Azione
B - Report al 30/09/2019 (Vedasi report dimostrativo prot. n. 8407 del 18/10/2019). Azione C - Report al 31/12/2019 (Vedasi report dimostrativo prot. n.598 del 28/1/2020). Azione D - Rispetto del
termine del procedimento amministrativo "emissione del mandato di pagamento" entro 30 giorni dall'accettazione delle fatture emesse da fornitori di beni e servizi, presentate entro il
10/11/2019” e relativo caricamento sulla piattaforma dei Crediti commerciali. Su 20 fatture pervenute nel periodo di riferimento, 19 sono state pagate nei termini ed una fuori termine, con una
percentuale di procedimenti conclusi nei termini del 95%. (vedasi report dimostrativo prot. n. 258 del 15/1/2020).

Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi

SI -
Si/No           

%

3 report                

≥95% procedimenti 

conclusi nei termini

31/12/19

OBIETTIVO OPERATIVO n.  6

Descrizione

Obiettivo Dirigente    
Generale o        
equiparato

Indicatore 
previsto

Valore obiettivo Data ultima
Consuntivo 

Valore obiettivo
Consuntivo 
Data ultima

Grado 
raggiungimento    

obiettivo            
(0 – 100%)

Obiettivo strategico: A3
Modernizzare e digitalizzare i servizi riorganizzando funzionalmente 

l'amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale
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ALLEGATO E. Tabelle valutazioni individuali anno 2019 
 
 

n.
n.  

valutati
n.

n.  

valutati
n.

n.  

valutati
n.

n.  

valutati
n.

n.  

valutati
n.

n.  

valutati
n.

n.  

valutati

1 0 1 1 17 17 57 57 113 113 22 22 43 43
1 0 15 15 33 33 25 25 12 12 8 8
1 0 15 0 31 0 50 0 11 0 14 0
1 0 35 33 104 104 105 100 88 88 49 49
1 0 7 7 14 14 15 15 6 6 3 3
1 0 18 18 29 29 31 31 3 3
1 0 5 5 2 2 6 6 2 2 2 2
1 0 16 16 14 14 7 7 1 1 2 2

1 0 15 15 11 11 1 1
1 0 5 5 11 11 2 2 10 10

0 0 3 2 4 4 9 9 2 2
1 0 4 4 1 1

3 0 1 0
2 0 19 0 48 48 36 36 26 26 13 13
1 0 1 0 152 0 425 317 888 578 301 200 603 306
1 0 1 1 31 31 107 107 52 52 21 21 35 35
1 0 21 21 37 37 34 34 8 8 4 4
1 0 7 7 12 12 9 9 2 2 1 1

3 2 3 3 2 2 2 2
1 0 21 21 54 54 33 32 15 15 17 17
1 0 25 0 87 87 228 228 59 59 69 69

1 0 2 2 2 2 0 0 0 0
1 0 13 13 51 41 63 62 7 7 6 1

1 0 65 0 415 0 354 0 745 0 820 0

2 0 29 29 89 89 251 251 60 60 72 72
1 0 1 1 9 9 27 27 23 22 5 5 8 8
1 0 48 0 164 0 107 0 75 0 201 0
1 0 150 0 415 0 60 0 80 0 135 0
1 0 26 0 48 33 63 28 24 14 28 13

1 0 3 3 1 1 4 4
1 0 205 151 606 606 166 166 255 255 338 338
1 0 68 43 101 96 153 128 42 34 46 28
2 0 22 0 22 7 14 6 7 4 12 7
1 0 24 24 38 38 48 48 19 19 14 14
1 0 27 27 19 19 35 35 15 15 8 8
1 0 45 45 109 109 50 50 59 59 41 41
1 0 16 0 26 26 8 8 18 18 11 11
1 0 48 48 147 147 553 553 51 51 43 43
1 0 1 1 49 49 105 105 69 69 73 73 36 36

1 0 4 4 3 3 1 1 - -

TOTALI 34 0 5 4 1.260 633 3.475 2.294 3.693 2.735 2.122 1.089 2.695 1.185

Personale oggetto della valutazione individuale anno 2019 

Centro di responsabilità amministrativa
Dir_Gen. Dirigenti II Dirigenti III Cat. D Cat, C Cat. B Cat. A

Segreteria Generale

Ufficio Legislativo e Legale

Dipartimento della Programmazione

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento degli Affari extraregionali

Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

Ufficio di Segreteria di Giunta

Ufficio Stampa e documentazione

Ufficio di Bruxelles

Dipartimento Attività Produttive

Ufficio speciale per la progettazione

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Dipartimento dell'energia

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,dei servizi e delle attività formative

Dipartimento della Funzione pubblica e del personale

Dipartimento delle autonomie locali

Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Ufficio speciale per la bonifica dei siti contaminati

Dipartimento regionale tecnico

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale

Dipartimento dell'Agricoltura

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

Dipartimento della Pesca mediterranea

Dipartimento della pianificazione strategica

Ufficio speciale chiusura e liquidazione PROF-OIF

Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Dipartimento dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo

Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo
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Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

TOTALI 0 - - - - - - - - - -

Distribuzione dei dirigenti generali dei Dipartimenti regionali  per classi di punteggio finale – Anno 2019

CRA Numero

Fascia di assegnazione

minore di 70 >a 70  e   <di 76 >a 76  e  < di 81 > a 81  e  < di 91 >a 91  e  sino a 100

Segreteria Generale

Ufficio Legislativo e Legale

Dipartimento della Programmazione

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento degli Affari extraregionali

Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Dipartimento Autorità di Bacinodel Distretto idrografico della Sicilia

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Dipartimento Attività Produttive

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi

Dipartimento dell'energia

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Dipartimento della Funzione pubblica e del personale

Dipartimento delle autonomie locali

Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Dipartimento regionale tecnico

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale

Dipartimento dell'Agricoltura

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

Dipartimento della Pesca mediterranea

Dipartimento della pianificazione strategica

Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Dipartimento dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo
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Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%

1 - - - - - - - - 1 100,00%

0 - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - 1 100,00%

1 - - - - - - - - 1 100,00%

1 - - - - - - - - 1 100,00%

Totali 4 4 100,00%

Distribuzione dei dirigenti di II fascia dei Dipartimenti regionali e/o Uffici equiparati per classi di punteggio finale – Anno 2019

CRA Numero

Fascia di assegnazione
minore di 70 >a 70  e   <di 76 >a 76  e  < di 81 > a 81  e  < di 91 >a 91  e  sino a 100

Segreteria Generale

Ufficio Legislativo e Legale

Dipartimento della Programmazione

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento degli Affari extraregionali

Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio speciale monitoraggio e attuazione azioni O.P.R.S. n. 5 e n. 6 raccolta differenziata rifiuti

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

Ufficio Stampa e documentazione

Ufficio di Bruxelles

Dipartimento Attività Produttive

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Dipartimento dell'energia

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,dei servizi e delle attività formative

Dipartimento della Funzione pubblica e del personale

Dipartimento delle autonomie locali

Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Dipartimento regionale tecnico

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale

Dipartimento dell'Agricoltura

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

Dipartimento della Pesca mediterranea

Dipartimento della pianificazione strategica

Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Dipartimento dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo

Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo
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Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%

17 - - - - - - 1 5,88% 16 94,12%
15 - - - - - - - - 15 100,00%
0 - - - - - - - - - -

33 - - - - - - 1 3,03% 32 96,97%
7 - - - - - - - - 7 100,00%

18 - - - - - - - - 18 100,00%
5 - - - - - - - - 5 100,00%

16 - - - - - - - - 16 100,00%
0 - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - 2 100,00%

0 - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - -

31 - - - - - - 1 3,23% 30 96,77%
21 - - - - - - - - 21 100,00%
7 - - - - - - 3 42,86% 4 57,14%
2 - - - - - - - - 2 100,00%

21 - - - - - - - - 21 100,00%
0 - - - - - - - - - -

13 - - - - - - - - 13 100,00%
0 - - - - - - - - - -

29 - - - - - - - - 29 100,00%
9 - - - - - - - - 9 100,00%
0 - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - -

151 - - - - - - - - 151 100,00%
43 - - - - - - 1 2,33% 42 97,67%
0 - - - - - - - - - -

24 - - - - - - - - 24 100,00%
27 - - - - - - 2 7,41% 25 92,59%
45 1 2,22% 5 11,11% 4 8,89% 7 15,56% 28 62,22%
0 - - - - - - - - - -

48 - - 1 2,08% - - 1 2,08% 46 95,83%
49 - - - - - - - - 49 100,00%
0 - - - - - - - - - -

633 1 0,16% 6 0,95% 4 0,63% 17 2,69% 605 95,58%

* Il numero di dirigenti valutati e maggiore di 5 unità rispetto al numero di dirigenti in servizio che si sono susseguiti (13) perché 2 dirigenti hanno cambiato incarico durante l'anno e n. 3 dirigentihanno avuto un incarico ad interim per tre mesi

Distribuzione dei dirigenti di III fascia dei Dipartimenti regionali e/o Uffici equiparati per classi di punteggio finale – Anno 2019

CRA Numero

Fascia di assegnazione

minore di 70 >a 70  e   <di 76 >a 76  e  < di 81 > a 81  e  < di 91 >a 91  e  sino a 100

Segreteria Generale

Ufficio Legislativo e Legale

Dipartimento della Programmazione

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento degli Affari extraregionali

Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Dipartimento Autorità di Bacinodel Distretto idrografico della Sicilia

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

Ufficio di Segreteria di Giunta

Ufficio Stampa e documentazione

Dipartimento Attività Produttive

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana

Ufficio speciale per la progettazione

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Dipartimento dell'energia

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,dei servizi e delle attività formative

Dipartimento della Funzione pubblica e del personale

Dipartimento delle autonomie locali

Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Dipartimento regionale tecnico

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale

Dipartimento dell'Agricoltura

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

Dipartimento della Pesca mediterranea

Dipartimento della pianificazione strategica

Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Ufficio speciale chiusura e liquidazione PROF-OIF

Dipartimento dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo

Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo

TOTALI
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Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%

57 - - - - 57 100,00%
33 - - - - 33 100,00%
0 - - - - - -

104 - - 1 0,96% 103 99,04%
14 - - - - 14 100,00%
29 - - - - 29 100,00%
2 - - - - 2 100,00%

14 - - - - 14 100,00%
15 - - 2 13,33% 13 86,67%
5 - - - - 5 100,00%
4 - - - - 4 100,00%

48 - - 2 4,17% 46 95,83%
317 1 0,32% 8 2,52% 308 97,16%
107 - - - - 107 100,00%
37 - - - - 37 100,00%
12 - - - - 12 100,00%
3 - - - - 3 100,00%

54 - - - - 54 100,00%
87 - - - - 87 100,00%
2 - - - - 2 100,00%

41 1 2,44% 1 2,44% 39 95,12%
0 - - - - - -

89 - - - - 89 100,00%
27 - - - - 27 100,00%
0 - - - - - -
0 - - - - - -

33 2 6,06% - - 31 93,94%
3 - - - - 3 100,00%

606 1 0,17% 1 0,17% 604 99,67%
96 1 1,04% 2 2,08% 93 96,88%
7 - - - - 7 100,00%

38 - - - - 38 100,00%
19 - - - - 19 100,00%
109 3 2,75% 3 2,75% 103 94,50%
26 1 3,85% - - 25 96,15%
147 - - - - 147 100,00%
105 1 0,95% - - 104 99,05%
4 - - - - 4 100,00%

TOTALI 2.294 11 0,48% 20 0,87% 2.259 98,47%

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Segreteria Generale

Ufficio Legislativo e Legale

Distribuzione dei funzionari per classi di punteggio finale – Anno 2019

CRA
Fascia di valutazione

Numero

minore di 80 ≥ a 80  e   <di E0 ≥ 90 e sino a 100

Dipartimento della Programmazione

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento degli Affari extraregionali

Dipartimento Autorità di Bacinodel Distretto idrografico della Sicilia

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio di Segreteria di Giunta

Ufficio Stampa e documentazione

Dipartimento Attività Produttive

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana

Ufficio speciale per la progettazione

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Dipartimento dell'energia

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Ufficio speciale per la bonifica dei siti contaminati

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,dei servizi e delle attività formative

Dipartimento della Funzione pubblica e del personale

Dipartimento delle autonomie locali

Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Dipartimento regionale tecnico

Dipartimento dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo

Ufficio speciale chiusura e liquidazione PROF-OIF

Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale

Dipartimento dell'Agricoltura

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

Dipartimento della Pesca mediterranea

Dipartimento della pianificazione strategica
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Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%

113 - - - - 113 100,00%
25 - - - - 25 100,00%
0 - - - - - -

100 1 1,00% 3 3,00% 96 96,00%
15 - - 1 6,67% 14 93,33%
31 - - - - 31 100,00%
6 - - - - 6 100,00%
7 - - - - 7 100,00%

11 - - 7 63,64% 4 36,36%
11 - - - - 11 100,00%
9 - - - - 9 100,00%
4 - - - - 4 100,00%

36 1 2,78% 5 13,89% 30 83,33%
578 3 0,52% 41 7,09% 534 92,39%
52 1 1,92% 1 1,92% 50 96,15%
34 - - - - 34 100,00%
9 - - - - 9 100,00%
2 - - - - 2 100,00%

32 - - - - 32 100,00%
228 - - - - 228 100,00%
2 - - - - 2 100,00%

62 1 1,61% - - 61 98,39%
0 - - - - - -

251 10 3,98% 2 0,80% 239 95,22%
22 2 9,09% - - 20 90,91%
0 - - - - - -
0 - - - - - -

28 - - - - 28 100,00%
1 - - - - 1 100,00%

166 1 0,60% 4 2,41% 161 96,99%
128 12 9,38% 4 3,13% 112 87,50%
6 - - - - 6 100,00%

48 - - - - 48 100,00%
35 - - - - 35 100,00%
50 1 2,00% - - 49 98,00%
8 - - 2 25,00% 6 75,00%

553 - - 2 0,36% 551 99,64%
69 1 1,45% - - 68 98,55%
3 - - - - 3 100,00%

TOTALI 2.735 33 1,21% 69 2,52% 2.629 96,12%

Ufficio speciale per la bonifica dei siti contaminati

Segreteria Generale

Ufficio Legislativo e Legale

Distribuzione degli istruttori per classi di punteggio finale – Anno 2019

CRA

Fascia di valutazione

Numero

minore di 80 ≥ a 80  e   <di E0 ≥ 90 e sino a 100

Dipartimento della Programmazione

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento degli Affari extraregionali

Dipartimento Autorità di Bacinodel Distretto idrografico della Sicilia

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio di Segreteria di Giunta

Ufficio Stampa e documentazione

Ufficio di Bruxelles

Dipartimento Attività Produttive

Ufficio speciale per la progettazione

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Dipartimento dell'energia

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,dei servizi e delle attività formative

Dipartimento della Funzione pubblica e del personale

Dipartimento delle autonomie locali

Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Dipartimento regionale tecnico

Ufficio speciale chiusura e liquidazione PROF-OIF

Dipartimento dell'Ambiente

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo

Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale

Dipartimento dell'Agricoltura

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

Dipartimento della Pesca mediterranea

Dipartimento della pianificazione strategica
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Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
% Valore 

assoluto
%

22 - - - - 22 100,00%
12 - - - - 12 100,00%
0 - - - - - -

88 - - 3 3,41% 85 96,59%
6 - - - - 6 100,00%
3 - - - - 3 100,00%
2 - - - - 2 100,00%
1 - - - - 1 100,00%
1 - - - - 1 100,00%
2 - - - - 2 100,00%
2 2 100,00%

26 - - 4 15,38% 22 84,62%
200 2 1,00% 22 11,00% 176 88,00%
21 - - - - 21 100,00%

8 - - - - 8 100,00%
2 - - - - 2 100,00%

15 - - - - 15 100,00%
59 - - - - 59 100,00%
7 - - - - 7 100,00%
0 - - - - - -

60 - - - - 60 100,00%
5 - - - - 5 100,00%
0 - - - - - -
0 - - - - - -

14 - - - - 14 100,00%
4 - - - - 4 100,00%

255 - - 1 0,39% 254 99,61%
34 1 2,94% 3 8,82% 30 88,24%
4 - - - - 4 100,00%

19 1 5,26% - - 18 94,74%
15 - - 1 6,67% 14 93,33%
59 2 3,39% 1 1,69% 56 94,92%
18 - - 5 27,78% 13 72,22%
51 - - - - 51 100,00%
73 - - 2 2,74% 71 97,26%

1 - - - - 1 100,00%

TOTALI 1.089 6 0,55% 42 3,86% 1.041 95,59%

Dipartimento Autorità di Bacinodel Distretto idrografico della Sicilia

Ufficio Legislativo e Legale

Dipartimento della Programmazione

Dipartimento della Protezione Civile

Distribuzione dei collaboratori per classi di punteggio finale – Anno 2019

CRA Numero

Fascia di valutazione
minore di 80

Segreteria Generale

≥ a 80  e   <di E0 ≥ 90 e sino a 100

Dipartimento degli Affari extraregionali

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

Ufficio di Segreteria di Giunta

Dipartimento Attività Produttive

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio speciale per la progettazione

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi

Dipartimento dell'energia

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Dipartimento dell'Ambiente

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,dei servizi e delle attività formative

Dipartimento della Funzione pubblica e del personale

Dipartimento delle autonomie locali

Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Dipartimento regionale tecnico

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento dell'Agricoltura

Ufficio speciale chiusura e liquidazione PROF-OIF

Dipartimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo

Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

Dipartimento della Pesca mediterranea

Dipartimento della pianificazione strategica

Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
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Valore 
assoluto

%
Valore 

assoluto
%

Valore 
assoluto

%

43 1 2,33% - - 42 97,67%
8 - - - - 8 100,00%
0 - - - - - -

49 49 100,00%
3 - - - - 3 100,00%
2 - - - - 2 100,00%
2 - - 1 50,00% 1 50,00%

10 - - - - 10 100,00%
1 - - - - 1 100,00%

13 - - 1 7,69% 12 92,31%
306 5 1,63% 20 6,54% 281 91,83%
35 - - 1 2,86% 34 97,14%
4 - - - - 4 100,00%
1 - - - - 1 100,00%
2 - - - - 2 100,00%

17 - - - - 17 100,00%
69 - - - - 69 100,00%
1 - - - - 1 100,00%
0 - - - - - -

72 - - 2 2,78% 70 97,22%
8 - - - - 8 100,00%
0 - - - - - -
0 - - - - - -

13 - - - - 13 100,00%
338 1 0,30% 1 0,30% 336 99,41%
28 - - 2 7,14% 26 92,86%
7 - - - - 7 100,00%

14 - - - - 14 100,00%
8 - - - - 8 100,00%

41 2 4,88% 3 7,32% 36 87,80%
11 - - 2 18,18% 9 81,82%
43 - - - - 43 100,00%
36 - - - - 36 100,00%
- - - - - - -

TOTALI 1.185 9 0,76% 33 2,78% 1.143 96,46%

Segreteria Generale

Ufficio Legislativo e Legale

Distribuzione degli operatori per classi di punteggio finale – Anno 2019

CRA
Fascia di valutazione

Numero

minore di 80 ≥ a 80  e   <di E0 ≥ 90 e sino a 100

Dipartimento della Programmazione

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento degli Affari extraregionali

Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

Ufficio Stampa e documentazione

Dipartimento Attività Produttive

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Dipartimento dell'energia

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,dei servizi e delle attività formative

Dipartimento della Funzione pubblica e del personale

Dipartimento delle autonomie locali

Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Dipartimento regionale tecnico

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo

Dipartimento dell'Agricoltura

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

Dipartimento della Pesca mediterranea

Dipartimento della pianificazione strategica

Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Dipartimento dell'Ambiente

Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo

 
 
 
 
 
 
 


