
Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali)

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

AMMINISTRAZIONE:

UFFICIO: Ufficio speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

DIRIGENTE GENERALE:

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate

Risorse umane: 8

Risorse finanziarie: € 7.437.000,00

PERFORMANCE OPERATIVA

Programma Missione Descrizione obiettivo operativo Data ultima

1 A4 5

2 2 5 F1 31/12/19 20

3 2 7 F2 31/12/19 20

4 2 7 F2 31/12/19 15

5 A3 10

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70) 70

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabile Peso attribuito

SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance  
– Anno 2019

Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo

Dott. Alessandro Rais

Risorse 
umane:

Risorse 
finanziarie:

Risorse 
strumentali:

Nr
Corr. ob. 
Strategico

Indicatore 
previsto

Valore 
obiettivo

Peso 
attrib.

11 – Altri servizi 
generali

1 – Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

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

Vedi 
scheda 2.1

Vedi 
scheda 

2.1

31/12/2019 
(Da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)

Miglioramento della “governance” del 
settore artistico e culturale attraverso 
la creazione di una rete di soggetti 
pubblici e privati

Vedi 
scheda 2.2

Vedi 
scheda 

2.2

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

Vedi 
scheda 2.3

Vedi 
scheda 

2.3

Valorizzazione di siti di interesse 
culturale, del patrimonio naturalistico 
e ambientale e dei  borghi

Vedi 
scheda 2.4

Vedi 
scheda 

2.4

11 – Altri servizi 
generali

1 – Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

Pieno rispetto dei termini di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi

Vedi 
scheda 2.5

Vedi 
scheda 

2.5

31/12/2019 
(Da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)



Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 0
Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10
Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10
Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10
TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30) 30

TABELLA RIASSUNTIVA
Totale performance operativa 70
Totale comportamenti organizzativi 30
Totale complessivo 100

Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo quando previsto dalla sezione 7 del Sistema di 
misurazione e valuazione della Performance 2019



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2.1

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

UFFICIO: Ufficio speciale per il Cinema e l'Audiovisivo
DIRIGENTE GENERALE: Dott. Alessandro Rais

Descrizione:

1

Indicatore previsto Data ultima

a Si 31/10/2019 50

b Si 10

c Si 30

d Invio entro i termini Data ultima 10/11/2019 10

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (5) 100

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegati

Obiettivo operativo Nr:

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

Nr. Azioni del piano di lavoro concorrenti 
all'obiettivo

Valore 
obiettivo

Peso 
attribuito 
all'azione

Completa attuazione della misura 13 - Mappatura 
delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione 
del rischio – controllo e prevenzione

Binario Si/No (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

Binario Si/No (Report 
dimostrativo)

31/12/2019 
(Da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)

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

Binario Si/No (Report 
dimostrativo)

31/12/2019 
(Da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)

Trasmissione entro i termini del report sullo stato di 
attuazione della misura 1 – Trasparenza



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2.2

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

UFFICIO: Ufficio speciale per il Cinema e l'Audiovisivo
DIRIGENTE GENERALE: Dott. Alessandro Rais

Descrizione:

2

Indicatore previsto Data ultima

a Si 31/12/2019 60

b Si 31/12/2019 40

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (20) 100

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegati

Obiettivo operativo Nr:

Miglioramento della “governance” del settore artistico e culturale attraverso la creazione 
di una rete di soggetti pubblici e privati

Nr. Azioni del piano di lavoro concorrenti 
all'obiettivo

Valore 
obiettivo

Peso 
attribuito 
all'azione

Definizione del “Programma triennale dell'esercizio 
cinematografico” in raccordo con le associazioni di 
categoria della filiera audiovisiva e con l'ANCI 
(Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia)

Binario Si/No 
(Proposta di 

Programma triennale)

Organizzazione di iniziative di aggiornamento 
professionale e confronto con le realtà 
internazionali, rivolte ai produttori cinematografici e 
audiovisivi siciliani (che con la loro attività 
concorrono alla promozione del brand Sicilia)

Binario Si/No (Report 
dimostrativo)



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2.3

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

UFFICIO: Ufficio speciale per il Cinema e l'Audiovisivo
DIRIGENTE GENERALE: Dott. Alessandro Rais

Descrizione:

3

Indicatore previsto Data ultima

a ≥ 3 31/12/2019 25

b ≥ 2 31/12/2019 25

c ≥ 1 31/12/2019 50

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (20) 100

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegati

Obiettivo operativo Nr:

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

Nr. Azioni del piano di lavoro concorrenti 
all'obiettivo

Valore 
obiettivo

Peso 
attribuito 
all'azione

Iniziative di promozione di teatri antichi, di siti 
archeologici e di interesse culturale in attuazione 
dell'accordo interassessoriale “Anfiteatro Sicilia” 
nell'ambito dell'APQ “Sensi Contemporanei – 
Cinema e Audiovisivo”

Numero di iniziative 
realizzate (Come da 
report dimostrativo)

Iniziative di promozione del territorio attraverso 
l'organizzazione di location tour indirizzati a 
produttori cinematografici italiani e stranieri ed a 
giornalisti, in occasione di eventi cinematografici che 
si svolgono in Sicilia

Numero di iniziative 
realizzate (Come da 
report dimostrativo)

Ideazione, redazione, pubblicazione e diffusione di 
materiali informativi e/o promopubblicitari relativi a 
itinerari cineturistici in Sicilia e attività connesse

Numero di iniziative 
realizzate (Come da 
report dimostrativo)



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2.4

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

UFFICIO: Ufficio speciale per il Cinema e l'Audiovisivo
DIRIGENTE GENERALE: Dott. Alessandro Rais

Descrizione:

4

Indicatore previsto Data ultima

a ≥ 1 31/12/2019 100

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15) 100

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegati

Obiettivo operativo Nr:

Valorizzazione di siti di interesse culturale, del patrimonio naturalistico e ambientale e dei  
borghi

Nr. Azioni del piano di lavoro concorrenti 
all'obiettivo

Valore 
obiettivo

Peso 
attribuito 
all'azione

Ideazione e realizzazione di una iniziativa/rassegna 
di promozione dei borghi siciliani attraverso il 
cinema, con la proiezione di materiali audiovisivi in 
contesti festivalieri o altre iniziative culturali di 
rilievo.

Numero di iniziative 
realizzate (Come da 
report dimostrativo)



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2.5

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

UFFICIO: Ufficio speciale per il Cinema e l'Audiovisivo
DIRIGENTE GENERALE: Dott. Alessandro Rais

Descrizione:

5 Pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

Indicatore previsto Data ultima

a Si 31/07/2019 10

b Si 31/10/2019 10

c Si 31/01/2020 10

d 70

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (10) 100

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegati

Obiettivo operativo Nr:

Nr. Azioni del piano di lavoro concorrenti 
all'obiettivo

Valore 
obiettivo

Peso 
attribuito 
all'azione

Report al 30/06/2019
Binario Si/No 

(Trasmissione del 
report)

Report al 30/09/2019
Binario Si/No 

(Trasmissione del 
report)

Report al 31/12/2019
Binario Si/No 

(Trasmissione del 
report)

Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione 
dei procedimenti di liquidazione dei festival 
cofinanziati

N. procedimenti 
conclusi nei 
termini/N. 

procedimenti avviati

% ≥ 95
(n.b. per il 
livello di 

completame
nto vedasi 

atto indirizzo 
prot.  n. 7209 
del 18.04.19)

31/12/2019 
(da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)
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