
Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali)

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

AMMINISTRAZIONE:

UFFICIO:

DIRIGENTE GENERALE: Lucia Di Fatta

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate

Risorse umane: 316 Risorse umane:

Risorse finanziarie: Come da somme stanziate in sede di bilancio

PERFORMANCE OPERATIVA

Programma Missione Descrizione obiettivo operativo Data ultima

1 A4 5

2 B2 31/12/19 15

3 F2 31/12/19 15

4 9 F2 31/12/19 15

5 1 F3 31/12/19 10

6 A3 10

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

Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo

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)

Ottimizzazione dell'utilizzo delle 
risorse  nazionali e comunitarie per 
raggiungere i target prefissati

Vedi 
scheda 2.2

Vedi 
scheda 

2.2

Politica 
Regionale 

Unitaria Per il  
Turismo

Definire un nuovo modello di 
governance del settore turistico

Vedi 
scheda 2.3

Vedi 
scheda 

2.3

Politica 
Regionale 

Unitaria Per il  
Turismo

Favorire il rafforzamento del settore 
turistico

Vedi 
scheda 2.4

Vedi 
scheda 

2.4

Politica 
Regionale 

Unitaria Per il  
Turismo

Rafforzare l'attratività del brand Vedi 
scheda 2.5

Vedi 
scheda 

2.5

11 – Altri servizi 
generali

1 – Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

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.  

Vedi 
scheda 2.6

Vedi 
scheda 

2.6

31/12/2019 
(Da 

rendicontare 
entro il 

15/01/2020)



TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70) 70

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabile Peso attribuito
Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 10
Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 0
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 valutazione della Performance 2019



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

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

UFFICIO: Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
DIRIGENTE GENERALE: Lucia Di Fatta

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

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

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

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

UFFICIO: Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
DIRIGENTE GENERALE: Lucia Di Fatta

Descrizione:

2

Indicatore previsto Data ultima

a 30% 30/07/2019 20

b 100% 31/12/2019 50

c 100% 31/12/2019 30

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15) 100

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegati

Obiettivo operativo Nr:

Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse  nazionali e comunitarie per raggiungere i target 
prefissati

Nr. Azioni del piano di lavoro concorrenti 
all'obiettivo

Valore 
obiettivo

Peso 
attribuito 
all'azione

Pieno utilizzo dellel risorse  a valere sugli interventi 
previsti dal PO FESR 2014-2020 di competenza 
secondo i target definiti

Percentuale di spesa 
portata in 

certificazione rispetto 
al target previsto

Pieno utilizzo dellel risorse  a valere sugli interventi 
previsti dal PO FESR 2014-2020 di competenza 
secondo i target definiti

Percentuale di spesa 
portata in 

certificazione rispetto 
al target previsto

Pieno utilizzo delel risorse dei programmi nazionali 
della politica regionale unitaria (APQ Sensi 
Contemporanei)

Percentuale di spesa 
portata in 

certificazione rispetto 
al target previsto



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

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

UFFICIO: Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
DIRIGENTE GENERALE: Lucia Di Fatta

Descrizione:

3 Definire un nuovo modello di governance del settore turistico

Indicatore previsto Data ultima

a Si 30/09/2019 40

b 1400 31/07/2019 30

c 3 30/11/2019 30

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15) 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

Aggiornamento della normativa di settore e 
prioritariamente in tema di classificazione e vigilanza 
delle strutture alberghiere ed extralberghiere, 
vigilanza agenziie di viaggio  e professioni turistiche

Binario Si/No 
(Proposta di disegno 

di legge)

Coordinamento ed integrazione delle iniziative con 
gli enti locali e con altri soggetti con competenze 
specifiche nel settore

Numero di enti locali 
e stakeholders 

coinvolti (Come da 
report dimostrativo)

Coordinamento ed integrazione delle iniziative con 
gli enti locali e con altri soggetti con competenze 
specifiche nel settore

Numero di iniziative 
realizzate (Come da 
report dimostrativo)



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

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

UFFICIO: Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
DIRIGENTE GENERALE: Lucia Di Fatta

Descrizione:

4 Favorire il rafforzamento del settore turistico

Indicatore previsto Data ultima

a 3 30/11/2019 40

b 3 31/10/2019 60

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (15) 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

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.)

Tasso di turisticità

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

Tasso di turisticità



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

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

UFFICIO: Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
DIRIGENTE GENERALE: Lucia Di Fatta

Descrizione:

5 Rafforzare l'attratività del brand

Indicatore previsto Data ultima

a Ampliare e diversificare i mercati e la domanda ≥ 1 31/12/2019 25

≥ 1 31/12/2019 25

Si 31/12/2019 25

b Si 30/11/2019 25

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

Partecipazione a fiere 
realizzate in nuovi 
mercati (Come da 

report dimostrativo)

Definire l'immagine integrata del brand Sicilia, 
valorizzando il rapporto tra prodotti turistici e 
territorio di riferimento

Numero di iniziative 
realizzate (Come da 
report dimostrativo)

Rafforzare , promuovere il brand Sicilia attraverso il 
sostegno ad eventi di grande richiamo turistico  e 
sportivo attraverso la realizzazione del calendario di 
eventi di grande richiamo turistico

Binario Si/No 
(Pubblicazione del 

calendario)

Rafforzare , promuovere il brand Sicilia attraverso il 
sostegno agli enti del settore musica e del teatro

Binario Si/No 
(Pubblicazione del 
Piano di riparto del 

Fondo Unico 
Regionale dello 

Spettacolo (FURS))



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

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

UFFICIO: Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
DIRIGENTE GENERALE: Lucia Di Fatta

Descrizione:

6

Indicatore previsto Data ultima

a Si 31/07/2019 10

Si 31/10/2019 10

Si 31/01/2020 10

b 70

Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegati

Obiettivo operativo Nr:
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.  

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 seguenti provvedimenti  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.  dei 
procedimenti amministrativi individuati nella 
Direttiva generale

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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