
Decreto Assessoriale n. 12 del 12 settembre 2018 

REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE   SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
L'ASSESSORE 

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 il D.P.Reg 10 maggio 2001, n. 8, recante “Regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 

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

collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”;

VISTO l’art.  4  della legge  regionale 10  dicembre 2001  n. 20,  recante  “Disposizioni 

sull'ordinamento dell’Amministrazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale 

della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000 per il 

quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici  2002-2003 e 2004-2005, pubblicato 

sulla GURS n.31 del 13/07/2007;

VISTE le note dell’Assessorato alla Presidenza (ora Assessorato regionale delle autonomie locali 

e della funzione pubblica) n.78/spcs e 90/spcs, rispettivamente del 2/11/07 e del 30/11/07, aventi 

per oggetto “Criteri generali per la valutazione della dirigenza  regionale” e “Criteri di 

valutazione Dirigenti prima fascia, Dirigenti Generali, Dirigenti responsabili uffici diretta 

collaborazione”; 

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 decreto legislativo n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 14, in materia  

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”;

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”;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, “Disposizione 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”;

VISTA la legge 6  novembre 2011, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e  la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

VISTO il “Regolamento attuativo dell’art. 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2001, 

n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance”, approvato con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52;

VISTO il D.P.Reg 18 gennaio 2013, n. 6 di emanazione del “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 1. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 

dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg 14 giugno 2016, n. 12 di emanazione del “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 1. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art.49, comma 1, della legge regionale 7 

maggio 2015, n. 9. Modifica al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 

successive modifiche ed integrazioni”;

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;



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

seduta dell’Assemblea regionale Siciliana del 9 gennaio 2018;

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

Aggiornamento 2018 – 2020 della Regione Siciliana”, adottato con Decreto del Presidente 

della Regione n. 524 del 31/01/2018;

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018-2020, approvato 

dalla Giunta Regionale con Delibera 13 febbraio 2018, n. 77;

VISTA la  Direttiva  di  Indirizzo per  la  Programmazione Strategica  e  la  Formulazione  delle 

Direttive Generali   degli  Assessori per l'Attività Amministrativa e la gestione Strategica per 

l'anno 2018 del Presidente delle Regione Siciliana prot. 4272/GAB del 29 Marzo 2018;

VISTO il  D.A. n.  04 del 09/05/2018 col quale è stata  approvata la  “Direttiva generale per  

l'azione amministrativa e la gestione operativa 2018  per l'Assessorato regionale del Turismo,  

dello Sport e dello Spettacolo”, indirizzata:

• al Dirigente Generale, pro tempore, del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e 

dello Spettacolo;

• al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo;

costituita altresi dalle schede “A” Performance Operativa dei dirigenti apicali  e “B”  Scheda di  

dettaglio delle azioni individuate ai fini dei raggiungimento dei singoli obiettivi operativi, ai fini  

della  successiva  valutazione  finale  dei  risultati  conseguiti,  allegate  alla  medesima  direttiva  e 

costituenti parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTE  le Schede  “A”  relative  alla  definizione  della  “Performance  Operativa”  dei  Dirigenti 

responsabili delle strutture apicali direttamente dipendenti dall'Assessorato regionale del Turismo, 

dello Sport e dello Spettacolo allegate alla “Direttiva generale per l'azione amministrativa e la  

gestione  operativa  2018  per  l'Assessorato  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  

Spettacolo”; 

RAVVISATA la  necessità  di  integrare  nei  contenuti  le  schede  “A”  allegate  alla  “Direttiva  

generale per l'azione amministrativa e la gestione operativa 2018  per l'Assessorato regionale  

del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo”, approvata con D.A.  n. 04 del 09/05/2018:

- per il  Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e 

dello Spettacolo,  per le parti riguardanti  a) la correlazione tra obiettivi  operativi  ed obiettivi 



strategici;  b) l'integrazione della voce Comportamento Organizzativo;  c) l'aggiunta della voce 

Attuazione Piano di lavoro, nella tabella riassuntiva;

-  per il  Dirigente pro tempore dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo,  per le parti 

riguardanti a) l'integrazione della voce Comportamento Organizzativo;  b) l'aggiunta della voce 

Attuazione Piano di lavoro, nella tabella riassuntiva;

RITENUTO pertanto di sostituire le schede “A”  allegate alla “Direttiva generale per l'azione 

amministrativa e la gestione operativa 2018 per l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport  

e dello Spettacolo”, approvata con D.A.  n. 04 del 09/05/2018;

DATO ATTO che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato

DECRETA

Art. 1

Sono approvate le schede “A” relative alla definizione della “Performance Operativa” dei Dirigenti 

delle strutture apicali direttamente dipendenti dall'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e 

dello Spettacolo 1) Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 2) Ufficio 

Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, che sostituscono integralmente, nella nuova formulazione, 

le schede “A” allegate alla “Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione operativa  

2018 per l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo”, approvata con D.A. 

n. 04 del 09/05/2018;

Art. 2

Il presente decreto ed i relativi allegati, saranno pubblicati ai sensi dell'art. 68 l.r.21/2014 e s.m.i., 

sul  sito  istituzionale  dell'Assessorato  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  e 

trasmesso, per il seguito di competenza, all'OIV.

         f.to       L'Assessore 

Sandro Pappalardo 



SCHEDA   A
Quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:  Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

UFFICIO:  
Quadro riassuntivo obiettivi assegnati Anno di riferimento 

2018DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa  Di Fatta Lucia

PERFORMANCE  OPERATIVA

Nr. Descrizione sintetica obiettivi operativi 
(Colonna B)

Priorità 
(alta/bassa) 
(Colonna C)

Corr. Ob. Strat.
(Colonna D)

Indicatore 
previsto

(Colonna E)

Valore obiettivo
(Colonna F)

Data ultima
(Colonna G)

Peso attribuito
(Colonna H)

1
Sviluppo della cultura della trasparenza e della lega-
lita'.
Piena attuazione del P.T.P.C. 2018 -2020

ALTA A.4 % 100 10/11/18 5

2

Rimodulazione  e  pieno  utilizzo  delle  risorse  dei 
Programmi  operativi  comunitari,  secondo  i  target 
definiti,  anche attraverso il  Piano di Rafforzamento 
amministrativo  (PRA),  nonche'  delle  risorse 
nazionali.

ALTA
B.3

% 100 31/12/18 20

3

Miglioramento della governance del settore attraver-
so la creazione di una rete di tutti i soggetti che ope-
rano sul territorio e che a diverso titolo concorrono 
alla promozione
del prodotto Sicilia.

ALTA
F.1

SI/NO SI 15/10/18 8

4 Valorizzazione borghi storici e rurali ALTA
F.4

SI/NO SI 31/12/18 7

5

Rielaborazione dei documenti programmatici plu-
riennali di sviluppo, riduzione del debito, rientro dal 
disavanzo, valorizzazione del patrimonio e avvio del-
la dismissione nel rispetto della normativa vigente in 
materia di quegli immobili non funzionali alle finali-
ta' istituzionali.

ALTA
B.1

SI/NO SI 31/12/18 5

6
Promozione del prodotto Sicilia attraverso interventi 
di richiamo e di politica tariffaria.

ALTA
F.3

SI/NO SI 31/12/18 10

Raggiungimento obiettivi operativi   prioritari                        (range punti 45-65) 55

Attuazione piano di lavoro                                                         (range punti 20 -30)
25

Totale conseguibile Performance operativa                                              (punti 80) 80



COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Qualità gestionali-relazionali Peso attribuito

(Colonna K)
Capacità di analisi e programmazione (Range 5-10)                              6
Capacità di relazione e coordinamento (Range 5-10)                              6
Capacità di gestione e realizzazione (Range 5-10)                              8

Totale area Comportamento organizzativo
(Range 5-25)                            20

TABELLA RIASSUNTIVA
Performance operativa 80
Comportamento organizzativo 20

Totale 
100

Firmato     L'Assessore Firmato Il Dirigente Generale
Sandro Pappalardo         Lucia Di Fatta



SCHEDA   A
Quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:  Assessorato Turismo Sport e Spettacolo - UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

UFFICIO:
Quadro riassuntivo obiettivi assegnati Anno di riferimento 

2018DIRIGENTE  RESPONSABILE UFFICIO SPECIALE
Dott.  RAIS Alessandro

PERFORMANCE  OPERATIVA

Nr. Descrizione sintetica obiettivi operativi Priorità 
(alta/bassa) 

Corr. Ob. Strat. Indicatore 
previsto

Valore obiettivo Data ultima Peso attribuito

1
Sviluppo della cultura della trasparenza e della legali-
ta'. Piena attuazione del P.T.P.C. 2018 - 2020. ALTA

A-La Regione
come motore di
cresci.../A.4
Sviluppo della
cultura
della.../A.4.1
Sviluppo della
cultura della
trasparenza e
della legalita'...

% 100 31/12/18 5

2

Miglioramento  della  "governance"  del  settore 
attraverso la  creazione di  una rete di  tutti  i  soggetti 
che  operano  sul  territorio  e  che  a  diverso  titolo 
concorrono alla promozione del prodotto Sicilia

ALTA

F-Cultura,
Turismo e
Spettacolo/F.1
Miglioramento
della
"governa.../F.1.1
Miglioramento
della
"governance" del
settore attraverso
la...

Numero 2 30/10/18 25

3

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale attra-
verso la creazione di un sistema di fruizione in grado 
di intercettare nuovi spazi del mercato turistico. ALTA

F-Cultura,
Turismo e
Spettacolo/F.2
Tutela e
valorizzazione del
.../F.2.1 Tutela e
valorizzazione del
patrimonio
culturale
attravers...

Numero 1 31/12/18 20



4 Valorizzazione borghi storici e rurali ALTA

F-Cultura,
Turismo e
Spettacolo/F.4
Valorizzazione
borghi
storic.../F.4.1
Valorizzazione
borghi storici e
rurali

SI/NO SI 30/11/18 5

Raggiungimento obiettivi operativi   prioritari                        (range punti 45-65) 55

Attuazione piano di lavoro                                                         (range punti 20 -30)
25

Totale conseguibile Performance operativa                                              (punti 80) 80

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Qualità gestionali-relazionali Peso attribuito

(Colonna K)
Capacità di analisi e programmazione (Range 5-10)                              6
Capacità di relazione e coordinamento (Range 5-10)                              6
Capacità di gestione e realizzazione (Range 5-10)                              8

Totale area Comportamento organizzativo
(Range 5-25)                            20

TABELLA RIASSUNTIVA
Performance operativa 80
Comportamento organizzativo 20

Totale 
100

Firmato    L'Assessore Firmato Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
Sandro Pappalardo     per il Cinema e l'Audiovisivo

   Alessandro Rais


