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Premessa

• Il progetto PRA ha analizzato a 360° tutta l’Amministrazione Regionale (circa 3.500 processi e 14.0000 dipendenti), individuando circa

30 «quick win» (soluzioni di immediata realizzazione) e quasi 70 interventi risolutivi diversi tra loro per tipologia (informatica, di processo

organizzativa e normativa) e grado di complessità di realizzazione

• I quasi 70 interventi risolutivi sono il frutto di interviste e condivisioni effettuate con i Dirigenti dei Servizi e il Dirigente Generale di

ciascun Dipartimento

• Il Cantiere di Lavoro è un insieme di interventi risolutivi che hanno un denominatore comune - ambito o oggetto – (ad esempio il

Cantiere «Risorse Umane» include tutti gli interventi risolutivi che riguardano la «gestione delle risorse umane»)

• Per la realizzazione dei Cantieri è stato previsto un approccio prototipale e agile che consente di ottenere risultati nel breve periodo

anche per interventi che prevedono soluzioni informatiche

Obiettivo del documento è descrivere i 15 Cantieri di Lavoro (68 interventi risolutivi) ad oggi individuati, che si propone di avviare al fine di

concretizzare i risultati di analisi del progetto PRA, e le soluzioni «quick win».
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Cantieri di Lavoro
Overview

Ragioneria e Bilancio

Completa digitalizzazione dell’intero processo delle uscite e delle 

entrate che permetta il totale abbandono del cartaceo e la 

semplificazione e distribuzione delle attività tra le Ragionerie e le 

Amministrazioni Attive

Performance e Competenze

Cambio della cultura organizzativa dell’Amministrazione regionale 

adottando un meccanismo di responsabilità-incentivo del dipendente 

in linea con gli indirizzi strategici del Governo regionale rafforzando 

e rinnovando le competenze del personale 

Rapporto con l’utenza

Nuovo modello di gestione della relazione con l’utenza che preveda 

anche il potenziamento e la gestione integrata della comunicazione, al 

fine di migliorare l’immagine e la percezione dell’Amministrazione 

Regionale nei confronti dei propri utenti

Risorse Umane

Sistema integrato per la gestione dell’intera vita lavorativa del 

dipendente offrendo servizi digitali al personale e assicurando il 

pieno rispetto della normativa (tutela privacy, conservazione 

sostitutiva, …)

Patrimonio e Demanio

Centralizzare il coordinamento delle politiche per la gestione e la 

valorizzazione del patrimonio e del demanio regionale fornendo ai 

decisori politici ed amministrativi le informazioni necessarie in modo 

tempestivo e strutturato

Sviluppo e valorizzazione del territorio

Realizzare opere e interventi sul territorio per favorire lo sviluppo 

della Regione, creando una visione strategica comune a tutti gli 

attori e supportando le capacità progettuali anche con l’ausilio di 

strumenti informatici adeguati

Centralizzazione attività di staff

Accentrare funzioni trasversali per aumentarne l’efficienza riducendo 

al contempo la frammentazione di attività fra i Dipartimenti e 

generando economie di risorse da riassegnare

Welfare

Garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini attraverso il 

potenziamento delle politiche sociali, formative e del lavoro 

potenziando formazione, competenze e la digitalizzazione degli 

strumenti a supporto

Beni Culturali e Turismo

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale al fine di 

promuoverne la conoscenza massimizzandone la fruizione 

attraverso un’offerta integrata

Mobilità e Trasporti

Rispondere concretamente alle esigenze di mobilità del cittadino e 

offrire servizi di trasporto efficienti, intermodali e coerenti con la rete 

infrastrutturale

Compliance

Completo allineamento alla normativa per gli aspetti inerenti la 

sicurezza, la privacy e  il processo di PTPCT

Sanità

Una gestione e programmazione del SSR supportata da applicativi 

intelligenti e dalla conoscenza come asset strategico

Attività Produttive

Sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso il potenziamento e la 

digitalizzazione degli strumenti a supporto e all’incremento di 

personale qualificato

4 4 4

Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

Tutelare l’ambiente e garantire al contempo la rapida adozione di 
progetti e piani di sviluppo territoriale per favorire gli investimenti e 

lo sviluppo della Regione e accelerare la spesa dei Fondi

6 5

3 2 4

4 5 3

5 5 6

Fondi Comunitari e Nazionali

Governo integrato delle risorse finanziarie dei fondi comunitari e 
nazionali per realizzare grandi progetti e iniziative utili a cittadini e 
imprese con un pieno controllo in tempo reale dell’avanzamento 

contabile e fisico della spesa

8
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Cantiere 1: Fondi comunitari e nazionali

Governo integrato delle risorse finanziarie dei fondi comunitari e nazionali 

per realizzare grandi progetti e iniziative utili a cittadini e imprese con un 

pieno controllo in tempo reale dell’avanzamento contabile e fisico della 

spesa

#programmaredipiù #spenderemeglio #spendereintempo

Da dove si parte…

 Assenza di una visione strategica unica delle risorse finanziarie a disposizione della Regione indispensabile per indirizzare l’azione 
governativa e programmatica sulle opportunità di crescita della Regione

 Ritardo nella certificazione della spesa a causa di tempi lunghi per le fasi di istruttoria e controllo ed elevato rischio di decertificazione a 
causa di controlli effettuati manualmente e a campione 

 Disomogeneità nello svolgimento delle attività con conseguente allungamento tempi, riduzione della qualità dei servizi e aumento del 
rischio di contenzioso

 Assenza di un sistema informativo di gestione integrata dell’intero processo dei fondi europei con conseguente ridotto contributo delle 
sedi periferiche e con prevalenza di attività svolte manualmente

Dove andare…
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DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità

MedioBasso Medio-Alto Alto

Attivare un «Team di coordinamento Fondi» a supporto della Presidenza della

Regione e della Giunta di Governo, che permetta di gestire e governare in maniera

strategica, unitaria ed integrata tutte le risorse finanziare disponibili per la Regione
Coordinamento Fondi1.1

Cantiere 1: Fondi comunitari e nazionali

Sviluppare uno strumento di supporto decisionale per il governo dei fondi

comunitari e nazionali che permetta di disporre di tutti i dati economico/ finanziari e di

tutte le informazioni sui progetti relativi ai diversi PO sia in forma aggregata che di

dettaglio

Cruscotto 
monitoraggio Fondi

1.2

LEGENDA: 

Inserire all’interno di ogni Dipartimento un servizio dedicato esclusivamente alla

programmazione che permetta una maggiore efficacia della fase di programmazione

iniziale dei Programmi Operativi e il monitoraggio e ri-programmazione in corso degli stessi

Ufficio 
Programmazione 

strategica

1.3

Allocare tutte le Unità di Monitoraggio e Controllo presso un’unica struttura

organizzativa, incardinata presso il Dipartimento Programmazione, che permetta una

maggiore efficacia dei controlli sulla spesa e della «qualità» della spesa certificata

Ufficio Controlli di I 
livello

1.4

Digitalizzare ed automatizzare i controlli di I livello sui giustificativi di spesa

(fatture, DURC, fidejussioni, ecc.) dei progetti finanziati dai fondi europei che permetta di

ridurre i tempi di lavorazione, ridurre gli errori e controllare il 100% della spesa

Controlli di I livello 
digitalizzati

1.5
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DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità

MedioBasso Medio-Alto Alto

Istituire un Albo dei valutatori tecnici delle istanze e dei progetti presentati dai

beneficiari, composto da risorse interne ed esterne con competenze specifiche, che

permetta di velocizzare i tempi per le commissioni tecniche e ridurre il rischio di ricorsi

Albo valutatori dei 
fondi

1.8

Cantiere 1: Fondi comunitari e nazionali

LEGENDA: 

Decentrare le attività di istruttoria e controlli di I livello su uffici periferici della

Regione che permetta di bilanciare i carichi di lavoro fra centro e periferia, ridurre i tempi

di lavorazione e incrementare e migliorare la certificazione della spesa

Decentramento 
funzioni

1.6

Sviluppare un nuovo sistema informativo integrato per tutti i fondi comunitari e

nazionali, che permetta di digitalizzare e dematerializzare l’intero processo e le modalità

di interazione fra Amministrazione e beneficiari

Sistema Informativo 
Integrato

1.7
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Cantiere 1: Fondi comunitari e nazionali

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

1.1 Coordinamento Fondi

Disegno della nuova struttura organizzativa (governance, risorse, strumenti, ruoli e responsabilità, …)

Definizione del modello di funzionamento

Predisposizione della modifica di Direttiva presidenziale per introdurre la nuova struttura

Avvio della nuova struttura

1.2 Cruscotto monitoraggio Fondi

Definizione dei requisiti funzionali

Progettazione e implementazione del Data Warehouse

Progettazione e implementazione dei cruscotti e della reportistica

Test e rilascio

1.3 Ufficio Programmazione Strategica

Definizione del modello di funzionamento (ruolo, responsabilità, dimensionamento, …)

Predisposizione della modifica di Direttiva presidenziale per introdurre la nuova struttura

Modifica al funzionigramma regionale

1.4 Ufficio Controlli di I livello

Disegno della nuova struttura organizzativa (governance, risorse, strumenti, ruoli e responsabilità, …)

Definizione del modello di funzionamento

Predisposizione della modifica di Direttiva presidenziale per introdurre la nuova struttura

Modifica al funzionigramma regionale

1.5 Controlli di I livello digitalizzati

Definizione dei requisiti funzionali e tecnici

Sviluppo del prototipo

Test e miglioramento della soluzione prototipale

Sviluppo e implementazione della soluzione informatica

1.6 Decentramento funzioni

Individuazione delle strutture periferiche responsabili

Definizione nel dettaglio delle funzioni da decentralizzare

Disegno delle procedure e degli strumenti per abilitare la decentralizzazione

Modifica al funzionigramma regionale

1.7 Sistema Informativo Integrato

Definizione dei requisiti funzionali e di business

Sviluppo di un prototipo

Studi di fattibilità per valutare le modalità di sviluppo del sistema informativo integrato

Sviluppo e implementazione della soluzione informatica

Change Management

1.8 Albo valutatori dei fondi

Definizione delle caratteristiche e requisiti dei valutatori

Pubblicazione del bando per attivare la selezione

XIII II III IV V VI VII VIII IX X XI
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Cantiere 2: Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Tutelare l’ambiente e garantire al contempo la rapida adozione di progetti

e piani di sviluppo territoriale per favorire gli investimenti e lo sviluppo 

della Regione e accelerare la spesa dei Fondi

#viavas #menocollidibottiglia #piùopereinregione

Da dove si parte…

 Limitata operatività della Commissione Tecnica Specialistica che crea un collo di bottiglia nei processi di VIA/VAS/AIA (a maggio 2019 
oltre 300 pratiche ferme; 20 componenti vs. 30 previsti; 2 incontri mensili vs 3 previsti per carenza fondi)

 Esteso ambito di applicazione della VIA su tutte le categorie di progetti da realizzare sul territorio regionale con inevitabile 
allungamento dei tempi (19 mesi il tempo medio di rilascio della VIA tra il 2016 ed il 2019)

 Parziale o assente tracciatura delle informazioni sulle procedure con conseguente scarsa trasparenza verso gli stakeholder

 Totale centralizzazione delle attività del processo e della responsabilità ad emettere decreti

Dove andare…
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Cantiere 2: Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

MedioBasso Medio-Alto Alto

Potenziare l’operatività della CTS attraverso specifici stanziamenti finanziari a valere sul

POC e intervenire sulla normativa di riferimento per definire un nuovo modello di

funzionamento (organizzazione interna, numero componenti, frequenza incontri, …) in linea

con i volumi di pratiche da gestire

Commissione Tecnica 
Specialistica

2.1

Decentramento delle 
competenze

2.3

Decentrare le competenze di VIA agli Enti Locali tramite un intervento normativo che

preveda la delega della valutazione per alcune categorie progettuali, oggi di competenza

regionale

Definire linee guida per la presentazione delle istanze e dei documenti associati, con

l’obiettivo di ridurre i tempi e le rilavorazioni
Regole e standard di 

gestione
2.6

Evolvere il Sistema Informativo verso una piattaforma gestionale integrata

dell’intero processo di valutazioni e autorizzazioni ambientali consentendo il coinvolgimento

degli attori interni ed esterni

Sistema Informativo 
Gestionale

2.4

Potenziare le competenze del personale dell’Amministrazione in materia di

valutazioni e autorizzazioni ambientali con l’obiettivo di ridurre i tempi di lavorazione e

incrementare la qualità dei risultati
Formazione2.5

DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità

LEGENDA: 

Riduzione perimetro 
VIA

2.2
Ridurre l’ambito di applicazione della VIA rivedendo i criteri e le condizioni di

assoggettabilità dei progetti a VIA nel rispetto della normativa nazionale
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Cantiere 2: Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

2.1 Commissione Tecnica Specialistica

Stima finanziaria dell’intervento e individuazione delle modalità operative di configurazione dell’intervento  

Formalizzazione di una «scheda intervento» da presentare all’Agenzia per la Coesione  

Individuazione della nuova organizzazione della CTS

Individuazione di nuove modalità di lavoro della CTS

Formalizzazione e proposta di modifiche alla normativa 

2.2 Riduzione perimetro VIA

Analisi tecnica delle categorie progettuali sottoposte a VIA

Concertazione tra gli attori interessati e individuazione di una proposta normativa

Attività legislativa per la predisposizione della norma regionale

2.3 Decentramento delle competenze

Individuazione delle competenze da decentrare, anche attraverso analisi di confronto delle categorie progettuali con altre Regioni

Concertazione con gli EE.LL. e proposta normativa

Attività legislativa per la predisposizione della norma regionale

2.4 Sistema Informativo Gestionale

Evoluzione della soluzione informatica sia da un punto di vista funzionale (cosa deve fare) che tecnico (come lo deve fare)

Sviluppo di un prototipo al fine di testare fattibilità e benefici e collaudare la soluzione

Decisione make or buy e eventuale software selection

Sviluppo e implementazione dell’applicativo e previsione delle necessarie azioni di change management

2.5 Formazione 

Assessment delle competenze ed analisi dei fabbisogni formativi 

Individuazione di un pool di persone da formare per ogni Struttura

Definizione del Piano Formativo (obiettivi, contenuti e modalità di fruizione, ecc.)

Sperimentazione su una Struttura regionale

Corsi di Formazione 

2.6 Regole e standard gestionali

Individuazione puntuale dei contenuti del manuale e redazione

Condivisione con gli attori dei processi interessati

XIIVI VII VIII IX X XII II III IV V
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Cantiere 3: Ragioneria e bilancio

Completa digitalizzazione dell’intero processo delle uscite e delle entrate 

che permetta il totale abbandono del cartaceo e la semplificazione e 

distribuzione delle attività tra le Ragionerie e le Amministrazioni Attive

#bilancioconsolidato #controllodigestione #bancadatigestionaleentrate #governancerealtime

Da dove si parte…

 Elevati tempi di attraversamento per i procedimenti di spesa con superamento dei valori target previsti dalla normativa

 Parziale integrazione dei Sistemi informativi in uso, con attività manuali extra-sistema o tramite «data entry»

 Numerosi «re-work» derivanti dall’assenza di modelli standardizzati da parte di ciascun Dipartimento con allungamento dei tempi

 Modalità di trasmissione «artigianali» dei dati contabili degli Enti e delle società partecipate con rischio perdita informazioni

 Limitata capacità di programmazione delle entrate con l’impossibilità di incidere efficacemente sul gettito potenziale

Dove andare…
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DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità

MedioBasso Medio-Alto Alto

Cantiere 3: Ragioneria e bilancio

Uniformare le modalità di gestione degli atti da parte dei Dipartimenti e delle

Ragionerie prevedendo focus group e riunioni intra e inter dipartimentali periodiche utili a

definire format, circolari e linee guida condivise

Standard documentali 
e linee guida

3.5

Ridistribuire le attività di controllo (in ottemperanza al principio della Segregation of

Duties -SoD) assegnando alle Amministrazioni attive i controlli di tipo amministrativo e alle

Ragionerie quelli di tipo contabile, al fine di snellire il processo e ridurre i tempi di

attraversamento

Ridistribuzione dei 
controlli

3.4

Integrare sistemi e applicativi esistenti al fine di abilitare un sistema informativo

contabile di gestione delle uscite e delle entrate, accessibile sia dalle Ragionerie che

dalle Amministrazioni attive, che permetta di governare e monitorare i processi «real-time»

e «end-to-end»

Sistema informativo 
contabile

3.1

LEGENDA: 

Rafforzare il sistema di controllo del bilancio delle società partecipate regionali
attraverso lo sviluppo di un cruscotto di monitoraggio che consenta di tracciare le
informazioni contabili delle società con beneficio sul ciclo di programmazione e controllo
della Regione

Cruscotto controllo 
società partecipate

3.2

Sviluppare una Banca dati delle entrate accessibile via web da parte dei Dipartimenti,

degli Enti Locali ecc. per l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni finanziarie e

degli atti amministrativi per le entrate di competenza con una mappatura dei soggetti

debitori

Banca dati gestionale 
delle entrate

3.3
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Cantiere 3: Ragioneria e bilancio                                                                                

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

3.1 Sistema informativo contabile

Studio di fattibilità ed analisi dei requisiti funzionali e di business della soluzione

Valutazione di interoperabilità con altri sistemi informativi

Valutazione «make» or «buy» e software selection

Acquisizione / sviluppo della soluzione, customizzazione e avvio della sperimentazione pilota

Definizione di nuove procedure di gestione ed emanazione di linee guida e circolari

Realizzazione di corsi di formazione per l'utilizzo della soluzione e Change management

Collaudo e implementazione a regime della soluzione

3.2 Cruscotto controllo società partecipate

Interlocuzioni con gli assessorati vigilanti ed il Servizio partecipazioni

Analisi dei requisiti funzionali e di business della soluzione

Valutazione di interoperabilità con altri sistemi informativi

Valutazione «make» or «buy» e software selection

Acquisizione / sviluppo della soluzione, customizzazione e avvio della sperimentazione pilota

Definizione di nuove procedure di gestione ed emanazione di linee guida e circolari

Realizzazione di corsi di formazione per l'utilizzo della soluzione e Change management

Collaudo e implementazione a regime della soluzione

3.3 Banca dati gestionale delle entrate

Interlocuzioni con i diversi stakeholders coinvolti (es. Agenzia delle Entrate)

Analisi dei requisiti funzionali e di business della soluzione

Valutazione di interoperabilità con altri sistemi informativi

Valutazione «make» or «buy» e software selection

Acquisizione / sviluppo della soluzione, customizzazione e avvio della sperimentazione pilota

Definizione di nuove procedure di gestione ed emanazione di linee guida e circolari

Realizzazione di corsi di formazione per l'utilizzo della soluzione e Change management

Collaudo e implementazione a regime della soluzione

3.4 Ridistribuzione dei controlli 

Identificazione degli atti soggetti a controllo e delle strutture preposte ai controlli

Definizione di nuove procedure di gestione ed emanazione di linee guida e circolari

Identificazione del modello operativo obiettivo con ridefinizione dei flussi e impatti sui sistemi informativi

Realizzazione di corsi di formazione e Change management

Definizione della fase pilota con discriminazione competenza atti per soglia economica e tipologia

3.5 Standard documentali e linee guida 

Individuazione e «clusterizzazione» delle tipologie di procedimento entrata - spesa

Redazione dei format documentali, strumenti di condivisione, linee guida per la compilazione e circolari

Realizzazione di corsi di formazione in ambito amministrativo-contabile

XIII II III IV V VI VII VIII IX X XI



REGIONE SICILIANA 15Copyright © Deloitte 2020. All rights reserved.

Cantiere 4: Risorse umane

Sistema integrato per la gestione dell’intera vita lavorativa del dipendente 

offrendo servizi digitali al personale e assicurando il pieno rispetto della 

normativa (tutela privacy, conservazione sostitutiva, …)

#addiocarta #risorseumanealcentro #ilmiofascicolo

Da dove si parte…

 Gestione completamente cartacea e «sparsa» dei dati e dei documenti del dipendente con rischio di perdita e/o deterioramento dei

documenti, mancato rispetto della privacy, problemi inerenti gli spazi

 Fascicoli dei dipendenti incompleti e non tempestivamente aggiornati con potenziale rischio di tardiva/parziale lavorazione di istanze

(rischio danno erariale)

 Assenza di un sistema informativo di gestione integrata dell’intero processo dei gestione delle risorse umane (dall’assunzione alla

cessazione del rapporto di lavoro)

 Assenza di un sistema unico di rilevazione delle presenze per tutte le strutture della Regione e in grado di fornire direttamente dati

univoci che possono essere utilizzati come input da altri sistemi di gestione del personale (es. gestione economica)

 Assenza di modulistica e procedure standard e condivise tra dipendenti e Amministrazione

Dove andare…
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DescrizioneIntervento

MedioBasso Medio-Alto Alto

Cantiere 4: Risorse umane

Adottare lo stesso sistema di rilevazione delle presenze per tutte le strutture

regionali che sia integrato con il sistema informativo per la gestione complessiva delle

risorse umane

Sistema unico 
rilevazione presenze

4.2

Sviluppare il fascicolo elettronico del dipendente (fascicolo «unico» informatizzato) in

grado di conservare in formato digitale informazioni e documenti, consentendo la

consultazione delle informazioni da parte delle strutture interessate e del dipendente stesso

Fascicolo elettronico 
del dipendente

4.1

Implementare il sistema per la gestione complessiva del personale relativamente a

tutti gli aspetti (anagrafica, aspetti giuridici, economici, formazione, …) con una base dati

omogenea che consenta la predisposizione e la conservazione digitale degli atti (atti nativi

digitali) e la gestione informatizzata degli stessi e delle istanze presentate dal personale

Sistema gestione 
integrato del 

personale

4.3

Condividere sulla Intranet regole e standard omogenei per le attività che riguardano

la gestione delle risorse umane attraverso la predisposizione/aggiornamento, a livello

centrale, di standard/format documentali comuni

Regole e   
standard omogenei

4.4

LEGENDA: 

Grado di 
complessità
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Cantiere 4: Risorse umane

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

4.1 Fascicolo elettronico del dipendente

Definizione dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo

Raccolta e digitalizzazione dei documenti e delle informazioni disponibili

Definizione dei requisiti funzionali e tecnici

Sviluppo del prototipo

Decisione «Make or buy» e eventuali software selection

Sviluppo e implementazione della soluzione informatica

Change management (incontri di condivisione, formazione del personale, supporto operativo)

4.2 Sistema unico rilevazione presenze

Definizione dei requisiti funzionali e tecnici

Sviluppo del prototipo

Decisione «Make or buy» e eventuali software selection

Sviluppo e implementazione della soluzione informatica

Change management (incontri di condivisione, formazione del personale, supporto operativo)

4.3 Sistema gestione integrato del personale

Definizione dei requisiti funzionali e di business

Sviluppo del prototipo

Decisione «Make or buy» e eventuali software selection

Sviluppo e implementazione della soluzione informatica

Change management (incontri di condivisione, formazione del personale, supporto operativo)

4.4 Regole e standard omogenei 

Definizione dei documenti standard da produrre e dei relativi contenuti

Predisposizione nuovi documenti e stesura delle Linee Guida per l’utilizzo degli stessi

Inserimento dei documenti standard prodotti sulla Intranet

Change management (incontri di condivisione, formazione del personale, supporto operativo)

XIIVI VII VIII IX X XII II III IV V
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Cantiere 5: Performance e competenze

Cambio della cultura organizzativa dell’Amministrazione regionale 

adottando un meccanismo di responsabilità-incentivo del dipendente in 

linea con gli indirizzi strategici del Governo regionale rafforzando e 

rinnovando le competenze del personale 

#piùcompetenze #responabilità&incentivi #digitalizzarelaperformance #trasformazionedigitale

Da dove si parte…

 Assenza di strumenti di monitoraggio in grado di fornire informazioni aggiornate sull’attuazione degli obiettivi con conseguente 
difficoltà nell’intraprendere eventuali azioni correttive

 Scarso controllo politico-amministrativo sugli Enti regionali e sulle Società partecipate in merito al raggiungimento degli obiettivi 
strategici regionali, ai costi associati al loro funzionamento, ecc.

 Elevate responsabilità formali e scarse responsabilità sostanziali su obiettivi rilevanti per l’Amministrazione 

 Assenza di competenze e professionalità idonee a gestire le innovazioni e il necessario percorso di «Digital Transformation»

Dove andare…
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DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità

MedioBasso Medio-Alto Alto

Cantiere 5: Performance e competenze

Creare un team inter-assessoriale preposto al coordinamento delle attività del

Ciclo della Performance e al supporto operativo ai singoli Dipartimenti nella

programmazione, attuazione e rendicontazione degli obiettivi di performance

Team
inter-assessoriale per 

la performance

5.2

Definire un programma pluriennale di formazione rivolto al personale regionale
finalizzato ad incrementare le competenze tecnico-informatiche nell’utilizzo degli
strumenti di lavoro e le «soft skills»

Formazione5.4

Implementare un sistema che consenta di gestire in maniera interamente digitale

il «Ciclo della Performance», integrando il controllo di gestione e prevedendo

l’automatizzazione delle attività di monitoraggio e reportistica

«Ciclo della 
performance» digitale

5.3

LEGENDA: 

Rafforzare il ruolo dell’organo di indirizzo politico nella definizione degli obiettivi
dell’Amministrazione, adottando strumenti di incentivazione e controllo sugli obiettivi
assegnati ai Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA), in particolare per le strutture
responsabili del raggiungimento di obiettivi strategici (programmazione, avanzamento della
spesa, ecc.)

Responsabilità e 
incentivi

5.1
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Cantiere 5: Performance e competenze

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

5.1 Responsabilità e incentivi

Identificazione degli uffici che svolgono attività strategiche per le politiche regionali

Revisione del sistema incentivante al fine di remunerare maggiormente il raggiungimento di obiettivi ritenuti strategici dagli 

organi di indirizzo politico

Erogazione di corsi di formazione rivolti al Dirigenti regionali per il potenziamento delle capacità organizzative-gestionali 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici

Implementazione di azioni di capacity building, anche in collaborazione con altre Amministrazioni regionali 

5.2 Team inter-assessoriale per la performance

Revisione del funzionigramma amministrativo per l’assegnazione delle competenze alla struttura

Emanazione di atti di interpello per il personale della struttura

Concertazione e redazione di standard e linee guida condivise

Individuazione dei target di spesa relativi ai fondi comunitari e identificazione degli indicatori per gli obiettivi operativi

Monitoraggio sull’inserimento dei target di spesa negli obiettivi apicali e sull’andamento dei relativi indicatori

5.3 «Ciclo della performance» digitale

Revisione del funzionigramma per l’assegnazione delle competenze alla struttura identificata

Analisi dei requisiti funzionali e di business della soluzione

Valutazione «make» or «buy» e software selection

Acquisizione / sviluppo della soluzione, customizzazione e avvio della sperimentazione pilota

Definizione di nuove procedure di gestione ed emanazione di linee guida e circolari

Realizzazione di corsi di formazione per l'utilizzo della soluzione e Change management

Collaudo e implementazione a regime della soluzione

5.4 Formazione  

Individuazione degli obiettivi

Analisi delle best practices delle altre Regioni

Mappatura delle competenze regionali e definizione di una matrice ruolo-obiettivo-competenza necessaria

Assessment delle competenze e Gap Analysis

Definizione del fabbisogno formativo

Definizione dei moduli formativi, scelta degli strumenti  e predisposizione del "Piano della Formazione"

Attuazione della Formazione, Valutazione dei risultati e Monitoraggio dell'Apprendimento

XIII II III IV V VI VII VIII IX X XI
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Cantiere 6: Rapporto con l’utenza

Nuovo modello di gestione della relazione con l’utenza che preveda anche 

il potenziamento e la gestione integrata della comunicazione, al fine di 

migliorare l’immagine e la percezione dell’Amministrazione Regionale nei 

confronti dei propri utenti

#vocedegliutenti #insiemeallaregione #nuovaimmagine

Da dove si parte…

 Scarso coinvolgimento degli utenti esterni nelle scelte operate dall’Amministrazione rispetto ai servizi offerti

 Assenza di strumenti innovativi per la gestione delle relazioni con l’utenza, anche di strumenti digitali di comunicazione a supporto 
delle relazioni con gli enti locali

Dove andare…
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DescrizioneIntervento

MedioBasso Medio-Alto Alto

Iniziare ad ascoltare la voce degli utenti rilevandone la soddisfazione, tramite

campagne e strumenti specifici per raccogliere indicazioni dagli utenti in un’ottica di

miglioramento dei servizi erogati

Rilevazione 
soddisfazione utenti

6.1

Cantiere 6: Rapporto con l’utenza

Innovare il modello di gestione della relazione con gli utenti per offrire un

servizio sempre più ’’su misura’’ e multicanale, tramite l’introduzione di procedure e

strumenti che consentano di aumentare la conoscenza degli utenti e dei loro fabbisogni

Modello interazione 
con gli utenti (CRM)

6.3

Avviare forme collaborative che stimolino proposte e partecipazione attiva degli

utenti, tramite un programma di innovazione che consenta al cittadino di proporre idee e

proposte su tematiche «chiave» per lo sviluppo di nuovi servizi

Programma 
coinvolgimento utenti

(Call4Ideas)

6.2

LEGENDA: 

Sviluppare e implementare una Piattaforma Digitale dedicata alle relazioni con i

409 Enti Locali siciliani, per la gestione digitale della comunicazione e della

documentazione, implementando controlli e automatismi a supporto dei procedimenti e dei

processi di relazione con gli enti locali che migliora le tempistiche di lavorazione, efficienta

il lavoro delle risorse regionali, potenzia la comunicazione della Regione Siciliana con gli

Enti Locali.

Piattaforma digitale 
per le relazioni con gli 

Enti Locali

6.4

Grado di 
complessità
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Cantiere 6: Rapporto con l’utenza 

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

6.1 Rilevazione della soddisfazione utenti (Customer Satisfaction)

Identificazione di un team – soggetto attuatore – responsabile dell’avvio ed attuazione della soluzione

Definizione delle modalità attuative e degli ambiti di intervento prioritari (requisiti tecnico-funzionali, fattibilità economica, 

approvvigionamento dei totem)

Redazione di un Piano per l’avvio di un pilota 

6.2 Nuove modalità di coinvolgimento utenti (Call4Ideas) 

Identificazione di un team - soggetto attuatore - della governance e dell'attuazione del Programma

Definizione di un Piano dettagliato delle modalità attuative con roadmap e tempistiche

Organizzazione di un evento per il lancio del programma

6.3  Nuovo modello  di interazione  con gli utenti (CRM)

Definizione delle procedure per la gestione dei rapporti con gli utenti

Mappatura dei punti di contatto tra l'amministrazione e gli utenti

Individuazione dei dati e delle informazioni necessarie a a migliorare l'ingaggio degli utenti

Studio di fattibilità delle modalità di attuazione anche mediante la previsione dell'utilizzo di un sistema di CRM

6.4 Piattaforma digitale per le relazioni con gli EE.LL.

Analisi funzionale e tecnica di una Piattaforma Digitale garantendo l’interoperabilità con i sistemi in uso 

Sviluppo con metodologia AGILE per la realizzazione di un primo prototipo di supporto ad uno specifico sotto-processo al fine di 

testare fattibilità, benefici e collaudare la soluzione

Sviluppo e implementazione della piattaforma e azioni di change management (es. formazione al personale)

VII VIII IX X XI XIII II III IV V VI
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Cantiere 7: Centralizzazione attività di staff

Accentrare funzioni trasversali per aumentarne l’efficienza riducendo al 

contempo la frammentazione di attività fra i Dipartimenti e generando 

economie di risorse da riassegnare

#menosprechi #piùpianificazione #protocollounicoinformatico

Da dove si parte…

 Elevata concentrazione di risorse sulle stesse attività (acquisti, protocollo, …) in diversi Dipartimenti con conseguente perdita di efficienza, 
non sfruttamento di economie di scala e mancata possibilità di ottenere risparmi da aggregazioni di volumi di acquisto

 Assenza di programmazione e pianificazione integrata della spesa per acquisti di beni e servizi dell’Amministrazione

 Errori e disomogeneità nella modalità di protocollazione con conseguente rischio di duplicazione di registrazione di atti o addirittura perdita 
di documenti

Dove andare…
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Cantiere 7: Centralizzazione attività di staff

DescrizioneIntervento

MedioBasso Medio-Alto Alto

Rilanciare la CUC della Regione Siciliana con l'obiettivo di massimizzare l'aggregazione

e la centralizzazione di tutta la spesa per beni e servizi secondo quanto fatto già dalle più

grandi Regioni italiane

Centralizzazione degli 
Acquisti

7.1

Introdurre regole e modalità di programmazione e pianificazione di tutti gli

acquisti per beni e servizi con l'obiettivo di ridurre le procedure in urgenza, evitare la

frammentazione contrattuale e garantire continuità nell'erogazione di servizi e forniture

Pianificazione acquisti
integrata

7.2

Aumentare il livello di centralizzazione della funzione di protocollo al fine di ridurre

il numero di persone coinvolte sull’attività, standardizzare metodi di lavoro ed evitare rischi

di errore/ smarrimento

Centralizzazione del 
Protocollo

7.3

LEGENDA: 

Grado di 
complessità
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Cantiere 7: Centralizzazione attività di staff

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

7.1 Centralizzazione degli Acquisti

Definizione delle direttrici strategiche di sviluppo della Centrale Committenza (mission, ruolo, forma giuridica, responsabilità, …)

Disegno del nuovo assetto organizzativo (struttura, dimensionamento personale, ruoli e responsabilità, …)

Definizione del modello di funzionamento (livelli di servizio, procedure, regolamento interno, …)

Individuazione degli strumenti e acquisizione delle competenze necessarie (Sistema informativo, formazione del personale, …)

Predisposizione della normativa regionale di avvio della nuova Centrale di Committenza

7.2 Centralizzazione della programmazione, pianificazione e monitoraggio degli acquisti per beni e servizi

Individuazione della struttura responsabile

Definizione degli strumenti di raccolta e monitoraggio delle informazioni

Disegno delle procedure per la condivisione di dati e informazioni 

Predisposizione della normativa regionale di programmazione centralizzata degli acquisti

7.3 Centralizzazione del Protocollo

Mappatura delle attuali modalità di protocollo su tutti i Dipartimenti

Revisione modalità di protocollazione (ruoli e responsabilità) e stesura Regolamento/Manuale per l’utilizzo 

Definizione dei requisiti funzionali e tecnici

Sviluppo del prototipo

Decisione «Make or buy» e eventuali software selection

Sviluppo e implementazione della soluzione informatica

Change management (incontri di condivisione, formazione del personale, supporto operativo)

I II III IV V XIIVI VII VIII IX X XI
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Cantiere 8: Patrimonio e demanio

Centralizzare il coordinamento delle politiche per la gestione e la 

valorizzazione del patrimonio e del demanio regionale fornendo ai decisori 

politici ed amministrativi le informazioni necessarie in modo tempestivo e 

strutturato

#strategiadivalorizzazione #catastoonline #controllosugliasset

Da dove si parte…

 Assenza di un’attività di coordinamento tra i 7 diversi Assessorati che attuano i processi di gestione del demanio e del patrimonio in modo 
non standardizzato

 Frammentazione e dispersione delle informazioni tra archivi cartacei, sistemi informatici e singoli documenti nei diversi Dipartimenti 
coinvolti nel processo

 Scarsa e non immediata contezza delle aree demaniali e degli immobili di pertinenza dell’Amministrazione

 Difficoltà nella gestione delle entrate a causa dell’inadeguatezza del monitoraggio delle concessioni e degli affitti attivi derivanti da locazioni e 
concessioni 

Dove andare…
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DescrizioneIntervento

MedioBasso Medio-Alto Alto

Cantiere 8: Patrimonio e demanio

Costituire una Cabina di Regia per l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio

dei singoli Dipartimenti nelle attività di gestione del demanio e del patrimonio,

uniformando i modelli operativi, collezionando i dati ad oggi frammentati e predisponendo

una periodica reportistica di sintesi

Cabina di Regia 
Demanio e Patrimonio

8.1

Implementare un portale unico regionale aggiornato in tempo reale contenente

record relativi a ciascuno dei beni e delle aree gestite dall’Amministrazione con

informazioni di natura catastale e contabile, associando tramite la georeferenziazione (GIS)

informazioni e atti relativi a locazioni, concessioni, interventi di manutenzioni ecc.

Sistema informativo 
patrimonio regionale

8.2

LEGENDA: 

Grado di 
complessità
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Cantiere 8: Patrimonio e demanio

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

8.1 Cabina di regia Demanio e Patrimonio

Analisi normativa e procedure al fine di identificare le tipologie di procedimento di gestione del demanio e patrimonio

Analisi dei flussi informativi, numerici e logici dei processi dei diversi dipartimenti

Definizione di nuove procedure di gestione ed emanazione di linee guida e circolari

Disegno ed implementazione di un modello operativo obiettivo nella gestione del demanio e patrimonio

8.2 Sistema informativo patrimonio regionale

Verifiche negli archivi ed in loco per consolidare il registro di consistenza dei beni 

Analisi dei requisiti funzionali e di business della soluzione

Valutazione del riuso e di interoperabilità con altri sistemi informativi nelle disponibilità dell'Amministrazione

Valutazione «make» or «buy» e software selection

Acquisizione / sviluppo della soluzione, customizzazione e avvio della sperimentazione pilota

Realizzazione di corsi di formazione per l'utilizzo della soluzione e Change management

Collaudo e implementazione a regime della soluzione

I II III IV V XIIVI VII VIII IX X XI
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Cantiere 9: Sviluppo e valorizzazione del territorio

Realizzare opere e interventi sul territorio per favorire lo sviluppo della 

Regione, creando una visione strategica comune a tutti gli attori e 

supportando le capacità progettuali anche con l’ausilio di strumenti 

informatici adeguati

#progettiamoilfuturo #realizziamoleopere #custodireilterritorio

Da dove si parte…

 Assenza di un centro di coordinamento strategico ed operativo che assicuri una visione integrata delle pianificazioni sul
territorio garantendone l’efficacia e l’attuazione

 Limiti dell’attuale Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.R.) che presenta criticità funzionali e gestionali e risulta incompleto di alcune
aree tematiche utili alla gestione degli interventi sul territorio

 Ritardo nella realizzazione delle opere infrastrutturali riconducibile frequentemente alla scarsa capacità di presentare progetti in fase
esecutiva

Dove andare…
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DescrizioneIntervento

MedioBasso Medio-Alto Alto

Cantiere 9: Sviluppo e valorizzazione del territorio

Evolvere il Sistema Informativo Territoriale Regionale attraverso la digitalizzazione

dell’archivio cartaceo, l’integrazione di informazioni geografiche e cartografiche e

l’individuazione della sua idonea gestione e manutenzione sia hardware che software (chi lo

gestisce e come)

Sistema Informativo 
Territoriale Regionale

9.2

Diffondere l’utilizzo della metodologia e dei relativi software di Building

Information Modeling (BIM) nell’ambito delle attività del ciclo di realizzazione delle

opere infrastrutturali regionali
Metodologia BIM9.3

LEGENDA: 

Supportare l’Amministrazione e gli EE.LL. nella progettazione di

opere infrastrutturali agendo sulle procedure e sulla disponibilità di risorse finanziarie

per avere un parco progetti spendibile immediatamente nell’attuale ciclo di

programmazione e nel ciclo di programmazione futuro

Progettazione da parte 
dell’Amministrazione e 

degli EE.LL.

9.4

Prevedere un Commissario speciale che garantisca l’adozione e l’aggiornamento in

tempi rapidi delle necessarie pianificazioni sul territorio (es. PTR) e il coordinamento delle

diverse linee di indirizzo strategico per la realizzazione degli interventi in Regione, anche

prevedendo la revisione dei vincoli che oggi ostacolano il loro iter approvativo

Commissario speciale 
per il Territorio

9.1

Grado di 
complessità
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Cantiere 9: Sviluppo e valorizzazione del territorio

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

9.1 Commissario speciale per lo sviluppo e la valorizzazione del Territorio

Scelta e nomina del Commissario Speciale

Adempimenti amministrativi e contabili finalizzati alla creazione di un apposito capitolo di bilancio

9.2 Sistema Informativo Territoriale Regionale

Digitalizzazione dell'archivio storico cartaceo e caricamento sul S.I.T.R.

Identificazione del set di dati/informazioni che devono essere integrate a sistema e approfondimento tecnico con i Dipartimenti impattati

Evoluzione della soluzione informatica sia da un punto di vista funzionale (cosa deve fare) che tecnico (come lo deve fare)

Sviluppo di un prototipo al fine di testare fattibilità e benefici e collaudare la soluzione

Decisione make or buy e eventuale software selection

Sviluppo e implementazione dell’applicativo e previsione delle necessarie azioni di change management

Proposta di modifica del funzionigramma dipartimentale per l'attribuzione della gestione del S.I.T.R. ad un soggetto regionale

Concertazione con la Presidenza e il Dip.Funzione Pubblica in merito alla proposta di modifica

Emanazione del Decreto Presidenziale di modifica degli assetti organizzativi e dipartimentali

Definizione di nuove procedure di gestione ed emanazione di linee guida e circolari

9.3 Metodologia BIM 

Analisi di mercato e software selection

Change Management per l’introduzione della metodolgoia e formazione al personale

9.4 Progettazione da parte dell'Amministrazione e degli EE.LL.

Costituire un Albo di professionisti con competenze specialistiche in materia di progettazione

Potenziare il lavoro (impegno) del personale non dirigenziale

Sostenere le spese tecniche (di carattere non consulenziale) per le attività funzionali alla progettazione

XIIVI VII VIII IX X XII II III IV V
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Cantiere 10: Mobilità e trasporti

Rispondere concretamente alle esigenze di mobilità del cittadino e 

offrire servizi di trasporto efficienti, intermodali e coerenti con la rete 

infrastrutturale

#insiciliacimuoviamo #menoatteseallafermata #scambifacili

Da dove si parte…

 Assenza di una visione integrata di infrastrutture e servizi per la mobilità ed i trasporti che incide negativamente sia sulla
pianificazione che sulla gestione

 Carenze nella pianificazione e nel monitoraggio dei Servizi di TPL

 Organizzazione poco efficiente delle Strutture regionali preposte alla gestione della mobilità e dei trasporti e del relativo personale

Dove andare…
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DescrizioneIntervento

MedioBasso Medio-Alto Alto

Costituire un’Area responsabile sia della pianificazione integrata delle infrastrutture

e dei servizi (così includendo anche tematiche attualmente non trattate come la Mobilità

Dolce) sia del coordinamento degli interventi da realizzare

Area di coordinamento 
Mobilità e Trasporti

10.1

Cantiere 10: Mobilità e trasporti

Creare un Osservatorio permanente che permetta un monitoraggio costante

(raccolta/recepimento, elaborazione ed analisi di dati) sul TPL, supporti l’adeguata

pianificazione dei servizi (report di monitoraggio, conduzione di analisi costante della

domanda, conduzione di studi su sistemi innovativi in materia, ecc.) e crei network tra gli

attori interessati dai processi di TPL

Osservatorio del 
Trasporto Pubblico 

Locale

10.2

Definire una pianificazione regionale di dettaglio degli interventi di Mobilità Dolce,

anche includendola nel P.I.I.M., che sia integrata alle altre tipologie di trasporto esistenti
Piano di interventi di 

Mobilità Dolce
10.3

LEGENDA: 

Riorganizzare le strutture preposte alla gestione delle Infrastrutture e dei Servizi di TPL

scegliendo un criterio di specializzazione ovvero in base alla tipologia di attività o in

base alla tipologia di trasporto

Specializzazione dei 
Servizi Dipartimentali

10.4

Grado di 
complessità
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Cantiere 10: Mobilità e trasporti

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

10.1 Area di coordinamento Mobilità e Trasporti

Identificazione dei fabbisogni finanziari e strumentali della nuova Area

Proposta di modifica del funzionigramma dipartimentale

Concertazione propedutica alla modifica del funzionigramma regionale e conseguente revisione con Decreto

Predisposizione di linee guida per il funzionamento della nuova Area

10.2 Osservatorio sul Trasporto Pubblico Locale 

Proposta di Osservatorio (obiettivi, fabbisogni, attività, organizzazione, ecc.)

Concertazione interna all'Amministrazione sulla proposta di creazione e atto di costituzione

Definizione e formalizzazione di linee guida sul funzionamento dell'Osservatorio

Sviluppo di un sistema informativo sul TPL

10.3 Piano di interventi di Mobilità Dolce

Creazione di un tavolo strategico interno all'Amministrazione per l'individuazione di linee guida ed interventi

Discussione con tavolo tecnico e definizione di una proposta di integrazione al P.I.I.M. 

Aggiornamento del P.I.I.M. con gli interventi scelti

10.4 Specializzazione dei Servizi Dipartimentali

Scelta del criterio di specializzazione per la riorganizzazione del Dipartimento 

Rilevazione dei fabbisogni di competenze dei nuovi Servizi

Definizione di una proposta di modifica del funzionigramma dipartimentale

Concertazione propedutica alla modifica del funzionigramma regionale e conseguente revisione con Decreto

Definizione di linee guida di funzionamento dei nuovi Servizi

XIIVI VII VIII IX X XII II III IV V
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Cantiere 11: Welfare

Garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini attraverso il 

potenziamento delle politiche sociali, formative e del lavoro potenziando

formazione, competenze e la digitalizzazione degli strumenti a supporto

#programmazioneintegrata #formazionemirata #piùpoliticheattive

Da dove si parte…

 Limitato coordinamento e mancanza di una programmazione integrata tra i diversi fondi con il rischio di sovrapposizione degli interventi

 Assenza di un sistema di monitoraggio sull’attuazione degli interventi da parte dei Distretti socio-sanitari, dei Comuni e delle ASP

 Inefficienza nella gestione dei servizi agli utenti per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

 Scarso numero di ispettori che non permette una programmazione delle attività ispettive che sia in grado di gestire tutte le richieste di 
intervento necessarie ad espletare l’attività di vigilanza

 Necessità di rispondere al dettato normativo sulla riforma della formazione professionale

Dove andare…



REGIONE SICILIANA 37Copyright © Deloitte 2020. All rights reserved.

DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità

MedioBasso Medio-Alto Alto

Cantiere 11: Welfare

Sviluppo di una piattaforma documentale a supporto delle procedure di attivazione dei

tirocini extracurriculari ed altre politiche attive del lavoro che semplifichi anche lo scambio

documentale tra il CPI e gli attori coinvolti nel processo (soggetto promotore del tirocinio,

ente formatore,…)

Piattaforma 
documentale politiche 

attive

11.3

Realizzare un sistema per il monitoraggio della programmazione e attuazione

degli interventi in ambito socio-assistenziale che consenta ai Distretti, ai Comuni e

alle ASP di inserire le informazioni relative all’attuazione degli interventi previsti nei piani

distrettuali e, a livello centrale, di monitorare l’attuazione delle politiche sociali regionali

Sistema informativo 
integrato

11.2

Potenziare il «Coordinamento regionale delle politiche sociali» di livello

strategico (D.A.n.93 del 03.10.2019) attraverso la costituzione di due livelli

operativi interdipartimentali che abbiano il compito di monitorare ed efficientare la

gestione dei fondi relativi alle politiche sociali

Potenziamento del 
«Coordinamento 
politiche sociali»

11.1

Implementazione del programma per il potenziamento dei CPI che prevede una

serie di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale al fine di dare vita a una

rete di servizi per l'impiego che siano efficaci per favorire l'incontro tra domanda e offerta

di lavoro.

Implementazione del 
Piano di 

potenziamento dei CPI

11.4

LEGENDA: 

Definizione di un programma di potenziamento dell’attività ispettiva e di

vigilanza che supporti la gestione delle attività e delle pratiche ispettive di tutti gli

ispettorati, al fine di consentire agli stessi di sopperire alla totalità delle segnalazioni in

entrata, e di pianificare appositi interventi su iniziativa d’ufficio

Definizione del Piano 
di potenziamento degli 

Ispettorati

11.5
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Cantiere 11: Welfare                                                                                

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

11.1 Potenziamento del «Coordinamento regionale delle politiche sociali»

Avvio di interlocuzioni con gli altri Dipartimenti /Distretti coinvolti nella programmazione delle risorse

Redazione di format condivisi, linee guida e corsi di formazione, rivolti in particolare ai Distretti

Analisi dei modelli di integrazione socio-sanitaria delle altre regioni italiane

Revisione dell’inquadramento giuridico dei Distretti socio-sanitari

Definizione delle procedure e delle modalità operative di funzionamento delle strutture

11.2 Sistema informativo integrato

Interlocuzioni con gli attori coinvolti e inserimento di criteri premiali associati al livello di attuazione delle soluzioni

Analisi dei requisiti funzionali e di business della soluzione

Valutazione di interoperabilità con altri sistemi informativi

Valutazione «make» or «buy» e software selection

Acquisizione / sviluppo della soluzione, customizzazione e avvio della sperimentazione pilota

Definizione di nuove procedure di gestione ed emanazione di linee guida e circolari

Realizzazione di corsi di formazione per l'utilizzo della soluzione e Change management

Collaudo e implementazione a regime della soluzione

11.3 Piattaforma documentale politiche attive

Definizione dei requisiti funzionali e tecnici della soluzione informatica

Definizione di nuove procedure a supporto del processo 

Sviluppo di un prototipo

Change management tramite azioni formative per il personale dedicato

11.4 Implementazione del Piano di potenziamento dei CPI

Individuazione delle nuove sedi CPI da istituire 

Definizione del Piano di fabbisogno del personale dei CPI (attuali e potenziali)

Mappatura del Fabbisogno logistico dei CPI (attuali e potenziali)

Definizione di un cronoprogramma delle attività per l’implementazione del Piano di potenziamento

11.5 Definizione del Piano di potenziamento degli Ispettorati

Definizione del fabbisogno di personale degli ispettorati

Individuazione delle modalità organizzative per l’incremento di personale in forza presso gli ispettorati carenti 

Programmazione di specifiche attività di formazione e riqualificazione del personale presente

Disegno dei requisiti funzionali e tecnici del sistema

Realizzazione di un prototipo 

Software selection 

XIII II III IV V VI VII VIII IX X XI
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Cantiere 12: Beni culturali e turismo

Da dove si parte…

Dove andare…

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale al fine di promuoverne la 

conoscenza massimizzandone la fruizione attraverso un’offerta integrata

#sviluppodellacultura #valorizzarelasicilia #piùturismo

 Assenza di controlli sulle attività ricettive turistiche

 Numerosi canali per ricezione delle istanze relative a turismo sport e spettacolo

 Carenza di fondi regionali dedicati ai progetti e interventi di tutela, valorizzazione e sviluppo dei beni culturali

 Scarsa e non immediata contezza dei beni culturali della Regione
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Cantiere 12: Beni culturali e turismo

MedioBasso Medio-Alto Alto

Introduzione di una funzione per il controllo delle strutture ricettive, attraverso

l’emanazione di una legge con l’obiettivo di attribuire le responsabilità dei controlli

all’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo

Prevedere lo sviluppo di una banca dati centralizzata che possa tener traccia di tutti

i beni culturali e monitorare attraverso essa il loro status (comodato, deposito, donato,

altri dati caratteristici).

Funzione di controllo 
delle Strutture 

ricettive 

12.1

Banca dati per i beni 
culturali12.3

Decentrare la gestione dei fondi regionali dotando le soprintendenze di autonomia

di spesa al fine di permettere alle stesse una corretta programmazione ed esecuzione

degli interventi sul patrimonio culturale, semplificando il processo di finanziamento

degli stessi evitando i passaggi burocratici con il Dipartimento.

Autonomia di 
spesa per le 

soprintendenze

12.2

DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità
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Cantiere 12: Beni culturali e turismo

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

12.1 Funzione di controllo delle Strutture ricettive 

Emanazione di una normativa che attribuisca le Responsabilità dei controlli sulle attività ricettive all’Assessorato 

Emanazione di una disposizione assessoriale che consenta di allocare le attività di controllo alla nuova funzione 

12.2 Autonomia di spesa per le soprintendenze

Concertazione tra le soprintendenze e i Servizi centrali per la creazione dei capitoli di bilancio

Richiesta di creazione di capitoli 

Creazione dei capitoli di bilancio 

12.3 Banca dati per i beni culturali

Analisi della possibile integrazione delle banca dati con le altre banche dati della regione

Disegno dei requisiti funzionali e tecnici 

Mappatura di tutti i beni culturali di proprietà della Regione da integrare nella banca dati 

Raccolta delle informazioni relative al valore e allo «status» dei beni culturali mappati

I II III IV V XIIVI VII VIII IX X XI

LEGENDA: Milestone/Deliverable
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Cantiere 13: Attività produttive

Sostenere lo sviluppo delle imprese 

attraverso il potenziamento e la digitalizzazione degli strumenti a supporto 

e all’incremento di personale qualificato

#distrettofacile #alboliquidatori #piùformazionetecnica

Da dove si parte…

 Gestione prevalentemente cartacea della documentazione con conseguente riduzione dello spazio fisico, rischio di deterioramento dei 
documenti, perdita di informazioni e accesso di terzi ad informazioni sensibili

 Assenza di un sistema di gestione, monitoraggio e condivisione dei dati relativi ai Distretti produttivi

 Mancanza di un albo regionale dei professionisti «liquidatori»

 Carenza di personale qualificato e con competenze specifiche (es. per la valutazione dei progetti tecnici) con rischio di danno erariale per 
errato accertamento delle entrate degli Enti Vigilati

Dove andare…
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Cantiere 13: Attività produttive

Istituire un albo regionale di professionisti «liquidatori» deputati all’attività di vigilanza

e liquidazione delle cooperative che preveda requisiti quali-quantitativi stringenti (es.

numero minimo anni di esperienza come «liquidatore») a sostituzione dell’attuale Elenco

Regionale Commissari Liquidatori e Straordinari che non garantisce adeguata esperienza

professionale con rischio di danno erariale per errori procedurali o mancati adempimenti

Istituzione albo 
professionisti 
«liquidatori»

13.3

Sviluppare un sistema informativo per la gestione e il monitoraggio dei distretti

produttivi che consenta l’acquisizione, l’archiviazione, l’analisi e la condivisione dei dati

relativi ai distretti (quali sono, da chi sono composti, volumi, fatturato,..) con gli altri

Dipartimenti interessati (es. Dip. pesca mediterranea, Dip. agricoltura, Dip. infrastrutture,

della mobilità e dei trasporti)

Sistema informativo 
gestione distretti 

produttivi

13.2

Prevedere un percorso formativo per migliorare/trasferire le competenze tecniche

del personale (es. in materia di contabilità economico patrimoniale per chi si occupa di

accertamento entrate Enti Vigilati o per chi si occupa di valutazione tecnica dei progetti per

opere infrastrutturali) al fine di evitare errori (e conseguenti danni erariali) e perdita di know

how a causa della prevalenza di pensionamenti di funzionari e istruttori (senza nuove

assunzioni) e un personale composto per oltre il 45% da figure poco qualificate (Ex PIP,SAS…)

Potenziamento
competenze tecniche 

del personale

13.4

Sviluppare una piattaforma documentale a supporto delle procedure relative alle attività

produttive (es. istanze finanziamento programmi imprenditoria giovanile e/o internazionaliz.,

documenti per attività vigilanza su cooperative, …) associandola al maggior uso di firma

digitale e PEC o consegna su supporti digitali o cartelle condivise per ridurre il cartaceo

Piattaforma gestione 
documentale pratiche

13.1

Aggiornare la normativa di riferimento per rivedere la distribuzione di alcune funzioni

tra i Dipartimenti: es. accentrare la responsabilità di tutte le liquidazioni non ordinarie,

compresa la liquidazione degli Enti Fiera, presso Assessorato Economia-Ufficio speciale per la

chiusura delle liquidazioni; trasferire le competenze di valutazione tecnica delle opere

infrastrutturali finanziate tramite Patto per il Sud al Dip. Infrastrutture che si interfaccia con

relativo Ministero; trasferire la vigilanza sulle cooperative alle CCIAA

Revisione 
distribuzione funzioni 

tra Dipartimenti

13.5

LEGENDA: 

DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità
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Cantiere 13: Attività produttive                                                                                

LEGENDA: Milestone/Deliverable

MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

13.1 Piattaforma di gestione documentale delle pratiche 

Definizione dei requisiti funzionali e tecnici

Sviluppo del prototipo

Decisione «Make or buy» e eventuali software selection

Sviluppo e implementazione della soluzione informatica

Change management (incontri di condivisione, formazione del personale, supporto operativo)

13.2 Sistema informativo per la gestione dei distretti produttivi

Definizione dei requisiti funzionali e tecnici

Sviluppo del prototipo

Decisione «Make or buy» e eventuali software selection

Sviluppo e implementazione della soluzione informatica

Change management (incontri di condivisione, formazione del personale, supporto operativo)

13.3 Istituzione albo professionisti "liquidatori"

Identificazione dei requisiti quali-quantitativi per l’iscrizione all’albo

Formalizzazione requisiti e selezione liquidatori

Costituzione e aggiornamento albo "liquidatori"

13.4 Potenziamento competenze tecniche del personale

Analisi fabbisogni formativi

Definzione Piano di formazione 

Erogazione corsi specifici

13.5 Revisione distribuzione funzioni tra Dipartimenti

Analisi delle funzioni da trasferire

Condivisione dei cambiamenti con i soggetti coinvolti

Modifiche normative

Formazione del personale che acquisità le nuove funzioni

XIII II III IV V VI VII VIII IX X XI
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Cantiere 14: Compliance

Completo allineamento alla normativa per gli aspetti inerenti la sicurezza, 

la privacy e  il processo di PTPCT 

#sicurezzaprivacy # lavoratorisicuri #PTPCTdigitale

Da dove si parte…

 Assenza di un sistema per la gestione informatizzata del processo di PTPCT con rischio errori, rilavorazioni e rilievi da parte dell’ANAC

 Assenza di un sistema per la gestione informatizzata degli aspetti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro con allungamento dei 
tempi, rischio di perdita di dati o di incorrere a sanzioni per l’inosservanza di obblighi normativi

 Assenza di un sistema per la gestione informatizzata dei processi inerenti la privacy con allungamento dei tempi, rischio di assenza di 
dati o di incorrere a sanzioni per l’inosservanza di obblighi normativi

 Assenza di modulistica e procedure standard per la predisposizione di documenti tecnici per la sicurezza (DVR, PEE, ..) condivise tra le 
diverse strutture dell’Amministrazione con rischio di potenziali sanzioni da parte degli organi competenti per mancata rispondenza alla normativa

 Disomogeneità nella formazione del personale sui temi inserenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la privacy

Dove andare…
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Cantiere 14: Compliance

Sistema informativo 
per la privacy14.3

Sistema informativo 
per la sicurezza

14.2

Regole e standard 
omogenei

14.4

Sviluppare un sistema informatico che consenta di digitalizzare il processo di

PTPCT attraverso l’inserimento dei dati di attuazione tramite form accessibili on-line, la

pubblicazione semi-automatizzata dei contenuti sottoposti ad obblighi di pubblicità, un

cruscotto di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure del Piano

Processo di 
«PTPCT» digitale

14.1

LEGENDA: 

Sviluppare un sistema informativo per la gestione degli aspetti inerenti la

sicurezza, in grado di: i) gestire tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori

(formazione, sorveglianza sanitaria, …) garantendo il rispetto dei requisiti normativi e

un’omogeneizzazione delle procedure tra Dipartimenti, ii) consentire la conservazione

digitale degli atti con accesso ristretto a un numero limitato di utenti; iii) supportare

l’attività di coordinamento degli aspetti della sicurezza tra le diverse strutture

Formazione14.5

Potenziare le competenze del personale dell’Amministrazione in materia di

sicurezza e privacy con l’obiettivo di ridurre i tempi di lavorazione e incrementare la

qualità dei risultati

Sviluppare un sistema informativo per la digitalizzazione dei processi inerenti la

privacy (compilazione dei registri previsti dalla normativa -es. Registro delle attività di

trattamento dei dati, Registro delle categorie delle attività di trattamento dei dati, … - e

invio di notifiche automatiche ai responsabili dei questionari di autovalutazione)

Condividere un modello «base» standard per i documenti tecnici (DVR, PEE, …) al

fine di uniformare le modalità di analisi dei rischi e il livello di approfondimento da parte di

tutti i Dipartimenti

DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità
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MESI

LINEE DI INTERVENTO                                                                     

14.1 Processo di PTPCT digitale

Revisione del funzionigramma per l’assegnazione delle competenze alla struttura

Analisi dei requisiti funzionali e di business della soluzione

Valutazione «make» or «buy» e software selection

Acquisizione / sviluppo della soluzione, customizzazione e avvio della sperimentazione pilota

Definizione nuove procedure di gestione ed emanazione di linee guida e circolari

Realizzazione di corsi di formazione per l'utilizzo della soluzione e gestione del change 

Collaudo e implementazione a regime della soluzione

14.2 Sistema informativo per la gestione della sicurezza

Analisi dei requisiti funzionali e di business della soluzione

Sviluppo del prototipo

Valutazione «make» or «buy» e software selection

Sviluppo e implementazione della soluzione informatica

Change Management (incontri di condivisione, formazione del personale, supporto operativo)

14.3 Sistema informativo per la digitalizzazione dei processi della privacy

Analisi dei requisiti funzionali e di business della soluzione

Sviluppo del prototipo

Valutazione «make» or «buy» e software selection

Sviluppo e implementazione della soluzione informatica

Change Management (incontri di condivisione, formazione del personale, supporto operativo)

14.4 Introduzione di regole e standard omogenei 

Definizione dei documenti standard da produrre

Predisposizione nuovi standard e Linee Guida per l'utilizzo/compilazione

Incontri di condivisione con i referenti della sicurezza

Condivisione sulla intranet dei documenti prodotti e delle Linee Guida

14.5 Formazione

Assessment delle competenze e analisi dei fabbisogni formativi

Individuazione delle persone da formare presso ciascuna Struttura

Definizione del Piano Formativo (obiettivi, contenuti e modalità di fruizione, …)

Sperimentazione del percorso formativo presso una struttura

Erogazione dei corsi di formazione presso tutte le strutture

XIII II III IV V VI VII VIII IX X XI

Cantiere 14: Compliance
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Cantiere 15: Sanità

Una gestione e programmazione del SSR supportata da applicativi 

intelligenti e dalla conoscenza come asset strategico

#strategiarealtime #piùprevenzionemenocura #programmaredipiùgestiremeglio

Da dove si parte…

 Limitata operatività del controllo di gestione, che in mancanza di sistemi informativi dedicati è affidato a fogli di calcolo inadeguati;

 Disallineamento della Programmazione Sanitaria Regionale rispetto agli approcci e le metodologie più aggiornati, dovuta anche
all’assenza di un flusso informativo istituzionale;

 Assenza di una strategia di Data Management nel processo evolutivo verso la digitalizzazione, ovvero verso la realizzazione di un
Hub informativo dell’ "ecosistema sanitario"

Dove andare…
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DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità

MedioBasso Medio-Alto Alto

Valutare l’attuale modello di controllo di gestione per aggiornarlo, anche al fine di
dotarlo di caratteristiche di interoperabilità a livello regionale, aziendale e intra-aziendale.

Modello di Controllo 
di Gestione

Cantiere 15: Sanità

Definire un modello di programmazione sanitaria che sia aggiornato allo stato
dell’arte degli approcci e delle metodologie disponibili, definendo i necessari flussi
informativi sanitari, epidemiologici, economico-finanziari e socio sanitari.

Modello di 
Programmazione 

Sanitaria Regionale

15.2

LEGENDA: 

Definire una strategia di Data Management per coordinare e allineare governo,
processi e tecnologie della sanità regionale, anche al fine di creare valore e nuove
soluzioni evolutive per il SSR. La strategia prevede: l’integrazione dei dati economico-
finanziari e socio-demografici con i dati sanitari (es. FSE, anagrafe regionale
sanitaria, sovracup, cartella clinica integrata), l’interoperabilità multilivello dei sistemi
«verticali» alimentanti (es. ospedale-territorio, privati accreditati, farmacie, MMg-PLS,
etc) e il consolidamento delle politiche di sicurezza informatica, nel rispetto del GDPR.

Strategia evolutiva di 
Data Management

15.3

15.1

Progettare e sviluppare applicativi di B.I. capaci di aggregare ed elaborare dati di
natura disomogenea per il Controllo di Gestione e per fornire reportistica di monitoraggio
aggiornata (dashboard e ad hoc configurabile dall’utente).

Applicativi di BI per il 
controllo di gestione

Implementare il modello di programmazione sanitaria, progettando e sviluppando
applicativi di B.I. capaci di aggregare, elaborare dati di natura disomogenea e di fornire
reportistica per il monitoraggio aggiornata (dashboard e ad hoc configurabile dall’utente).

Applicativi di BI per la 
programmazione 

sanitaria

15.5

15.4
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Cantiere 15: Sanità

LEGENDA: 

Implementare un progetto a supporto dell’avviamento dell’organismo tecnicamente
abilitante, che preveda il supporto di esperti esterni (con competenze scientifiche e
manageriali inerenti alle categorie abilitanti), che permetta di velocizzare i tempi nelle fasi
di implementazione e monitoraggio delle attività programmate dall’O.T.A.

Supporto 
all’avviamento 

dell’O.T.A.

15.6

DescrizioneIntervento
Grado di 

complessità
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Cantiere 15: Sanità

LEGENDA: Milestone/Deliverable

(*) Relazione di dipendenza: le attività inerenti gli applicativi di BI per il controllo di gestione e per la Programmazione Sanitaria Regionale, hanno inzio quando vengono terminate rispettivamente le attività di "Definizione nuovo modello del
Controllo di Gestione" e "Definizione del modello di Programmazione Sanitaria"
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Prossimi passi sui Cantieri di lavoro

 Selezionare i Cantieri di Lavoro e gli interventi, ad oggi proposti, da attivare in via prioritaria

 Assegnare obiettivi e responsabilità per l’attuazione dei Cantieri, anche legandoli alle performance

 Attivare Team di lavoro misti, con professionisti interni ed esterni dedicati alla realizzazione del Cantiere e che siano responsabili 
di definirne il percorso e le modalità di attuazione dello stesso
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QUICK WIN
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Quick win

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

1

Gestione e 

sviluppo 

Urbanistico del 

Territorio

Introdurre un format per la presentazione 

degli esposti sugli abusi edilizi da 

veicolare online sul sito 

dell’Amministrazione

 Disomogeneità degli esposti presentati all’Amministrazione con

conseguente onerosità gestionale da parte del Dip. Urbanistica

 Elevato volume degli esposti ricevuti che devono essere sottoposti a

verifica (media annua: 120 esposti)

 Riduzione tempi di attraversamento del processo

di gestione degli esposti

 Semplificazione dell’istruttoria

 Possibilità di liberare persone per impiegarle su

attività a maggior valore aggiunto

 Supporto alla digitalizzazione dei processi

Descrizione della soluzione

Predisposizione di un format per la presentazione degli esposti sugli abusi compilabile on-line, così da permettere che l’Amministrazione riceva esposti “omogenei” nella forma

e possa condurre la fase di istruttoria (ovvero quella che da avvio all’intera gestione degli Esposti su Titoli Abilitativi) in maniera più veloce e semplice. Ad oggi il Servizio del Dip.

Urbanistica che se ne occupa è gravato da onerosità gestionale dovuta proprio alla complessità nel reperire le informazioni all’interno degli esposti necessarie alla loro gestione

ed ai volumi di esposti ricevuti.

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

2

Gestione e 

sviluppo 

Urbanistico del 

Territorio

Introdurre, per la richiesta di 

consultazione del materiale cartografico, 

un format / modulo online da compilare 

 Elevato volume delle richieste ricevute (nel 2018 sono state gestite

circa 1.000 richieste)

 Spesso i richiedenti si recano fisicamente presso il Dipartimento per

presentare la domanda con conseguente perdita di tempo

 Disomogeneità delle richieste presentate all’Amministrazione con

conseguente onerosità gestionale da parte del Dip. Urbanistica

 Riduzione dei tempi necessari ad evadere le

richieste e semplificazione gestionale

 Possibilità di tenere traccia delle richieste

pervenute

 Possibilità di liberare persone per impiegarle su

attività a maggior valore aggiunto

 Supporto alla digitalizzazione dei processi

Descrizione della soluzione

Predisposizione di un format per la presentazione delle richieste di consultazione del materiale cartografico, anche compilabile on-line, così da permettere che

l’Amministrazione riceva richieste “omogenee” nella forma e possa evadere la richiesta in maniera più veloce e semplice.

Ad oggi il Servizio del Dip. Urbanistica che se ne occupa riceve moltissime richieste di consultazione ed è gravato da onerosità gestionale.
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Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

3

Valutazioni e 

Autorizzazioni 

Ambientali

Creare un unico canale di ricezione delle 

istanze di valutazione e autorizzazione 

ambientale, preferibilmente digitale

 Attualmente le istanze vengono presentate utilizzando due canali (o la

PEC o il cartaceo)

 Riduzione dei tempi di attraversamento delle fasi

di avvio dei processi

 Riduzione dei rischio di perdita documentale

Descrizione della soluzione

Prevedere quale criterio di ricevibilità la presentazione delle istanze attraverso un unico canale (attualmente vengono presentate sia tramite PEC che in formato Cartaceo),

preferendo quello digitale, ove necessario corredato da un invio cartaceo degli allegati tecnici che non possono essere digitalizzati

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

4

Gestione e 

sviluppo 

Ambientale del 

Territorio

Eliminare un doppio passaggio (ARPA-DIP. 

AMB + DIP. AMB-MINISTERO) nel 

processo di risanamento 

dell’inquinamento acustico

 L’Arpa redige le mappatura acustiche strategiche ed i successivi piani di

risanamento dell’inquinamento acustico e il dipartimento ambiente di

fatto è un passacarte al Ministero, non effettua nessun controllo sulla

bontà delle informazioni contenute nei documenti suddetti

 Riduzione dei tempi di attraversamento del

processo di adozione dei piani di risanamento

Descrizione della soluzione

Prevedere che l’Arpa invii contestualmente al Dipartimento ed al Ministero dell’ambiente le mappature acustiche strategiche ed i successivi piani di risanamento

dell’inquinamento acustico
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Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

5

Gestione e 

sviluppo 

Ambientale del 

Territorio

Rendere obbligatori i Piani di Gestione 

Forestale ai fini di una programmazione di 

riferimento ed una corretta gestione 

forestale da parte dei soggetti gestori 

preposti

 Carattere facoltativo dei Piani, con conseguenti inerzia da parte dei

soggetti gestori a redigerli e assenza di programmazione degli interventi

 Avere delle linee guida per la corretta gestione

del demanio forestale e degli interventi in esso

ricompresi

Descrizione della soluzione

Introdurre una norma a carattere regionale che obblighi i gestori (soggetto pubblici o privati responsabili della redazione del Piano di

Gestione Forestale e dell’attuazione degli interventi) a redigere i Piani

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

6

Gestione e 

sviluppo 

Ambientale del 

Territorio

Divulgare una informativa ai 

Comuni/Consorzi per la corretta 

redazione dei Piani di Utilizzo del 

Demanio Marittimo (PUDM)

 Difficoltà da parte Comuni / Consorzi impattati di redigere i PUDM

che, nonostante il carattere di obbligatorietà degli stessi, risultano

ancora poco adottati (ad approvarli è la Regione – Dip. Ambiente)

 Riduzione delle richieste di chiarimento per la

redazione che ad oggi riceve il Dipartimento

 Ottemperanza agli obblighi di legge e riduzione

dei commissariamenti dei comuni

 Migliore programmazione in materia di demanio

marittimo

Descrizione della soluzione

Predisporre un’informativa da divulgare ai Comuni e Consorzi di Comuni per supportarli nella corretta redazione dei Piani
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Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

7

Gestione e 

sviluppo delle 

Infrastrutture 

regionali e dei 

Servizi per la 

Mobilità e i 

Trasporti

Chiarire con Decreto l’ambito di 

intervento degli Ufficio del Genio Civile e 

dell’Ufficio Speciale per la Progettazione 

sulle competenze comuni

Ad oggi si rileva la sovrapposizione delle seguenti competenze tra l’Ufficio

del Genio Civile e l’Ufficio Speciale per la Progettazione:

1. Direzione e coordinamento della progettazione di opere pubbliche

regionali

2. Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici

3. Stipula convenzioni con Comuni, Unioni di Comuni, Liberi Consorzi,

Città Metropolitane e con Aziende Ospedaliere per progettazione

opere pubbliche

 Migliore organizzazione delle attività

 Chiaro riferimento per gli stakeholder

Descrizione della soluzione

Chiarire con un Decreto l’ambito di intervento degli Uffici del Genio Civile e quello dell’Ufficio Speciale per la Progettazione sulle competenze comuni

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

8

Gestione e 

sviluppo dei 

servizi socio 

assistenziali

Redigere una circolare a firma del DG per 

disporre l’erogazione dei fondi per le 

vittime di attività estorsiva per la sola 

annualità corrente 

 Inefficaci modalità di gestione dei contributi erogati alle vittime di

attività estorsiva (Legge Regionale n. 20 del 1999) che attualmente

prevedono l’anticipazione ai soggetti richiedenti delle somme

complessivamente previste nel quadriennio già nella prima annualità

 Impossibilità di rispondere positivamente alle richieste degli aventi

diritto e che pervengono annualmente all’Amministrazione a causa

dell’esaurimento della disponibilità prevista dal capitolo di bilancio

 Aumento del numero di aventi diritto beneficiari

dell’erogazione dei fondi

Descrizione della soluzione

Il modus operandi con cui sono attualmente erogati i contributi seppur risulti legittimo (anche alla luce di un parere dell’Avvocatura), non è funzionale alla massimizzazione

dell’utilità sociale: la distribuzione delle risorse al maggior numero di aventi diritto attraverso la liquidazione delle sole somme relative all’annualità di competenza poterebbe un

ampliamento dei soggetti beneficiari
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Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

9

Programmazion

e, controllo e 

gestione 

amministrativo 

contabile

Inserire un articolo nella legge di 

stabilità che autorizzi gli uffici a non 

procedere al riaccertamento

ordinario dei residui di importo < 5 

euro

 Elevato numero di residui da riaccertare (circa 15.000) che comportano

attività “time consuming” di valutazione a fronte di scostamenti nei residui

di somme di importo molto ridotto (la stragrande maggioranza inferiore ai 5

euro)

 Riduzione del numero di FTE impegnati nelle

attività di riaccertamento ordinario con

possibilità di impiegare le relative risorse su altre

attività a maggior valore

Descrizione della soluzione

Si suggerisce di ridurre il numero dei residui indicando una soglia di accettazione automatica dei residui (ad esempio 5 euro), iscrivendo eventualmente le somme in un apposito

fondo. Molti dei residui sono di centesimi di euro e l’attività di controllo e validazione associata risulta fortemente diseconomica. Per efficientare l’intero processo, si propone di

utilizzare inoltre una scheda in formato digitale aperto con apposizione di firma digitale al posto del cartaceo.

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

10

Programmazion

e, controllo e 

gestione 

amministrativo 

contabile

Realizzare una modifica all’interno

del Sistema Gestione Bilancio per

collegare mandato e impegno

 Assenza di un vincolo in fase di inserimento delle scritture contabili nel

sistema Gestione Bilancio tra il mandato di pagamento e l’impegno di spesa

nonostante il SIC preveda l’obbligo di associazione tra questi: oltre a

vanificare l’informazione inserita sul SIC, questo comporta la mancata

associazione tra mandati di pagamento e impegni di spesa con conseguente

necessità di ricostruire tale collegamento in fase di rendiconto

 Esposizione al rischio di eccedere il tetto degli impegni di spesa

programmati (la scrittura contabile resta aperta ed è necessario effettuare la

riconciliazione alla fine dell’esercizio - con conseguente aggravio di tempo)

 Riduzione dell’effort per la riconciliazione delle

partite aperte

 Corretta imputazione delle voci di costo

Descrizione della soluzione

Al fine di ridurre il numero di partite aperte (da riconciliare a fine anno) si suggerisce di predisporre un vincolo per il collegamento tra mandato e impegno all’interno del Sistema

Gestione Bilancio. Nelle more di una modifica sostanziale dei sistemi informativi contabili, la previsione di tale vincolo in fase di inserimento della scrittura contabile potrebbe

avvenire con un intervento evolutivo realizzato “in house” da Sicilia Digitale.
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Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

11
Gestione della

pianificazione

Inserire nel Piano della performance

obiettivi operativi legati

all’attuazione delle misure previste

nel PTPCT

 Difficoltà nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e

trasparenza contenute nel PTPCT, realizzate spesso con modalità e

tempistiche non coerenti con quanto previsto dal Piano (come risulta dalle

indagini di monitoraggio svolte dal RPCT)

 Scarsa programmazione del lavoro del personale impegnato nell’attuazione

delle misure da parte dei Dirigenti apicali in quanto attività collaterali

rispetto alle funzioni “core” di ciascun Dipartimento (es. completamento

della mappatura delle aree a rischio corruzione realizzata con forte ritardo

dalla maggior parte dei CRA)

 Programmazione di misure di prevenzione più

efficaci

 Miglioramento dei livelli di qualità e tempestività

nell’attuazione delle misure

Descrizione della soluzione

Coerentemente con la sperimentazione già avviata nel corso del 2019, si propone di consolidare l’inserimento nel Piano della performance di obiettivi operativi apicali volti al

miglioramento dei livelli di attuazione delle misure contenute nel PTPCT. A tal fine sarà utile esplicitare già nell’ambito della Direttiva d’indirizzo la volontà strategica di investire

sul miglioramento dei livelli di trasparenza dell’Amministrazione, invitando in tal modo i Dirigenti apicali, e di conseguenza a cascata tutto il personale regionale, a programmare

obiettivi volti al rispetto delle tempistiche e degli standard qualitativi previsti per l’attuazione delle diverse misure contenute nel PTPCT.

Macro-processo Cosa devo fare? Perché farlo Benefici

12

Gestione del 

Patrimonio 

Immobiliare e 

del Demanio

Emanare un D.A. per la definizione 

delle modalità per la richiesta di 

proroga da parte dei concessionari 

del demanio marittimo

 Parziale recepimento a livello regionale della Legge di stabilità del

30/12/2018 n.145 (art. 1, comma 675-684) in materia di concessioni

demaniali marittime: il Governo regionale ha disposto, attraverso la delibera

di Giunta n.222/2019, la possibilità da parte dei concessionari di richiedere la

proroga ma non ha ancora emanato il Decreto di attuazione dove vengono

stabilite le modalità di richiesta da parte dei concessionari.

 Adeguamento alla normativa

 Miglioramento dei livelli di trasparenza e

concorrenza

Descrizione della soluzione

L’emanazione del Decreto si inserirebbe in un più ampio contesto di revisione e monitoraggio delle concessioni demaniali in essere, il rispetto dei requisiti di natura tecnico-

amministrativa e le entrate relative alla concessione del demanio: è necessario pertanto procedere all’emanazione del decreto Assessoriale relativo alla Delibera di Giunta n.

222/2019 dove vengano stabilite le modalità di richiesta della proroga da parte dei concessionari. Successivamente, in fase di attuazione del decreto, si rende necessario

procedere alla verifica dei requisiti nell’esercizio delle attività previste dalla concessione e avviare il processo di revisione dei canoni e aggiornamento del sistema informativo

del Demanio.
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Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

13
Gestione delle 

risorse umane

Accentrare presso la struttura che 

predispone l’atto le successive attività di 

repertorio, pubblicazione e visto

 Ad oggi per uno stesso atto sono coinvolti numerosi uffici

 Attualmente sono previsti numerosi passaggi di atti cartacei tra i vari

uffici (sia tra Servizi dello stesso Dipartimento, sia tra Dipartimenti

diversi) per assolvere alla “procedura” di predisposizione,

repertoriazione, pubblicazione ed invio alla Ragioneria (per il visto) di un

atto

 Allungamento dei tempi di lavorazione

 Riduzione tempistiche di processo e dei tempi di

comunicazione tra i vari Servizi/Dipartimenti

 Riduzione dello scambio di documenti cartacei,

esposti al rischio di potenziale deterioramento

e/o mancato rispetto della privacy

 Semplificazione e standardizzazione delle attività

Descrizione della soluzione

Revisione della distribuzione delle attività del workflow «repertorio, pubblicazione atti, visto», accentrando presso una stessa struttura le attività di predisposizione,

repertoriazione, pubblicazione ed invio alla Ragioneria (per il visto) di un atto. In particolare, per il conferimento di incarico ai Dirigenti Generali e ai Dirigenti di struttura.

Macro-

processo
Cosa fare Perché farlo Benefici

14
Gestione delle 

risorse umane

Divulgare una informativa al personale per 

comunicare le informazioni standard 

necessarie per la presentazione di richieste 

(es. riscatti e ricongiunzioni, ferie, malattia, 

..) 

Ad oggi si riscontra una disomogeneità delle richieste presentati

all’Amministrazione con conseguente:

 onerosità gestionale da parte del Dip. Funzione Pubblica

 Allungamento dei tempi di lavorazione

 Rischio di danno erariale per tardiva lavorazione delle pratiche

 Riduzione tempi di attraversamento

 Semplificazione e standardizzazione delle attività

 Riduzione delle attività di rilavorazione e

recepimento informazioni dovute a

documenti/atti incompleti

 Possibilità di liberare persone per impiegarle su

attività a maggior valore aggiunto

Descrizione della soluzione

Predisposizione di una nota per comunicare a tutto il personale le informazioni standard per presentare una richiesta (prevedere standard/format di modulistica comuni.



REGIONE SICILIANA 61Copyright © Deloitte 2020. All rights reserved.

Quick win

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

15

Gestione e 

sviluppo delle 

attività 

produttive

Prevedere la consegna dei documenti su 

supporto digitale e/o attraverso cartelle 

condivise

Ad oggi le istanze vengono presentate corredate di numerosi documenti

cartacei che comportano:

 problemi di archiviazione dei documenti stampati per riduzione dello

spazio fisico

 potenziale deterioramento dei documenti cartacei

 allungamento dei tempi di lavorazione

 Eliminazione del cartaceo, digitalizzazione ed

efficientamento delle procedure e acquisizione di

maggiore certezza del rispetto dei tempi dei

procedimenti amministrativi

 Riduzione delle tempistiche di processo

 Efficientamento nell’utilizzo degli spazi

 Riduzione del rischio di perdita dei documenti e

delle informazioni

 Maggiore certezza del rispetto della privacy sui

dati sensibili

Descrizione della soluzione

Prevedere, per i documenti che oggi vengono consegnati in cartaceo, la consegna su supporto digitale o attraverso cartelle condivise. In particolare, per la documentazione di:

• presentazione di istanze per il finanziamento di programmi di imprenditoria giovanile e/o internazionalizzazione a causa della dimensione degli allegati della documentazione

richiesta e il sovrautilizzo della PEC per il PO FESR

• attività di vigilanza sulle cooperative, considerato che il verbale di revisione delle associazioni di categoria con relativi allegati è presentato all’Amm.ne in formato cartaceo

• presentazione di domande di riconoscimento quale distretto produttivo a causa della consistente documentazione necessaria per il riconoscimento (es. schede riepilogative di

dati su volumi, fatturato, etc.)

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

16

Gestione e 

sviluppo delle 

attività 

produttive

Rivedere D.A. 1937/2 del 28/06/2016 

assegnando il riconoscimento dei distretti 

produttivi ad una Commissione di 

Valutazione interna 

 Allungamento dei tempi di lavorazione per il riconoscimento dei

Distretti  Riduzione delle tempistiche di processo

Descrizione della soluzione

Il D.A. 1937/2 del 28 Giugno 2016 prevede per il riconoscimento dei Distretti Produttivi la convocazione di uno specifico Nucleo di Valutazione costituito da Dirigenti di diversi

Dipartimenti. Spesso risulta difficile convocare il Nucleo con conseguente allungamento delle tempistiche per il riconoscimento di un Distretto.

Si suggerisce la revisione del D.A. 1937/2 del 28 Giugno 2016 sostituendo il Nucleo di valutazione con una Commissione di valutazione interna al Dipartimento delle Attività

Produttive, con pareri consultivi, laddove necessari, dei Dirigenti degli altri Dipartimenti
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Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

17

Gestione e 

sviluppo delle 

politiche attive 

e passive del 

lavoro

Adottare una cartella condivisa per lo 

scambio di documentazione tra centro e 

periferia

 Nelle aree di crisi complessa lo scambio dei documenti relativi agli AA.SS.

in deroga, tra periferia e centro (Servizio VI, Servizi CPI Provinciali e CPI

Periferici) avviene in maniera cartacea o con strumenti di posta

inefficienti generando ritardi e perdita dei documenti necessari ad

attivare le politiche del lavoro.

 Efficientamento del lavoro delle risorse coinvolte

nelle attività istruttorie

 Miglioramento della comunicazione tra centro e

periferia

 Riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche

Descrizione della soluzione

Adozione di una cartella condivisa FTP, accessibile esclusivamente ai detentori di username e password abilitati a poter effettuare lo scambio di dati in rete, velocizzando in tal

modo il processo di trasmissione e ricezione dei dati con monitoraggio in tempo reale.

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

18

Gestione e 

sviluppo delle 

politiche attive 

e passive del 

lavoro

Prevedere  un unico canale di 

comunicazione per la richiesta di attività 

ispettive

 Molteplici canali di comunicazione per le richieste di intervento 

rallentano la gestione delle attività di vigilanza e la programmazione 

degli interventi ispettivi.

 Efficientamento del lavoro delle risorse coinvolte

nelle attività istruttorie

 Riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche

 Miglioramento della programmazione delle

attività ispettive

Descrizione della soluzione

Adozione di un unico canale di comunicazione per la richiesta di attività ispettive attraverso la definizione di procedure chiare per gli utenti, (attraverso un avviso da pubblicare

sul sito istituzionale) relativamente alla trasmissione di richieste di intervento per la vigilanza sul lavoro agli ispettorati competenti
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Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

19

Gestione e 

Sviluppo del 

patrimonio 

culturale

Creazione di un unico canale di 

comunicazione per la trasmissione delle 

istanze relative ai beni culturali

 Attualmente le istanze vengono presentate utilizzando due canali (o la

PEC o il cartaceo)

 Efficientamento del lavoro delle risorse coinvolte

nelle attività istruttorie

 Riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche

Descrizione della soluzione

Prevedere quale criterio di ricevibilità delle istanze relative ai beni culturali (quali ad es. verifica dell’interesse culturale, dichiarazione dell’interesse culturale, donazioni, rilascio di

nulla osta, etc.) attraverso un unico canale (attualmente vengono presentate sia tramite PEC che in formato Cartaceo), preferendo quello digitale.

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

20

Gestione dei 

Fondi 

Comunitari e 

Nazionali

Introdurre una riunione di brief 

propedeutica alla fase iniziale di 

predisposizione di bandi/avvisi

 Tempi lunghi per la pubblicazione dei bandi

 Elevato numero di ricorsi da parte dei beneficiari che comportano un

ritardo nell’avvio delle azioni e dell’avanzamento della spesa

 Riduzione delle tempistiche per la

predisposizione dei bandi e degli avvisi

 Riduzione del numero di ricorsi e rilievi

 Maggiore responsabilizzazione degli Uffici

amministrativi coinvolti

Descrizione della soluzione

Introduzione e istituzione di una riunione di brief iniziale in cui siano coinvolti AdG, Centri di Responsabilità e professionalità giuridico-legali

Da svolgersi nella fase iniziale di predisposizione dei bandi e degli avvisi per condividere l’architettura, la strategia e i principali contenuti dei bandi stessi.
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Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

21

Gestione dei 

Fondi 

Comunitari e 

Nazionali

Eliminare il parere di conformità 

sostituendolo con la compilazione di una 

checklist da parte dei CDR  per alcuni 

campi della documentazione

 Numerosi rework e tempi lunghi per la pubblicazione dei bandi a causa

delle attuali modalità di predisposizione del parere di conformità

 Elevato numero di ricorsi da parte dei beneficiari che comportano un

ritardo nell’avvio delle azioni e dell’avanzamento della spesa

 Riduzione delle tempistiche per la

predisposizione dei bandi e degli avvisi

 Riduzione del numero di ricorsi e rielivi

 Maggiore responsabilizzazione degli Uffici

amministrativi coinvolti

Descrizione della soluzione

Sostituire il parere di conformità con la compilazione da parte dei Centri di responsabilità di una “checklist” su alcuni campi della documentazione, circoscrivendo comunque ad

alcune tipologie di avviso particolarmente complesse (es. strumenti finanziari, grandi progetti, …). In alternativa prevedere questa valutazione durante i Controlli di I Livello come

avviene in Veneto.

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

22

Gestione dei 

Fondi 

Comunitari e 

Nazionali

Individuare un unico canale per la 

presentazione delle istanze

 Complessità gestionale e operativa sia per i beneficiari che per

l’amministrazione in quanto ad oggi per la partecipazione ai bandi si

utilizzano diversi canali di invio della domanda e della relativa

documentazione (pec, portale, consegna cartacea, …)

 Elevato rischio di perdita dei documenti a causa della riconciliazione

manuale fra documentazione e domanda di partecipazione presentata

su diversi canali

 Efficientamento del processo

 Riduzione del degli errori manuali

 Certezza della documentazione ricevuta

Descrizione della soluzione

Definire un canale unico di ingresso per la presentazione delle istanze, vietando la possibilità di invii tramite diversi canali. Nel breve periodo nelle more di implementazione del

Sistema Informativo per la gestione complessiva dei fondi si potrebbe prevedere l’invio esclusivamente tramite PEC.



REGIONE SICILIANA 65Copyright © Deloitte 2020. All rights reserved.

Quick win

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

23

Gestione dei 

Fondi 

Comunitari e 

Nazionali

Ridurre, in fase di redazione dei bandi, il 

numero di informazioni e documenti 

richiesti per l’ammissibilità e ricevibilità 

delle istruttorie

 Elevato rischio di errori e tempi lunghi in quanto ad oggi le verifiche per

la ricevibilità e ammissibilità della documentazione avviene su numerosi

campi non necessari ed è svolta in modo manuale

 Sovraccarico di richieste ai beneficiari a causa della ridondanza ed

incoerenza delle richieste documentali fatte in fase di ricevibilità/

ammissibilità e di valutazione di merito

 Riduzione dei tempi per l’avvio dei bandi stimata

in circa 6-7 mesi

 Riduzione del numero di ricorsi e rilievi

 Maggiore responsabilizzazione degli Uffici

amministrativi coinvolti

Descrizione della soluzione

Ridurre il numero delle informazioni e della documentazione che ad oggi viene richiesta dai bandi, così da snellire (permettere un controllo più veloce e anche automatizzabile) le

fasi di valutazione dell’ammissibilità/ ricevibilità delle istruttorie che deve basarsi esclusivamente su campi “autocompilbili” e/o autocertificazioni

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

24

Gestione dei Fondi 

Comunitari e 

Nazionali

Inserire nel Piano della Performance 

obiettivi legati al rispetto dei tempi 

previsti dal SIGECO

 Mancato rispetto delle tempistiche previste dai manuali e

regolamenti in tutte le fasi del processo

 Riduzione delle tempistiche effettive dei processi

 Incremento della responsabilizzazione del

personale

Descrizione della soluzione

Creare un sistema di incentivi che leghi gli obiettivi del personale ai tempi previsti dal manuale
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Gestione dei 

Fondi 

Comunitari e 

Nazionali

Definire un’unica checklist di controllo per 

tutte le operazioni, dall’avviso e fino alla 

graduatoria

 Duplicazione dei controlli effettuati in contemporanea da strutture

diverse con rischio di ritorni contrastanti o disalinneati

 Tempi lunghi e elevato rischio di errori in quanto le checklist sono

compilate manualmente per ogni singola operazione

 Disomogeneità dei controlli fra i diversi Dipartimenti

 Riduzione delle tempistiche necessarie per i

controlli

 Armonizzazione delle attività

 Incremento della qualità delle spesa certificata

Descrizione della soluzione

Prevedere un’unica checklist di controllo per tutte le operazioni dall’avviso fino alla pubblicazione della graduatoria e successivamente all’ammissione a finanziamento

predisporre una checklist per ogni singola operazione.

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici
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Gestione dei 

Fondi 

Comunitari e 

Nazionali

Definire standard di checklist per tutte le 

tipologie di spesa da sottoporre a controllo

 Duplicazione dei controlli effettuati in contemporanea da strutture

diverse con rischio di ritorni contrastanti o disalinneati

 Tempi lunghi e elevato rischio di errori in quanto le checklist sono

compilate manualmente per ogni singola operazione

 Disomogeneità dei controlli fra i diversi Dipartimenti

 Riduzione delle tempistiche necessarie per i

controlli

 Armonizzazione delle attività

 Incremento della qualità delle spesa certificata

Descrizione della soluzionesoluzione

Definire standard di checklist di controllo che prevedano un elenco completo della documentazione da sottoporre a controllo per ogni categoria di spesa
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Gestione dei 

Fondi 

Comunitari e 

Nazionali

Introdurre e potenziare il meccanismo di 

presentazione delle domande di aiuto 

definito “stop&go”

 Rischio di limitata partecipazione ai bandi da parte delle micro imprese

in quanto non hanno il tempo necessario per la predisposizione della

documentazione necessaria

 Ampliamento del bacino di potenziali beneficiari

 Possibilità per i beneficiari di preparare la

documentazione necessaria tra una finestra e la

successiva senza comportare ritardi ai beneficiari

che hanno documentazione pronta

Descrizione della soluzione

Introdurre e potenziare il meccanismo di presentazione delle domande di aiuto definito “stop&go” che prevede l’individuazione di finestre temporali con una predeterminata

frequenza periodica. Al termine di ogni finestra sono individuate le operazioni da finanziare.

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici

28

Gestione e 

Sviluppo Attività 

Turistiche, 

Sportive e dello 

Spettacolo

Introdurre format per la presentazione 

delle istanze 

 La ricezione delle istanze di diversa natura (ad es. presentazione

istanze per Agenzie di Viaggio; Patrocini, Concessione contributi per

Manifestazioni turistiche, Attività teatrali e musicali, Attività sportive,

etc.) avviene attraverso numerosi canali e senza l’utilizzo di formati

standard

 Riduzione tempi di lavorazione delle pratiche

 Semplificazione dell’istruttoria

 Possibilità di liberare persone per impiegarle su

attività a maggior valore aggiunto

 Supporto alla digitalizzazione dei processi

Descrizione della soluzione

Predisposizione di format per la presentazione delle istanze di diversa natura compilabile on-line, così da permettere che l’Amministrazione riceva istanze attraverso un unico

canale e omogenee nella forma e per tipologia, e possa condurre la fase di istruttoria maniera più veloce e semplice.

Il servizio che se ne occupa ad oggi, è inoltre gravato da problematiche relative alla protocollazione, in quanto le istanze cartacee sono gestite direttamente dalla struttura che

effettua il protocollo mentre le istanze via PEC in diversi casi sono indirizzate al Servizio di competenza e successivamente inviate (previa stampa cartacea) alla struttura di

protocollo.
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Gestione e 

sviluppo delle 

Infrastrutture 

regionali e dei 

Servizi per la 

Mobilità e i 

Trasporti

Schema di Direttiva Presidenziale per 

ridurre i tempi di acquisizione dei 

parerei necessari alla cantierabilità

dei progetti redatti dall’Ufficio 

Speciale per la Progettazione

L’iter approvativo dei progetti è troppo lungo e a volte viene bloccato

perché in fase di verifica e di raccolta dei pareri/autorizzazioni per i vari

livelli di progettazione si rilevano: pareri negativi, pareri/autorizzazioni non

rilasciati o rilasciati in ritardo da parte dei S.C.M. (ad es. Dip. Beni Culturali),

nonché ricorsi di cittadini o associazioni di settore

 Accelerazione della spesa comunitaria

 Aumento dei progetti realizzati sul territorio

siciliano

Descrizione della soluzione

Definire lo schema di direttiva presidenziale

Macro-processo Cosa fare Perché farlo Benefici
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Gestione e 

sviluppo delle 

Infrastrutture 

regionali e dei 

Servizi per la 

Mobilità e i 

Trasporti

Definire linee guida per il 

miglioramento della qualità dei 

progetti 

Si registrano tempi lunghi e modalità approvative non compatibili con la

celere attuazione e realizzazione delle opere pubbliche sul territorio

 Accelerazione della spesa comunitaria

 Impulso e accelerazione del processo di

completamento delle attività progettuali

Descrizione della soluzione

Definire linee guida per il miglioramento della qualità dei progetti in determinati ambiti quali le verifiche dei livelli di sicurezza sismica delle infrastrutture e degli edifici, il

dimensionamento di opere di sistemazione idraulica, ecc.


