
D.A. n. 18/Gab       del 03/12/2020

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L 'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  decreto  presidenziale  n.  570/Gab  dell’8  agosto  2016,  con  il  quale  è  stato  costituito
l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Siciliana;

VISTO il  “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale”,
predisposto ai sensi dell'articolo 7 del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, apprezzato dalla
Giunta regionale con deliberazioni n. 11 del 3 gennaio 2019 e n. 86 del 13 marzo 2019, e
adottato con Decreto presidenziale n.  517/Gab del 20 marzo 2019, rettificato con Decreto
presidenziale n. 539/Gab del 30 aprile 2019, previa deliberazione della Giunta regionale n.
130 del 25 marzo 2019, in fase di aggiornamento annuale;

VISTO il  “Piano  triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  –
Aggiornamento 2020 – 2022 della Regione Siciliana”, adottato con Decreto del Presidente
della Regione n. 8/Gab del 31/01/2020;

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020-2022, approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione del 2 luglio 2019, n. 248; 

VISTA la  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (NaDEFR)
2020-2022 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 novembre 2019, n. 399;

VISTE le comunicazioni programmatiche rese dal Presidente della Regione nel corso della seduta
dell’Assemblea regionale Siciliana del 9 gennaio 2018;

VISTO il  Piano  triennale  della  Performance  2020/2022 adottato  con  D.P.  617/Gab.  del
19/11/2020; 

VISTA la legge n. 9 del 12 maggio 2020 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14 maggio 2020 –
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020 – Legge di stabilità regionale;

VISTA la legge n. 10 del 12 maggio 2020 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14 maggio 2020 –
Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020 – 2022;

VISTA la  direttiva presidenziale  prot.  n.  91/Gab del  3  gennaio 2020,  recante “Indirizzi  per la
programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori
per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020”;

VISTO il D.A. n. 4/Gab del 20/03/2020, con il quale, in coerenza agli indirizzi del Presidente della
Regione e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla leg-
ge, è stata emenata la “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per
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l’anno 2020”, definendo gli obiettivi, le azioni, le strategie e i relativi indicatori di risultato
dell’intera azione amministrativa del Dipartimento incardinato funzionalmente nell’Asses-
sorato regionale delle attività produttive per tutto l’anno 2020, nonché i programmi priori-
tari prescelti nell'esercizio della funzione di indirizzo politico di pertinenza dell'Assessore;

VISTA la nota prot. n. 52396 del 26/11/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
delle Attività Produttive, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle ne-
cessita da essa scaturita, propone la sostituzione dell’Obiettivo operativo 5 “Attività finaliz-
zata all’utilizzo delle risorse territorializzate tramite pubblicazione di avvisi specifici” con
il seguente “PO FESR Sicilia 2014/2020 — azione 3.1.1_04a denominata BonuSicilia”,
ponendo come obiettivo al 31/12/2020 la pubblicazione del relativo avviso, l’impegno di
tutte le risorse destinate e l’erogazione di almeno il 50% delle stesse;

RITENUTO, alla luce delle motivazioni addotte, di dovere procedere alla rettifica della Direttiva
Generale  di  cui  al  D.A.  n.  4/Gab  del  20/03/2020,  sostituendone  la  Scheda  di
Programmazione  relativa  all’Obiettivo  operativo  n.  5  con  quella  allegate  al  presente
documento;

D E C R E T A

Art. 1) A parziale rettifica della Direttiva Generale recepita con D.A. n. 4/Gab del 20/03/2020, con
la  quale  sono stati  definiti  gli  obiettivi,  le  azioni,  le  strategie  e  i  relativi  indicatori  di
risultato  dell’intera  azione  amministrativa  del  Dipartimento  incardinato  funzionalmente
nell’Assessorato regionale delle attività produttive per tutto l’anno 2020, la “Scheda di
Programmazione” relativa all’Obiettivo operativo n. 5 assegnato al Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive Dott.  Carmelo Frittitta  è annullata e sostituita da
quella allegata al presente decreto.

Art. 2) Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Assessorato  delle  Attività
Produttive alla sezione appositamente dedicata.

Palermo, 3 dicembre 2020

L’ASSESSORE
        f.to Girolamo Turano



Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti)

ANNO DI RIFERIMENTO: 2020

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale delle Attività produttive

UFFICIO: Dipartimento delle Attività produttive

DIRIGENTE: Carmelo Frittitta

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate

Risorse umane: 111 Unità comparto e 14 Dirigenti Risorse umane:

Risorse finanziarie:

PERFORMANCE OPERATIVA

Nr Programma Missione Descrizione obiettivo operativo Data ultima

1 A3 10

2 A4 5

3 B2 30

4 B2 31/12/20 5

5 B2 31/12/20 8

6 N3 5

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE A: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance             
Anno 2020

Le risorse attribuite al Dipartimento delle Attività Produttive 
dal Bilancio di previsione per l'anno 2020

Risorse 
finanziarie:

Risorse 
strumentali:

Corrispondente 
obiettivo 
strategico

Peso 
attribuito

11 – Altri servizi 
generali

1 – Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

Rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi, giusto atto di 
indirizzo presidenziale prot. n. 7209 del 18 aprile 
2019

31/12/2020
(Da 

rendicontare 
entro il 

31/01/2021)

11 – Altri servizi 
generali

1 – Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

Attuazione PTPCT 2020-2022 con particolare 
riferimento alla puntuale adozione del 
programma di rotazione del personale e 
all'attuazione delle relative azioni nei termini da 
questo stabiliti, e all'adempimento degli obblighi 
di pubblicazione 

31/12/2020
(Da 

rendicontare 
entro il 

31/01/2021)

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività

1 - Industria, 
PMI e 

Artigianato
Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione 
dalla Programmazione Comunitaria

31/12/2020 
(Da 

rendicontare 
entro il 

31/01/2021)

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività

1 - Industria, 
PMI e 

Artigianato
Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione 
dalla Programmazione nazionale

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività

1 - Industria, 
PMI e 

Artigianato
PO FESR 2014/2020 – Azione 3.1.1_04a 
denominata BonuSicilia

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività

1 - Industria, 
PMI e 

Artigianato
Definizione delle procedure per l’istituzione 
delle Zone Economiche Speciali

31/12/2020
(Da 

rendicontare 
entro il 

31/01/2021)



7 A3 31/12/2020 7

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (TOT=70) 70

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso assegnabile Peso attribuito
Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 14
Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 8
Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 0
Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 8
TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30

TABELLA RIASSUNTIVA
Totale performance operativa 70
Totale comportamento organizzativo 30
Totale complessivo 100

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE

03/12/2020 f.to Girolamo Turano f.to Carmelo Frittitta

11 – Altri servizi 
generali

1 – Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

Modernizzare e digitalizzare i servizi, 
organizzando funzionalmente l'Amministrazione, 
attuando politiche di semplificazione

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



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE B

 Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2020

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale delle Attività produttive

UFFICIO: Dipartimento delle Attività produttive

DIRIGENTE: Carmelo Frittitta

Obiettivo operativo Nr: Descrizione:

5

Nr. Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

a Si 50

b Si 50

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (8) 100

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE

03/12/2020 f.to Girolamo Turano f.to Carmelo Frittitta

PO FESR 2014/2020 – Azione 3.1.1_04a denominata BonuSicilia

Azioni del piano di lavoro concorrenti 
all'obiettivo

Peso 
attribuito 
all'azione

Pubblicazione avviso azione 3.1.1_04a
Binario Si/No 

(trasmissione della 
relazione)

30/11/2020 
(Da 

relazionare 
entro il 

31/12/2020)

Realizzazione degli impegni di tutte le risorse 
destinate ed erogazione di almeno il 50% delle 
stesse sull’avviso di ciui all’azione a)

Binario Si/No 
(trasmissione della 

relazione)

31/12/2020 
(Da 

relazionare 
entro il 

31/01/2021)


