Direttiva n. 2/2018
REPUBBLICA ITALIANA

L 'ASSESSORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 21 giugno 2012 n.52 approvativo del “Regolamento attuativo dell’art. 11, c.3,
della Legge regionale 5 aprile 2011 n. 5, recante norme in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance”;
VISTO il D.P.Reg. n.570 /GAB del 8 agosto 2016 con il quale è stato costituito, a far data dal
01/11/2016, l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione siciliana;
VISTO il D.P.Reg n.228 del 27/01/2016 approvativo “del Piano di Prevenzione della Corruzione e
del Programma per la Trasparenza e l'integrità 2016-2018”, e l'aggiornamento dei piani
P.T.C.P. e P.T.T.I. anni 2017-2019 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.38 del 26
gennaio 2017;
VISTO il D.P. n.524/gab del 31.01.2018 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza, aggiornamento 2018/2020;
VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 di approvazione del "Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il Documento di Programmazione economico Finanziario 2018-2020, approvato dalla
Giunta Regionale con Delibera n. 77 del 13 febbraio 2018;
VISTA

la L.R. 8 maggio 2018 n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale” ;

VISTA

la L.R. 8 maggio 2018 n. 9 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2018-2020”;

VISTO il D.P. Reg. n. 643/Area 1^ SG del 29/11/2017 con il quale il Presidente della Regione ha
nominato l’On. Avv. Girolamo Turano Assessore regionale, con preposizione
all’Assessorato regionale delle Attività Produttive;

VISTO il D.P.Reg. n. 695 del 16.02.2018 con cui, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 46 del 13.02.2018, il Dott. Rosolino Greco è stata incaricato Dirigente
generale del Dipartimento regionale delle Attività Produttive con decorrenza 15.02.2018
e per la durata di anni due;
VISTA

la nota n. 4289/gab del 29.03.2018 con cui è stata notificata la Direttiva prot. 4272/Gab
del 29.03.2018 emanata dal Presidente della Regione inerente gli "Indirizzi per la
programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori
per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2018";

VISTA

la Direttiva Generale n. 1 del 04.06.2018, con la quale, in coerenza agli indirizzi del
Presidente della Regione e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità
previsti dalla legge, 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 2018,
nonché i programmi prioritari prescelti nell'esercizio della funzione di indirizzo politico di
pertinenza dell'Assessore;

VISTA

la nota prot. n. 59033/Dir del 22.10.2018, con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive, nel rappresentare difficoltà nella chiusura degli
adempimenti di cui al PO FESR 2017-2013 entro il 31.12.2018 a seguito dell'intervenuto
art. 11 della L.R. 10.07.2018 n. 10, chiede che l'Azione A dell'Obiettivo n. 1 “Pieno
utilizzo delle risorse destinate alla Regione dalla Programmazione Comunitaria”,
denominata “PO FESR 2007/2013 - chiusura adempimenti”, sia rimodulata in “PO FESR
2007/2013 - prosecuzione adempimenti”;

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'art. 11 della L.R. 10/2018 è in corso una apposita attività
ricognitiva da parte del Dipartimento Regionale della Programmazione;
RITENUTO pertanto, considerata la fondatezza delle argomentazioni proposte, di dovere
procedere alla parziale rettifica della Direttiva Generale n. 1 del 04.06.2018,
sostituendone la Scheda B1 relativa all'Obiettivo operativo n. 1 con quella allegata al
presente documento;
DISPONE
1.

A parziale rettifica della Direttiva Generale n. 1 del 4 giugno 2018, con la quale
sono stati definiti gli obiettivi, le azioni, le strategie e i relativi indicatori di risultato del l’intera azione amministrativa del Dipartimento incardinato funzionalmente nell’Assessorato regionale delle attività produttive per tutto l’anno 2018, la “Scheda B1” relativa al-

l'Obiettivo operativo n. 1 assegnato al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività
Produttive è annullata e sostituita da quella allegata alla presente.
2.

Il presente documento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato
delle Attività Produttive alla sezione appositamente dedicata.

Palermo, 13 novembre 2018
L'Assessore
f.to On. Avv. Girolamo Turano

REPUBBLICA ITALIANA
AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale delle Attività Produttive
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SCHEDA B 1
SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE AZIONI INDIVIDUATE AI FINI DEL
RAGGIUNGIMENTO DEI SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI AI FINI DELLA
SUCCESSIVA VALUTAZIONE FINALE DEI RISULTATI CONSEGUITI
ANNO 2018
OBIETTIVO
OPERATIVO N. 1

Descrizione: Pieno utilizzo delle risorse
destinate alla Regione dalla
Programmazione Comunitaria

Azioni del Piano di lavoro
concorrenti all'obiettivo

PO FESR 2007/2013 - Prosecuzione
A
adempimenti
PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 1
OT 1.1 Incremento dell'attività di
innovazione delle imprese
Azioni:1.1.2-1.1.3-1.1.5
Porre in essere tutti gli adempimenti per il
B pieno utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate al Dipartimento con il
conseguimento di un livello di spesa almeno
pari a quello indicato nelle rispettive
previsioni di spesa per ogni anno
PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 1
OT 1.2 Rafforzamento del sistema
innovativo regionale e nazionale
Azione: 1.2.3
Porre in essere tutti gli adempimenti per il
C pieno utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate al Dipartimento con il
conseguimento di un livello di spesa almeno
pari a quello indicato nelle rispettive
previsioni di spesa per ogni anno
PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 1
OT 1.3 Promozione di nuovi mercati per
l'innovazione
Azione: 1.3.2
Porre in essere tutti gli adempimenti per il
pieno utilizzo delle risorse finanziarie

Valore obiettivo

Data
ultima

Peso
attribuit
o
all'azion
e (A)

Indicat
ore
Relazione sullo stato dei cosiddetti
binario “Progetti incagliati”
(si-no)

31/12/18

3

Indicat
ore di
realizz
azione
finanzi
aria

Raggiungimento degli obiettivi di
spesa motivati e programmati dal
31/12/18
Dipartimento e comunicati all'Autorità
di gestione

3

Indicat
ore di
realizz
azione
finanzi
aria

Raggiungimento degli obiettivi di
spesa motivati e programmati dal
31/12/18
Dipartimento e comunicati all'Autorità
di gestione

3

Raggiungimento degli obiettivi di
spesa motivati e programmati dal
31/12/18
Dipartimento e comunicati all'Autorità
di gestione

3

Indica
tore
previs
to

Indicat
ore di
realizz
D
azione
assegnate al Dipartimento con il
finanzi
conseguimento di un livello di spesa almeno aria
pari a quello indicato nelle rispettive
previsioni di spesa per ogni anno

PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 1
OT 1.4 Aumento dell'incidenza di
specializzazioni innovative in perimetri
applicativi ad alta intensità di conoscenza
Azione:1.4.1
Porre in essere tutti gli adempimenti per il
E
pieno utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate al Dipartimento con il
conseguimento di un livello di spesa almeno
pari a quello indicato nelle rispettive
previsioni di spesa per ogni anno
PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 1
OT 1.5 Potenziamento della capacità' di sviluppare l'eccellenza nella R&I
Azione:1.5.1
Porre in essere tutti gli adempimenti per il
F pieno utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate al Dipartimento con il
conseguimento di un livello di spesa almeno
pari a quello indicato nelle rispettive
previsioni di spesa per ogni anno
PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 3
OT 3.1 Rilancio della propensione agli
investimenti del sistema produttivo
Azione: 3.1.1
Porre in essere tutti gli adempimenti per il
G pieno utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate al Dipartimento con il
conseguimento di un livello di spesa almeno
pari a quello indicato nelle rispettive
previsioni di spesa per ogni anno
PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 3
OT 3.3 Consolidamento, modernizzazione e
diversificazione dei sistemi produttivi
territoriali
Azioni:3.3.2- 3.3.3-3.3.4
H Porre in essere tutti gli adempimenti per il
pieno utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate al Dipartimento con il
conseguimento di un livello di spesa almeno
pari a quello indicato nelle rispettive
previsioni di spesa per ogni anno

I

PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 3
OT 3.4 Incrementare il livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi
Azione 3.4.1-3.4.2
Porre in essere tutti gli adempimenti per il
pieno utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate al Dipartimento con il
conseguimento di un livello di spesa almeno
pari a quello indicato nelle rispettive
previsioni di spesa per ogni anno

L PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 3
OT 3.5 Nascita e consolidamento delle
Micro, Piccole e Medie Imprese
Azione:3.5.1
Porre in essere tutti gli adempimenti per il
pieno utilizzo delle risorse finanziarie

Indicat
ore di
realizz
azione
finanzi
aria

Raggiungimento degli obiettivi di
spesa motivati e programmati dal
31/12/18
Dipartimento e comunicati all'Autorità
di gestione

3

Indicat
ore di
realizz
azione
finanzi
aria

Raggiungimento degli obiettivi di
spesa motivati e programmati dal
31/12/18
Dipartimento e comunicati all'Autorità
di gestione

3

Indicat
ore di
realizz
azione
finanzi
aria

Raggiungimento degli obiettivi di
spesa motivati e programmati dal
31/12/18
Dipartimento e comunicati all'Autorità
di gestione

3

Indicat
ore di
realizz
azione
finanzi
aria

Raggiungimento degli obiettivi di
spesa motivati e programmati dal
31/12/18
Dipartimento e comunicati all'Autorità
di gestione

3

Indicat
ore di
realizz
azione
finanzi
aria

Raggiungimento degli obiettivi di
spesa motivati e programmati dal
Dipartimento e comunicati all'Autorità 31/12/18
di gestione

Indicat
ore di
realizz
azione
finanzi
aria

Raggiungimento degli obiettivi di
31/12/18
spesa motivati e programmati dal
Dipartimento e comunicati all'Autorità
di gestione

3

3

assegnate al Dipartimento con il
conseguimento di un livello di spesa almeno
pari a quello indicato nelle rispettive
previsioni di spesa per ogni anno
PO FESR 2014/2020- Asse Prioritario 9
OT 9.6 Interventi per il sostegnio di aziende
confiscate alle mafie per salvaguardare i
posti di lavoro in collegamento con azioni di
aggregazione e promozione sociale ed
economica.
Azione 9.6.1
M
Porre in essere tutti gli adempimenti per il
pieno utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate al Dipartimento con il
conseguimento di un livello di spesa almeno
pari a quello indicato nelle rispettive
previsioni di spesa per ogni anno

Implementazione del sistema di
N monitoraggio fondi UE e FAS attraverso
CARONTE

Indicat
ore di
realizz
azione
finanzi
aria

Raggiungimento degli obiettivi di
spesa motivati e programmati dal
31/12/18
Dipartimento e comunicati all'Autorità
di gestione

Indicat
ore di Previsione e certificazione di spesa
realizz fondi UE e FAS alle scadenze indicaazione te dall'AdG
31/12/18
fisica

TOTALE PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO

3

4

37

