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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 461 del 19 novembre 2021.

“D.P.Reg. 21 giugno 2012, n.  52,  e successive modifiche e integrazioni  - 

Piano triennale della performance 2021/2023”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale  16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed 

integrazioni;

VISTO  l'art.  58  della  legge  regionale  3  maggio  2001,  n.  6  e  successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTO  l'art.  4  della  legge  regionale  10  dicembre  2001,  n.  20,  recante 

“Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione 
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della  legge  4  marzo  2009  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante: “Disposizioni per la 

trasparenza,  la  semplificazione,  l’efficienza,  l’informatizzazione  della 

pubblica  amministrazione,  l’agevolazione  delle  iniziative  economiche. 

Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di 

stampo  mafioso.  Disposizioni  per  il  riordino  e  la  semplificazione  della 

legislazione regionale”;

VISTO il D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, avente ad oggetto: “Regolamento 

attuativo  dell'art.  11,  comma 3,  della  legge regionale  5 aprile  2011,  n.  5, 

recante  norme  in  materia  di  misurazione,  valutazione  e  trasparenza  della 

performance”,  e  successivo  D.P.Reg.  5  settembre  2019,  n.  16  di 

aggiornamento;

VISTA la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il  decreto legislativo 25 maggio 2016, n.  97 recante “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante: “Modifiche al 

decreto legislativo  27 ottobre 2009,  n.  150,  in  attuazione dell'articolo 17, 
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comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9: “Disposizioni programmatiche 

e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale 2021/2023”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  281  dell'1  luglio  2020: 

“Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2021/2023  – 

Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 5 novembre 2020: 

“Nota di  aggiornamento al  Documento  di  Economia e Finanza Regionale 

(NaDEFR) 2021/2023”;

VISTO il D.P. Reg. n. 617/Gab del 19 novembre 2020, con il quale, ai sensi e 

per gli  effetti  dell'art.  4 del citato D.P.Reg. n. 52/2012, è stato adottato il 

“Piano triennale della performance 2020-2022” della Regione Siciliana;

VISTO  il  D.P.Reg.  n.  44  del  15  gennaio  2021,  con  cui  è  stato  adottato 

l'aggiornamento del “Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

organizzativa e individuale (SMVP)”;

VISTA la  nota  prot.  n.  23469  del  12  novembre  2021,  con  la  quale  il 

Presidente  della  Regione  trasmette,  per  l'apprezzamento  della  Giunta 

regionale, il “Piano triennale della performance  2021/2023”, che, redatto in 

coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio,  è  stato  definito  a  conclusione  di  un  percorso  avviato  con 

l'emanazione della  direttiva  presidenziale  prot.  n.  8094/Gab del  12  aprile 

2021, di “Indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle 

direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per 
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l'anno 2021”, la quale si rivolge agli Assessori regionali che, nel definire, con 

la partecipazione, sotto forma propositiva, dei dirigenti preposti alle strutture 

di  massima  dimensione  e  degli  Uffici  speciali,  gli  obiettivi  operativi  da 

perseguire  nel  rispettivo  ambito  di  competenza,  devono  procedere  alla 

declinazione degli stessi in coerenza con gli indirizzi programmatici e con gli 

obiettivi strategici individuati nella direttiva medesima;

CONSIDERATO che la sezione “La programmazione triennale 2021/2023” 

del Piano in esame declina tutti gli obiettivi triennali, e riporta, in particolare, 

la  proiezione  degli  obiettivi  triennali  della  precedente  programmazione, 

aggiornati per il triennio 2021/2023, e i nuovi obiettivi triennali 2021/2023; il 

livello  annuale  di  raggiungimento  di  tali  obiettivi  sarà  utilizzato  per  la 

valutazione della performance organizzativa delle strutture cui sono riferiti, 

in attuazione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa  e  individuale”  (SMVP);  il  valore  medio  ponderato  delle 

performance  di  ciascuna  struttura  come  indicato  nel  SMVP misurerà  la 

performance dell'Amministrazione nel suo complesso;

CONSIDERATO  che  il  Piano  include  anche  tutti  gli  obiettivi  operativi 

declinati  dal  Presidente  della  Regione  e  dagli  Assessori  con  le  direttive 

generali per l'azione amministrativa e la gestione; che gli stessi sono riportati 

nell'Allegato “A”, ordinati  per missioni e programma, e, nell'allegato “B”, 

ordinati per priorità politica e obiettivo strategico; l'allegato “C” comprende 

le schede di programmazione annuale di tutti gli obiettivi operativi assegnati 

ai Centri di responsabilità amministrativa; si tratta complessivamente di 251 

obiettivi operativi, dato numerico che conferma la difficoltà di ricondurre ad 

unitarietà un processo di pianificazione articolato su una pluralità di settori e 
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tematiche e che è, al contempo, conseguenza diretta della complessità della 

macchina amministrativa regionale; il Piano, infine, include nell'allegato “D” 

il  Piano  organizzativo  del  lavoro  agile  (POLA),  in  attuazione  di  quanto 

previsto dall'art. 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in 

materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

RITENUTO  di  apprezzare  il  “Piano  triennale  della  performance 

2021/2023” ;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  il  “Piano  triennale  della 

performance 2021/2023”, di cui all'articolo 4 del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 

52,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  trasmesso  dal  Presidente  della 

Regione con nota prot. n. 23469 del 12 novembre 2021, costituenti allegato 

alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

                        BUONISI                         MUSUMECI

            MTC            
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PRESENTAZIONE DEL PIANO 

L'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5 e s.m.i. ha introdotto nell'ordinamento 
regionale i principi generali in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed 
integrazioni, demandando ad apposito regolamento la disciplina delle relative modalità attuative 
nell'ordinamento regionale. 

Tale regolamento è stato emanato con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, pubblicato sulla G.U.R.S. 
n. 42 del 5 ottobre 2012 (di seguito, anche solo il Regolamento), che definisce il nuovo “Ciclo di 
gestione della performance” che, in coerenza con i contenuti e con il ciclo di programmazione 
finanziaria e di bilancio, si sviluppa nelle fasi della programmazione, del monitoraggio e controllo, 
della misurazione e valutazione della performance organizzative e individuale e della 
rendicontazione dei risultati. 

In seguito alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 150/2009 dal decreto legislativo n. 
74/2017, il citato Decreto presidenziale è stato aggiornato con D.P.Reg n. 16 del 5 settembre 
2019, pubblicato sulla GURS n. 46 dell’11 ottobre 2019. 

Il Piano triennale della performance, documento centrale del ciclo della performance, si aggiunge 
agli strumenti di individuazione annuale degli obiettivi dei diversi centri di responsabilità, già 
disciplinati dalle previgenti disposizioni regionali. Si fa riferimento, in particolare, alla "Direttiva di 
indirizzo per la programmazione strategica" del Presidente della Regione e alle direttive generali 
per l'azione amministrativa e la gestione, emanate annualmente dal Presidente della Regione e 
dagli Assessori ai sensi degli articoli 2, comma 1 lett. b e 2 bis della legge regionale 10/2000 e 
successive modifiche e integrazioni; queste ultime, per espressa previsione dell'articolo 4, comma 
1, lett. c del D.P.Reg. 52/2012, sono poi contenute nel Piano della performance. 

La struttura del presente Piano tiene conto di quanto previsto dal vigente SMVP.  

Il ciclo di declinazione annuale degli obiettivi è stato avviato con l'emanazione, con prot. n. 
8094/Gab del 12 aprile 2021, della “Direttiva annuale di indirizzo per la programmazione 
strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l’attività amministrativa e 
la gestione” (di seguito, direttiva di indirizzo). Con tale direttiva sono stati aggiornati o specificati, 
ove necessario, o altrimenti confermati gli indirizzi strategici già declinati con la direttiva per la 
programmazione strategica emanata con provvedimento prot. n. 91/Gab del 03 gennaio 2020 in 
armonia con il Programma di Governo della XVII Legislatura, illustrato all'Assemblea Regionale 
Siciliana nel corso della seduta del 9 gennaio 2018. 

Nell'impianto normativo prima illustrato, la direttiva di indirizzo si rivolge agli Assessori regionali 
che, nel definire, nell'ambito delle direttive generali di competenza, gli obiettivi operativi assegnati 
a ciascun centro di responsabilità amministrativa (di seguito CRA), devono procedere alla 
declinazione degli stessi in coerenza con gli indirizzi programmatici e con gli obiettivi strategici 
individuati nella stessa.  

Nella direttiva di indirizzo sono state richiamate le modalità di monitoraggio previste dal Ciclo della 
Performance, richiedendone l'obbligatorio inserimento nelle direttive.  

In coerenza con il SMVP, è stato inoltre richiesto agli Assessori, con la direttiva di indirizzo, di 
tener conto, nella declinazione degli obiettivi annuali e triennali, degli obiettivi pluriennali già 
individuati con il Piano della Performance 2020/2022.  

La sezione “La programmazione triennale 2021/2023” del presente piano declina tutti gli obiettivi 
triennali, in particolare riporta la proiezione degli obiettivi triennali della precedente 
programmazione, aggiornati per il triennio 2021/2023 ed i nuovi obiettivi triennali 2021/2023.  Il 
livello annuale di raggiungimento di tali obiettivi sarà utilizzato per la valutazione della 
performance organizzativa delle strutture cui sono riferiti, in attuazione del SMVP; il valore medio 
ponderato delle performance di ciascuna struttura come indicato nel SMVP misurerà la 
perfomance dell'Amministrazione nel suo complesso. 
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Il Piano include anche tutti gli obiettivi operativi declinati dal Presidente della Regione e dagli 
Assessori con le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. Gli stessi sono 
riportati nell'allegato A, ordinati per missioni e programma, e nell'allegato B, ordinati per priorità 
politica e obiettivo strategico. L'allegato C, infine, comprende le schede di programmazione 
annuale di tutti gli obiettivi operativi assegnati ai CRA. Si tratta, complessivamente, di 251 obiettivi 
operativi, dato numerico che conferma la difficoltà di ricondurre ad unitarietà un processo di 
pianificazione articolato su una pluralità di settori e tematiche e che è, al contempo, conseguenza 
diretta della complessità della macchina amministrativa regionale. 

Il Piano, infine, include nell’allegato D il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) in attuazione 
di quanto previsto dall’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 77 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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LA REGIONE SICILIANA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, giusta l'articolo 1 dello Statuto 
approvato con Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è una "Regione autonoma 
fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi 
democratici che ispirano la vita della Nazione". 

Organi della Regione sono: 

L'Assemblea Regionale Siciliana 

 Il Presidente della Regione 

 La Giunta 

La Giunta costituisce il Governo della Regione ed è composta dal Presidente della Regione e da 
dodici Assessori regionali. 

Gli Assessorati regionali sono: 

 Assessorato delle attività produttive 

 Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana 

 Assessorato dell'economia 

 Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 

 Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro 

 Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica 

 Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 

 Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

 Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

 Assessorato della salute 

 Assessorato del territorio e dell'ambiente 

 Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo 

Il presente Piano si riferisce in modo esclusivo alla Giunta regionale e quindi alla Presidenza della 
Regione, agli Assessorati regionali ed al relativo personale. 

Nelle pagine che seguono sarà illustrata l'organizzazione dell'Amministrazione regionale facendo 
riferimento alla data dell’1 gennaio 2021. 

Le funzioni, i compiti e l'articolazione dei Dipartimenti regionali in strutture intermedie ivi descritte 
sono pertanto quelli disciplinati dal D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. 
n. 33 del 17 luglio 2019, in vigore dal 1 agosto 2019, che rimodula l'assetto organizzativo dei 
Dipartimenti regionali, rideterminando il numero complessivo delle strutture intermedie e delle 
unità operative di base in 1277 a fronte delle 1439 previste dalla precedente articolazione. 

Alla descrizione delle competenze e dell'articolazione delle strutture regionali, sono anteposte 
alcune infografiche che riportano in sintesi alcuni dati riguardanti il complesso del personale 
dell'Amministrazione regionale all'1 Gennaio 20211. 

  

                                                
1 Fonte: Comunicazione prot. n. 9907 del 29.01.2021 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale. La stessa 
fonte è stata utilizzata per la rappresentazione della consistenza del personale per ciascuna struttura all’1 Gennaio 2021. 
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L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN CIFRE 
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LA PRESIDENZA DELLA REGIONE 

 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

La Presidenza della Regione Siciliana concorre ad assicurare l'unità di indirizzo politico ed 
amministrativo del Governo, attuandone le strategie ed esercitando le funzioni di impulso e di 
coordinamento, anche nei confronti degli altri rami dell'amministrazione. 

La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” attribuisce alla 
Presidenza della Regione i compiti di seguito elencati: 

 Rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni 

dell'Unione europea; 

 Organizzazione dei lavori della Giunta regionale: 

 Organizzazione amministrativa generale; 

 Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento; 

 Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale; 

 Scioglimento, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti, dei consigli comunali e degli 
organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al 
controllo della Regione. 

 Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale: 

 Ricorsi straordinari; 

 Gazzetta Ufficiale; 

 Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo; 

 Ordinamento della comunicazione; 

 Coordinamento della Protezione Civile regionale; 

 Programmazione regionale; 

 Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. 

 Competenze attribuite all'Autorità di bacino dall'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 

8. 

 Ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari. 

Di seguito l'organigramma sintetico della Presidenza della Regione: 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Segreteria Generale 

 

A) Le competenze 

La Segreteria Generale è competente in materia di organizzazione amministrativa generale. 

La Segreteria Generale svolge in particolare le seguenti funzioni: 

 Vigila sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale; 

 Esercita attività di impulso nei confronti degli Assessorati regionali, in particolare, dei 
Dipartimenti regionali; 

 E’ responsabile del rispetto degli obblighi ex art. 13 della L.r. n. 7/2011 riguardanti la 
pubblicazione delle deliberazioni di Giunta; 

 Cura la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche; 

 Coordina le attività riguardanti la Conferenza delle Regioni, la Conferenza unificata e la 
Conferenza Stato-Regioni per tutti gli affari di interesse della Regione siciliana; 

 Cura l'istruttoria con predisposizione dei relativi decreti presidenziali in materia di nomine e 
designazioni di competenza del Presidente della Regione; 

 Coordina le proposte per l'attuazione dello Statuto in rapporto con gli Organi dello Stato e con 
la Segreteria della Commissione Paritetica ex art. 43 dello Statuto; 

 Cura le Ispezioni straordinarie di secondo livello; 

 Supporta il Comitato regionale delle Comunicazioni della Regione Sicilia anche attraverso 
l'esercizio di funzioni delegate dall'AGCOM quali le conciliazioni su controversie tra cittadini e 
gestori telefonici; 

 Coordina e supporta i Dipartimenti regionali per le attività relative all’acquisizione di beni 
confiscati alla criminalità organizzata per uso istituzionale e/o sociale e svolge sopralluoghi 
per valutarne l'acquisibilità; 

 Tutela i consumatori e gli utenti anche attraverso la gestione dei rapporti con le Associazioni 
dei consumatori; 

 Cura i rapporti con le Regioni e con il Ministero dello Sviluppo Economico; 

 Rapporti con le Associazioni dei consumatori e degli utenti ed attuazione delle politiche 
regionali del settore. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie  Al 1 gennaio 2021 

Aree 3 

Servizi 7 

Totale 10 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 6 UOB di cui 1 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 14 - 

Funzionari 42 - 

Istruttori 88 - 

Collaboratori 19 - 

Operatori 42 - 
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D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

SEGRETERIA GENERALE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
2.628.672,38 € 100,00% 0,02% 

TOTALE 2.628.672,38 € 100,00%  
 

E) I principali stakeholder 

 Associazioni e Fondazioni; 

 Associazioni dei consumatori; 

 Emittenti televisive siciliane; 

 Utenti per le controversie con i gestori telefonici; 

 Soggetti di diritto pubblici: Dipartimenti regionali, Agenzia nazionale per i beni confiscati, 

Comuni siciliani destinatari di finanziamento ex art. 38 dello Statuto. 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Ufficio legislativo e legale 

 

A) Le competenze 

L'Ufficio Legislativo e Legale esercita funzioni di supporto all'attività politica e gestionale del Governo 
regionale, rendendo pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari nei 
confronti di tutti i rami di Amministrazione regionale che ne facciano richiesta, nonché supporto 
dottrinale e giurisprudenziale sulle categorie giuridiche utili agli organi di amministrazione attiva per 
l'adozione di scelte discrezionali di esclusiva competenza. 

L’Ufficio legislativo e legale svolge in particolare le seguenti funzioni: 

 Interviene con funzioni consultive in occasione dello svolgimento delle sedute di organi 
collegiali previsti per legge o istituiti con provvedimenti Presidenziali o Assessoriali o 
Direttoriali; 

 Effettua la verifica preliminare sull'ammissibilità e sulla ricevibilità dei ricorsi straordinari al 
Presidente della Regione; predispone la relazione istruttoria sui ricorsi straordinari al Consiglio 
di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e cura gli adempimenti consequenziali 
all'esito del parere reso; 

 Opera per la tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione attraverso l’assistenza e il 
patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione ai sensi del D.lgs. del Presidente della 
Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; 

 Cura la revisione tecnica, il coordinamento formale e l’eventuale redazione di schemi legislativi 
e regolamentari; esamina gli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di Giustizia 
Amministrativa della Regione Siciliana e, dopo l'approvazione del regolamento da parte della 
Giunta regionale, cura gli adempimenti conseguenti; 

 Cura gli adempimenti connessi alla procedura di controllo comunitario sugli aiuti di Stato, su 
richiesta dei dipartimenti competenti; 

 Provvede alla raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di 
governo. 

L’Ufficio legislativo e legale è inoltre sede della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 1 

Servizi 11 

Totale 12 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 7 UOB di cui 2 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 12 - 

Funzionari 30 - 

Istruttori 23 - 

Collaboratori 12 - 

Operatori 7 - 
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D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, 

Generali e di Gestione 
790.284,10 € 100,00% 0,01% 

TOTALE 790.284,10 € 100,00%  
 

E) I principali stakeholder 

 Cittadini; 

 Istituzioni pubbliche; 

 Organi di governo; 

 Organi giudiziari; 

 Dipartimenti regionali; 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Dipartimento regionale della protezione civile 

 

A) Le competenze 

Il Dipartimento ha come compito prioritario il potenziamento del Sistema regionale di protezione civile 
per migliorare la risposta complessiva delle Istituzioni sia in ordinario, sia in fase d’emergenza. 
In particolare il DRPC Sicilia: 

 Cura il sistema di allertamento regionale emanando gli Avvisi Regionali di Protezione civile, 
nonché la predisposizione di atti finalizzati a fornire l’orientamento e l’indirizzo operativo delle 
attività di protezione civile delle componenti regionali del Sistema e degli Enti locali e il 
collegamento fra queste ultime con le Prefetture e le componenti statali; 

 Regolamenta e sovrintende alle attività svolte dal Volontariato regionale di protezione civile e 
interviene in caso di eventi classificabili come emergenze sovra comunali; 

 Coordina le attività necessarie per il superamento delle criticità, comprese le attività di 
accertamento e censimento danni a seguito di eventi calamitosi, e provvede alle proposte di 
dichiarazione di Stato di calamità regionale e di richiesta di riconoscimento dello Stato di 
Emergenza; 

 Promuove lo svolgimento di ogni attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di 
rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, ambientale o antropico e di soccorso alla 
popolazione vulnerata da eventi calamitosi, al fine di porre in essere tutte le attività necessarie 
per il superamento della fase emergenziale e per il ritorno alle normali condizioni di vita. 

Ulteriori ed importanti compiti del DRPC Sicilia attengono alla diffusione della cultura della protezione 
civile attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte alle istituzioni e ai cittadini. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 6 

Servizi 13 

Totale 19 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 22 UOB di cui 1 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 25 - 

Funzionari 153 - 

Istruttori 99 - 

Collaboratori 90 - 

Operatori 48 - 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
94.372,50 € 0,38% 0,00% 
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9 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

1.764.690,98 € 7,03% 0,46% 

11 Soccorso civile 23.230.335,57 € 92,59% 100% 

TOTALE 25.089.399,05 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Comuni e Città metropolitane; 

 Associazioni di volontariato; 

 Forze dell'ordine; 

 Organi dello Stato. 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Dipartimento regionale della programmazione 

 

A) Le competenze 

Il Dipartimento regionale della Programmazione è l'Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione 
del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Sicilia 2007/2013 e 2014/2020, 
oltreché Autorità di Coordinamento del PAC III Fase e del FAS ante 2007, e Autorità di Gestione dei 
programmi Italia - Malta e Italia – Tunisia. Tra le principali competenze del Dipartimento risultano: 

 Attività di coordinamento, indirizzo ed impulso, per la realizzazione degli obiettivi di spesa dei 
Programmi da parte dei Centri di Responsabilità; 

 Diffusione delle informazioni inerenti alle opportunità e alle modalità di spesa delle risorse 
comunitarie. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 7 

Servizi 6 

Totale 13 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 12 UOB di cui 2 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 12 - 

Funzionari 23 - 

Istruttori 46 - 

Collaboratori 11 - 

Operatori 14 - 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
27.532.008,46 € 99,73% 0,46% 

18 
Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 
75.500,00 € 0,27% 0,01% 

TOTALE 27.607.508,46 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Cittadini; 

 Enti locali; 

 Istituzioni pubbliche; 

 Partenariato economico-sociale 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Dipartimento regionale degli affari extraregionali 

 

A) Le competenze 

Il Dipartimento regionale degli Affari extraregionali cura le attività riguardanti: 

 La partecipazione della Regione Siciliana alle Associazioni internazionali di Regioni che 
svolgono attività in ambito mediterraneo, con particolare riferimento alle attività della 
Conferenza delle Regioni periferiche Marittime (CRPM). 

 L'attuazione della Strategia macro-regionale Adriatico-Ionica (EUSAIR), promuovendo la 
realizzazione e la partecipazione ad iniziative ed eventi nell'ambito della Cooperazione 
Territoriale nel Mediterraneo; 

 Il raccordo tra l'Amministrazione Regionale e il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI), anche attraverso la rete italiana all'estero (Ambasciate, 
Consolati, etc.) per la promozione di iniziative culturali e commerciali di settore, nonchè per 
l'apertura internazionale del “Sistema Sicilia”; 

 Il coordinamento e l'organizzazione delle attività per la partecipazione della Regione alle 
sedute delle Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 
nonché l'assistenza all'Assessore delegato e/o ai dirigenti partecipanti ai lavori delle 
Commissioni. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 1 

Servizi 3 

Totale 4 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 2 UOB di cui 1 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 6 - 

Funzionari 10 - 

Istruttori 15 - 

Collaboratori 5 - 

Operatori 3 - 
 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali  

e di Gestione 
75.000,00 € 10,41% 0,00% 

19 Relazioni Internazionali 645.654,56 € 89,59% 71,67% 
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TOTALE 720.654,56 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Cittadini; 

 Istituzioni pubbliche; 

 Organi di governo; 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Ufficio speciale autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea 

 

A) Le competenze 

L’Autorità di Certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui 
fondi extraregionali per l'attuazione dei seguenti Programmi Operativi: 

o PO FESR 2007-2013 e 2014-2020; 

o PO Italia Malta 2007-2013 e 2014-2020; 

o PAC 2014-2020; 

o PO FSE 2007-2013 e 2014-2020; 

o PO FEP 2007-2013 e PO FEAMP 2014-2020; 

o FSC 2007-2013. 

Nell’ambito dei suddetti fondi, l’AdC assume le seguenti responsabilità: 

 Acquisire le attestazioni di spesa dall'Autorità di Gestione/Centri di Responsabilità; 

 Verificare i dati finanziari e le attività di controllo svolte dall'AdG/CdR; 

 Predisporre e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento; 

 Inviare alla Commissione Europea, tramite SFC, i dati finanziari; 

 Elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le previsioni (iniziali e aggiornate) delle 
probabili domande di pagamento per l'anno in corso e per quello successivo; 

 Preparare i bilanci, la riconciliazione delle spese (art. 137 del Reg. Ce 1303/2013) e la chiusura 
dei conti per la programmazione 2014-2020; 

 Mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla CE e del corrispondente 
contributo pubblico versato ai beneficiari attraverso il sistema informativo; 

 Trasmettere all'Autorità di audit l'elenco delle operazioni le cui spese sono state inserite nelle 
domande di pagamento inoltrate alla Commissione europea nell'anno precedente. 

L'ufficio, infine, cura il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA). 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 1 

Servizi 4 

Totale 5 

Le strutture intermedie non sono articolate in UOB. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 6 - 
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Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Funzionari 2 - 

Istruttori 6 - 

Collaboratori 2 - 

Operatori 1 - 
 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI CERTIFICAZIONE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
908.866,67 € 100,00% 0,02% 

TOTALE 908.866,67 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Dipartimenti regionali; 

 Autorità di gestione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea; 

 Autorità di audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea; 

 Commissione Europea; 

 Ministeri. 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea 

 

A) Le competenze 

L'Ufficio Speciale Autorità di Audit è l'Autorità di Audit dei seguenti programmi operativi: 

o Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020); 

o Fondo Sociale Europeo (programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) 

o CTE Italia-Malta (programmazione 2007-2013 e 2014-2020) e Italia -Tunisia (2007-2013). 

L'Ufficio garantisce lo svolgimento delle attività di audit al fine di: 

 accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo dei programmi 
operativi; 

 Verificare la correttezza delle spese dichiarate attraverso attività di controllo delle operazioni 
su campioni adeguatamente dimensionati; 

 Informare costantemente la Commissione Europea, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di 
Certificazione sugli esiti dei controlli e sugli eventuali meccanismi correttivi attivati in caso di 
rilevate irregolarità o carenze. 

L’ufficio ha inoltre competenze in materia di controlli di I livello per le spese effettuate a valere sulle 
operazioni a titolarità del P.O. FEAMP 2014/2020 (Delibera Giunta 412/2016). 

Tali compiti vengono espletati nel rispetto dei regolamenti comunitari e di standard riconosciuti a livello 
internazionale. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 2 

Servizi 11 

Totale 14 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 1 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 9 - 

Funzionari 6 - 

Istruttori 5 - 

Collaboratori 1 - 

Operatori 1 - 
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D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

UFFICIO SPECIALE AUTORITA’ DI AUDIT 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
116.912,63 € 100,00% 0,00% 

TOTALE 116.912,63 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Dipartimenti regionali; 

 Commissione Europea; 

 Ministeri (MEF – IGRUE). 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 

 

A) Le competenze 

L'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n.8 ha istituito l’Autorità di bacino del Distretto 
Idrografico della Sicilia in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 
2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni.  

L’Autorità di bacino ha, in adempimento degli obblighi derivanti dalle Direttive UE di settore, il compito 
di assicurare: 

 La difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico; 

 Il risanamento delle acque; 

 La manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e gestione del patrimonio idrico e la tutela degli 
aspetti ambientali. 

Il legislatore regionale ha altresì attribuito all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio 
idrico di cui al comma 7 dell’art.71 della l.r.15 maggio 2013 n.91 e le competenze in materia di gestione 
delle risorse idriche di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o) del comma 1 dell’art.2 della 
l.r.11 agosto 2015 n.192. 

È altresì compito dell'Autorità di bacino l’elaborazione e approvazione del Piano regolatore generale 
degli acquedotti. 

L'articolazione del Dipartimento “Autorità di Bacino”, le modalità di funzionamento, la dotazione di 
personale e la sede sono state disciplinate con regolamento emanato con D.P.Reg. n. 4 del 12 
febbraio 2019, pubblicato nel S.O. alla G.U.R.S. n. 17 del 19 aprile 2019, in vigore dal 4 maggio 2019. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie  Al 1 gennaio 2021 

Aree 2 

Servizi 5 

Totale 7 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 9 UOB di cui 3 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
Consistenza al 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 14 - 

Funzionari 32 - 

Istruttori 30 - 

Collaboratori 3 - 

Operatori - - 
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D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

8.567.742,81 € 100,00% 2,23% 

TOTALE 8.567.742,81 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Enti locali; 
 Cittadini; 

 Associazioni. 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale 

 

A) Le competenze 

All’Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Attività di rappresentanza e relazioni pubbliche; 

 Realizzazione di eventi: convegni, congressi, incontri e manifestazioni; visite guidate di 

Palazzo D'Orleans e del suo parco. 

 Compartecipazione ad iniziative promosse dagli assessorati regionali; 

 Concessione patrocini e di contributi generali e specifici. 

B) Le strutture intermedie 

L’ufficio non è articolato in strutture intermedie. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 1 - 

Funzionari 3 - 

Istruttori 8 - 

Collaboratori 2 - 

Operatori 9 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

Le risorse complessivamente assegnate all’Ufficio di Gabinetto del Presidente ed gli altri uffici di 
diretta collaborazione ammontano a 1.448.000,00 € interamente stanziati sul primo programma della 
missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. 

E) I principali stakeholder 

 Istituzioni pubbliche; 

 Dipartimenti regionali; 

 Istituzioni scolastiche; 

 Associazioni senza fini di lucro. 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Ufficio della Segreteria di Giunta 

 

A) Le competenze 

L'Ufficio della Segreteria di Giunta si occupa di dare riscontro della compiutezza dell'istruttoria, svolta 
dagli Uffici competenti, su tutti gli atti da sottoporre alla Giunta Regionale. 

L’Ufficio cura, inoltre, la stesura delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale confrontandosi, 
ove necessario con Organi consultivi sia interni che esterni all'Amministrazione, quali l'Ufficio 
Legislativo e Legale, l'Avvocatura dello Stato o il Consiglio di Giustizia Amministrativa. 

B) Le strutture intermedie 

L'Ufficio della Segreteria della Giunta è articolato in n. 3 Strutture di Coordinamento  

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 4 - 

Funzionari 4 - 

Istruttori 7 - 

Collaboratori 2 - 

Operatori - - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

Le risorse complessivamente assegnate all’Ufficio di Gabinetto del Presidente ed gli altri uffici di 
diretta collaborazione ammontano a 1.448.000,00 € interamente stanziati sul primo programma della 
missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. 

E) I principali stakeholder 

 Assemblea regionale Siciliana; 

 Dipartimenti regionali. 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Ufficio stampa e documentazione 

 

A) Le competenze 

L'Ufficio Stampa e documentazione espleta tutte le procedure amministrative per gli acquisti di spazi 

pubblicitari su testate locali e nazionali. 

L’Ufficio si occupa inoltre di tutte le procedure amministrative relative agli abbonamenti alle Agenzie 
di Stampa e di Informazione italiane ed estere. 

B) Le strutture intermedie 

L’ufficio non è articolato in strutture intermedie. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti - - 

Funzionari - - 

Istruttori - - 

Collaboratori - - 

Operatori - - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

Le risorse complessivamente assegnate all’Ufficio di Gabinetto del Presidente ed gli altri uffici di 
diretta collaborazione ammontano a 1.448.000,00 € interamente stanziati sul primo programma della 
missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. 

E) I principali stakeholder 

 Cittadini; 

 Mass media. 
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PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Ufficio di Bruxelles 

 

A) Le competenze 

L'Ufficio di Bruxelles ha il compito di curare i rapporti con le Istituzioni europee, interagendo con le 
Direzioni della Commissione Europea. 

All’Ufficio sono, nello specifico, attribuiti i seguenti compiti: 

 Interazione con il Consiglio dei Ministri tramite Rappresentanza permanente: COREPER I, 
COREPER II, ECOFIN ed altro; 

 Interazione con il Comitato delle Regioni: sedute plenarie, attività delle commissioni, 
preparazione di dossier; 

 Rapporti con altre Regioni italiane ed Europee; 

 Interazione con il Parlamento Europeo; 

 Rapporti con gli Uffici di europarlamentari siciliani; 

 Attività delle Commissioni; 

 Monitoraggio Corte di Giustizia Europea: casi e sentenze di interesse regionale; 

 Monitoraggio Corte dei Conti Europea: casi e sentenze di interesse regionale; 

 Assistenza in occasione delle visite istituzionali del Presidente della Regione, degli Assessori 
regionali, dei parlamentari dell’ARS e dei rappresentanti di Enti locali, Università e associazioni 
di categoria. 

B) Le strutture intermedie 

L’ufficio non è articolato in strutture intermedie. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti - - 

Funzionari 3 - 

Istruttori 6 - 

Collaboratori - - 

Operatori 1 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

Le risorse complessivamente assegnate all’Ufficio di Gabinetto del Presidente ed gli altri uffici di 
diretta collaborazione ammontano a 1.448.000,00 € interamente stanziati sul primo programma della 
missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. 

E) I principali stakeholder 

 Dipartimenti regionali; 

 Comuni siciliani - Università siciliane e Istituti scolastici siciliani; 
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 Associazioni PMI; 

 Enti siciliani; 

 Associazioni no – profit siciliane. 

  



 

37 
 

 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 
Ufficio speciale per la progettazione 

 

A) Le competenze 

L'Ufficio speciale per la progettazione svolge, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 4 
novembre 2018, le seguenti funzioni: 

 Esercitare l'intera attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici regionali 
nonché ogni altra attività rientrante nei "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv del d.lgs n. 50/2016, con la correlata possibilità di 
avvalersi delle professionalità e delle risorse degli altri rami dell'Amministrazione regionale; 

 Stipulare apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali e le Città 
metropolitane e le Aziende ospedaliere e sanitarie per espletare, a loro favore, le attività di cui 
all'articolo 24 del d.lgs. n. 50/2016. 

B) Le strutture intermedie 

L’ufficio non è articolato in strutture intermedie. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 1 - 

Funzionari 12 - 

Istruttori 7 - 

Collaboratori 2 - 

Operatori - - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
229.737,48 € 100,00% 0,00% 

TOTALE 229.737,48 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Comuni; 

 Liberi consorzi comunali e Città metropolitane; 

 Aziende ospedaliere e sanitarie della Regione. 
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GLI ASSESSORATI REGIONALI 

 

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
A) Le competenze 

All'Assessorato delle Attività produttive sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Promozione sviluppo industriale; programmazione negoziata; fondi a gestione separata; 
distretti produttivi; osservatorio PMI, gestione interventi PO FESR 2007 – 2013 e PO FESR 
2014 – 2020; innovazione e ricerca; incentivi alle imprese; insediamenti produttivi, aree 
industriali; 

 Cooperazione: servizio ispettivo e di vigilanza; 

 Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese 
(Attività promozionali - Print); grande distribuzione commerciale; aiuti per le imprese; 
carburanti; 

 Incentivi alle imprese del settore turismo; 

 Artigianato. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca 
applicata ed innovazione dei processi produttivi; 

 Attività di vigilanza nei confronti di Camere di Commercio – Crias – IRCAC – Enti fieristici – 
Consorzi ASI – IRSAP – Enti di settore. 

L'Assessorato è articolato nella seguente struttura di massima dimensione: 

 Dipartimento regionale della Attività produttive  

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Dipartimento regionale delle attività produttive 

 

A) Le competenze 

Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con quelle dell'Assessorato. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 3 

Servizi 11 

Totale 14 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 1 UOB 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 15 - 

Funzionari 37 - 

Istruttori 28 - 

Collaboratori 29 - 

Operatori 12 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
17.273.954,12 € 8,16% 0,29% 

14 
Sviluppo economico e 

competitività 
194.446.771,52 € 91,84% 87,49% 

TOTALE 211.720.725,64 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Imprese; 

 Associazioni di categoria; 

 Camere di Commercio; 

 Enti fieristici; 

 Artigiani - Commercianti- Industriali. 
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 

 
A) Le competenze 

All'Assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana sono attribuiti compiti nelle seguenti materie: 

 Tutela del paesaggio, dei beni naturali e naturalistici, paesistici, architettonici ed urbanistici, 
archeologici, etnoantropologici, storici, artistici ed iconografici, bibliografici ed archivistici; 

 Pianificazione paesistica, protezione civile, catalogazione, acquisizione ed espropriazione dei 
beni culturali; 

 Conservazione, gestione, restauro del patrimonio culturale, programmazione, monitoraggio e 
valutazione degli interventi strutturali; 

 Promozione e fruizione dei beni e delle attività delle istituzioni culturali e di educazione 
permanente; 

 Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana; 

 Gestione territoriale separata delle realtà museografiche e galleristiche; 

 Promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, catalogazione, 
interesse artistico, protezione del patrimonio archeologico o culturale, piano annuale per 
l'architettura contemporanea; 

 Eventi, attività di ricognizione e catalogazione del patrimonio pubblico d'arte contemporaneo, 
offerta culturale, vigilanza; 

 Linee guida per la valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee; 

 Convenzioni, piano regionale per l'arte contemporanea, convenzioni per la cura e la gestione 
di raccolte pubbliche di opere d'arte. 

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

 Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana 

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana 

 

A) Le competenze 

Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con quelle dell'Assessorato. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 2 

Servizi 44 

Totale 46 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 138 UOB di cui 2 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 111 - 

Funzionari 363 - 

Istruttori 764 - 

Collaboratori 293 - 

Operatori 593 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

5 
Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali 
159.362.446,31 € 99,94% 77,12% 

15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

90.000,00 € 0,06% 0,06% 

TOTALE 159.452.446,31 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Cittadini; 

 Enti locali; 

 OO.SS.; 

 Nucleo tutela patrimonio culturale; 

 Associazioni culturali e/o portatrici di interessi; 

 Imprese appaltatrici; 

 Università ed enti di ricerca; 

 Accademie. 
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

 
A) Le competenze 

L'Assessorato dell’Economia svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica economica e 
finanziaria complessiva della Regione. In particolare, si occupa della programmazione della politica 
di bilancio e della progettazione e realizzazione degli interventi in materia di entrate e di spese della 
Regione. Inoltre, gestisce il debito pubblico e le partecipazioni azionarie della Regione. 

All'Assessorato dell'Economia sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Documenti contabili e finanziari; 

 Vigilanza enti regionali; 

 Coordinamento finanza pubblica; 

 Ufficio di statistica della Regione; 

 Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo contabile; 

 Partecipazioni regionali e liquidazione enti economici; 

 Demanio e patrimonio immobiliare regionale; 

 Rapporti finanziari Stato-Regione; 

 Entrate e riscossioni; 

 Credito regionale e risparmio. 

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

 Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione; 

 Dipartimento regionale delle finanze e del credito. 

Sono altresì istituiti ed operano presso l'Assessorato le seguenti Autorità e Uffici speciali: 

 Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica; 
 Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni; 

 Ufficio speciale recupero crediti derivanti dalle sentenze della Corte dei conti; 

 Ufficio spciale per la centralizzazione degli acquisiti. 

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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ASSESSORATO ALL’ECONOMIA 
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento Regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria Generale sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

 Documenti contabili e finanziari; 

 Patto di Stabilità; 

 D.E.F.R.; 

 Tesoro; 

 Vigilanza enti regionali; 

 Gestione, monitoraggio e controllo del Fondo Sviluppo e Coesione; 

 Ufficio Statistica della Regione; 

 Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile; 

 Partecipazioni regionali; 

 Gestione centralizzata degli acquisti 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 1 

Servizi 22 

Totale 23 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 10 UOB di cui 2 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 25 - 

Funzionari 89 - 

Istruttori 50 - 

Collaboratori 19 - 

Operatori 36 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO – RAGIONERIA GENERALE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
3.395.241.346,77 € 61,07% 56,52% 
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12 
Diritti sociali, Politiche sociali 

e Famiglia 
20.000,00 € 0,00% 0,00% 

13 Tutela della salute 440.716.790,45 € 7,93% 4,71% 

20 Fondi e Accantonamenti 878.233.906,15 € 15,80% 99,09% 

50 Debito Pubblico 473.267.543,47 € 8,51% 100,00% 

99 Servizi per conto terzi 372.020.000,00 € 6,69% 95,36% 

TOTALE 5.559.499.586,84 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Imprese e singoli cittadini destinatari di pagamenti o trasferimenti da parte della Regione 

siciliana; 

 Cittadini e loro organizzazioni (Associazioni di consumo); 

 Componenti A.R.S., partiti politici e movimenti; 

 Enti e Società; 

 Università, docenti universitari e studenti; 

 Aziende sanitarie. 
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ASSESSORATO ALL’ECONOMIA 
Dipartimento regionale delle finanze e del credito 

 

A) Le competenze 

Il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito è preposto all’allocazione delle risorse 
economiche necessarie per il finanziamento della spesa pubblica attraverso l'imposizione tributaria, 

svolgendo funzioni in materia di credito e risparmio. 

Le materie attribuite al Dipartimento Regionale Finanze e Credito riguardano in particolare: 

 Affari concernenti le competenze e le spettanze tributarie regionali e la riscossione dei tributi 

e di altre entrate erariali e di enti pubblici; 

 Vigilanza sulle entrate di spettanza della Regione e analisi dell'andamento delle entrate 

regionali: statistica economica e finanziaria; raccolta ed elaborazione dei dati; 

 Redditi patrimoniali: determinazione concertuale dei canoni di concessione e delle indennità 

di abusiva occupazione di beni del demanio marittimo; 

 Finanza locale: ripartizione delle quote di compartecipazione dei Comuni e delle Province al 

gettito dei tributi di spettanza regionale; 

 Disciplina e affari connessi all’applicazione delle norme di attuazione in materia di credito e 
risparmio; 

 Affari connessi ai tributi propri ed ai tributi erariali di spettanza della Regione, aventi carattere 

di imposizione diretta e indiretta; 

 Affari relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta sugli intrattenimenti. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 1 

Servizi 7 

Totale 8 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 13 UOB di cui 2 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 13 - 

Funzionari 30 - 

Istruttori 32 - 

Collaboratori 9 - 

Operatori 4 - 
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D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
1.121.744.461,00 € 97,58% 18,67% 

14 
Sviluppo economico e 

competitività 
27.813.871,00 € 2,42% 12,51% 

TOTALE 1.149.558.332,00 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Agenzie di pratiche automobilistiche; 

 Tabaccai; 

 Imprese; 

 Cittadini. 
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ASSESSORATO ALL’ECONOMIA 
Autorità regionale per l’innovazione tecnologica 

 

A) Le competenze 

L'Autorità, istituita con l'art. 35 della L.R. 9/2013, svolge i compiti stabiliti dall'art. 56 della l.r. 10/99, in 

particolare: 

 Promuove il collegamento di tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali; 

 Gestisce il sito ufficiale della Regione Siciliana. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 4 

Servizi 3 

Totale 7 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 2 UOB di cui 1 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 7 - 

Funzionari 8 - 

Istruttori 11 - 

Collaboratori 2 - 

Operatori 1 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

AUTORITA’ REGIONALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
66.577.212,53 € 100,00% 1,11%% 

TOTALE 66.577.212,53 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Amministrazioni generali centrali e periferiche;  

 Enti pubblici;  

 Imprese; 

 Cittadini. 
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ASSESSORATO ALL’ECONOMIA 
Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni 

 

A) Le competenze 

All'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Adempimenti connessi alla chiusura di tutte le liquidazioni in corso delle società a 
partecipazione regionale, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 10/2011; 

 Vigilanza e controllo sulla liquidazione di enti pubblici economici e non di competenza 
dell’Assessorato dell’economia; 

 Liquidazione enti pubblici economici e non economici sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato 
dell’economia; 

Liquidazione internalizzata delle Aziende autonome di soggiorno e turismo, di ARSEA e delle Aziende 

autonome delle terme di Sciacca e Acireale. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree - 

Servizi 1 

Totale 1 

 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 2 - 

Funzionari 2 - 

Istruttori 2 - 

Collaboratori 1 - 

Operatori 2 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
14.757.238,06 € 100,00% 0,25% 

TOTALE 14.757.238,06 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Liquidatori e Organi di Controllo degli Enti e delle Società in liquidazione. 
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ASSESSORATO ALL’ECONOMIA 
Ufficio speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei conti 

 

A) Le competenze 

All’Ufficio speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti sono attribuite le 

seguenti funzioni: 

 Recupero crediti liquidati con sentenza di condanna esecutiva della Corte dei Conti, per danno 
erariale derivante dalla mancata riscossione di somme di spettanza della Regione; 

 Attività inerenti le esecuzioni delle sentenze di condanna per danno erariale della Corte dei 
Conti. 

B) Le strutture intermedie 

L’Ufficio non è articolato in strutture intermedie. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 1 - 

Funzionari 1 - 

Istruttori 1 - 

Collaboratori - - 

Operatori 1 - 
 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

.Nel bilancio di previsione 2021-203 non risultano risorse finanziarie assegnate all’Ufficio. 

E) I principali stakeholder 

 Corte dei Conti  
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ASSESSORATO ALL’ECONOMIA 
Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti 

 

A) Le competenze 

All’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisiti sono attribuite le seguenti funzioni: 

 Acquisizione e gestione forniture di beni e servizi per la Regione Siciliana, per gli Enti regionali 
di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000, per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e 
per le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale; 

 Adempimenti discendenti dalle attività di acquisto di beni e servizi (public procurement ed e-
procurement); 

 Relazioni istituzionali (protocolli di intesa con le PP. AA., protocolli di intesa con le Associazioni 
di Categoria, protocolli con le Istituzioni per la trasparenza e la legalità negli appalti); 

 Rapporti con Consip; 

 Gestione dei contratti per la fornitura di beni e servizi; 

 Riscontro alle richieste pervenute al Dipartimento dalla Corte dei Conti, dalle Agenzie di Rating 
e dall'Assemblea Regionale Siciliana (interrogazioni, interpellanze); 

 Miglioramento delle tempistiche per la definizione ed il recepimento delle procedure di 
affidamento per la fornitura di prodotti farmaceutici e vaccini, attraverso l’istituzione di 
un’apposita Cabina di regia sotto il coordinamento dell’Assessorato della Salute; 

 Monitoraggio della programmazione degli acquisti dei beni e dei servizi della Regione Siciliana 
in ambito sanitario con il coordinamento dell'Assessorato regionale della Salute per la 
riduzione della spesa pubblica sanitaria in materia di farmaci e di dispositivi medici; 

 Stipula, sotto la supervisione dell'Assessorato regionale della Salute, di apposite convenzioni 
con le Aziende Sanitarie/Ospedaliere per la fruizione di personale (amministrativo/sanitario) in 
grado di contribuire al miglioramento delle prestazioni erogate in fase di predisposizione della 
gara e relativa aggiudicazione; 

 Istituzione di una banca dati dei farmaci inseriti in PTORS ed oggetto dei lotti di cui alle 
procedure centralizzate aggiudicate al fine di monitorare costantemente la perdita dei brevetti 
dei farmaci aventi carattere di esclusività e di avviare le rinegoziazioni dei prezzi; 

 Promozione di incontri formativi con gli altri soggetti aggregatori per la condivisione di 
strumenti e modalità procedurali e per l'eventuale attivazione di convenzioni finalizzate 
all'acquisizione di un bene anche per categorie merceologiche diverse da quelle contemplate 
dal D.P.C.M. 11.7.2018; 

 Attivazione di apposite convenzioni, su input dell'Assessore regionale dell'Economia, con enti 
pubblici diversi da quelli previsti dall'art. 55 della L.R. 9/2015, al fine di supportare gli stessi 
nella gestione delle attività propedeutiche e definitorie relative alle procedure di gara. 

B) Le strutture intermedie 

L’Ufficio non è articolato in strutture intermedie. 

C) Le risorse umane disponibili 

Al 1 gennaio 2021 non risultano risorse umane assegnate all’Ufficio. 
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D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

UFFICIO SPECIALE PER LA CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

13 Tutela della salute 1.000.000,00 € 100,00% 0,01% 

TOTALE 1.000.000,00 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Enti e organismi regionali  
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 

A) Le competenze 

L'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità è stato istituito con L.R. 16 dicembre 2008, 

n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione”. 

Con D.P. Reg. 14 giugno 2012 è stato, per ultimo, approvato il Regolamento di attuazione del Titolo 

II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 che rimodula le funzioni e i compiti dei Dipartimenti regionali 

secondo una nuova articolazione delle strutture nel rispetto del contenimento delle stesse. 

All'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità sono attribuite le seguenti materie: 

 Energia e fonti energetiche; 

 Miniere; 

 Attività estrattive; 

 Cave, torbiere e saline; 

 Vigilanza sugli Enti di settore; 

 Servizi di pubblica utilità di interesse regionale: acqua e rifiuti. 

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

 Dipartimento regionale dell'Energia; 

 Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. 

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 

 
  



 

53 
 

 

ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
Dipartimento regionale dell’energia 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale dell'Energia sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti la produzione, la 
trasformazione, il trasporto, la distribuzione e l'uso finale dell'energia (Osservatorio regionale 
e Ufficio statistico per l'energia); 

 Autorizzazioni e concessione all'esercizio di impianti di produzione di energia; 

 Fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica; 

 Cave; 

 Distretti minerari; 

 Vigilanza e controllo sull'applicazione delle leggi minerarie; 

 Ricerche geologiche, giacimentologiche e geomorfologiche del territorio. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 2 

Servizi 10 

Totale 12 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 7 UOB di cui 2 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 11 - 

Funzionari 41 - 

Istruttori 26 - 

Collaboratori 11 - 

Operatori 15 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

62.641.212,40 € 47,55% 90,65% 

17 
Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 
61.090.416,98 € 46,37% 15,88% 

20 Fondi e Accantonamenti 8.000.000,00 € 6,07% 0,90% 

TOTALE 131.731.629,38 € 100,00% - 
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E) I principali stakeholder 

 ESCO; 

 Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR); 

 Partenariato economico e sociale; 

 Università; 

 Enti Locali della Sicilia; 

 Enti Parco della Sicilia: 

 Soggetti competenti in materia ambientale. 
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Gestione e attuazione del servizio idrico integrato; 

 Programmazione, gestione e coordinamento di infrastrutture per le acque; 

 Programmazione e pianificazione per la gestione integrata dei rifiuti; 

 Bonifiche e ripristino ambientale di aree inquinate; 

 Pianificazione, regolamentazione e gestione dei siti inquinati; 

 Rilascio autorizzazioni impianti gestione rifiuti (A.I.A.). 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 2 

Servizi 9 

Totale 11 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 13 UOB di cui 4 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 11 - 

Funzionari 77 - 

Istruttori 199 - 

Collaboratori 47 - 

Operatori 68 - 
 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali  

e di Gestione 
21.000,00 € 0,02% 0,00% 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

113.847.453,78 € 99,98% 0,29,06% 

TOTALE 113.868.435,78 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Enti Locali Territoriali; 

 Comuni; 
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 Ditte private; 

 Partenariato economico e sociale; 

 Università. 
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI 
E DEL LAVORO 

 
A) Le competenze 

All'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi 
socio-assistenziali e socio-sanitari. Fondo per l'occupazione dei disabili; 

 Promozione e sostegno delle famiglie. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B); 

 Servizio civile; 

 Lavoro e attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi 
pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi 
formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e 
nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di 
inserimento. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. 
Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori; 

 Emigrazione ed immigrazione; 

 Cantieri di lavoro. 

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

 Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali; 

 Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività 
Formative. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 5/11/2018 è stato riattivato l'Ufficio speciale 
immigrazione, con la preposizione del dirigente e la proroga della durata dell'Ufficio stesso al 
18/01/2021. 

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 
E DEL LAVORO 

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Interventi del Fondo Sociale Europeo. Interventi del Fondo Europeo Sviluppo Regionale. 
Programmi per l'utilizzo delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS); 

 Indirizzi, azioni di accompagnamento e assistenza tecnica per i Distretti socio-sanitari e 
verifica sull'attuazione, gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, progetti 
sperimentali. Piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività 
sociali; 

 Attuazione degli interventi per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere; 

 Albi e registri di enti e associazioni operanti nel settore socio-assistenziale; 

 Gestione e sviluppo delle politiche in ambito disabilità, interventi di contrasto alle dipendenze 
patologiche e al sostegno di percorsi di inclusione e integrazione nel settore penitenziario e 
post-penitenziario; 

 Attuazione degli interventi in materia di politica familiare e dell'area materno infantile. 
Osservatorio permanente sulla famiglia. Consultori familiari pubblici e privati convenzionati. 

 Gestione e sviluppo delle politiche per l’infanzia, contrasto alle forme di abuso e 
maltrattamento minorile e comunità alloggio per minori; 

 Attuazione delle competenze in materia di Servizio Civile nazionale. Politiche giovanili a valere 
sui fondi regionali, nazionali e comunitari; 

 Attività di vigilanza e controllo sugli atti delle II.PP.A.B.; 

 Misure di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari, interventi in 
favore di associazioni antiracket, di soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di vittime 
dell'usura. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 1 

Servizi 10 

Totale 12 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 2 UOB di cui 1 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 11 - 

Funzionari 37 - 

Istruttori 58 - 

Collaboratori 7 - 
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Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Operatori 6 - 
 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

12 
Diritti sociali, Politiche sociali 

e Famiglia 
492.663.609,22 € 100,00% 92,46% 

TOTALE 492.663.609,22 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Cittadini; 

 Popolazione immigrata; 

 Persone diversamente abili; 

 Gruppi a rischio di esclusione sociale; 

 Vittime di violenza fisica, psicologica e/o di costrizione economica; 

 Famiglie al di sotto della soglia di povertà; 

 Enti pubblici; 

 Partenariato socio-economico. 
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 
E DEL LAVORO 

Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei 
servizi e delle attività formative 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative sono 

attribuiti i seguenti compiti: 

 Programmazione e coordinamento delle attività per l'inserimento lavorativo dei disabili; 

 Interventi di contrasto alla povertà - sistema di inclusione attiva; 

 Misure di sostegno per lavoratori disoccupati; 

 Politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali: interventi di riqualificazione professionale 
specialistici; rapporti con i servizi del lavoro accreditati e gestione del relativo elenco; 
governance del regime di cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e servizi per il lavoro 
accreditati; interventi formativi mirati al contrasto delle crisi aziendali; rapporti con il mondo 
dell'impresa pubblico e privato, azioni per favorire l'occupazione, l'autoimpiego, l'autoimpresa, 
incubatori, fablab, start up; contratti di ricollocazione; 

 Inserimento lavorativo dei giovani attraverso la promozione di tirocini, apprendistato di II livello, 
attività e servizi formativi; mobilità nazionale e transnazionale, rete e sportelli Eures; 

 Servizi di vigilanza per il lavoro; 

 Coordinamento dei Centri per l'Impiego. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 3 

Servizi 25 

Totale 28 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 63 UOB di cui 1 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 51 - 

Funzionari 298 - 

Istruttori 324 - 

Collaboratori 720 - 

Operatori 814 - 
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D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL’IMPIEGO, DELL’ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E 
DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

Missione 
Stanziamento 2021 

Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

12 
Diritti sociali, Politiche sociali 

e Famiglia 
29.167.620,33 € 33,37% 5,47% 

15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

57.034.944,79 € 65,26% 36,71% 

18 
Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 
1.200.000,00 € 1,37% 0,17% 

TOTALE 87.402.565,12 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Cittadini: lavoratori e precari; 

 Imprese e operatori della formazione; 

 Enti locali e società di lavoro interinale. 
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 
E DEL LAVORO 

Ufficio speciale immigrazione 

 

A) Le competenze 

All’Ufficio speciale Immigrazione sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Implementazione delle politiche legate alla prima e seconda accoglienza dei minori stranieri 
non accompagnati; 

 Raccordo con gli organismi istituzionali a vario titolo coinvolti nelle procedure a sostegno delle 
politiche migratorie; 

 Implementazione dei rapporti con l'Unione Europea per migliorare le strategie di inclusione 
sociale e lavorativa dei soggetti migranti; 

 Raccordo con gli assessorati regionali e in particolare con l'Assessorato regionale della salute 
competente in materia di integrazione sanitaria. 

B) Le strutture intermedie 

L’Ufficio non è articolato in strutture intermedie. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti - - 

Funzionari 1 - 

Istruttori 2 - 

Collaboratori - - 

Operatori - - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

12 
Diritti sociali, Politiche sociali 

e Famiglia 
818.248,24 € 100,00% 0,15% 

TOTALE 818.248,24 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Istituzioni pubbliche; 

 Associazioni, enti e soggetti operanti nel settore dell’immigrazione. 
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

 
A) Le competenze 

All'Assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Gestione del personale regionale in servizio; 

 Coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di 

buonuscita del personale regionale; 

 Formazione e qualificazione professionale del personale regionale; 

 Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti; 

 Autoparco; 

 Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo; 

 Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia; 

 Polizia locale; 

 Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale. 

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

 Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale  

 Dipartimento regionale delle autonomie locali. 

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Relazioni sindacali e rapporti con l'Aran Sicilia; 

 Coordinamento per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
supporto ai servizi di prevenzione e protezione; 

 Governo e sviluppo del benessere organizzativo, Comitato unico di garanzia, customer 
satisfaction e privacy; 

 Gestione giuridica ed economica del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali e gestione del contenzioso; 

 Concorsi; stabilizzazioni; assunzioni categorie protette, vittime di mafia, testimoni di giustizia; 
rilevazione fabbisogno; dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale; assegnazioni 
temporanee, comandi/distacchi; trasferimenti; mobilità; 

 Iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento dell'informazione statistica in materia di 
personale; 

 Adempimenti di competenza relativi alla Regione siciliana per la redazione del conto annuale 
delle PP.AA.; 

 Coordinamento per la corretta applicazione della vigente normativa sulla trasparenza 
dell'azione amministrativa; 

 Coordinamento e attività di indirizzo per le iniziative di semplificazione amministrativa, 
digitalizzazione, snellimento adempimenti procedurali, semplificazione del linguaggio 
burocratico; 

 Attività di ambito regionale relativa all'anagrafe patrimoniale; 

 Pianificazione, gestione e coordinamento del sistema formativo e dello sviluppo professionale 
del personale regionale; 

 Gestione centralizzata utenze telefoniche e di energia elettrica; 

 Autoparco regionale e gestione dei servizi di mobilità; 

 Vigilanza sul fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana; 

 Adempimenti connessi al Codice di comportamento anche in relazione alla normativa 
anticorruzione. 

 Compiti di natura ispettiva sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità, 
buon andamento ed efficacia dell'attività amministrativa. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 2 

Servizi 19 

Totale 21 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 7 UOB. 
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C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 17 - 
Funzionari 69 - 

Istruttori 223 - 

Collaboratori 67 - 

Operatori 81 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
1.354.677.844,12 € 98,65% 22,55% 

13 Tutela della salute 90.000,00 € 0,01% 0,00% 

19 Relazioni Internazionali 255.273,54 € 0,02% 28,33% 

20 Fondi e Accantonamenti 100.000,00 € 0,01% 0,01% 

99 Servizi per conto terzi 18.080.000,00 € 1,32% 4,63% 

TOTALE 1.373.203.117,66 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Dipendenti regionali in servizio e in quiescenza; 

 Aran sicilia; fondo pensioni; 

 Anac; 

 Conferenza stato-regioni; 

 Organizzazioni sindacali; 

 Associazioni di pensionati o di soggetti che hanno una particolare tutela in materia di 
assunzione nel pubblico impiego; società di intermediazione finanziaria; fornitori di beni e 
servizi; istituzioni giudiziarie destinatarie di risorse umane a carico dell'amministrazione 
regionale; 

 Tutti coloro che sono destinatari dell'attività dell'amministrazione e che a loro volta possono 
influenzarne l'attività (PTPCT aggiornamento 2021-2023). 
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Dipartimento regionale delle autonomie locali 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale delle autonomie locali sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Orientamento ed indirizzi generali sull'assetto istituzionale e sul funzionamento degli organi 
degli Enti locali e delle relative forme associative; 

 Procedimenti di commissariamento straordinario 

 Variazioni territoriali, attivazione della connessa procedura referendaria e sistemazione dei 
rapporti patrimoniali pendenti; 

 Monitoraggi, orientamenti ed indirizzi giuridici in materia di attività finanziaria degli Enti locali, 
anche in raccordo con l'Assessorato dell'Economia; 

 Orientamento ed indirizzi generali in materia di assetto organizzativo e di personale degli Enti 
locali e delle relative forme associative; 

 Processi di riforma, di decentramento e di conferimento di funzioni agli Enti locali e relativi 
raccordi interdipartimentali ed interistituzionali; 

 Gestione dei contributi regionali ai bilanci degli Enti locali autorizzati in relazione al personale 
degli stessi Enti; 

 Attività regionali in materia di "Polizia locale"; 

 Vigilanza, controllo, attività ispettiva e sostitutiva sugli organi degli Enti locali e delle relative 
forme associative; 

 Trasferimenti a carico del bilancio della Regione a sostegno degli Enti locali e delle relative 
forme associative; 

 Segreteria della Conferenza Regione – Autonomie locali; 

 Attività di indirizzo, coordinamento, controllo e organizzazione delle elezioni regionali e 
comunali; Pubblicazione risultati elettorali; Statistiche elettorali; 

 Adempimenti, per le competenze del Dipartimento, in merito ai disegni di legge di iniziativa 
popolare e a consultazioni referendarie. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 1 

Servizi 6 

Totale 7 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 1 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 8 - 
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Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Funzionari 24 - 

Istruttori 17 - 

Collaboratori 5 - 

Operatori 8 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
1.027.000,00 € 0,15% 0,02% 

4 Istruzione e diritto allo studio 1.000.000,00 € 0,14% 0,59% 

18 
Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 
690.816.554,56 € 99,71% 99,82% 

TOTALE 692.843.554,56 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Istituzioni pubbliche: Amministratori locali (Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali), 

Comuni, Consorzi di Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Ministeri e Organi 

periferici (Prefetture, Corte dei conti sezione di Controllo e Giurisdizionale); 

 Gruppi organizzati: Associazioni Sindacali di categoria, partiti e movimenti politici; 

 Gruppi non organizzati: Cittadini e collettività, quali portatori di interesse, per la regolare 

fruizione dei servizi offerti dagli enti locali. 
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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

 
A) Le competenze 

All'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia 
cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata; 

 Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e 
trasporti. Motorizzazione civile; 

 Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici.; 

 Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale; 

 Vigilanza enti di settore; 

 Coordinamento dei Servizi dei Geni Civili e dei Servizi U.R.E.G.A; 

 Commissione regionale dei lavori pubblici. Rapporti con l'Autorità di vigilanza sui LL. PP. 
Vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti. Prezzario unico regionale; 

 Coordinamento attività tecniche; 

 Servizi tecnici generali per l'attività di prevenzione, protezione e sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili; 

 Progettazione, direzione e contabilità dei lavori per interventi di manutenzione immobili del 
Demanio regionale;  

 Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture portuali; 

 Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture 
scolastiche e di edilizia pubblica; 

 Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi nel settore stradale e della 
mobilità; 

 Attività ispettive per gli Assessorati dell'Amministrazione regionale (art. 4, comma 3, punto d), 
ex L.R. n.12/2011). 

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

 Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

 Dipartimento Regionale Tecnico 

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 

 



 

69 
 

 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità 

e dei trasporti 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

 Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale, con 
esclusione di quelli di interesse nazionale; 

 Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata; 

 Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporto; 

 Motorizzazione civile; 

 Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici; 

 Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale; 

 Vigilanza enti di settore. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 6 

Servizi 20 

Totale 26 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 31 UOB. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 29 - 

Funzionari 131 - 

Istruttori 83 - 

Collaboratori 74 - 

Operatori 199 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

8 
Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 
199.568.220,66 € 16,55% 97,60% 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

3.248.151,58 € 0,27% 0,84% 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.003.366.564,02 € 83,19% 100,00% 

TOTALE 1.206.182.936,26 € 100,00% - 
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E) I principali stakeholder 

 Enti Locali; 

 Consorzio Autostrade Siciliane S.p.A. (C.A.S.); 

 A.N.A.S. Sicilia S.p.A; 

 R.F.I.; 

 Trenitalia; 

 Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.; 

 Aziende di trasporto su gomma e su ferro; 

 Aziende di trasporto marittimo. 
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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
Dipartimento regionale tecnico 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale tecnico sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Coordinamento dei Servizi dei Geni Civili; 

 Coordinamento dei Servizi U.R.E.G.A.; 

 Commissione regionale dei lavori pubblici; 

 Rapporti con l'Autorità di vigilanza sui LL. PP.; 

 Vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti; 

 Prezzario unico regionale - Coordinamento attività tecniche; 

 Servizi tecnici generali per l'attività di prevenzione, protezione e sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili; 

 Progettazione, direzione e contabilità dei lavori per interventi di manutenzione immobili del 
Demanio regionale; 

 Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture portuali; 

 Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture 
scolastiche e di edilizia pubblica; 

 Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi nel settore stradale. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 6 

Servizi 24 

Totale 30 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 94 UOB. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 95 - 

Funzionari 389 - 

Istruttori 63 - 

Collaboratori 92 - 

Operatori 148 - 
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D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO TECNICO 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

1 
Servizi Istituzionali, Generali 

e di Gestione 
1.026.902,34 € 30,18% 0,02% 

8 
Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 
2.376.063,53 € 69,82% 1,16% 

TOTALE 3.402.965,87 € 100,00% - 

E) I principali stakeholder 

 Dipartimenti regionali e Uffici equiparati; 

 Enti locali; 

 Tecnici e professionisti. 
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
A) Le competenze 

All'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale sono attribuiti i seguenti compiti in 
materia di istruzione di ogni ordine e grado: 

 Scuole regionali paritarie, istruzione scolastica, istruzione tecnica superiore e alta formazione 
artistica e musicale; 

 Formazione professionale e formazione permanente e continua; 

 Assistenza scolastica ed universitaria; 

 Ricerca scientifica e tecnologica; 

 Edilizia scolastica ed universitaria; 

 Diritto allo studio. 

In seguito alla legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2019 l’Assessorato risulta articolato nelle 
seguenti strutture di massima dimensione:  

 Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’Università e del diritto allo studio; 
 Dipartimento regionale della formazione professionale. 

Il Dipartimento regionale della formazione professionale esercita anche le funzioni di Autorità di 
Gestione del Programma operativo FSE Sicilia 2014-2020. 

E’ altresì istituito ed opera presso l'Assessorato l’Ufficio speciale denominato: 

 Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’offerta formativa e 
sull’obbligo di istruzione e formazione 

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’Università e del diritto allo 
studio 

 

A) Le competenze 

Funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado,  assistenza scolastica ed 
universitaria, ricerca scientifica, edilizia scolastica ed universitaria e vigilanza sugli enti di settore. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree - 

Servizi 7 

Totale 7 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 7 UOB 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 10 - 

Funzionari 21 - 

Istruttori 12 - 

Collaboratori 8 - 

Operatori 10 - 
 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO 
STUDIO 

Missione 
Stanziamento 2021 

Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

4 Istruzione e diritto allo studio 20.557.859,49 € 10,94% 13,23% 

15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

167.336.089,33 € 89,06% 99,40% 

TOTALE 187.893.948,82 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Scuole di ogni ordine e grado; 

 Università degli Studi della Regione siciliana; 

 Enti di ricerca; 

 Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore scuola. 
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Dipartimento regionale della Formazione professionale 

 

A) Le competenze 

Funzioni e compiti regionali in materia di formazione professionale 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 2 

Servizi 5 

Totale 7 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 7 UOB 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 9 - 

Funzionari 19 - 

Istruttori 31 - 

Collaboratori 15 - 

Operatori 21 - 
 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

4 Istruzione e diritto allo studio 77.625.291,94 € 99,98% 49,97% 

15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

15.000,00 € 0,02% 0,01% 

TOTALE 77.640.291,94 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Organismi di formazione; 

 Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro del settore della formazione 

professionale; 

 Imprese e lavoratori. 
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere 
sull’offerta formativa e sull’obbligo di istruzione e formazione 

 

A) Le competenze 

All’Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull’offerta formativa e 
sull’obbligo di istruzione e formazione sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Gestione di tutte le attività amministrative e contabili, ivi compreso il relativo contenzioso, per 
la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul Piano Regionale dell'Offerta Formativa 
(PROF) anni 1987 - 2011; 

 Gestione di tutte le attività amministrative e contabili, ivi compreso il relativo contenzioso, per 
la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull'Obbligo di Istruzione e Formazione (OIF) 
anni 2008 - 2013; 

 Gestione Fondo di garanzia Lr. n. 10/2011 e successive modifiche e integrazioni. 

B) Le strutture intermedie 

L’Ufficio speciale non è articolato in strutture intermedie. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 1 - 

Funzionari 3 - 

Istruttori 1 - 

Collaboratori 4 - 

Operatori - - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE 
SULL’OFFERTA FORMATIVA E SULL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Missione 
Stanziamento 2021 

Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

50.000,00 € 100,00% 0,03% 

TOTALE 50.000,00 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Enti ed organismi di formazione. 
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 
A) Le competenze 

All'Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sono attribuiti i 
seguenti compiti: 

 Programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, 
rurale e forestale; 

 Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura; valorizzazione settore agroalimentare; 

 Trasformazione industriale dei prodotti agricoli; 

 Caccia; 

 Demanio trazzerale; 

 Usi civici; 

 Vigilanza enti di settore; 

 Pesca; 

 Demanio forestale. 

L’Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

 Dipartimento regionale dell’Agricoltura 

 Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale 

 Dipartimento regionale della Pesca mediterranea 

Di seguito l’organigramma sintetico dell’Assessorato: 
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Dipartimento regionale dell’agricoltura 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale dell’agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, 
rurale e forestale; 

 Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura; 

 Valorizzazione settore agroalimentare e brand Sicilia; 

 Riconoscimento e tutela dei prodotti di qualità; 

 Organizzazioni Comuni del Mercato (OO.CC.M.);  

 Trasformazione industriale dei prodotti agricoli; 

 Supporto alla realizzazione e al controllo delle linee di intervento programmate nei Piani di 
sviluppo locale (PSL) e per la gestione dei Gruppi di Azione Locale (GG.A.L.); 

 Servizio fisiosanitario regionale e lotta alla contraffazione; 

 Ispettorati provinciali dell’agricoltura; 

 Vigilanza enti di settore. 

All’interno del Dipartimento regionale dell’agricoltura è incardinata l’Autorità di Gestione del 
Programma operativo PSR Sicilia 2014-2020. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 5 

Servizi 14 

Totale 19 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 162 UOB di cui 2 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 136 - 

Funzionari 470 - 

Istruttori 155 - 

Collaboratori 260 - 

Operatori 356 - 
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D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELL’AGRICOLTURA 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

16 
Agricoltura politiche 

agroalimentari e pesca 
29.290.342,77 € 100,00% 21,19% 

TOTALE 29.290.342,77 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Organizzazioni sindacali; 

 Ordine degli agronomi; 

 Coldiretti; 

 Confagricoltura; 

 Associazioni di agricoltori; 

 Associazioni di allevatori. 
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Dipartimento regionale dello sviluppo territoriale e rurale 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Gestione del patrimonio e del demanio forestale; 

 Riserve naturali, aree protette e turismo ambientale; 

 Gestione faunistica del territorio; 

 Infrastrutture forestali e irrigue; 

 Vigilanza su Enti, Consorzi di bonifica ed Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.); 

 Gestione del demanio trazzerale ed usi civici; 

 Gestione di basi di dati cartografiche e banche dati territoriali, gestione e sviluppo del Sistema 
informativo del demanio forestale (S.I.T.); 

 Programmazione e gestione dei fondi nazionali di competenza (PAC, FSC); 

 Gestione misure forestali del PSR; 

 Servizi provinciali per il territorio. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 3 

Servizi 17 

Totale 20 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 50 UOB di cui 3 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 41 - 

Funzionari 85 - 

Istruttori 108 - 

Collaboratori 42 - 

Operatori 47 - 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E RURALE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

16 
Agricoltura politiche 

agroalimentari e pesca 
107.704.143,26 € 100,00% 77,92% 

TOTALE 107.704.143,26 € 100,00% - 
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E) I principali stakeholder 

 Associazioni di categoria; 

 Enti locali e Comunità Montane; 

 Operai forestali a tempo determinato e indeterminato; 

 Imprenditori agricoli. 
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Dipartimento regionale della pesca mediterranea 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale della pesca mediterranea sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Attuazione e gestione delle politiche comunitarie in materia di pesca anche attraverso l'impiego 
degli strumenti finanziari del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca); 

 Recupero e salvaguardia della pesca artigianale; 

 Attuazione delle politiche per la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse 
biologiche anche attraverso la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali e 
accertate capacità produttive del mare e l'istituzione di zone di riposo biologico e di 
ripopolamento attivo; 

 Sviluppo dell'acquacoltura e della maricoltura e riorganizzazione e sviluppo della rete di 
distribuzione e di conservazione dei prodotti del mare; 

 Miglioramento dell'immagine del prodotto siciliano, nonché la sua tutela e marchiatura. 

Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è Organismo intermedio nell’ambito del PO 
FEAMP 2014-2020, la cui Autorità di gestione è il Ministero per le politiche agricole, alimentare e 
forestali. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 1 

Servizi 4 

Totale 5 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 12 UOB di cui 2 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 15 - 

Funzionari 15 - 

Istruttori 12 - 

Collaboratori 7 - 

Operatori 12 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

16 
Agricoltura politiche 

agroalimentari e pesca 
1.236.372,61 € 100,00% 0,89% 

TOTALE 1.236.372,61 € 100,00% - 
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E) I principali stakeholder 

 Imprese di pesca, dell'acquacoltura, di trasformazione del pescato; 

 Marittimi del settore pesca; 

 Cooperative di pescatori; 

 Organizzazioni di categoria (Federcoopesca, Anapi, Legacoop, Lega Pesca, AGCI, UNCI 
Pesca); 

 Consumatori; 

 Istituzioni scolastiche; 

 Enti locali (Comuni); 

 Organizzazione dei produttori nel settore pesca; 

 FLAG (Gruppi di azione locale del settore); 

 Co.Ge.P.A. (Consorzi di gestione della Pesca artigianale): Istituti o centri di ricerca pubblica 
e privata nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
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ASSESSORATO DELLA SALUTE 

 
A) Le competenze 

Ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed 
integrazioni, l’Assessorato della salute è uno dei rami dell’Amministrazione centrale della Regione 
siciliana e svolge le seguenti attribuzioni: Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo 
sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli 
alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore”. 

L’Assessorato della salute, attraverso il Servizio sanitario regionale, garantisce la tutela del diritto alla 
salute del cittadino, l'erogazione uniforme, efficace, e omogenea dei livelli essenziali di assistenza su 
tutto il territorio regionale, l'universalità e la parità di accesso ai servizi sanitari nel rispetto dei diritti di 
libera scelta dei cittadini, nonché l’effettiva integrazione sociosanitaria. 

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione: 

 Dipartimento regionale della Pianificazione Strategica 

 Dipartimento regionale delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 6 agosto 2020 è stato istituito alle dipendenze 
dell’Assessore per la Salute l’Ufficio speciale comunicazione per la Salute. 

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Dipartimento regionale della pianificazione strategica 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale della pianificazione strategica sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Programmazione sanitaria regionale; 

 Piano sanitario regionale; 

 Adempimenti connessi alla predisposizione del Programma Operativo per la prosecuzione e il 
completamento del Piano di rientro; 

 Verifica dei Piani attuativi aziendali e monitoraggio dei risultati conseguiti; 

 Predisposizione, verifiche ed adempimenti relativi agli obiettivi dei direttori generali degli Enti 
e delle Aziende sanitarie; 

 Valorizzazione dei flussi informativi e calcolo del valore della produzione delle aziende 
sanitarie; 

 Gestione della mobilità sanitaria passiva ed attiva infra ed interregionale; 

 Controllo di gestione del servizio sanitario regionale; 

 Personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale; 

 Gestione degli investimenti, gare, appalti e contratti pubblici delle Aziende del Servizio 
sanitario regionale; 

 Programmazione ospedaliera, rete posti letto; 

 Ripartizione del fondo sanitario nazionale; 

 Gestione sanitaria accentrata ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011; 

 Indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell’organizzazione e funzionalità della rete 
dell’emergenza-urgenza SUES 118 della Sicilia; 

 Politiche regionali del farmaco; 

 Programmazione territoriale e integrazione socio sanitaria. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 6 

Servizi 10 

Totale 16 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in5 UOB 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 12 - 
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Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Funzionari 34 - 

Istruttori 37 - 

Collaboratori 20 - 

Operatori 17 - 
 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

12 
Diritti sociali, Politiche sociali 

e Famiglia 
10.168.306,99 € 0,11% 1,91% 

13 Tutela della salute 8.903.100.024,78 € 99,89% 95,19% 

TOTALE 8.913.268.331,77 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Sindacati; 

 Organizzazioni di categoria; 

 Associazioni di volontariato; 

 Associazioni di soggetti affetti da varie patologie. 
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ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Dipartimento regionale delle attività sanitarie 

e osservatorio epidemiologico 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

 Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di 
Responsabilità per il PO FESR 2014-2020, PO FESR Sicilia 2007-13, FSC e PAC; 

 Verifiche ed ispezioni di 1° livello sia a carattere sanitario che tecnico amministrativo in ordine 
alle attività espletate dalle Aziende ed Enti sanitari sottoposti a vigilanza dell'Assessorato 
Regionale della Salute; 

 Accreditamento istituzionale; 

 Formazione e piani di comunicazione; 

 Organizzazione del sistema regionale di educazione continua in medicina (ECM); 

 Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione nel settore salute; 

 Attuazione delle disposizioni in materia di promozione della ricerca scientifica in ambito 
sanitario (L.R. n.7/2014); 

 Commissione regionale per la ricerca sanitaria; 

 Promozione dell'Internazionalizzazione e della cooperazione internazionale nel settore salute; 

 Igiene pubblica e rischi ambientali; 

 Gestione del Piano di prevenzione; 

 Attuazione delle norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto 
(L.r. n. 10/2014); 

 Promozione della salute, prevenzione malattie professionali e degli infortuni sul lavoro; 

 Rapporti con il Centro regionale trapianti e con il Centro regionale sangue; 

 Sicurezza alimentare; 

 Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti; 

 Epidemiologia e sorveglianza dei fattori di rischio; 

 Sanità veterinaria; 

 Concorso alle politiche di tutela delle fragilità. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 3 

Servizi 10 

Totale 13 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 9 UOB di cui 2 unità di staff. 
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C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 10 - 

Funzionari 16 - 

Istruttori 31 - 

Collaboratori 16 - 

Operatori 9 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

13 Tutela della salute 7.916.859,00 € 100,00% 0,08% 

TOTALE 7.916.859,00 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Sindacati; 

 Laboratori; 

 Organizzazioni di categoria; 

 Case di cura; 

 Cefpas. 
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ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Ufficio speciale comunicazione per la salute 

 

A) Le competenze 

All’Ufficio speciale comunicazione per la salute sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Funzioni di coordinamento degli uffici di comunicazione delle Aziende del Sistema sanitario 
regionale, in un’ottica di utilizzo razionale delle risorse di cui alla pertinente linea di intervento 
PSN; 

 Funzioni di coordinamento, pianificazione e sviluppo delle attività di comunicazione 
istituzionale e di informazione, in conformità alle previsioni contenute nella legge 150/2000, 
finalizzate alla promozione della salute ed al rafforzamento della rete di competenze con gli 
altri attori per lo sviluppo di strategie comunicative ed informative centrali e territoriali su tutti i 
segmenti della comunicazione sanitaria; 

 Elaborazione del piano di comunicazione annuale; 

 Rapporti con i media in relazione all'attività di comunicazione; 

 Attività di coordinamento della gestione editoriale del portale Costruire salute; 

 Collaborazione con il “Comitato di Coordinamento per l’informazione e la comunicazione 
istituzionale” della Regione Siciliana presso la Presidenza, con lo Staff Comunicazione del 
Presidente e con Dipartimenti dell’Assessorato, in tema di promozione e cultura della 
comunicazione in ambito sanitario; 

 Azioni di impulso e pianificazione di produzione editoriale, pubblicazioni, eventi, convegni e 
congressi in materia sanitaria, in stretto rapporto con le strutture dipartimentali competenti; 

 Attività di comunicazione in situazione di emergenza sanitaria: Risk Communication; 

 Attività di “social market research”; 

 Rapporti con i pertinenti uffici del Ministero della salute, con l'Unione europea, con 
l'Organizzazione mondiale della sanità ed altre istituzioni di settore, anche extraregionali; 

 Rapporti con il CoRe.Com Sicilia; 

 Coordinamento della partecipazione dell’Assessorato alle attività degli organismi 
internazionali e incontri a livello internazionale in materia sanitaria; 

  Reperimento risorse finanziarie anche extraregionali, sulla comunicazione, anche attraverso 
la partecipazione a bandi e call for action europei; 

 Attività connesse agli affari generali ed al funzionamento dell’Ufficio. 

B) Le strutture intermedie 

L’Ufficio speciale non è articolato in strutture intermedie. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 1 - 

Funzionari - - 
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Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Istruttori - - 

Collaboratori - - 

Operatori - - 

Ufficio istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 6 agosto 2021 con una previsione 
di organico complessivo di 11 unità di personale. 

D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

UFFICIO SPECIALE COMUNICAZIONE PER LA SALUTE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

13 Tutela della salute  500.000,00 €  100,00% 0,01% 

TOTALE 9.993.882,00 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Enti ed organismi del settore sanitario. 
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 
A) Le competenze 

All'Assessorato del territorio e dell'ambiente sono attribuiti compiti nelle seguenti materie: 

 Urbanistica e pianificazione; 

 Tutela e vigilanza ambientale; 

 Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale; 

 Demanio marittimo; 

 Difesa del suolo; 

 Protezione del patrimonio naturale; 

 Tutela dall'inquinamento; 

 Parchi e riserve naturali regionali; 

 Corpo forestale; 

 Vigilanza sugli enti di settore. 

L'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente è articolato nelle seguenti strutture di massima 
dimensione: 

 Dipartimento Regionale dell'Ambiente 

 Dipartimento Regionale dell'Urbanistica 

 Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana 

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Dipartimento regionale dell’ambiente 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale dell’ambiente sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Tutela e vigilanza ambientale; 

 Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale; 

 Demanio marittimo (concessioni, sanzioni, indennizzi e istruttorie per rimborsi); 

 Difesa del suolo; 

 Protezione del patrimonio naturale; 

 Tutela dall'inquinamento (Aria, acustico ed elettromagnetico); 

 Parchi e riserve naturali regionali; 

 Aree ad elevato rischio di crisi ambientale; 

 Vigilanza degli Enti regionali di competenza; 

 Finanziamento iniziative in materia ambientale a valere su fondi regionali, nazionali e 
comunitari. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 4 

Servizi 11 

Totale 15 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 17 UOB di cui 1 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 17 - 

Funzionari 70 - 

Istruttori 43 - 

Collaboratori 59 - 

Operatori 37 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

100.170.502,72 € 93,94% 26,04% 
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DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

17 
Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 
6.464.752,00 € 6,06% 9,35% 

TOTALE 106.635.254,72 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Istituzioni pubbliche: enti locali territoriali, agenzie funzionali, aziende controllate e 

partecipate; Enti gestori di aree protette (Parchi, Riserve naturali, etc.); Università; 

 Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti 

politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, associazioni 

ambientaliste correlate alla tutela ambientale, di consumatori); 

 Gruppi spontanei e non organizzati: Cittadini in qualunque forma rappresentati. 
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Dipartimento regionale dell’urbanistica 

 

A) Le competenze 

Al Dipartimento regionale dell’urbanistica sono attribuiti i seguenti compiti: 

 Istruttoria preliminare tecnico-amministrativa degli atti da sottoporre al Consiglio regionale 
urbanistica; trattazione tecnico-amministrativa e provvedimenti finale delle pratiche escluse 
dalla competenza del CRU; 

 Istruttoria e pareri derivanti da leggi di carattere urbanistico; 

 Coordinamento dei procedimenti urbanistici e degli interventi degli enti istituzionali relativi ad 
opere di interesse pubblico da realizzare in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici 
generali e di attuazione; 

 Coordinamento dei procedimenti relativi alle varianti urbanistiche discendenti da conferenze 
di servizio; 

 Pianificazione territoriale regionale; 

 Vigilanza sull’abusivismo edilizio e istruttoria tecnico-amministrativa degli affari inerenti 
violazioni edilizie nei parchi e nelle riserve; 

 Istruttoria preliminare tecnico-amministrativa delle richieste di nulla osta di cui all’art. 24, 
comma 2, della l.r. n. 37/1985 e s.m.i. 

 Segreteria del Consiglio Regionale Urbanistica; 

 Sistemi Informativi Geografici, Infrastruttura Dati Territoriali Regionali, Cartografia e gestione 
degli archivi fotografici e cartografici; 

 Gestione dei sistemi informativi territoriali regionali (S.I.T.R); 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 2 

Servizi 6 

Totale 8 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 14 UOB di cui 1 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 14 - 

Funzionari 18 - 

Istruttori 7 - 

Collaboratori 16 - 

Operatori 10 - 
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D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DELL’URBANISTICA 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

8 
Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 
2.526.460,93 € 100,00% 1,24% 

TOTALE 2.526.460,93 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Enti e istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (Comuni, Città Metropolitane, Liberi Consorzi 

comunali), Università (stage), Aziende private;  

 Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e 

movimenti politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, 

di consumatori);  

 Gruppi spontanei e non organizzati: cittadini in qualunque forma organizzati. 
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Comando del corpo forestale 

 

A) Le competenze 

ll Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana svolge, nell'ambito del territorio regionale, un 
complesso di funzioni e compiti tra i quali quelli attribuiti dalle norme statali in campo nazionale al 
Corpo Forestale dello Stato, attraverso la conoscenza, la sorveglianza, il controllo, la difesa e la 
valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette. 

In particolare al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana sono assegnati i seguenti 
compiti: 

 Partecipazione all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile; 

 Prevenzione e la lotta agli incendi boschivi; 

 Ampliamento e di miglioramento del patrimonio boschivo. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 3 

Servizi 16 

Totale 19 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 37 UOB di cui 3 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 39 - 

Funzionari 104 - 

Istruttori 425 - 

Collaboratori 55 - 

Operatori 44 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

COMANDO DEL CORPO FORESTALE 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

95.982.315,27 € 99,99% 24,95% 

99 Servizi per conto terzi 5.000,00 € 0,01% 0,00% 

TOTALE 95.987.315,27 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Enti gestori di aree protette (Parchi, Riserve naturali, etc.); 



 

97 
 

 Associazioni ambientaliste correlate alla tutela ambientale (L.I.P.U., W.W.F., Legambiente, 
Ente fauna Siciliana, etc…); 

 Associazioni micologiche; 

 Aziende speciali AgroSilvo-Pastorali; 

 Ditte vivaistiche; 

 Organizzazioni Sindacali di categoria; 

 Ordini professionali di categoria (ingegneri, agronomi, geologi, etc…); 
 Istituti scolastici; 

 Università; 

 Confindustria; 

 Confagricoltura; 

 Associazioni e Consorzi di categoria (Artigiani e Piccole Medie Imprese, Allevatori, etc…), 
Amministrazioni Comunali. 
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT 
E DELLO SPETTACOLO 

 
A) Le competenze 

All'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo sono attributi i seguenti compiti: 

 Sviluppo, analisi, bilancio, attivazione finanziamenti U.E.; 

 Comunicazione, marketing e accoglienza; 

 Osservatorio turistico; 

 Azioni turistico territoriali pubbliche e private; 

 Opere pubbliche di valorizzazione turistica; 

 Sostegno alle attività sportive; 

 Spettacoli, manifestazioni ed iniziative; 

 Professioni turistiche ed agenzie di viaggi; 

 Attività musicali e spettacoli teatrali. 

L'Assessorato è articolato nella seguente struttura di massima dimensione: 

 Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato: 
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT 
E DELLO SPETTACOLO 

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo 

 

A) Le competenze 

Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con quelle dell'Assessorato. 

B) Le strutture intermedie 

Strutture intermedie Al 1 gennaio 2021 

Aree 2 

Servizi 19 

Totale 21 

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 17 UOB di cui 3 unità di staff. 

C) Le risorse umane disponibili 

Qualifica 
ConsistenzaAl 1 gennaio 2021 

T. Ind. T.d. 

Dirigenti 27 - 

Funzionari 73 - 

Istruttori 66 - 

Collaboratori 72 - 

Operatori 35 - 

 
D) Le risorse finanziarie complessive articolate per missioni 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
Missione 

Stanziamento 2021 
Incidenza % su 
totale risorse 
assegnate 

Incidenza % su 
totale missioni ID Descrizione 

5 
Tutela e valorizzazione dei 

beni e attività culturali 
47.193.183,28 € 27,78% 22,84% 

6 
Politiche giovanili, Sport e 

Tempo libero 
14.037.454,68 € 8,26% 100,00% 

7 Turismo 108.646.211,97 € 63,96% 100,00% 

TOTALE 169.876.849,93 € 100,00% - 
 

E) I principali stakeholder 

 Enti e operatori che gravitano nei settori del turismo, dello sport e dello spettacolo.
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GLI ENTI PUBBLICI VIGILATI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE 

 

Gli Enti regionali 

Nella tabella che segue sono indicati gli Enti e gli Organismi regionali non in liquidazione, vigilati o finanziati dall’Amministrazione regionale, individuati sulla 
base dei dati pubblicati sul sito “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del D.lgs 14/03/2013, n. 33, tenendo conto, altresì, del 
Gruppo Amministrazione pubblica per l’anno 2020 ai sensi dell’Allegato 4/4 al D.lgs 118/2011 e s.m.i.. 

Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Assessorato 
regionale 

delle Attività 
produttive 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività produttive 

IRCAC Ente 

Promozione, incremento e potenziamento della cooperazione in sicilia attraverso 
l'erogazione del credito sia di esercizio sia a medio-lungo termine in favore delle 

società cooperative e loro consorzi, e altri organismi individuati da specifiche 
norme di legge. 

CRIAS Ente 
Favorire mediante l'esercizio del credito, lo sviluppo delle imprese artigiane, 
singole o assiciate, iscritte agli albi delle imprese artigiane istituite presso le 

camere di commercio della regione siciliana 

IRSAP Ente 
Promuovere l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di 

attività produttive nell'ambito della propria competenza territoriale 

Ente autonomo portuale di 
messina (in liquidazione) 

Ente 
Programmazione, controllo, coordinamento e promozione delle operazioni portuali 

e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti. 

Camera di commercio di Trapani Ente 
Promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, valorizzando l'attività delle 

associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali,dei consumatori,nonchè delle 
altre formazioni sociali 

Camera di commercio di Palermo 
ed Enna 

Ente 
Promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, valorizzando l'attività delle 

associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali,dei consumatori,nonchè delle 
altre formazioni sociali 

Camera di commercio del Sud-
Est (Catania, Siracusa, Ragusa) 

Ente 
Promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, valorizzando l'attività delle 

associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali,dei consumatori,nonchè delle 
altre formazioni sociali 

Camera di commercio di Messina Ente 
Promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, valorizzando l'attività delle 

associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali,dei consumatori,nonchè delle 
altre formazioni sociali 

Assessorato 
regionale dei 
Beni culturali 

Dipartimento 
regionale dei 

Beni culturali e 

Ente parco minerario Floristella 
Grottacalda 

Ente 

Tutela e conservazione dell’area floristella grottacalda, recupero e salvaguardia 
della memoria storica riguardante l'attività estrattiva e produttiva dello zolfo.tutela 

e conservazione dell’area floristella grottacalda, recupero e salvaguardia della 
memoria storica riguardante l'attività estrattiva e produttiva dello zolfo. 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

e dell’identità 
siciliana 

dell’identità 
siciliana 

Parco archeologico e 
paesaggistico della “Valle dei 

templi” di Agrigento 
Organismo 

Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della valle 
dei templi. 

Parco archeologico Selinunte e 
cave di Cusa Organismo 

Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della 
dell'area del parco 

Parco archeologico di Naxos  
Taormina Organismo 

Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della 
dell'area del parco 

Parco archeologico di Segesta Organismo 
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della 

dell'area del parco 

Centro regionale per la 
progettazione e il restauro Organismo 

Studio, ricerca scientifica e tecnologica e organizzazione di interventi di rilevante 
interesse su e per i beni culturali; 

Centro regionale inventario 
catalogazione e documentazione Organismo 

Studio, ricerca e organizzazione in materia di catalogazione e documentazione dei 
beni culturali. 

Assessorato 
regionale 

della 
Famiglia, 

delle politiche 
sociali e del 

lavoro 

Dipartimento 
regionale del 

lavoro e 
dell’impiego 

C.I.A.P.I centro internazionale 
per l'addestramento 

professionale nell'industria di 
Priolo Gargallo 

Ente 
Attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale inerenti alle 

iniziative e ai programmi comunitari. 

Assessorato 
regionale 

delle 
Autonomie 

locali e della 
Funzione 
pubblica 

Dipartimento 
regionale della 

Funzione 
pubblica e del 

personale 

Fondo pensioni Sicilia Ente 
Svolgimento di servizi esenziali a favore del personale in servizio ed  in 

quiescenza della regione siciliana 

Assessorato 
regionale 

delle 
Infrastrutture, 
della mobilità 
e dei trasporti 

Dipartimento 
regionale delle 
Infrastrutture, 

della mobilità e 
dei trasporti 

Consorzio autostrade siciliane Ente Costruzione e gestione delle autostrade in ambito regionale 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Acireale 

Ente 

Promozione, indirizzo e coordinamento dell'intervento pubblico nell'edilizia 
residenziale, rilevamento dei dati per identificare le priorita' e le esigenze in 

materia di edilizia residenziale 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Agrigento 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Caltanissetta 

Ente 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Catania 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Enna 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Messina 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Palermo 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Ragusa 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Siracusa 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Trapani 

Ente 

Assessorato 
regionale 

dell’Istruzione 
e della 

formazione 
professionale 

Dipartimento 
regionale 

dell’Istruzione, 
dell’Università e 

del diritto allo 
studio 

Ersu di Palermo Ente 

Realizzazione di servizi abitativi, di ristorazione, servizi e sussidi per studenti 
disabili, attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, servizi di informazione e 

orientamento, attività di cooperazione con associazioni studentesche 

Ersu di Catania Ente 

Ersu di Messina Ente 

Ersu di Enna Ente 

Istituto dei ciechi OO.RR. “Florio 
e Salamone” Ente 

Istruzione, assistenza, riabilitazione, educazione, integrazione sociale dei disabili 
sensoriali, organizzazione di attività di sostegno prescolastiche e post scolastiche 

e di attività integrative specifiche. Promozione di iniziative di formazione 
professionale, di attività culturali, sportive, ricreative, di uso del tempo libero. 
Sostegno agli studenti universitari e postuniversitarie; promozione di attività 

finalizzate all’inserimento lavorativo dei soggetti non vedenti o ipovedenti 
Liceo artistico regionale “Luigi e 

Mariano Cascio” Enna 
Ente 

Istituzioni scolastiche secondarie le cui attività formative sono rivolte alla 
preparazione tecnico professionale e artistiche 

Istituto tecnico regionale di 
Catania 

Ente 

Liceo artistico regionale Mazara 
del Vallo 

Ente 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Liceo artistico regionale Ciro 
Michele Esposito – Santo 

Stefano Camastra 
Ente 

Liceo artistico regionale Libertini 
di Grammichele 

Ente 

Liceo artistico regionale Guttuso 
di Bagheria 

Ente 

Assessorato 
regionale 

dell’Agricoltur
a, dello 
sviluppo 

rurale e della 
pesca 

mediterranea 

Dipartimento 
regionale 

dell’Agricoltura 

Consorzio regionale di ricerca 
bioevoluzione sicilia (BES) 

Ente 
Ricerca applicata nella filiera dei prodotti agricoli ottenuti con medoto biologico e/o 

ecocompatibile, certificazione dei processi produttivi dei prodotti ottenuti con 
metodo biologico. 

Consorzio di ricerca Gian Pietro 
Ballatore 

Ente 
Sviluppo di specifici progetti di ricerca inerenti la filiera cerealicola e 

valorizzazionee delle produzioni tipiche e tradizionali del territorio siciliano 

Co.r.fi.la.c. Ente 
Ricerca applicata, finalizzata allo studio delle produzioni lattiero casearie 

tradizionali e valorizzazione e certificazione dei prodotti siciliani. 

Co.r.fil.carni Ente Attività di controllo e certificazione dei prodotti del settore zootecnico 

Coribia Ente 
Ricerca sul rischio biologico in agricoltura e valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli 

siciliani 

Co.ri.s.s.i.a. Ente 
Valorizzazione e difesa delle risorse agroambientali ed agroalimentari; 

innovazione dei sistemi produttivi ed agroindustriali 

Consorzio regionale per la 
ricerca applicata e la 

sperimentazione (co.re.ras.) 
Ente 

Promuove lo sviluppo e l'ammodernamento strutturale ed organizzativo dei sistemi 
agroalimentari e agroindustriali   della sicilia attraverso attività di ricerca applicata 
e di sperimentazione a favore delle diverse fasi delle filiere e dei sistemi produttivi 

Ites Ente 
Attività di ricerca nell'ambito della regione siciliana per una innovazione 

tecnologica dell'agricoltura siciliana, con particolare riferimento al comparto delle 
culture siciliane protette. 

Istituto regionale del vino e 
dell'olio 

Ente 
Ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia e vitivinicola:produzione, e 

commercializzazione dei relativi prodotti 

Istituto regionale per l'incremento 
ippico 

Ente Opera nel settore dell'ippicoltura per la tutela e la salvaguardia di equidi. 

Istituto sperimentale zootecnico 
per la Sicilia 

Ente 
Conservazione e miglioramento genetico delle razze autoctone siciliane di 

interesse zootecnico; tutela del patrimonio faunistico selvatico; assistenza tecnica 
alle aziende zootecniche. 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Stazione sperimentale di 
granicoltura per la Sicilia 

Ente 
 Affronta i problemi della tecnica agraria per migliorare la produzione cerealicola, 

tramite la sperimentazione e la ricerca di base ed applicata, promuove ogni attività 
connessa con l'incentivazione della produzione in agricoltura 

Assessorato 
regionale 

dell’Agricoltur
a, dello 
sviluppo 

rurale e della 
pesca 

mediterranea 

Dipartimento 
regionale dello 

Sviluppo rurale e 
territoriale 

Consorzio di bonifica 1 - Trapani Ente 

Ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo 
sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri 

zonali e sociali, l'incremento della produttività, lo ammodernamento delle strutture 
aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo della irrigazione, della 

viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere 
qualsiasi iniziativa ed attività inerenti al progresso e allo sviluppo dell'agricoltura 

siciliana 

Consorzio di bonifica 2 - Palermo Ente 

Consorzio di bonifica 3 - 
Agrigento 

Ente 

Consorzio di bonifica 4 - 
Caltanissetta 

Ente 

Consorzio di bonifica 5 - Gela Ente 

Consorzio di bonifica 6 - Enna Ente 

Consorzio di bonifica 7 - 
Caltagirone 

Ente 

Consorzio di bonifica 8 - Ragusa Ente 

Consorzio di bonifica  9 - Catania Ente 

Consorzio di bonifica 10 - 
Siracusa 

Ente 

Consorzio di bonifica 11 - 
Messina 

Ente 

Ente di sviluppo agricolo Ente 

Ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo 
sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri 

zonali e sociali, l'incremento della produttività, lo ammodernamento delle strutture 
aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo della irrigazione, della 

viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere 
qualsiasi iniziativa ed attività inerenti al progresso e allo sviluppo dell'agricoltura 

siciliana 

Dipartimento 
regionale della 

Cefpas Ente 
Organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale attinente ai settori 

di attività dell'ente 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Assessorato 
regionale 

della Salute 

Pianificazione 
strategica Asp di Agrigento Ente 

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema sanitario regionale. - 
tutela e promozione della salute degli individui e della collettività residente e/o 

presente nella provincia 

Asp di Caltanissetta Ente 

Asp di Catania Ente 

Asp di Enna Ente 

Asp di Messina Ente 

Asp di Palermo Ente 

Asp di Ragusa Ente 

Asp di Siracusa Ente 

Asp di Trapani Ente 

Azienda ospedaliera per 
l'emergenza “Cannizzaro” 

Catania 
Ente 

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema sanitario regionale 

Azienda ospedaliera “Papardo” 
Messina 

Ente 

Azienda ospedaliera “ospedali 
riuniti V. Cervello - Villa Sofia”  

Palermo 
Ente 

A.r.n.a.s. "Civico e Benfratelli, G. 
Di Cristina e M. Ascoli" Palermo 

Ente 

A.r.n.a.s. "Garibaldi" Catania Ente 

 A.o.u. policlinico "G. Rodolico – 
V.Emanuele” Catania 

Ente 
Assistenza sanitaria - didattica - formazione - ricerca della facoltà di medicina e 

chirurgia Aa.o.u. policlinico "G.Martino" 
Messina 

Ente 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

A.o.u. policlinico "P.Giaccone" 
Palermo 

Ente 

I.r.c.c.s. - centro neurolesi 
"Bonino-Pulejo" Messina Ente 

Attività di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
delle malattie nella specializzazione disciplinare di riferimento 

Istituto zooprofilattico 
sperimentale della Sicilia "A. 

Mirri" – Palermo 
Ente 

Attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato 
sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale e vegetali 

Assessorato 
regionale del 
Territorio e 

dell’ambiente 

Dipartimento 
regionale 

dell’Ambiente 

Ente parco fluviale dell' Alcantara Ente 
Protezione, conservazione e salvaguardia dell'ecosistema fluviale, dell'ambiente 

naturale e del paesaggio 

Ente parco dei Nebrodi Ente 
Protezione, conservazione e difesa dell’ambiente naturale e del paesaggio anche 

nei suoi valori storico-culturali; gestione ambientale, riqualificazione dei valori 
naturali presenti neli’ambito del parco e la ricostituzione di quelli degradati 

Ente parco dell'Etna Ente 
Protezione, conservazione e difesa dell’ambiente naturale e del paesaggio anche 

nei suoi valori storico-culturali; gestione ambientale, riqualificazione dei valori 
naturali presenti neli’ambito del parco e la ricostituzione di quelli degradati 

Ente parco delle Madonie Ente 
Protezione, conservazione e difesa dell’ambiente naturale e del paesaggio anche 

nei suoi valori storico-culturali; gestione ambientale, riqualificazione dei valori 
naturali presenti neli’ambito del parco e la ricostituzione di quelli degradati 

Ente parco Monti Sicani Ente 
Protezione, conservazione e difesa dell’ambiente naturale e del paesaggio anche 

nei suoi valori storico-culturali; gestione ambientale, riqualificazione dei valori 
naturali presenti neli’ambito del parco e la ricostituzione di quelli degradati 

Arpa Ente 
Ha finalità di in materia di prevenzione e tutela ambientale e svolge le attività 

tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la 
protezione dell'ambiente.  C 

Assessorato 
regionale del 
Turismo, dello 
sport e dello 
spettacolo 

Dipartimento 
regionale del 

Turismo, dello 
sport e dello 
spettacolo 

Ente autonomo teatro vittorio 
emanuele di messina 

Ente 
Promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura teatrale nei settori della musica, 

del balletto, della prosa e del cinema, attreverso l'organizzazione di mostre, 
convegni, esposizioni permanenti, pubblicazione di libri e riviste; produzione, 

coproduzione, distribuzione, organizzazione  e rappresentazione di spettacoli lirici, 
musicali, di danza, di prosa, nonché di ogni altra forma di spettacolo 

Ente autonomo teatro massimo 
bellini di catania 

Ente 

Fondazione orchestra sinfonica 
siciliana 

Ente Diffusione dell’arte e della cultura musicale 

Fondazione the brass group di 
palermo 

Ente 
Diffusione dell’arte e della cultura musicale contemporanea e del xx secolo, 
divulgazione anche su basi scientifiche della conoscenza della storia e delle 

vicende artistiche musicali del territorio siciliano 

Ente teatro biondo di palermo Ente 
Sviluppo e diffusione della cultura teatrale nei settori della musica, del balletto, 

della prosa e del cinema 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Ente teatro stabile di catania Ente 

Comitato taormina arte Ente 

Istituto di alta cultura orestiadi di 
gibellina 

Ente 

Fondazione teatro l. Pirandello di 
agrigento 

Ente 

Fondazione Teatro Massimo 
Palermo 

Ente 

Istituto nazionale del drama 
antico 

Ente 

Ente autodromo di pergusa Ente Impianto sportivo sede di competizioni motoristiche 

Le Società a partecipazione diretta 

Nella tabella che segue sono riportate le società a partecipazione diretta indicate nel “Piano di revisione delle partecipazioni regionali anno 2020” approvato 
dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 619 del 31/12/2020. 

N. Ragione sociale 

Quota di 
partecipazione 
della Regione 

Siciliana 

Oggetto sociale 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione regionale o 

attività di servizio pubblic oaffidate 

1 Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. 100,00% 
Trasporto terrestre di passeggeri in aree 

urbane e suburbane 
Gestione di linee di trasporto pubblico locale mediante contratti 

stipulati con l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture 

2 
Servizi Ausiliari Sicilia Scpa   

(società in house pluripersonale) 
82,72% 

Autoproduzione di servizi strumentali alle 
Amministrazioni partecipanti (portierati, 

facchinaggi, ecc.,.attività di catalogazioni 
per biblioteche, archivi, musei e altre 

attività culturali, gestione di immobili, di 
promozione dello sviluppo e 

dell'innovazione) 

Affidamento in house di servizi ausiliari e strumentali mediante 
stipula di contratti di servizio con i soci pubblici titolari del 

capitale sociale 
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N. Ragione sociale 

Quota di 
partecipazione 
della Regione 

Siciliana 

Oggetto sociale 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione regionale o 

attività di servizio pubblic oaffidate 

3 Irfis Finsicilia S.p.a. 100,00% 
Attività di intermediazione finanziaria: 

concessione di finanziamenti e di garanzie 
in favore di imprese 

Svolge attività di intermediazione finanziaria ai sensi 
dell'art.106 del t.u.b. - rientra nell'allegato A del Decr. Lgs. 
175/2016. Con la modifica dello statuto deliberata in data 

7/8/2020 la società può svolgere attività in house providing per 
conto della pubblica amministrazione. 

4 Mercati Agro Alimentari Scpa 95,32% 
Commercio all'ingrosso – gestione di aree 

mercatali all'ingrosso. 
Produzione di servizio di interesse generale – costruzione e 

gestione di mercati agroalimentari all’ingrosso. 

5 
Parco Scientifico e Tecnologico 

della Sicilia Scpa 
87,90% 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle scienze naturali e dell'ingegneria 

Attività di progettazione e gestione in materia di ricerca 
scientifica e tecnologica 

6 
Sicilia Digitale SpA      (società in 

house) 
100,00% 

Attività connesse alla produzione di servizi 
strumentali di carattere informatico 
all’Amministrazione partecipante 

Affidamento in house di servizi ausiliari e strumentali di 
carattere informatico strumentali in favore delle 

Amministrazioni regionali 

7 
Riscossione Sicilia S.p.a. 

(società in house) 
99,96% Agente della riscossione 

Autoproduzione di servizi strumentali alle funzioni delle 
amministrazioni socie – agente della riscossione 

8 
Sicilia Emergenza Urgenza 

Sanitaria       (società in house 
pluripersonale) 

53,25% 
Autoproduzione di servizi strumentali alle 
amministrazioni partecipanti – servizi di 

emergenza urgenza nella sanità. 

Affidamento in house mediante stipula di contratti di servizio 
per attività del servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 
118 nell'intero territorio regionale in favore della Regione e 

delle aziende del servizio sanitario regionale. 

9 Siciliacque S.p.a. 25,00% 
Servizi acquedottistici ed idrici, raccolta, 

trattamento e fornitura di acqua 
Produzione di servizio di interesse generale - servizi 

acquedottistici ed idrici 

10 
Società degli Interporti siciliani 

S.p.a. (società in house 
pluripersonale) 

89,71% 
Progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche sulla base di un accordo di 

programma fra Amministrazioni Pubbliche 

Progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di 
un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

11 

Distretto Teconologico 
"Consorzio di ricerca per 

l'innovazione.tecnologica. Sicilia 
Agro Bio Pesca Ecompatibile 

S.c.a.r.l. 

9,33% Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Attività di ricerca e di sviluppo nella filiera agro ittica 
alimentare. (Il 18 Novembre 2020 si è proceduto alla stipula 

dell’atto di vendita di una quota azionaria pari al 2,28% 
posseduta dalla Regione siciliana in favore dell'Università degli 

studi di Palermo) 

12 

Distretto Tecnologico "Consorzio 
di ricerca per l'innovazione 
tecnologica Sicilia Trasporti 

Navali Commerciali e da Diporto 
S.c.a.r.l. 

7,20% Ricerca Scientifica e Tecnologica Attività di ricerca e formazione nel settore dei trasporti navali 

13 Airgest S.p.a. 99,95% 
Trasporto aereo (gestione infrastruttura 

aeroportuale di Trapani) 

Produzione di servizio di interesse generale -Gestione dei 
servizi aeroportuali dell’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-

Birgi 
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N. Ragione sociale 

Quota di 
partecipazione 
della Regione 

Siciliana 

Oggetto sociale 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione regionale o 

attività di servizio pubblic oaffidate 

14 RESAIS S.p.A 100,00% 
Gestione personale già dipendente di Ems 
e Azasi – servizi strumentali in favore della 

P.A. 

Gestione personale già dipendente di Ems e Azasi – servizi 
strumentali in favore della P.A.La Giunta Regionale con la 
delibera  n. 492 del 30 dicembre 2019, relativamente alle 

misure finanziarie per l'anno 2020, ha condiviso, la proposta di 
“conferimento di  RESAIS in SAS per creare sinergie 

amministrative ed organizzative con un amministratore unico”. 

Le Società a partecipazione indiretta 

Nella tabella che segue sono riportate le società a partecipazione indiretta indicate nel “Piano di revisione delle partecipazioni regionali anno 2020” approvato 
dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 619 del 31/12/2020. 

N. Ragione sociale 

Quota di 
partecipazione 
della Regione 

Siciliana 

Oggetto sociale 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione regionale o 

attività di servizio pubblic oaffidate 

1 Ast aeroservizi spa 100,00% 
Attività e servizio nel trasporto aereo e 

terrestre 
Produzione di servizio di interesse generale - servizi 

aeroportuali e gestione aerostazione Lampedusa 

2 Jonica Trasporti e Turismo spa 51,00% 
Attività e servizio del trasporto pubblico e 

privato di persone 
Produzione di servizio di interesse economico generale – 

trasporto pubblico locale e noleggio con conducente 

3 Trapani Air Fuelling Services srl 51,00% 
Conduzione del deposito e stoccaggio 

carburante  

Attività prevalente di conduzione del deposito e stoccaggio su 
impianto unico centralizzato presso lo scalo dell’Aeroporto 
V.Florio di Trapani Birgi con facoltà di messa a bordo “in to 

plain” di carburante. 

4 Smia spa (in liquidazione) 0,05% Agenzia di mediazione immobiliare Gestione immobili propri 

5 Conit srl  10,00% Società di Riscossione tributi locali 
Liquidazione accertamento e riscossione dei tributi locali e 
delle altre entrate patrimoniali, nonchè attività connesse 

complementari 
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IL CONTESTO ESTERNO ED IL CONTESTO INTERNO 

 

LO SCENARIO ECONOMICO-FINANZIARIO NAZIONALE E L’ECONOMIA SICILIANA 

Nel corso del 2020, l’economia internazionale è stata fortemente influenzata dall’epidemia da 
“coronavirus”, la cui diffusione globale, dopo il drammatico impatto dei primi mesi dell’anno e il 
successivo rallentamento, è ripresa nell’ultimo trimestre provocando un forte, seppur diversificato, 
rialzo del contagio (Fig.1) e la conseguente reiterazione delle misure di contrasto.  

Fig. 1 – Numero di contagi giornalieri per 100 mila abitanti* nei principali paesi a economia avanzata. 

 

Fonte: elaborazioni su dati ECDC (*)medie mobili a 14 gg. rilevate dalla 2^settimana del 2020 alla 9^ del 2021 

Gli effetti di tali misure e il rallentamento del commercio mondiale, secondo il Fondo Monetario 
Internazionale, hanno provocato una caduta del PIL dell’Eurozona pari a -7,2% a fronte di una 
variazione meno grave, ma dello stesso segno, a livello globale (-3,5%) e negli USA (-3,4%)2. La 
diffusione delle condizioni d’incertezza ha inoltre reso difficile la programmazione degli investimenti 
e, più in generale, dell’attività economica, costringendo i governi e le istituzioni internazionali a 
sviluppare le proprie previsioni solo in subordine a specifiche ipotesi circa la durata della pandemia.  

In Italia, in base ai dati Istat, la decrescita ha segnato un arretramento del prodotto pari a -8,9%, a 
causa soprattutto di una caduta del 10,7% nei consumi privati e di una perdita del 9,1% nel volume 
degli investimenti, mentre la spesa pubblica ha svolto una limitata azione anticiclica con una crescita 
dell’1,6%, soprattutto concentrata nell’erogazione di ristori e sussidi d’emergenza. Le esportazioni, 
registrando un calo del 13,8%, maggiore del calo delle importazioni (-12,6%), hanno indotto un 
contributo negativo del settore estero alla crescita del PIL.  

Fra i settori produttivi, una minore flessione del valore aggiunto ha interessato i comparti legati ai 
bisogni essenziali come l’agricoltura (-6,0%) e, nel quadro della manifattura, l’industria alimentare e 
delle bevande (-1,6%). Di tutt’altro spessore è stato invece il calo arrecato, dalle limitazioni negli 
spostamenti, ai servizi di alloggio e ristorazione (-40%), ai trasporti (-17,1%) e alle attività di 
intrattenimento (-27,2%), mentre le costruzioni (-6,3%) e il commercio (-7,3%), come macro settori, 
hanno limitato i danni in confronto alla manifattura nel suo complesso (-11,4%). Meno grave rispetto 
alla media degli altri comparti è stato pure il risultato dei servizi finanziari e assicurativi (-2,6%). In 
termini occupazionali, la recessione ha indotto un calo dell’1,8%, come dato tendenziale del quarto 
trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019 (-414 mila occupati in un anno)3, che ha gravato di più 
nei servizi (-2,6%) rispetto all’industria (-0,4%), in quanto settore con maggior quota di lavoratori 
autonomi e figure professionali meno tutelate dai provvedimenti di cassa integrazione e blocco dei 

                                                
2 Stime dell’andamento del PIL nel 2020, cfr. IMF, World Economic Outlook Update - January 2021  
 
3 Variazione da considerare secondo la definizione di occupato che include i lavoratori in trattamento di cassa integrazione. Dal 1° 
gennaio 2021, l’Istat ha invece introdotto un nuovo metodo nella rilevazione delle forze di lavoro in base al quale non sono considerati 
occupati, fra gli altri, i cassaintegrati con assenza superiore a tre mesi; vedi https://www.istat.it/it/archivio/253095  
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licenziamenti adottati dal governo. Il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni è sceso 
dal 59,0% al 58,4%, quello degli inattivi è invece salito dal 34,2 al 35,4 per cento. 

Un forte deterioramento nei conti pubblici dell’Italia è l’ulteriore pesante eredità del 2020.  L’incidenza 
del deficit sul PIL è infatti sensibilmente aumentata per la riduzione delle entrate e per il consistente 
aumento delle uscite della P.A., dovuto alle misure di sostegno al reddito di famiglie e imprese. Nelle 
valutazioni ufficiali si stima che nel 2020 il disavanzo in rapporto al prodotto risulti nell’ordine del 10 
per cento, contro l’1,6 del 2019, mentre il rapporto tra il debito e il PIL sia aumentato di oltre 20 punti 
percentuali, collocandosi intorno al 156 per cento. Si tratta di una deviazione dal sentiero di 
aggiustamento fiscale (clausola di salvaguardia generale del Patto di Stabilità e Crescita) che il 
Consiglio dei ministri delle finanze dell’Eurozona ha approvato il 23 marzo 2020 per fronteggiare 
l’emergenza e assumere obiettivi di bilancio a medio termine. D’altro canto, il 18 dicembre 2020, 
Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un’intesa finale su “Next Generation EU”, il programma 
da 750 miliardi di euro per il rilancio di un’economia Ue travolta dalla crisi pandemica, in cui l’Italia 
avrà accesso a una quota di 209 miliardi, da destinare a un piano pluriennale d’interventi (PNRR) 
senza precedenti nei settori della sanità, della green economy e delle infrastrutture.  

Rispetto a tale contesto e alle politiche nazionali programmate, la posizione della Sicilia è quella di 
una regione che continua a incontrare difficoltà di recupero della caduta del PIL subita fra il 2008 e il 
2014 (-12,7%). Le serie disponibili sui conti regionali delineano infatti un percorso più lento di quello 
delle altre circoscrizioni, laddove il trend positivo registrato nel triennio 2015-17 ha mostrato valori di 
crescita media annua del PIL dello 0,4%, che hanno distanziato l’Isola da quelli del Mezzogiorno 
(0,8%) e dell’Italia (1,2%). Il distacco è poi diventato più sensibile nel biennio 2018-2019, per le 
variazioni di PIL ancora una volta rispettivamente diversificate: Sicilia -0,8 e 0,0 per cento, 
Mezzogiorno 0,2 e 0,2, Italia 0,9 e 0,3 per cento (vedi Tab. 1). Infine, secondo le ultime stime elaborate 
dal Servizio Statistica ed analisi economica in collaborazione con “Prometeia”, nel 2020 la recessione 
indotta dalla crisi sanitaria ha determinato in regione una contrazione pari a -8,4% sul 2019, 
configurando stavolta un risultato lievemente migliore rispetto agli altri territori (Italia -8,9% in Tab. 1), 
a causa del minore peso che in Sicilia ricoprono le attività economiche sospese durante il “lockdown” 
di marzo e aprile. 

Tab.1 Variazioni % del PIL a prezzi costanti * 

Var. % cumulata     

2014-2008
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sicilia -12,7 0,4 0,2 0,6 -0,8 0,0 -8,4

MEZZOGIORNO -11,1 1,4 0,2 0,8 0,2 0,2 -8,6

CENTRO NORD -6,5 0,6 1,6 1,9 1,2 0,4 -9,2

ITALIA -7,6 0,8 1,3 1,7 0,9 0,3 -8,9
 

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat; in giallo le stime di Prometeia  (*) valori concatenati anno di riferimento 2015, 

Nel dettaglio delle componenti della domanda che hanno determinato l’andamento regionale sopra 
esposto, la spesa delle famiglie mostra, dopo il 2014, variazioni positive, seppur lievi, che 
rappresentano il principale fattore di spinta dell’economia (Tab. 2). Gli investimenti, dopo aver perso 
oltre un terzo del loro volume fra il 2008 e il 2014, contribuiscono alla crescita, tramite variazioni di 
diversa entità, con un ruolo propulsivo che riflette le erogazioni relative alla chiusura del ciclo dei fondi 
europei 2007-2013. Appare, invece, molto limitata l’influenza che sull’attività economica mediamente 
esercitano i consumi della Pubblica Amministrazione, soggetti alle restrizioni che ne contengono 
l’espansione, in osservanza del Patto di stabilità. In ogni caso, le variazioni stimate danno una misura 
molto parziale di recupero del terreno perduto negli anni di crisi. Nell’anno della pandemia, il crollo dei 
consumi (-10,7%) si manifesta come la causa più netta della recessione, mentre anche la spesa 
pubblica, che a livello nazionale ha avuto un lieve ruolo compensativo, manifesta in Sicilia una 
contrazione (-0,7%) e gli investimenti, con una perdita del 7,3%, perdono interamente il terreno 
guadagnato dopo il 2014. 
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Tab.2 Sicilia, Conto Risorse e Impieghi.  Variazioni % a prezzi costanti*. 

Var. % 

2014/2008
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prodotto interno lordo -12,7 0,4 0,2 0,6 -0,8 0,0 -8,4

Consumi delle famiglie -14,1 1,4 0,8 1,5 0,8 0,5 -10,7

Consumi di AA.PP e ISP -7,0 -1,2 0,5 1,1 -1,2 -0,1 -0,7

Investimenti fissi lordi -35,5 2,4 0,1 0,3 3,2 0,9 -7,3
 

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Istat; in giallo le stime Prometeia (*) dati grezzi 

Prendendo in esame l’andamento congiunturale, alcune evidenze empiriche spiegano questi dati 
macroeconomici. La rilevazione del clima di fiducia dei consumatori, svolta da Istat per l’intera 
ripartizione Mezzogiorno, ha mostrato nel 2020 un valore medio inferiore dell’8,0% rispetto all’analogo 
indicatore dell’anno precedente (Italia -6,7%).  Uguale segno registra l’indicatore riferito all’acquisto 
di autoveicoli. Nel 2020 le nuove immatricolazioni sono registrate in calo in Sicilia del 21,8% rispetto 
al 2019, a fronte però di un calo più netto a livello nazionale (-26,1%). Inoltre, la compravendita di 
immobili residenziali, che nei conti regionali ricade fra gli investimenti,   beneficiando del contenimento 
dei tassi d’interesse sui mutui casa, aveva segnato, a partire dal 2014, una tendenza positiva, seppure 
ridotta rispetto alla dinamica del Paese. Ora,  l’effetto prodotto dalla pandemia, con le cautele  imposte  
alle decisioni delle famiglie, ha indotto, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, una perdita 
del 9,5% del volume di transazioni rispetto al 2019, con l’indice che torna a flettere, annullando il 
recupero degli ultimi anni (Fig.2). 

Fig.2  Compravendite di immobili residenziali di ciascun anno (numeri indice: 2011=100) 

 

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Agenzia Entrate 

Dal lato della domanda estera, i volumi dell’export, cresciuti per molte imprese siciliane nello scorso 
decennio, sono risultati in flessione già nel corso del 2019 (-11,9%). I dati riferiti al 2020 incorporano 
gli effetti del lockdown di primavera e manifestano un’ulteriore flessione del 24,2% rispetto all’anno 
precedente (Tab.3). Nello specifico, il calo dipende dal valore dei flussi nel comparto petrolifero (-
39,9%), di particolare rilevanza in Sicilia, che riflette la contrazione della domanda globale dei prodotti 
energetici, mentre si rivela meno grave la flessione delle esportazioni dei prodotti “non oil”  (-4,3%).   

In dettaglio nel manifatturiero, che complessivamente perde il 26,7% dell’export in valore, si registrano 
variazioni negative in tutti i settori di maggior peso, compreso l’agroalimentare, che incide per il 16,6% 
sul totale dell’export regionale e che ha subito meno degli altri le misure di contenimento della 
pandemia (-1,0%). Di tendenza opposta sono invece le vendite delle apparecchiature elettriche 
(+19,5%), dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (+3,2%) e soprattutto quelle degli 
altri mezzi di trasporto che subiscono un’impennata (+344,3%) dovuta presumibilmente alle consegne 
della cantieristica navale. 
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Tab.3 Esportazioni dei principali prodotti della Sicilia anno 2020 - Valori in milioni di euro e variazione % annua. 

mln € Var. %

Totale esportazioni 7.195     -24,2

prodotti petroliferi 3.202     -39,9

Totale al netto dei petroliferi 3.994     -4,3

Industria manifatturiera 6.507     -26,7

di cui:

Prodotti della raffinazione del petrolio 3.202     -39,9

Agroalimentare 1.194     -1,0

Prodotti chimici 775        -4,7

Computer e prodotti di elettronica 566        -14,8

Prodotti farmaceutici 244        -26,4

Apparecchiature elettriche 254        19,5

Articoli in gomma e materie plastiche 140        -1,5

Altri mezzi di trasporto 131        344,3

Prodotti della metallurgia 130        -21,0

Altri prodotti da miner. non metalliferi 121        3,2

Macchinari e apparecchiature n.c.a. 118        -10,1

Prodotti in metallo 47          -30,3

Autoveicoli 36          -24,2  

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat 

Com’è avvenuto per le componenti della domanda, anche i settori dell’offerta del sistema siciliano a 
partire dal 2015 avevano cominciato a dare segnali di ripresa in termini di crescita del valore aggiunto 
che le stime elaborate per gli anni successivi hanno parzialmente confermato. Il 2018, in quanto alla 
performance complessiva, si configura però come l’anno di arresto di tale dinamica, a cui fa seguito 
l’andamento stagnante stimato per il 2019, come risultato della lieve crescita dei servizi (0,3%) e del 
decremento negli altri settori di attività. Per quanto riguarda il 2020, gli effetti della crisi pandemica 
dovrebbero produrre una riduzione del valore aggiunto stimata in -8,4%, che investe tutti i settori 
produttivi in maniera pesante (Tab.4). Nel dettaglio, l’agricoltura nel 2019 ha registrato un decremento 
(-2,2%,) per il quarto anno consecutivo, dovuto, come accade sempre più di frequente, a una 
campagna agricola segnata da fenomeni meteo e virali particolarmente avversi per le colture. Le stime 
per il 2020, in termini macro, riferiscono di un ulteriore calo del valore aggiunto che dovrebbe attestarsi 
a -3,4%, riflettendo gli effetti della crisi da covid-19, seppure con una perdita meno grave rispetto agli 
altri settori. 

Tab.4 Sicilia, Valore aggiunto ai prezzi di base per settori di attività economica (variazioni % annuali a prezzi costanti *) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Agricoltura 6,6 -0,5 -1,3 -0,4 -2,2 -3,4

Industria 7,2 -1,6 -1,2 -4,1 -2,4 -11,7

Costruzioni 1,6 -5,6 -1,8 2,8 -0,9 -6,1

Servizi -0,5 0,8 0,9 -0,7 0,3 -8,5

Totale 0,5 0,2 0,5 -0,8 -0,1 -8,4
 

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat; in giallo le stime Prometeia; (*) valori concatenati anno di riferimento 2015. 

L’industria in senso stretto aveva mostrato momenti di recupero nel 2015. Le stime successive in-
dicano invece una continuo declino del valore aggiunto (-2,3% in media d’anno 2016-2019) ed una 
ben più grave contrazione a fine 2020 con una variazione negativa dell’11,7%. La tendenza del 2019 
è confermata dai dati relativi all’occupazione, che rilevano un calo di posti lavoro del 6 per cento 
rispetto al 2018 a fronte di una crescita a livello nazionale (1,1%). Nel 2020, invece, si è configurata 
una situazione anomala, nella quale, a fronte della caduta stimata del valore aggiunto, il diffuso ricorso 
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alla Cassa integrazione guadagni ha assicurato la tenuta dell’occupazione. Il decreto “Cura Italia” ha, 
infatti, introdotto alcune misure speciali relativi alla CIG ordinaria e l’assegno ordinario del fondo di 
integrazione salariale, anche per le aziende fra 5 e 15 dipendenti, per sostenere le microimprese 
colpite dall’emergenza. I riscontri si trovano nei dati INPS, secondo cui a consuntivo di anno sono 
state autorizzate in Sicilia, nella manifattura, complessivamente oltre 38 milioni di ore, a fronte di poco 
più di 4,5 milioni nell’anno 2019. La maggior parte sono stati interventi ordinari (29 milioni) rispetto a 
quelli straordinari (6 milioni) e in deroga (2,6 milioni). L’utilizzo di tali strumenti, insieme all’incremento 
di attività registrato in alcuni comparti (farmaceutica, sanità, alimenti e bevande), hanno probabilmente 
influito positivamente sull’andamento complessivo, evitando la possibile perdita di posti di lavoro. I 
dati più recenti diffusi da Istat e riferiti alla media annua del 2020 registrano infatti in Sicilia un 
contingente pressoché stazionario di occupati nell’industria in senso stretto rispetto all’anno 
precedente (+0,1% in Tab.5).  

Il comparto delle costruzioni, dopo aver perso il 47,1% del valore aggiunto nel periodo 2008-2014, ha 
avuto un anno di risveglio nel 2015 (1,6%) contrastato da due successive variazioni negative nel 2016 
e 2017 con oltre il 7% di riduzione cumulata. Le stime sono tornate su valori positivi nel 2018 (2,8%) 
ma non nel 2019 (-0,9%), mentre le stime per il 2020 indicano una perdita di 6,1 punti percentuali. I 
dati occupazionali della Tab. 5 mostrano valori coerenti, indicando un calo delle costruzioni nel 2017, 
una leggera ripresa nel 2018 e un ulteriore cambio di tendenza nel 2019 (-13,3%). Il valore relativo al 
2020 replica invece la tendenza prima osservata nell’industria in senso stretto, mostrando una 
variazione positiva di 12mila unità su base annua rispetto al 2019 (+17,9%), che è incoerente rispetto 
alle stime del valore aggiunto, ma ascrivibile agli interventi anti-covid19 varati dal governo per il settore 
e rivolti sia ai lavoratori autonomi,  che a quelli dipendenti (D.L. n. 18/2020), producendo sensibili 
probabili effetti di emersione di attività irregolari.  

Il settore dei servizi, che in complesso copre oltre l’80% del valore aggiunto totale, ha invertito la sua 
dinamica positiva nel 2018 (-0,7%) e manifestato una modesta ripresa nelle stime Istat per il 2019 
(0,3%). Il diffondersi dell’emergenza sanitaria planetaria nel corso del 2020 e le conseguenti chiusure 
delle attività e degli spostamenti di persone tra le regioni e tra gli Stati adottate dai governi hanno 
avuto immediate ricadute sull’attività del terziario soprattutto nei settori dei viaggi e trasporti, dei servizi 
ricettivi e del commercio al dettaglio non alimentare. Secondo le stime Prometeia gli effetti della 
pandemia previsti sul settore hanno prodotto una perdita consistente (-8,5%).  In attesa dei primi dati 
ufficiali sui movimenti turistici, i dati sui movimenti aeroportuali riferiti al 2020 sono abbastanza 
eloquenti: malgrado la ripresa estiva, si evidenzia un crollo verticale del traffico passeggeri in tutti gli 
aeroporti siciliani, con Catania che perde il 78,1% dei transiti, Palermo il 79,2% e Trapani il 69,5% 
rispetto all’anno precedente.  Alla fine del 2020 le imprese attive nei servizi sono circa 223 mila, in 
crescita dell’1,8% su base annua. I movimenti più significativi riguardano la dinamica favorevole delle 
imprese di alloggio e ristorazione (+3,8%) e la stabilizzazione di quelle commerciali, confermando 
tendenze già note del trascorso decennio.  

Tab.5 Occupati per settori in Sicilia (variazioni % annue), tassi di occupazione, disoccupazione, inattività. 

2017 2018 2019 2020

Agricoltura 10,4 5,9 2,6 -9,2

Industria 0,1 5,8 -8,6 6,2

Industria s.s. 5,7 8,3 -6,0 0,1

Costruzioni -8,2 1,6 -13,3 17,9

Servizi 0,4 -2,2 1,7 -1,5

Commercio, Alb. Rist. 3,0 -3,3 2,8 -4,3

Altri servizi -0,7 -1,7 1,2 -0,3

TOTALE 1,1 -0,3 0,1 -1,1

Tasso di occupazione* 40,6 40,7 41,1 41,0

Tasso di disoccupazione** 21,5 21,5 20,0 17,9

Tasso di inattività° 48,0 48,0 48,4 49,9  
Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati ISTAT 
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 (*) Occupati su 100 persone fra 15 e 64 anni; (**) Persone di 15 anni e più in cerca di occupazione su 100 appartenenti alle forze di lavoro (occupati 

più disoccupati  nelle stesse classi d’età; °  Inattivi non occupati e non in cerca di occupazione  su  persone fra 5 e 64 anni. 

I dati sull’occupazione nel terziario alla fine del 2019 avevano dato riscontri positivi, evidenziando un 
aumento di 17 mila unità pari ad una variazione dell’1,7% su base annua, che si ritrova sia nel com-
parto del commercio (2,8%) che in quello degli altri servizi (1,2%). Al contrario, i dati più recenti diffusi 
da Istat, relativi al 2020, incorporano gli effetti provocati dalla crisi sanitaria e indicano un calo 
dell’1,5% su base annua del numero di occupati del settore, riscontrabile sia nel comparto del 
commercio alberghi e ristorazione (-4,3%) che in quello degli altri servizi anche se in maniera minore 
(-0,3 ). Diversamente da quanto rilevato per l’industria e le costruzioni, che mostrano tendenze 
opposte fra il valore aggiunto e l’occupazione settoriale, beneficiando quest’ultima degli 
ammortizzatori sociali messi in campo, nei servizi si registra l’allineamento dell’input di lavoro 
all’andamento al ribasso dell’attività produttiva, probabilmente a motivo della maggiore 
segmentazione e precarietà delle posizioni lavorative e della conseguente minore incidenza delle 
misure di welfare. 

Più in generale, le diverse dinamiche osservate nei settori produttivi, come sopra descritte, hanno 
determinato in Sicilia un ammontare complessivo di occupati, nella media del 2020, pari a 1 milione 
349 mila unità, che comporta una riduzione dell’1,1% rispetto alla media del 2019, a fronte di una 
flessione maggiore osservata nel Mezzogiorno e in Italia (-2,0% rispettivamente). Il tasso di 
occupazione nel 2020 rimane pressoché identico a quello registrato nell’anno precedente (41,0% a 
fronte di 41,1%), mentre migliora il tasso di disoccupazione, che si abbassa nell’ultimo dato disponibile 
al 17,9% e determina, al tempo stesso, l’aumento del tasso degli inattivi (49,9%), associato 
solitamente al fenomeno dello “scoraggiamento” nella ricerca di un lavoro. In ogni caso, il peso delle 
politiche di tutela o di rilancio sarà fondamentale, nel prossimo futuro, per valutare l’attendibilità delle 
tendenze rilevate. 
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LE POLITICHE DI SVILUPPO 

La Giunta Regionale, con Delibera n. n. 281 del 1° luglio 2020 ha approvato il DEFR per il triennio 
2021-2023. Com’è noto, si tratta di uno strumento a carattere generale che rappresenta il principale 
documento di programmazione della Regione per il triennio di riferimento, in applicazione del principio 
contabile definito dall’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, al fine di individuare gli obiettivi della politica 
di bilancio. A partire dal quadro economico della Sicilia, il Documento declina, nella sua seconda 
parte, le politiche regionali e definisce gli obiettivi strategici tematici collegati alle “Missioni”, nelle 
mutate condizioni di contesto dovute alla pandemia da “covid19”, come di seguito riportato. 

Con riferimento alla Missione 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione), vengono indicati come in 
corso di realizzazione i fondamentali atti d’indirizzo relativi al "Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale", aggiornato a novembre 2019, che comprende il programma delle assunzioni previste per 
gli anni 2020/2021. Per quanto riguarda la riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, è prevista 
l’ulteriore rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali e il miglioramento 
dell’offerta di servizi sul territorio, tramite la realizzazione dell’Agenda Digitale, che porta a 
compimento notevoli e diffusi processi di trasformazione. Una fase di sperimentazione, per 
l’applicazione dello smart working in situazioni post-emergenziali, proseguirà con l’accompagnamento 
di attività formative programmate, con le risorse del progetto Nuovi Percorsi a valere sul PO FSE 
2014-2020 obiettivo tematico 11 “Capacità Istituzionale”. 

In tema di Istruzione e diritto allo studio (Missione 4), il Governo intende affrontare la situazione 
emergenziale da Covid19 con nuove ed ulteriori strategie da perseguire nel corso del triennio, anche 
in considerazione dell’incertezza degli scenari futuri. Sono previsti interventi a favore della scuola 
digitale e le azioni di supporto alla fornitura di device personali, per il superamento delle difficoltà 
registrate nelle fasce sociali economicamente più deboli. In relazione, poi, agli allarmanti indici 
regionali di dispersione scolastica, si intende agevolare il precoce inserimento del segmento 
anagrafico 0 –6 anni negli ambiti educativi, provvedendo al contempo a consolidare, soprattutto nelle 
aree territoriali connotate da maggiore disagio, l’istituto del tempo pieno e del tempo prolungato. Sarà 
inoltre attuato un robusto piano triennale di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. 

Riguardo alla Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali (Missione 5), le risorse a 
disposizione saranno volte a garantire la mitigazione degli effetti della pandemia, ad adeguare gli 
spazi culturali ed acquistare i dispositivi e le attrezzature per il contenimento pandemico.  Sarà 
perseguita la drastica semplificazione delle procedure amministrative per il rilancio della fruizione dei 
luoghi della cultura e per incentivare gli investimenti pubblici e privati in favore del patrimonio 
regionale, fruendo, in particolare, della incentivazione dell’Art Bonus e del mecenatismo culturale 
grazie al beneficio fiscale del 65% per le donazioni a sostegno della cultura e dello spettacolo. 
Verranno inoltre potenziate le nuove forme di fruizione alternativa del patrimonio culturale, come i 
sistemi online e/o in streaming, gratuiti e a pagamento. 

In merito al Turismo (Missione 7), il DEFR ne evidenzia il futuro incerto a causa delle pesantissime 
ripercussioni dell’emergenza sanitaria mondiale, ma conferma le linee che saranno perseguite dal 
Piano Triennale di Sviluppo Turistico 2020/2022, volte a incrementare la visibilità dell’offerta 
commerciale del turismo siciliano, rafforzare la visibilità del brand Sicilia e rafforzare l’attrattività 
attraverso la promozione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale e culturale e del patrimonio 
marino e costiero. Riguardo all’assetto del Territorio ed all’edilizia abitativa (Missione 8) il Governo, 
con un suo disegno di legge, intende riformare l’attuale normativa per incentivare lo sviluppo senza 
ulteriore consumo di suolo, mentre in fase di redazione, è il Piano Territoriale Regionale, finalizzato 
alla realizzazione di una sintonia fra gli strumenti che governano lo sviluppo del territorio.  

La Missione 9, inerente lo Sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente, viene trattata 
rilevando innanzitutto che la Sicilia mostra un deciso miglioramento dal 2010 al 2017 negli indicatori 
relativi ad alcuni “Goal” e per definire gli obiettivi della Regione all’interno della macro-strategia 
europea di crescita e sviluppo sostenibile (Agenda delle Nazioni unite e New Green Deal), dei cicli di 
programmazione dei fondi europei 2014-2020 e di quelli 2021-2027, nonché della Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Sulla gestione dei rifiuti, il DEFR riporta gli stanziamenti previsti 
dal bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla L.R. n. 10/2020. Primaria linea strategica perseguita è 
in questo ambito quella dell’aumento della percentuale di Raccolta Differenziata, ben evidenziando la 
necessità di un coinvolgimento attivo da parte degli Enti locali e di azioni cogenti a livello regionale e 
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nazionale nei confronti delle città metropolitane. Sul Servizio Idrico Integrato si rilevano i ritardi legati 
alle incertezze dell’assetto normativo regionale, inizialmente definito dalla L.R. 19/2015 e poi 
radicalmente modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 4 maggio 2017, che non 
hanno facilitato la corretta attuazione della riforma. A fronte di un quadro normativo più chiaro sarà 
aggiornata la pianificazione di settore (Piani di Ambito) e verranno individuati i Gestori unici del 
servizio negli Ambiti Territoriali. Saranno così identificati e programmati gli interventi idonei al 
superamento delle criticità contestate dalle procedure di infrazione 2017/2081 e 2014/220159, nonché 
attuati gli investimenti del Patto per la Sicilia con riguardo agli interventi strategici “Infrastrutture 
idriche” e “Depurazione”. 

In tema di aree naturali protette, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, il DEFR individua 
come obiettivo l’aggiornamento delle misure di conservazione relative ai siti della “Rete Natura 2000”, 
ai fini della chiusura della messa in mora complementare relativa alla procedura di infrazione 
2163/2015 e al fine di una efficace gestione dei Siti Natura 2000, per i quali saranno individuati i 
soggetti gestori. In tema di qualità dell’aria, relativamente al “Piano regionale di gestione della qualità 
dell’aria”, redatto ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 155/2010 e approvato con deliberazione di Giunta n. 
268 del 18 luglio 2018, è in corso il monitoraggio dell’attuazione delle misure di piano per il contrasto 
ai fenomeni di inquinamento atmosferico, che si svilupperà entro la data intermedia del 2022 e finale 
del 2027. 

Il Corpo forestale della Regione Siciliana sarà potenziato procedendo a determinare la tecnologia 
informatica da utilizzare secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per un monitoraggio del 
territorio che possa consentire una migliore azione di prevenzione e una più rapida attività di contrasto 
al fuoco. Infine, si svilupperà un’azione incisiva sul territorio per un’attività investigativa che consenta 
una più certa definizione delle cause degli incendi e, nel contempo, un’analisi statistica che permetta 
di definire quali siano i territori interessati da una maggiore ripetitività di eventi per una revisione della 
disposizione delle risorse sul campo 

Riguardo alla Missione 10, ovvero al tema “Trasporti e diritto alla mobilità”, il Governo intende 
ammodernare e manutenere la rete stradale, aumentare la competitività del sistema portuale e 
interportuale, razionalizzare e ottimizzare il Trasporto pubblico locale attraverso l'eliminazione delle 
sovrapposizioni delle linee attualmente attive, incrementando la velocità commerciale e la 
sostenibilità. Verranno soprattutto migliorati i trasporti regionali attraverso la velocizzazione e 
l'integrazione del trasporto ferroviario e la polarità del sistema aeroportuale, anche collegando i nodi 
secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali. Le opere strategiche da 
realizzarsi nel territorio della Regione sono definite nel Piano Integrato delle Infrastrutture e della 
Mobilità (PIIM) approvato nel 2017 che prevede un’unica rete centrale “core” per tutti i modi di 
trasporto ed individua, nel contempo, i principi per una loro gestione sostenibile. 

La Missione 11, riguardante il “Soccorso civile”, viene considerata nel DEFR alla luce dell’emanazione 
del nuovo Codice di Protezione civile (DLgs. 02 gennaio 2018, n. 1) e della conseguente esigenza di 
riorganizzare il settore. E’ stata quindi progettata l’integrazione del sistema di comunicazione in 
Emergenza sulla cui funzionalità si fonda il Sistema regionale di protezione civile. In tal modo, sia la 
gestione delle risorse, sia la informazione di eventi, sia le informazioni sullo sviluppo delle operazioni 
di soccorso, potranno essere direttamente gestite dalle componenti locali e poste alla conoscenza di 
tutte le altre componenti del sistema. Inoltre, attraverso l’attivazione dei C.U.O.R.E. (Centri Unificati 
Operativi della Regione per l’Emergenza), la disponibilità delle risorse, sarà distribuita sul territorio e, 
quindi, resa maggiormente disponibile. Quindi si svilupperanno i programmi di integrazione delle reti 
di monitoraggio sismologica, vulcanica, meteoidro e ambientale (incendi) e nel contempo si 
perfezionerà, attraverso decreto di istituzione, il sistema di contesti territoriali, definendo anche la 
dotazione di risorse, attrezzature e mezzi, utili a rendere efficace, efficiente ed economica la risposta 
del Sistema in caso di eventi calamitosi e migliore l’attività di previsione e prevenzione anche 
nell’ottica dello sviluppo della pianificazione di protezione civile. 

In merito alla Missione 12,“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, il DEFR conferma che nel triennio 
2021-2023 proseguirà la linea avviata nel 2020 di riorganizzazione del Welfare, puntando 
sull'integrazione socio-sanitaria e apportando dei correttivi indotti dalla pandemia da COVD -19. Il 
mutato scenario socioeconomico, caratterizzato dall’emersione di nuove povertà e accompagnato da 
un incremento del fabbisogno di servizi sociali, ha condotto a rivedere il processo di riforma avviato, 
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puntando su azioni rivolte alla semplificazione delle procedure di riprogrammazione dei piani di zona 
sociali già approvati, per adattarli ai mutati bisogni e facilitare l’erogazione di servizi di prima necessità. 
Verrà così accelerato il processo di riorganizzazione dei distretti sociosanitari con la finalità di 
migliorarne le performance di programmazione e di utilizzo degli strumenti finanziari riferiti al “Fondo 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, al “Fondo nazionale per le politiche sociali” e al PAC 
2014-2020. 

Nel settore della salute (Missione 13), oltre ad affrontare la cogente emergenza pandemica, si 
intendono adottare misure di politica sanitaria mirate a garantire adeguati e sempre più elevati 
standard di qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. Gli obiettivi sono 
declinati ed esplicitati nell’ambito del “Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2019-2021 
delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del S.S.R.”. In base ad esso, al fine di 
procedere ad un potenziamento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali, il Governo regionale ha 
avviato un piano di investimenti il cui importo complessivo stimato è pari a 596 milioni di euro e rientra 
nelle somme immediatamente disponibili già assegnate con delibere del CIPE. A tali interventi, si 
aggiungeranno gli interventi infrastrutturali in corso di programmazione per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica. Le linee strategiche che saranno perseguite riguardano la revisione della rete 
ospedaliera e l’ulteriore implementazione delle reti tempo-dipendenti, il completamento e 
potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale e della assistenza socio sanitaria, la riduzione della 
mobilità passiva, l’attuazione del Piano triennale per la sanità digitale e la promozione dell’utilizzo del 
Fascicolo Sanitario Elettronico da parte del maggior numero di cittadini. 

Nell’ambito della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” il DEFR rileva che l’emergenza 
connessa alla pandemia da Covid 19 ha modificato lo scenario economico dei principali settori 
produttivi, imponendo un radicale cambio di strategia sia sotto il profilo quantitativo delle risorse 
assegnate che qualitativo nelle modalità di attuazione. A tal riguardo, oltre agli interventi di sostegno 
introdotti dalla Legge Regionale n.9/2020, sono state messi in cantiere interventi finalizzati alla 
semplificazione amministrativa necessari per anticipare la fase economica post Covid. Le linee 
strategiche perseguite riguardano: la realizzazione di programmi di riposizionamento aziendale; il 
rafforzamento delle filiere strategiche; l’aumento degli investimenti in conoscenza e tecnologie; 
l’internazionalizzazione delle imprese; il sostegno alla nuova imprenditorialità nei settori emergenti, o 
innovativi in senso più ampio. Verrà allo scopo adottato un mix di agevolazioni a valere sui fondi SIE 
che trovano la giusta definizione, in un quadro più chiaro di prospettive future, nella programmazione 
comunitaria 2021/2027. 

Nello scenario descritto un ruolo decisivo lo assumono le ZES “Sicilia Occidentale” e “Sicilia Orientale” 
in fase di realizzazione, dove si potranno concentrare agevolazioni fiscali e di facilitazione degli 
insediamenti produttivi in grado di determinare effetti di crescita delle esportazioni. I distretti produttivi, 
intesi come cluster di imprese, assumeranno in questo quadro sempre più il ruolo di referenti prioritari 
per la definizione di progetti strategici settoriali. 

Per ciò che attiene la Missione 15, “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, il Governo 
intende dare piena attuazione alle azioni previste dalla normativa nazionale, ivi comprese le nuove 
misure messe in atto con la legge 26/2019, assicurando al contempo il potenziamento degli uffici 
preposti. Ciò significa proseguire lungo le linee programmate e condotte tramite i numerosi Avvisi “PO 
FSE Sicilia”, che riguardano diversi segmenti deboli del mercato del lavoro (contratti di ricollocazione 
per disoccupati di lunga durata, inserimento lavorativo di giovani tramite tirocini nell’ambito delle 
professioni ordinistiche, ecc.), ma anche attivare il “PAR Garanzia Giovani II fase” che, con una 
dotazione di oltre 200 milioni, finanzia iniziative volte al contrasto del fenomeno “NEET” (giovani non 
inseriti in percorsi formativi o lavorativi) e dare piena esecuzione ai cantieri di servizi e di lavoro, 
presentati da Comuni ed enti di culto, per una spesa complessiva di 90 milioni. Inoltre, il Governo 
intende ampliare il numero degli operatori dei centri per l’impiego destinatari di percorsi formativi, 
nell’ottica di quanto viene richiesto a tali uffici per l’attuazione del Reddito di Cittadinanza, in modo da 
rafforzarne l’operatività e migliorarne l’efficacia sul versante delle politiche attive del lavoro. 

Nell’ambito della Formazione professionale, nel triennio 2021-2023, verrà attuata la riforma della L. 
24/76, orientando le nuove regole verso le reali esigenze dei discenti e l’innalzamento della qualità 
dell’offerta formativa attraverso nuovi criteri di accreditamento, che prevedano misure premiali per gli 
enti di formazione, in funzione dei risultati occupazionali conseguiti. A partire dalla collaborazione tra 
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organizzazioni datoriali e sindacali, sarà inoltre implementato il Repertorio delle qualifiche della 
Regione, nonché la periodica verifica di quanti soggetti avranno trovano occupazione dopo avere 
acquisito una delle qualifiche inserite nel catalogo. Altra finalità da raggiungere nel triennio del DEFR 
è quella della realizzazione di un quadro ordinamentale volto a istituire la “rete dell’apprendimento 
permanente”. 

Il sistema agricolo, agroalimentare e agrituristico della Sicilia, Missione 16 del DEFR, è stato messo 
duramente alla prova dal COVID-19. A ragione di ciò, il Programma Sviluppo Rurale (PSR) 
2014/2020, sfruttando a pieno la dotazione finanziaria assegnata (oltre 2,1 miliardi di euro), orienterà 
con maggior forza gli interventi al raggiungimento dei tre obiettivi strategici: a) stimolare la 
competitività del settore agricolo; b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni 
per il clima; c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, 
compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. Al fine di rafforzare la reattività delle misure 
per mitigare l'impatto della crisi, le Autorità di Gestione sfrutteranno la possibilità di modificare i propri 
PSR introducendo nuovi obiettivi o trasferendo i fondi disponibili tra le misure, ad esempio verso quelle 
particolarmente rilevanti per far fronte alla pandemia. Sul piano delle priorità regionali. la Direttiva 
Presidenziale di indirizzo per la programmazione strategica anno 2020 ha fissato gli obiettivi: E1) 
Rafforzare la formazione e l’apprendimento continuo al fine di favorire l’ingresso di agricoltori 
adeguatamente qualificati nel settore agricolo; E3) Riordinare gli enti del settore agricolo e favorire 
l’ammodernamento delle aziende al fine di incrementarne la competitività e promuovere tecnologie 
innovative per la gestione sostenibile delle risorse.  

Nel campo delle risorse energetiche (Missione 17), obiettivo del Governo è il rafforzamento di un 
modello di sviluppo che tende a conseguire la crescita economica coniugandola con l’esigenza 
dell'ambiente. Va in questo senso l’attuazione del Piano Energetico Ambientale della Regione 
Siciliana (PEARS), nel biennio 2020/2022, con produzione di effetti in termini di cambio di modello 
energetico e con il raddoppio della potenza della produzione da fotovoltaico e un buon avanzamento 
verso l'obiettivo 2030 del Burden Sharing (32% di energia da fonte rinnovabile). Proseguirà anche la 
promozione delle azioni di sensibilizzazione che hanno generato effetti positivi sulla partecipazione ai 
bandi finanziati dal PO FESR 2014/2020, per migliorare gli impianti sia nel settore civile (pubblica 
amministrazione locale) che nel settore delle attività produttive (di tipo artigianale e di medio-piccola 
imprenditoria). Terna SpA ha inoltre programmato in Sicilia una serie di interventi sugli elettrodotti 
finalizzati a risolvere la criticità attuali della rete, relativi ad opere ancora da realizzare. L'eolico on-
shore, costituito da circa 370 impianti, con 1500 torri installate e una potenza elettrica complessiva 
pari a 1.757 MW, è da considerare come presenza altamente impattante. Il Governo intende 
intervenire predisponendo, in conformità al comma 3 dell'art. 2 del vigente DPRS n.48/2012, la 
Cartografia delle cosiddette "Aree non idonee", come strumento efficace di limitazione del proliferare 
incontrollato di tali strutture, privilegiando al tempo stesso gli interventi di “repowering” ovvero di 
sostituzione di aerogeneratori obsoleti con altri di migliore resa. 

Riguardo alla Missione 18, “Relazioni con le altre Autonomie Territoriali e Locali”, il Governo intende 
attuare degli interventi mirati al ricambio generazionale del personale, nonché alla revisione delle aree 
professionali e al superamento del precariato. Inoltre, nell’ambito della fase II del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo per la Regione Siciliana, verrà dato nuovo impulso a un programma 
d’interventi formativi rivolto agli enti locali. In merito alle politiche di sostegno finanziario, saranno 
migliorate le procedure relative alle verifiche, in raccordo con l’ANCI, per l’individuazione dei parametri 
più idonei al fine di equilibrare le quote del Fondo perequativo secondo una allocazione territoriale 
delle risorse conforme alle specifiche finalità di legge. Come intervento di semplificazione è in 
programma la realizzazione di una piattaforma di contatto e di ascolto, dedicato all’interscambio di 
dati e informazioni di comune interesse tra l’Amministrazione regionale e le Autonomie locali siciliane, 
mentre nell’ambito di una più generale finalità di ottimizzazione del governo locale saranno supportate 
le Unioni dei Comuni con azioni di affiancamento e sostegno specialistico anche attraverso la 
divulgazione di buone prassi e l’attività di informazione e comunicazione. 

Il quadro delle politiche regionali così riassunto, che costituisce la parte centrale del DEFR 2021-2023, 
approvato dalla Giunta con Delibera n. 281 del 1° luglio 2020, è stato sostanzialmente ribadito, con 
approfondimenti, dalla successiva Nota di Aggiornamento che la stessa Giunta ha approvato con 
Delibera n. 497 del 5 novembre 2020 (NADEFR). In quest’ultimo documento sono state tuttavia 
introdotte le novità nel frattempo maturate nella situazione economica di contesto e sono stati 



 

120 
 

riconsiderati gli effetti che le politiche nazionali e regionali potrebbero determinare in termini prospettici 
sull’economia siciliana nel triennio di riferimento. 

Oltre alle misure incentrate sulla protezione del tessuto economico-sociale nella cruciale emergenza 
pandemica, sono stati infatti previsti dalla NADEFR gli effetti, nel contesto regionale per il triennio di 
riferimento del documento, delle politiche di rilancio prospettate dal Governo nazionale nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza in corso di definizione, per la ricaduta territoriale che queste 
potrebbero senz’altro avere sulla realtà siciliana, nonché le principali linee programmatiche del 
Governo regionale riassumibili nei seguenti punti: 

 le Zone Economiche Speciali (ZES) della Sicilia (una per le province orientali e l’altra per quelle 
occidentali) che consentiranno nuovi insediamenti produttivi su circa 5.600 mila ettari, ricadenti 
tra aree portuali, retroportuali e aree di sviluppo industriale; 

 il Fondo Sicilia, previsto dall’art. 2 della LR del 22 febbraio 2019 n.1. e regolato dal DA n. 17 
del 17/06/2021, come convenzione tra la Regione Siciliana e l’IRFIS per finanziare le imprese 
di qualsiasi dimensione operanti in Sicilia anche con sedi estere; 

 il Fondo Centrale di Garanzia, operativo come Azione 3.6.1 del PO FESR, che attua un 
sistema di concessione di garanzie alle banche che concedono prestiti alle imprese; 

 i Fondi strutturali, ovvero la spesa per interventi riconducibili alle politiche di coesione rivista 
anche alla luce delle norme che la Regione ha predisposto con la Legge 12 maggio 2020, n. 
9 (Legge di Stabilità 2020 2022), con il fine di promuovere azioni di aiuto all'economia, in 
deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. 

Una simulazione relativa all’impiego delle risorse individuate è stata quindi elaborata, al fine di 
produrre lo scenario previsionale programmatico della NADEFR e di ottenere una valutazione di 
impatto delle stesse sul quadro economico tendenziale. La Tab. 1 riassume il quadro di crescita 
individuato dalla Nota di aggiornamento. che in sintesi comporta:  

a) un quadro tendenziale di crescita del PIL reale regionale pari a 5,0% nel 2021, 3,5% nel 2022 
e 2,3% nel 2023. Tale profilo di crescita è formulato sulla base del dato previsionale elaborato 
dal Modello Multisettoriale della Regione (MMS);  

b) un quadro programmatico di crescita del PIL reale pari a 6,8% nel 2021, 3,4% nel 2022 e 2,1% 
nel 2023. Tale profilo si fonda sull’attivazione della spesa inerente alle politiche di rilancio, 
secondo il profilo temporale e gli importi previsti dall’azione soggettiva del Governo;  

c) un quadro programmatico di crescita del PIL nominale regionale pari a 7,6% nel 2021, 4,7% 
nel 2022 e 3,3% nel 2023, determinato dall’applicazione al PIL reale programmatico sopra 
individuato del deflatore del PIL nazionale programmatico indicato dalla nota di aggiornamento 
al DEF dello Stato. 

Tab. 1– Stime per il 2020 e previsioni di crescita del PIL Sicilia per il periodo di riferimento del DEFR. 

2020 2021 2022 2023

PIL Sicilia a prezzi costanti  (tendenziale) -8,0 5,0 3,5 2,3

PIL Sicilia  a prezzi costanti (programmatico) -8,0 6,8 3,4 2,1

Deflatore del PIL (da Nota Agg. DEF statale) 1,1 0,8 1,3 1,2

PIL Sicilia a prezzi correnti (programmatico) -6,9 7,6 4,7 3,3

PIL valore nominale (milioni di euro) 83.675 90.057 94.262 97.410
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione 

Inoltre, quale “scenario di rischio”, allineato al profilo di previsione economica che nella NADEF dello 
Stato veniva fatto scaturire dall’ipotesi di prolungata seconda ondata di contagio epidemico e 
conseguente, maggiore sospensione o riduzione di attività per molte imprese, sono state elaborate, 
tramite il MMS, le stime ponderali riportate nella Tab. 2. che, per l’economia siciliana, delineano una 
maggiore flessione nell’anno 2020 (-9,5%) e una ripresa più lenta del “PIL tendenziale” nel successivo 
periodo. Su tale dinamica si eserciterebbe comunque, seppure con risultati inferiori, l’effetto delle 
politiche espansive della Regione, determinando il “PIL programmatico”.  
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Tab. 2. – Stime per il 2020 e previsioni di crescita del PIL Sicilia per il periodo di riferimento del DEFR, nell’ipotesi di rischio. 

2020 2021 2022 2023

PIL Sicilia a prezzi costanti  (tendenziale) -9,5 1,7 7,0 2,8

PIL Sicilia  a prezzi costanti (programmatico) -9,5 3,5 6,9 2,6

Deflatore del PIL (da Nota Agg. DEF statale) 1,1 0,8 1,3 1,2

PIL Sicilia a prezzi correnti (programmatico) -8,4 4,3 8,2 3,8

PIL valore nominale (milioni di euro) 82.327 85.889 92.906 96.473
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione 
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ANALISI E TENDENZE DELLA FINANZA REGIONALE 

Come é noto, alla stregua dei limiti costituzionali e statutari, in materia di tributi erariali ed assimilati, 
istituiti con leggi statali, sussiste una connessione del bilancio della Regione con quello dello Stato 
relativamente alle entrate devolute, riflettendo il quadro di finanza pubblica regionale lo stato dai 
rapporti finanziari con lo Stato, ovvero dell'attuazione dell'Autonomia finanziaria sancita dagli artt. 36, 
37 e 38 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana. Il quadro di finanza pubblica regionale ha 
risentito, a decorrere dal 2012, del prelievo straordinario ed unilaterale, a titolo di concorso alla finanza 
pubblica, di quote di entrate statutariamente spettanti, registrando un progressivo incremento che ha 
determinato un’insostenibile contenimento della spesa pubblica per investimenti oltre che la 
sottrazione di risorse finanziarie indispensabili alla corrente gestione finanziaria, in contrasto col 
principio di temporaneità affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77 del 2015 . 

Nelle linee programmatiche dell’azione politica del nuovo Governo regionale della XVIII legislatura, 
comunicate dall’On.le Presidente della Regione nella seduta dell’ARS del 9 gennaio 2019, è stata 
affermata l'intenzione di avviare un nuovo negoziato con lo Stato al fine di rinegoziare gli Accordi del 
2014, 2016, 2017, di rilanciare l'Autonomia finanziaria prevista dallo Statuto e di revisionare le norme 
di attuazione in materia finanziaria di cui al DPR 26 luglio 1965 n. 1074 e successive modificazioni. 
Per le ragioni esposte, ravvisata l’esigenza di pervenire alla definizione di una revisione delle norme 
di attuazione in materia finanziaria, al duplice fine del riequilibrio dei conti pubblici e del riallineamento 
dei costi delle funzioni con entrate strutturali nonché per la crescita economica della Sicilia si è 
provveduto tenendo conto degli indirizzi programmatici di cui al documento apprezzato dalla Giunta 
Regionale, con deliberazione n. 14 del 9 febbraio 2018, alla stesura di un documento recante i temi 
da trattare ai fini del nuovo Accordo con lo Stato per il 2018 ed, altresì, alla stesura di uno schema di 
parte regionale di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, corredato di relazione 
illustrativa e di relazione tecnica, che è stato apprezzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
197 del 15 maggio 2018. 

La"Piattaforma Sicilia" costituisce un progetto di modifica dell'impianto finanziario siciliano che, da un 
lato, tramite la corretta attuazione degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto, mira a ricostituire l’equilibrio 
finanziario originario sottostante alle norme di attuazione approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 
1074, avuto riguardo alle funzioni già trasferite, la cui rottura è principalmente riconducibile alla 
Riforma Tributaria del 1971, cui hanno fatto seguito le Riforme fiscali del 1997, del 1999 e del 2003 e 
la Riforma della riscossione del 1999 che hanno mutato definitivamente il sistema tributario. Per altro 
verso mira al completo trasferimento delle funzioni che pur statutariamente previste non sono mai 
state trasferite, fermo restando il principio del finanziamento integrale delle ulteriori funzioni non 
statutariamente previste ai sensi del novellato art. 119 della Costituzione e l'attribuzione delle risorse 
aggiuntive nei casi previsti dalla medesima disposizione. 

Il documento unitario denominato "Piattaforma Sicilia" costituisce, pertanto,  la base sulla quale è 
stato articolato il negoziato con lo Stato per conseguire la complessiva revisione delle norme di 
attuazione dello Statuto in materia finanziaria ed un nuovo Accordo fra lo Stato e la Regione che 
consenta di conseguire un più ampio riassetto del sistema finanziario della Regione siciliana, 
attualmente connotato da contraddizioni e squilibri, per ricondurlo a coerenza con quello delineato 
dallo Statuto regionale. A seguito della costituzione dei tavoli tecnici tematici, da parte del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, la Ragioneria Generale dello Stato ha assunto il coordinamento del 
tavolo tecnico per la 62 ridefinizione dei rapporti finanziari Stato-Regione Sicilia, e la Regione, sin 
dalla riunione di insediamento del 27 novembre 2018, ha fatto rilevare che la Commissione 
Bicamerale per le Questioni regionali nelle conclusioni dell'Indagine conoscitiva sullo stato di 
attuazione degli Statuti, a seguito degli Accordi intervenuti fra lo Stato e le Autonomie speciali, non ha 
mancato di rilevare la presenza di rilevanti sperequazioni. In data 19 dicembre 2018, è stato siglato 
un nuovo Accordo tra Stato e Regione, in materia di finanza pubblica integrato in data 10 maggio. Il 
negoziato con lo Stato, finalizzato alla piena attuazione dell'autonomia speciale anche tramite la 
revisione dell'ordinamento finanziario, è proseguito affrontando subito il nodo storico delle funzioni da 
trasferire alla Regione quale presupposto per la piena attuazione dell'articolo 36 co.1 dello Statuto nel 
quadro dei principi di autonomia e di quelli del federalismo fiscale di responsabilità e correlazione fra 
risorse e funzioni. Ciò nella consapevolezza che la piena attuazione dell'Autonomia speciale 
presuppone la corretta quantificazione degli oneri finanziari relativi alle funzioni statutariamente 
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previste e mai trasferite (Istruzione, Università, Assistenza, Tutela Salute) al fine di conseguire l'atteso 
coordinamento della Finanza regionale con la Finanza pubblica e definire un impianto finanziario 
coerente con i principi del novellato art. 119 Cost. e con il principio costituzionale di equilibrio dei 
bilanci (art. 97 Cost.) che richiede risorse adeguate a dare idonea copertura agli oneri relativi ai costi 
delle funzioni (art, 81 Cost.), fermo restando che per le funzioni non statutariamente previste (Finanza 
locale) il relativo costo non può che trovare adeguata copertura con risorse aggiuntive erariali
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QUADRO TENDENZIALE  RENDICONTO 
2019 

RENDICONTO 
2020 

presunto 
2021 2022 2023 2024 

               

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al 
finanziamento delle spese correnti al netto del Fondo 
anticipazione liquidità DL 35/2013  

(+) 408.370.868,59 511.948.396,17 172.000.000,00 160.000.000,00 140.000.000,00 130.000.000,00 

Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013  (+) 2.438.598.061,20 2.360.763.351,58 2.282.056.847,18 2.202.468.651,28 2.121.988.753,18 2.040.607.026,83 

              

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 499.724.681,48 461.889.971,86 521.889.971,86 521.889.971,86 521.889.971,86 521.889.971,86 

di cui disavanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della 
regione 

 0,00 40.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 

di cui disavanzo presunto 2015 da riassorbire in 2 anni   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui disavanzo da riassorbire in 10 anni   99.552.334,87 99.552.334,87 99.552.334,87 99.552.334,87 99.552.334,87 99.552.334,87 

di cui disavanzo da riaccertamento da riassorbire in 30 anni   213.435.133,43 213.435.133,43 213.435.133,43 213.435.133,43 213.435.133,43 213.435.133,43 

di cui eccedenza residui attivi – parte corrente- 
Riaccertamento straordinario 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui eccedenza residui attivi – parte corrente- 
Riaccertamento ordinario 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013  77.834.709,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui ripiano disavanzo derivante dalla cancellazione dei 
residui attivi da versare di parte corrente da riassorbire nel 
triennio 2018-2020 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui disavanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della 
regione 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui ripiano disavanzo ai sensi del c. 2, art. 4 del D.M. 2 
APRILE 2015 e del c. 12, art. 42 del D. LGS. 23 giugno 
2011, N.118 e ss.mm.ii. 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui ripiano disavanzo ai sensi del comma 874 dell'articolo 
1 della legge 30 dicembre 2018, n,145. 

 6.240.628,61 6.240.628,61 6.240.628,61 6.240.628,61 6.240.628,61 6.240.628,61 

di cui ripiano disavanzo anno 2018 relativo ai fondi ordinari 
della Regione , da riassorbire in dieci esercizi finanziari a 
partire dal 2019 

 102.661.874,95 102.661.874,95 102.661.874,95 102.661.874,95 102.661.874,95 102.661.874,95 

               

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti  

(+) 355.916.442,67 290.701.488,22 23.738.637,49 4.357.016,44 666.830,10 500.000,00 

               

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa (+) 

11.841.494.290,5

7 

11.853.629.885,2

9 

11.232.339.223,0

2 

11.136.361.608,2

4 

11.551.461.722,9

4 

11.551.461.722,9

4 

   di cui regolazioni contabili  46.950.811,09 231.974.868,83 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 
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QUADRO TENDENZIALE  RENDICONTO 
2019 

RENDICONTO 
2020 

presunto 
2021 2022 2023 2024 

   di cui concorso alla finanza pubblica  991.000.000,00 207.630.080,87 908.000.000,00       

  di cui fondo accantonamento somme per concorso alla 
finanza pubblica (*) 

       1.001.000.000,00 1.001.000.000,00 1.001.000.000,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti   (+) 3.717.450.182,97 4.751.694.158,08 3.354.274.513,81 3.261.654.822,29 3.212.938.482,00 3.140.032.952,00 

               

               

Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 774.960.116,41 394.501.220,03 315.808.587,82 315.620.869,56 315.552.043,09 316.742.054,66 

               

Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale 
vincolato 

(-) 
15.417.575.649,5

4 

15.047.719.710,3

3 

14.059.470.536,9

2 

13.886.335.579,1

4 

13.750.069.750,9

8 

13.574.693.293,4

2 

   di cui spese finanziate mediante utilizzo del risultato di 
amministrazione 

     172.000.000,00 160.000.000,00 140.000.000,00 80.000.000,00 

   di cui impegni assunti in esercizi precedenti      445.922.182,40 0,00 0,00 0,00 

   di cui regolazioni contabili   46.950.811,09 231.974.868,83 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 

   di cui concorso alla finanza pubblica  991.000.000,00 207.630.080,00 242.234.790,91 1.001.000.000,00 1.001.000.000,00 1.001.000.000,00 

   di cui spese per la sanità  9.612.659.535,12 9.292.585.198,65 9.406.009.313,40 9.404.231.075,56 9.404.231.075,56 9.404.231.075,56 

               

Fondo pluriennale vincolato di spesa parte corrente (-) 277.771.984,22 331.990.198,68 4.357.016,44 666.830,10 500.000,00 350.000,00 

               

Titolo 4 – Rimborso prestiti (-) 2.581.137.007,34 2.452.252.730,35 2.516.785.533,68 2.417.639.718,86 2.337.163.909,07 2.245.729.915,44 

   di cui rimborso anticipazione di liquidità D.L. 35/2013  78.148.863,04 79.024.593,36 79.910.270,65 80.806.009,58 81.711.926,14 82.628.137,64 

   di cui sterilizzazione anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 (*) 2.360.763.351,58 2.282.056.848,18 2.202.468.651,28 2.121.988.753,18 2.040.607.026,83 1.958.313.229,51 

               

A)Saldo di parte corrente  760.580.639,83 1.869.385.888,15 277.714.750,42 253.930.867,85 732.984.199,40 836.680.575,71 

               

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento 
di spese di investimento (+) 188.513.640,07 178.105.857,70 195.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 

               

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui eccedenza residui attivi – parte capitale- 
Riaccertamento straordinario 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui eccedenza residui attivi – parte capitale- 
Riaccertamento odinario 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

               

Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  
al netto delle quote finanziate da debito 

(+) 560.729.299,24 826.800.201,98 194.521.928,75 67.024.534,37 21.767.726,74 3.434.510,42 
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QUADRO TENDENZIALE  RENDICONTO 
2019 

RENDICONTO 
2020 

presunto 
2021 2022 2023 2024 

Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.055.838.609,33 2.910.282.903,19 2.596.362.245,92 2.695.960.277,28 2.334.525.000,00 2.325.525.000,00 

               

Titolo 6 – Accensione Prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

               

Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato 

(-) 1.164.988.734,71 2.645.897.808,87 3.035.660.519,72 3.096.423.991,65 3.158.592.415,72 3.222.390.086,13 

   di cui spese finanziate mediante utilizzo del risultato di 
amministrazione 

     195.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 140.000.000,00 

   di cui impegni assunti in esercizi precedenti      429.703.047,00 0,00 0,00 0,00 

               

Fondo pluriennale vincolato spese in c/capitale al netto 
delle quote finanziate da debito 

(-) 839.290.050,13 251.579.586,60 67.024.534,37 21.767.726,74 3.434.510,42 0,00 

               

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e 
non contratto 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

               

B)Saldo di parte capitale  -199.197.236,20 1.017.711.567,40 -116.800.879,42 -175.206.906,74 -655.734.199,40 -753.430.575,71 

               

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento 
di spese di investimento 

   4.207.005,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

               

Fondo pluriennale vincolato di entrata per incremento di 
attività finanziarie 

   4.042.730,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

               

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 686.207.410,94 726.578.149,46 933.250.000,00 933.250.000,00 933.250.000,00 933.250.000,00 

               

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (-) 710.712.112,18 785.620.334,51 1.094.163.871,00 1.011.973.961,11 1.010.500.000,00 1.016.500.000,00 

               

 Fondo pluriennale vincolato (-) 4.042.730,23 4.510.133,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

               

C)Variazioni attività finanziarie  -28.547.431,47 -55.302.582,80 -160.913.871,00 -78.723.961,11 -77.250.000,00 -83.250.000,00 

               

D) Avanzo di amministrazione  al netto dell'utilizzo per il 
finanziamento di attività finanziarie 

(+) 5.788.553.779,46 5.499.029.495,16         

               

E) Disavanzo di amministrazione al netto del ripiano 
disavanzo di parte corrente e di investimento 

(-) 5.606.206.932,58 4.959.494.273,12         
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QUADRO TENDENZIALE  RENDICONTO 
2019 

RENDICONTO 
2020 

presunto 
2021 2022 2023 2024 

F) Variazione dei residui attivi nell'esercizio  
(-
/+) 

-10.545.566,10 -807.106.643,16         

               

G) Variazione dei residui passivi nell'esercizio (+/-
) 

141.768.754,51 65.001.831,95         

               

H) Avanzo finanziario relativo ai fondi regionali 
corrispondente alle quote vincolate, accantonate e 
destinate del risultato di amministrazione regionale ai 
sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

(-)             

               

               

SALDO FINALE (H=A+B+C+D-E-F+G-H-I)   846.406.007,45 2.629.225.283,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

               

(*) Il concorso alla finanza pubblica dall'anno 2022 viene azzerato nelle more della ridefinizione del contributo complessivo della Regione al concorso alla finanza 
pubblica per le annualità successive al 2021 ai sensi del punto 13 dell'Accordo con lo stato del 19/12/2018 
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IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE 

 

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 

L'Albero della performance rappresenta in maniera logico sistematica il legame tra mandato 
istituzionale, missioni, obiettivi strategici e obiettivi operativi, fornendo una dimostrazione di come gli 
obiettivi di vario livello e diversa natura contribuiscano insieme, all'interno di un disegno strategico 
complessivo, alla realizzazione del mandato istituzionale. 

L'Albero della performance, al fine di assicurare la richiesta coerenza del “Ciclo di gestione della 
performance” con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio, riporta nella sua parte alta 
l'indicazione delle entità (Missione/Programma) sulla base delle quali si fonda la classificazione dei 
bilanci pubblici, prevista dalla vigente normativa sull'armonizzazione dei bilanci, secondo la relativa 
strutturazione nazionale, non modificabile ed applicata da tutte le Regioni. 

Di seguito una rappresentazione grafica dell'Albero della performance: 

 

La parte alta dell'Albero è mutuata dalla classificazione del bilancio prevista dalla normativa 
sull'armonizzazione dei Bilanci pubblici, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive 
modifiche ed integrazioni ed è conseguentemente organizzata per Missioni e Programmi. Per ogni 
Programma di Bilancio sono, quindi, elencati gli obiettivi operativi che concorrono alla sua 
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realizzazione, con l'evidenziazione della loro eventuale correlazione con gli obiettivi strategici 
individuati dalla direttiva del Presidente della Regione prot. n. 8094/Gab del 12 aprile 2021.  

Conseguentemente il presente “Piano della performance 2021 – 2023” risulta costituito dagli obiettivi 
operativi assegnati con le “Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2021” 
dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali ai dirigenti delle strutture di massima 
dimensione di riferimento. Alcuni di questi obiettivi operativi sono stati declinati sul triennio di 
riferimento del piano, costituendo la base per la valutazione delle performance delle singole strutture. 
Si tratta di un sottoinsieme ristretto degli obiettivi operativi che, in linea con le previsioni del SMVP, si 
ritiene possano assicurare maggiore comprensibilità agli stakeholders del documento di 
rappresentazione della performance. 

La misurazione di tali obiettivi triennali è finalizzata alla rilevazione della "performance organizzativa". 
Il Sistema prevede una refluenza della performance organizzativa sull’attribuzione delle premialità 
secondo le modalità e i criteri di mitigazione illustrati nella successiva sezione “La valutazione della 
performance organizzativa e individuale”. 
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LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 

- Il programma della XVII legislatura:  

Secondo le previsioni D.P.Reg. 52/2012 e successive modifiche ed integrazioni il ciclo della 
performance prende l’avvio dal programma pluriennale dell’intera legislatura, con eventuali 
aggiornamenti annuali, che indica i contenuti fondamentali dell’attività di Governo e le principali 
politiche dell’Amministrazione.  

Il Programma del Governo della XVII legislatura è stato illustrato dal Presidente della Regione nel 
corso della seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana n. 9 del 9 gennaio 2018, avente all’ordine del 
giorno “Dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione”.  

Al link: .http://www.ars.sicilia.it/DocumentiEsterni/ResSteno/17/17_2018_01_09_009_  è consultabile 
il resoconto stenografico della seduta.  

- Direttiva di indirizzo presidenziale Prot. n. 8094/Gab del 12 aprile 2021: 

La "Direttiva annuale di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive 
generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione” è stata emanata dal Presidente 
della Regione in data 12 aprile 2021, con prot. 8094/Gab ed è consultabile sul sito istituzionale della 
Regione all’indirizzo: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_IlPresidente/Direttive_Presidenziali 

La direttiva, emanata ai sensi dell’articolo 2-bis della legge regionale 10 del 2000 e s.m.i. conferma, 
con alcuni aggiornamenti, gli indirizzi e gli obiettivi strategici già individuati con gli analoghi 
provvedimenti adottati per l’anno 2018, 2019 e 2020. 

Gli obiettivi strategici hanno, infatti, per loro natura valenza pluriennale, discendendo direttamente dal 
Programma di Governo. L’analisi del Documento di Economia e Finanza Regionale 2021/2023, 
approvato dal Governo regionale l’1 luglio 2020 e della successiva nota di aggiornamento, ha tuttavia 
evidenziato l’opportunità di integrare, in alcuni casi, gli obiettivi già presenti nelle direttive emanate 
negli scorsi anni, al fine di esplicitarne meglio i contenuti. Ulteriori spunti sono stati offerti, poi,  dai 
contributi forniti dagli Assessori che, per altro, nella maggior parte dei casi hanno confermato la 
strategia già delineata nei precedenti documenti. 

La direttiva di indirizzo si rivolge agli Assessori regionali che, nel definire, con la partecipazione – sotto 
forma propositiva – dei dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione, gli obiettivi operativi da 
perseguire nel rispettivo ambito di competenza, procedono alla declinazione degli stessi in coerenza 
con  gli indirizzi programmatici e con gli obiettivi strategici dettati dalla direttiva di indirizzo. 

In tale attività gli Assessori regionali hanno tenuto conto degli obiettivi pluriennali individuati con il 
Piano della Performance 2020/2022, adottato con D.P. 617/Gab del 19/11/2020, previa delibera della 
Giunta regionale n. 519 del 12/11/2020. Il livello di raggiungimento del target di tali obiettivi relativo al 
2021 sarà utilizzato, unitamente a quello analogo degli ulteriori obiettivi triennali 2021/2023 definiti 
con il presente “Piano”, per la valutazione della performance organizzativa del 2021 delle strutture cui 
sono riferiti, in attuazione del SMVP. Il valore medio ponderato delle performance di ciascuna 
struttura, come previsto dal SMVP, misurerà, poi, la performance 2021 dell'Amministrazione nel suo 
complesso.  

http://www.ars.sicilia.it/DocumentiEsterni/ResSteno/17/17_2018_01_09_009_D.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_IlPresidente/Direttive_Presidenziali/Direttiva%2Bindirizzo_2019_%2Bprot%2B6679%2Bdel%2B10_04_2019.pdf
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LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2021/2023 

I documenti con i quali si avvia il ciclo annuale della performance (direttiva di indirizzo e direttive 
generali) hanno orizzonte temporale annuale. Al fine di coniugare tale orizzonte temporale con la 
proiezione triennale del presente documento, con la direttiva di indirizzo del Presidente è stato 
richiesto agli Assessori regionali di procedere, in parallelo all'emanazione delle Direttive generali per 
l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2021, all’aggiornamento, ove necessario, degli 
obiettivi triennali 2020-2022, nonché all’individuazione di ulteriori obiettivi pluriennali per il periodo 
2021/2023. 

 Alla luce di quanto sopra il presente Piano comtempla complessivamente 62 obiettivi triennali. 

Il livello annuale di raggiungimento dei target 2021 di tali obiettivi sarà utilizzato per la valutazione 
della performance organizzativa delle strutture cui sono riferiti, in attuazione del SMVP. Il valore medio 
ponderato delle performance di ciascuna struttura come indicato nel SMVP misurerà la performance 
dell'Amministrazione nel suo complesso. 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 

          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Segreteria Generale 

DIRIGENTE: Avv. Maria Mattarella 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A - La Regione come motore di crescita e sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Acquisizione dei contenuti propedeutici  e formulazione di uno schema di disegno di legge sulla partecipazione 
della Regione Siciliana all'Unione Europea 2021, ai sensi dell'art. 8 L.r. 10/2010. 

Des rizione dell’o iettivo 

- 

         

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, Generali e di gestione 

PROGRAMMA 11 – Altri Servizi Generali 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

A3 – Attuare interventi di riorganizzazione funzinale 
dell'Amministrazione, attuando polituche di semplificazione e di 

ricambio generazionale e valorizzando le competenze del personale 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario SI/NO 
(Report 

dimostrativo) 

Attività di impulso e 
di coordinamento e 

redazione di un 
disegno di legge 

regionale di 
semplificazione 

normativa ai sensi 
dell'art. 16, comma 

1, della legge 
regionale 5 aprile 

2011, n. 5 e 
presentazione 

all'On.le Presidente 

Acquisizione dei 
contenuti propedeutici  e 

formulazione di uno 
schema di disegno di 

legge sulla partecipazione 
della Regione Siciliana 

all'Unione Europea 2021, 
ai sensi dell'art. 8 L.r. 

10/2010. 

- - 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Mattarella 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Ufficio Legislativo e Legale 

DIRIGENTE: Giovanni Bologna 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A – La Regione come motore di crescita e sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

“uppo to pe  u a iglio e ualità dell’azio e a i ist ati a attraverso la massimazione di almeno il 70% delle 
sentenze pronunciate nei confronti delle Autonomie speciali, pubblicate nel sito della Corte Costituzionale nel 

periodo 1 Novembre – 31 Ottobre di ciascuno degli anni 2019 -2021 e relativa pubblicazione sul sito istituzionale 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 1 -  Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

A3 – Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 
funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le competenze del personale 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Percentuale di 
sentenze 

massimate e 
pubblicate 

Target raggiunto al 
31/12/2020 

≥ % 
obiettivo si 

conclude con 
annualità 2021 

obiettivo si 
conclude con 

annualità 2021 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Ufficio Legislativo e Legale 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Bologna 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Ufficio Legislativo e Legale 

DIRIGENTE: Giovanni Bologna 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A – La Regione come motore di crescita e sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

De ate ializzazio e dell’ite  p o edu ale dei i o si st ao di a i att a e so la digitalizzazio e del pe o so di 
trattazione degli stessi. Realizzazione di un sistema di gestione dei ricorsi straordinari che coinvolga i soggetti 

interessati dalla procedura di presentazione del ricorso alla fase ultima di notifica del decreto decisorio al 
ricorrente 

Descrizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 1 -  Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

A3 – Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 
funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le competenze del personale 
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RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario SI/NO 

Realizzazione di un 
sistema  di gestione 

dei ricorsi 
straordinari che 

coinvolga i soggetti 
interessati dalla 

procedura di 
presentazione del 

ricorso alla fase 
ultima di notifica del 
decreto decisorio al 

ricorrente 

a)Predisposizione di una 
Disposizione di servizio 

alle Posizioni di 
Collaborazione e 
Coordinamento 

competenti riguardante le 
modalità operative da 

seguire per la 
dematerializzazione degli 

schemi di decreti 
presidenziali da 

sottoporre in firma e 
conseguente notifica dei 

decreti adottati; 
b)Monitoraggio 
dell’atti azione 

dell’i fo atizzazio e 
della procedura in 
materia di ricorsi 

straordinari per porre in 
essere eventuali azioni 

correttive; 
c)Progetto finalizzato alla 
digitalizzazio e dell’i te a 
procedura di trattazione 

dei ricorsi straordinari 

a)Costituzione 
gruppo di lavoro 

anche con il 
coinvolgimento 

dell’A it e pe  suo 
tramite di Sicilia 

Digitale, finalizzato 
alla predisposizione 

di un sistema 
informatico per la 

completa 
digitalizzazione 

della trattazione 
dei ricorsi 

straordinari; 
b)Monitoraggio 

conseguente 
all’atti azio e i  
via sperimentale 

del sistema 
finalizzato a 

rilevare eventuali 
criticità funzionali e 

all’a io di 
conseguenti 
processi di 

ottimizzazione; 
c)Progettazione di 

un modulo 
formativo da 

somministrare al 
referente di 

ciascun 
Assessorato 

a)Iniziativa 
pubblica di 

presentazione della 
nuova procedura 

per la 
presentazione del 

ricorso 
straordinario 

rivolta agli 
stakeholder del 

settore e 
pubblicazione sul 

sito web 
dipartimentale 

delle nuove 
modalità da 

seguire; 
b)Predisposizione 
di una relazione 
conclusiva sulla 

piena funzionalità 
del sistema di 

gestione dei ricorsi 
straordinari e 
conseguente 

trasmissione dello 
stessa al Presidente 

della Regione 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Ufficio Legislativo e Legale 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Bologna 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Dipartimento della Protezione Civile 

DIRIGENTE: Ing. Salvatore Cocina 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

  

OBIETTIVO TRIENNALE 

Azioni volte all'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie del Dipartimento 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE   

PROGRAMMA   

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE   
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Percentuale di 
spesa portata in 

certificazione 
rispetto al target 

previsto. 

. . ,  € . . ,  € . . ,  € . . ,  € 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Cocina 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Dipartimento della Programmazione 

DIRIGENTE: Dr. Federico Amedeo Lasco 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

B -Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Accelerazione dell'attuazione del Programma INTERREG V-A Italia - Malta 

Des rizione dell’o iettivo 

- 

         

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

B2 - Otti izza e l’utilizzo delle iso se egio ali, azio ali e 
comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando 

u ’azio e di o ito aggio osta te sulle iso se spese, a he 
fi alizzata all’a ele azione della spesa 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Indicatore 
finanziario basato 
sul target di spesa 
cumulato previsto 
per il Programma 

Spesa certificata al 
31/12/2020 
. . ,  € 

21.890.000,00 euro 
(cumulato) 

31.000.000,00 euro  
(cumulato) 

51.700.000,00 euro 
(cumulato) 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Lasco 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Ufficio Affari extraregionali 

DIRIGENTE: Maurizio Cimino 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

 
Accrescere le competenze del personale della Regione Siciliana su politiche, programmi e normative dell'Unione 

Europea, in attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II fase 2014-2020  

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE Relazioni internazionali (19) 

PROGRAMMA Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

B.  Otti izza e l’utilizzo delle iso se egio ali, azio ali e 
comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando 

u ’azio e di o ito aggio osta te sulle iso se spese, a he 
fi alizzata all’a ele azio e della spesa  

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario Si/No 

Avvio di due 
interventi 

formativi della 
linea 

2.2.2. del progetto 
nuovi percorsi: 16 
giornate formative 

del 
percorso sui fondi 
diretti e 3 giornate 

formative del 
percorso 

sui processi 
decisionali 

europei 

Miglioramento delle 
conoscenze sui fondi 

diretti e sulle 
metodologie di utilizzo, 

attraverso: almeno 35 ore 
di webinar di formazione; 
almeno 20 giornateaula 
d'aula di laboratorio  da 
remoto sui fondi diretti 

U.E. E sui processi 
decisionali europei 

 Avvio dei tavoli 
interdipartimentali 

per la 
partecipazione ai 

programmi europei 
a gestione diretta 

U.E. 

Avvio di 
partenariati a 

valere sui 
programmi a 

gestione diretta 
dell'Unione 

Europea 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Cimino 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Autorità di Bacino 

DIRIGENTE: Ing. Francesco Greco 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

G- Tutela del territorio e sicurezza 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Attuazio e degli ade pi e ti di ui al o a  dell’a ti olo  della deliberazione della Conferenza istituzionale 
pe a e te dell’Auto ità di Ba i o . /  e a te la di etti a pe  la dete i azio e dei deflussi e ologi i a 
sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del  distretto 

id og afi o della “i ilia  

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

G1 - Coordinare e realizzare interventi volti ad efficientare il ciclo 
integrato delle acque anche grazie ad azioni di recupero delle perdite 

idriche e di adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti 
fognarie 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario (Si/No) 

Attività di 
monitoraggio e 

predisposizione bozza 
del modello di deflusso 
ecologico sito specifico 
per almeno il 50% dei 
siti di sperimentazione 

1a FASE: Completamento 
delle attività di 

monitoraggio e verifica 
2a FASE: Stesura del 

Documento Definitivo 

Trasmissione  del 
documento alla 

Conferenza 
Istituzionale 

permanente e 
predisposizione atti 

consequenziali 

///// 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Greco 

 

  



 

140 
 

SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Autorità di Bacino 

DIRIGENTE: Ing. Francesco Greco 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

G- Tutela del territorio e sicurezza 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Attuazio e dei p o essi di pa te ipazio e pu li a se o do il do u e to Cale da io , p og a a di la o o e 
di hia azio e delle isu e o sulti e pe  il iesa e e l’aggio a e to del Pia o di gestio e del Dist etto 
id og afi o della “i ilia te zo i lo di pia ifi azio e  adottato dalla Co fe e za Istituzio ale pe a e te 

dell’Auto ità di Ba i o o  Deli e azio e n .3/2019 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

G1 - Coordinare e realizzare interventi volti ad efficientare il ciclo 
integrato delle acque anche grazie ad azioni di recupero delle 

perdite idriche e di adeguamento degli impianti di depurazione e 
delle reti fognarie 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario SI/NO 

Percorso di 
costruzione dei 

documenti del piano 
e 2° fase di 

consultazione 
pubblica. 

Progetto di piano e 
relazione preliminare 

di avvio VAS 

Elaborazione finale del 
Piano di Gestione. 
Trasmissione alla 

Conferenza Operativa 

Trasmissione alla  
Conferenza 
Istituzionale 

Permanente e 
predisposizione atti 

consequenziali 

///// 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Greco 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Autorità di Bacino 

DIRIGENTE: Ing. Francesco Greco 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

G- Tutela del territorio e sicurezza 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Attuazio e delle fasi di o pete za del Dipa ti e to p e iste el Cale da io, p og a a di la o o e 
di hia azio e delle isu e o sulti e pe  il iesa e e l’aggio a e to del Pia o di gestione del Rischio Alluvioni 
se o do i lo di pia ifi azio e e atti azio e dei p o essi di pa te ipazio e pu li a , app o ato dalla Co fe e za 

Istituzionale Permanete e comunque in subordine alle disposizioni del Ministero dell'Ambiente. 

Descrizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

PROGRAMMA 1-Difesa del suolo 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

G2 - Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, 
vulcanico e industriale, con particolare riferimento al rischio di 

erosione del suolo e delle coste, attraverso l'avvio delle opere di 
recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo .Contrastare e 

prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, 
con particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e delle 

oste e della dese tifi azio e, att a e so l’a io delle ope e di 
e upe o e essa i  si u ezza pe  il lu go pe iodo e l’attuazio e di 
politiche utili a contrastare e prevenire il fenomeno degli incendi 

boschivi 
 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 
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INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario SI/NO 

Completamento ed 
analisi delle attività di 

consultazione pubblica 
del Calendario, 

programma di lavoro e 
misure consultive per 

l’ela o azio e del 
Piano di gestione del 

Rischio Alluvioni 
secondo ciclo di 
pianificazione 

Elaborazione finale del 
Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni 
(P.R.G.A.) 

Trasmissione alla 
Conferenza Operativa 

Trasmissione alla  
Conferenza 
Istituzionale 

Permanente e 
predisposizione atti 

consequenziali 

/////// 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Ufficio Legislativo e Legale 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Greco 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Autorità di Bacino 

DIRIGENTE: Ing. Francesco Greco 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

G- Tutela del territorio e sicurezza 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Attuazione della "Strategia regionale di azione per la lotta alla desertificazione" 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

PROGRAMMA 1-Difesa del suolo 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

G2 - Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, 
vulcanico e industriale, con particolare riferimento al rischio di 

erosione del suolo e delle coste, attraverso l'avvio delle opere di 
recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo .Contrastare e 

prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, 
con particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e delle 

oste e della dese tifi azio e, att a e so l’a io delle opere di 
e upe o e essa i  si u ezza pe  il lu go pe iodo e l’attuazio e di 
politiche utili a contrastare e prevenire il fenomeno degli incendi 

boschivi 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 
TARGET 

31/12/2023 

Binario SI/NO 
Emanazione 

Indirizzi 

Processo di 
consultazione pubblica. 
Verifica di applicazione 

degli atti di indirizzo 

Aggiornamento della 
“t ategia egio ale 

di azione per la lotta 
alla dese tifi azio e  

////// 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Greco 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Ufficio Stampa e Documentazione 

DIRIGENTE: D.ssa V. VACCARO 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A – La Regione come motore di crescita e di sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Miglioramento dei servizi di Rassegna Stampa attraverso il monitoraggio su tv e web delle tematiche di 
maggiore interesse per la Regione 

Des rizione dell’o iettivo 

Miglioramento dei servizi di Rassegna Stampa attraverso il monitoraggio su  tv e web delle tematiche di maggiore interesse per la 
Regione 

         

MISSIONE 1 

PROGRAMMA 1 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

Attuare interventi di riorganizzazione funzionale 
dell’A i ist azio e, attua do politi he di se plifi azio e e di 

ricambio generazionale e valorizzando le competenze del personale 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Miglioramento del 
servizio offerto 

  

Creazione di un archivio 
conseguente al 

monitoraggio delle 
edizioni principali dei 

telegiornali 
nazionali/regionali 

concernenti notizie di 
interesse per il Governo 

Regionale 

Creazione  di un 
archivio video 

contenente riprese 
e interviste di 
eventi legate 

all’atti ità della 
Regione Siciliana 

Creazione di un 
archivio 

conseguente al 
monitoraggio dei 

social media 
concernenti notizie 
di interesse per la 
Regione Siciliana 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Vaccaro 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale 

DIRIGENTE: Francesco Di Chiara 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A - La regione come motore di crescita e sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

A3 - Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche 
di semplificazione e valorizzando le competenze del personale 

Des rizione dell’o iettivo 

Aggiornamento ed implementazione degli elenchi anagrafici e delle relative mailing listi delle maggiori Autorità istituzionali in 
carica in Sicilia, nel Governo nazionale e nel Parlamento europeo. 

         

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE - 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario  - - - - 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Di Chiara 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Ufficio della Segretreria di Giunta  

DIRIGENTE: Antonina Buonisi  

                 

PRIORITÀ POLITICA 

La regione come motore di crescita e sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Pubblicazione sul sito web istituzionale delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale  negli anni dal 2003 al 
2008 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE   

PROGRAMMA   

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE   
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

100% delle 
deliberazioni 

adottate  in ogni  
anno.  

Deliberazioni della 
Giunta regionale 

pubblicate sul sito 
web istituzionale 
dal 2009 sino a 
quelle correnti. 

Pubblicazioe sul sito web 
istituzionale delle 

deliberazioni adottate nel 
2008 e 2007. 

Pubblicazioe sul 
sito web 

istituzionale delle 
deliberazioni 

adottate nel 2006 e 
2005. 

Pubblicazioe sul 
sito web 

istituzionale delle 
deliberazioni 

adottate nel 2004 e 
2003. 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Buonisi 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Ufficio di Bruxelles 

DIRIGENTE: Ing. Maurizio Cimino 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

N – Sviluppo economico 

OBIETTIVO TRIENNALE 

  

Des rizione dell’o iettivo 

Favorire l'incremento della partecipazione a strumenti finanziari comunitari da parte del tessuto produttivo della Regione. 

         

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività 

PROGRAMMA 
5 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la 

competitività 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

N1 -Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie 
imprese per facilitarne l'accesso al credito e di incentivazione alle 
produzioni innovative anche attraverso l'incremento dell'apertura 

internazionale del sistema produttivo siciliano 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 
TARGET 

31/12/2023 

Report dimostrativo - - - - 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Cimino 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Ufficio Speciale per la Progettazione 

DIRIGENTE: Leonardo Santoro 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Infrastrutture e trasporti 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Supporto all'ammodernamento della viabilità extra-comunale, mediante la progettazione di interventi 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

PROGRAMMA 5 – Viabilità e infrastrutture stradali 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE M1 – Ammodernare e manutenere la rete stradale 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Numero Progetti 
esecutivi 

5 2 * * 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Santoro 

          

*Con Delibera della Giunta regionale n. 426 del 04/11/2019 l'Ufficio Speciale per la Progettazione è stato 
istituito per la durata di anni 3 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Ufficio Speciale per la Progettazione 

DIRIGENTE: Leonardo Santoro 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Tutela del territorio e sicurezza 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico e del rischio sismico, attraverso l'avvio delle opere di recupero e 
messa in sicurezza per il lungo periodo 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

PROGRAMMA 1 – Difesa del suolo 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

G2 – Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, 
vulcanico e industriale, con particolare riferimento al rischio di 

erosione del suolo e delle coste, attraverso l'avvio delle opere di 
recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo. 

Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e 
industriale, con particolare riferimento al rischio di erosione del suolo 
e delle coste e della desertificazione, attraverso l'avvio delle opere di 

recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo e l'attuazione di 
politiche utili a contrastare e prevenire il fenomeno degli incendi 

boschivi. 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 
TARGET 

31/12/2023 

Numero Progetti 
esecutivi 

10 2 * * 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Santoro 

          

*Con Delibera della Giunta regionale n. 426 del 04/11/2019 l'Ufficio Speciale per la Progettazione è stato 
istituito per la durata di anni 3 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: 
UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I PROGRAMMI 

COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

DIRIGENTE: GRAZIA TERRANOVA 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Efficace svolgimento delle funzioni di audit corelate alle attività dei programmi comunitari 2014-2020 (PO FESR, 
PO FSE, PTE Italia - Malta) 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 1 

PROGRAMMA 12 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE B.2 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Relazione Annuale di 
Controllo (RAC) 

n. 1 / PO / anno 
n. 1 / PO 

(anno contabile 
1/07/2019-30/06/2020) 

n. 1 / PO 
(anno contabile 

1/07/2020-
30/06/2021) 

n. 1 / PO 
(anno contabile 

1/07/2021-
30/06/2022) 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Terranova 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: 
Ufficio speciale Autorità di Certificazione per i Programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea 

DIRIGENTE: Maria Concetta Antinoro 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Elaborazione delle domande di pagamento PO FESR - FSE - Italia Malta in presenza di avanzamento di spesa 
certificabile sul Sistema informativo della Commissione Europea (SFC 2014-2020) e delle proposte di 

certificazione FEAMP sul sistema SIAN 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 11 

PROGRAMMA 1 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE B2 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Numero di domande 
di pagamento 

elaborate su SFC 2014 
e SIAN in presenza di 

spesa certificabile 

22/anno 10/anno 12/anno 12/anno 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Antinoro 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale delle Attività produttive 

UFFICIO: Dipartimento delle Attività produttive 

DIRIGENTE: Carmelo Frittitta 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione dalla Programmazione Comunitaria 

Des rizione dell’o iettivo 

Pieno utilizzo delle risorse destinate all'Assessorato Attività Produttive  dalla Programmazione Comunitaria 

         

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

PROGRAMMA 
5 - Politica regionale e unitaria per lo sviluppo economico e la 

competitività 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

B2 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 
TARGET 

31/12/2023 

Percentuale di spesa 
portata in 

certificazione 
rispetto al target 

stabilito 

100% ( 
, M€  

% ,  M€  % , M€  100% (**) 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Servizi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 f.to Girolamo Turano f.to Carmelo Frittitta 

          

* = Dato cumulato         

          

**= Trasmissione all’AdC della Attestazione di spesa a valere sugli interventi previsti dal PO FESR 2014-
2020 secondo il target definito, anche a seguito di eventuali rimodulazioni concertate con il Dipartimento 
Programmazione e con la stessa Autorità di certificazione. Il dato per il 2023 non è ancora disponibile. 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

UFFICIO: Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  

DIRIGENTE: Sergio Alessandro 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Affrontare insieme cultura e turismo per rafforzare la capacità attrattiva del territorio e dell'immagine della 
Sicilia , elaborando un piano strategico che affrontasse il tema della governance del settore e individuasse le 
azioni necessarie per rimediare all'assenza di una strategia digitale per il turismo e alle difficoltà ad attrarre 

investimenti internazionali   

OBIETTIVO TRIENNALE 

Ottimizzare la governance del patrimonio artistico e culturale, promuovendo la creazione di reti tra soggetti 
pubblici e privati e valorizzando le produzioni culturali del territorio (editoria, cinema, audiovisivo etc... ). 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 5 

PROGRAMMA Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE F.1 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

N. 22 

Attuazione 
dell'estensione dei Servizi 
integrati al pubblico nel 

Parchi Segesta, Selinunte 
e siti dipendenti. 

 
+ 5 

5 5 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Samonà F.to Alessandro 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessora dei beni culturali 

UFFICIO: Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana 

DIRIGENTE: Sergio Alessandro 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Affrontare insieme cultura e turismo per rafforzare la capacità attrattiva del territorio e dell'immagine della 
Sicilia , elaborando un piano strategico che affrontasse il tema della governance del settore e individuasse le 
azioni necessarie per rimediare all'assenza di una strategia digitale per il turismo e alle difficoltà ad attrarre 

investimenti internazionali   

OBIETTIVO TRIENNALE 

Sostenere e programmare politiche per l'incentivazione e la crescita dei flussi turistici con politiche di 
valorizzazione del patrimonio culturale e dei borghi storici e rurali  

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 5 

PROGRAMMA Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE F2 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

N. 
n. 6 Parchi e n. 2 

Borghi 

2 interventi di 
valorizzazione Borghi 

Storici 
n. 4 Parchi  n. 4 Parchi  

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Samonà F.to Alessandro 

 

  



 

155 
 

SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessora dei beni culturali 

UFFICIO: Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana 

DIRIGENTE: Sergio Alessandro 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Affrontare insieme cultura e turismo per rafforzare la capacità attrattiva del territorio e dell'immagine della 
Sicilia , elaborando un piano strategico che affrontasse il tema della governance del settore e individuasse le 
azioni necessarie per rimediare all'assenza di una strategia digitale per il turismo e alle difficoltà ad attrarre 

investimenti internazionali   

OBIETTIVO TRIENNALE 

Attività finalizzate al miglioramento degli ambienti urbani e alla riqualificazione territoriale.  
Decreti di finanziamento degli interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e 
delle aree degradate tramite utilizzazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in esecuzione dell'art. 

167, c. 4, D.Lgs 22/01/2004, n.42 Cap 776039 e/o Fondi ex art. 38 dello Statuto.  

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 5 

PROGRAMMA Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE G4 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

  7 5 - - 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Samonà F.to Alessandro 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato dei beni culturali 

UFFICIO: Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  

DIRIGENTE: Sergio Alessandro 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Nel settore della promozione del prodotto Sicilia occorrono interventi di richiamo quali la realizzazione, anche 
tramite accordi di valorizzazione, di alcune mostre ad alta attrattività e di politica tariffaria, utilizzando nuovi 

strumenti di fidelizzazione compatibili con l'attuale contesto pandemico emergenziale. 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Rilancio della fruizione dei Luoghi della Cultura e per incentivare gli investimenti pubblici e privati  

Des rizione dell’o iettivo 

Programmare manifestazioni compatibili con i Beni, soprattutto nei siti di maggior richiamo turistico, attraverso un sistema di 
conoscenza e di pubblicita' da attuare anche attraverso servizi integrativi. 

         

MISSIONE 5 

PROGRAMMA Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE F1 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

numero eventi 2 2 2 2 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Samonà F.to Alessandro 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: Autorità regionale per l'innovazione tecnologica 

DIRIGENTE: Vincenzo Falgares 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A) La Regione come motore di crescita e di sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Individuazione ed attuazione di strumenti informatici finalizzati alla semplificazione di processi e procedure 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE   

PROGRAMMA   

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 
A3 - Individuazione ed attuazione di strumenti informatici finalizzati 

alla semplificazione di processi e procedure 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario 

Approvazione Progetto 
per la realizzazione del 

sistema di gestione 
giuridica ed economica 

del personale della 
Regione (delibera a 
contrarre/progetto) 

Individuazione requisiti 
funzionali e trasmissione 

al M.E.F. 

Definizione 
requisiti funzionali 
S.I. Cloudify NoiPA 

Acquisizione e 
messa in esercizio 
S.I. Cloudify NoiPA 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Armao F.to Falgares 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: 
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale 

della Regione 

DIRIGENTE: Avv. Ignazio Tozzo 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A – La Regione come motore di crescita e sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Semplificazione dei controlli amministrativo-contabili da parte delle Ragionerie Centrali giusta Delibera di Giunta 
Regionale n.415 del 15 settembre 2020 

Des rizione dell’o iettivo 

Piena attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.415 del 15 settembre 2020 finalizzata allo snellimento delle procedure 
relative al controllo amministrativo contabile 

         

MISSIONE 1 -  Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

A3 – Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 
funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le competenze del personale 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

% atti sottoposto a 
controllo (preventivo 

e consuntivo) 
/ 

a) predisposizione 
del  programma 

annuale di controllo 
successivo a 

campione sugli atti 
secondo la vigente 

normativa b) 
controllo preventivo 

sulla totalità degli 
atti per i quali le 
amministrazioni 

fanno richiesta, nei 
limiti previsti dalla 

Del.Giunta 148/2020 

a) predisposizione del  
programma annuale di 
controllo successivo a 

campione concernente 
la legalità della spesa b) 

controllo preventivo 
sulla totalità degli atti 

per i quali le 
amministrazioni fanno 

richiesta,  nei limiti 
previsti dalla De.Giunta 
148/2020  c) controllo 

successivo sul 10% degli 
atti relaivi all'anno 2021 

previsti a legislazione 
vigente 

a) predisposizione 
del  programma 

annuale di 
controllo 

successivo a 
campione 

concernente la 
legalità della spesa 

b) controllo 
preventivo sulla 
totalità degli atti 

per i quali le 
amministrazioni 

fanno richiesta  nei 
limiti previsti dalla 

De.Giunta 
148/2020 c) 

controllo 
successivo sul 10% 

degli atti relaivi 
all'anno 2022 

previsti a 
legislazione vigente 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

“e izio  Coo di a e to atti ità delle Ragio e ie Ce t ali  e tutte le Ragio e ie Ce t ali 
DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Armao F.to Tozzo 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: 
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della 

Regione 

DIRIGENTE: Avv. Ignazio Tozzo 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A – La Regione come motore di crescita e sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Realizzazione del Vademecum dei processi della Ragioneria Generale della Regione 

Des rizione dell’o iettivo 

Realizzazione del Vademecum dei processi/procedimenti della Ragioneria Generale della Regione  finalizzato alla digitalizzazione 
dei processi ed alla formazione del personale 

         

MISSIONE 1 -  Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

A3 – Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 
funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le competenze del personale 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

% processi del 
Dipartimento 

37% dei processi 
del Dipartimento (al 

1 gennaio 2021) 

a) Predisposizione delle 
schede dei processi nella 
misura di 2/3 del totale 

del totale (valore 
cumulato 2020/21) b) 

eventuale rivisitazione del 
modello  c) controllo e 

validazione dei dati 

a) Definizione  delle 
schede relative alla 
totalità dei processi 

b) controllo e 
validazione dei dati 

c)  Pubblicazione 
del vademecum 

/ 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Tutte le strutture del Dipartimento 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Armao F.to Tozzo 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: 
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della 

Regione 

DIRIGENTE: Avv. Ignazio Tozzo 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Riconciliazione dei rapporti creditori/debitori tra la Regione Siciliana e gli enti e le società partecipate 

Descrizione dell’o iettivo 

Riconciliazione dei rapporti creditori/debitori tra la Regione Siciliana e gli enti e le società partecipate 

         

MISSIONE 1 -  Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 

PROGRAMMA 3 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE B3 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

binario (si/no) 

Direttiva Presidenziale 
prot. n. 6679/Gab del 

10 aprile 2019 
I di izzi pe  la 

programmazione 
strategica e per la 
formulazione delle 

direttive generali degli 
Assessori per l'attività 

amministrativa e la 
gestione per l'anno 

2019 

Effettiva riconciliazione 
dei rapporti 

creditori/debitori entro i 
termini previsti per il 
Rendiconto Generale 

della Regione, con 
evidenza di eventuali 

criticità 

- - 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Servizio Vigilanza(4) e Servizio Partecipazioni (6) 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Armao F.to Tozzo 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: Dipartimento delle Finanze e  del Credito 

DIRIGENTE: Benedetto Mineo 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Utilizzo degli immobili confiscati alla mafia  

Des rizione dell’o iettivo 

Avvio procedure di concessione nel rispetto del D. Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 

         

MISSIONE Servizi istituzionali generali e di gestione 

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE B1 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

binario (si/no) 

Direttiva 
Presidenziale prot.n. 

6679 del 10 aprile 
2019. 

Rilascio delle concessioni 
ai partecipanti alla 

manifestazione 
d'interesse collocati in 

posizione utile in 
graduatoria 

Prosecuzioni delle 
attività volte al 

rilascio delle 
ulteriori 

concessioni ai 
partecipanti alla 
manifestazione 

d'interesse 
collocati in 

posizione utile in 
graduatoria. 

  

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Servizio 6 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Armao F.to Mineo 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: Dipartimento delle Finanze e  del Credito 

DIRIGENTE: Benedetto Mineo 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Attuazione del Protocollo d'Intesa fra l'Amministrazione Regionale e l'Agenzia del demanio per 
l'implementazione del sistema gestionale dei beni appartenenti al Patrimonio e Demanio regionale.  

Des rizione dell’o iettivo 

- 

         

MISSIONE Servizi istituzionali generali e di gestione 

PROGRAMMA Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE B1 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

binario (si/no) 

Direttiva 
Presidenziale prot.n. 

6679 del 10 aprile 
2019. 

Definizione accordo 
attuativo per 

l'elaborazione, 
personalizzazione e 

supporto operativo all'uso 
del software gestionale.   

Caricamento dei 
dati su supporto 

informatico relativi 
alla ricognizione 

dei beni immobili 
della Regione, nella 

misura del 30% 

Completamento 
delle attività volte 

alla 
implementazione 

dei dati su 
supporto 

informatico 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Armao F.to Mineo 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: Ufficio speciale recupero crediti da sentenze della Corte dei Conti 

DIRIGENTE: Avv. Vincenzo Farina 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

  

OBIETTIVO TRIENNALE 

Piena attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.415 del 15 settembre 2020 finalizzata allo snellimento 
delle procedure relative al controllo amministrativo contabile 

Des rizione dell’o iettivo 

Realizzazione Banca data 

         

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

A3 – Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando 
funzionalmente l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le competenze del personale 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

% atti inseriti nella 
banca dati 

/ 

Inserimento nella banca 
dati delle sentenze 

pervenute la cui 
esecuzione è affidata 

all'Ufficio - (100%) 

Inserimento nel 
software di criteri 
e/o algoritmi per 

verificare i conteggi 
relativi agli intressi 

(riscossi e da 
riscuotere) e le 
percentuali di 

effettiva 
riscossione dei 

crediti   

- 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

l'Ufficio nella sua struttura  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Armao F.to Farina 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale Economia 

UFFICIO: 
Uffi io “pe iale Ce t ale U i a di Co itte za pe  

l'A uisizio e di Be i e “e izi  

DIRIGENTE: Dott. Antonio Lo Presti 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

  

OBIETTIVO TRIENNALE 

Numero di farmaci (Inseriti in PTORS) per i quali vengono indette e proseguite le procedure rispetto a quello 
richiesto dall'Assessorato della Salute nel 2021 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE   

PROGRAMMA   

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE   
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Numero / 90% 95%   

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Armao F.to Lo Presti 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale Economia 

UFFICIO: Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni 

DIRIGENTE: Rossana Signorino 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Ottimizzazione del risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Atti ità dis e de te dall’a o do t a “tato e Regio e “i ilia a pe  il ipia o de e ale del disa a zo del  
gennaio 2021: proposta di li uidazio e oatta a i ist ati a pe  uegli E ti i  o t ollo p esso l’Uffi io “pe iale 
per la Chiusura delle Liquidazioni, per i quali le attività non siano sufficienti a coprire le passività – Chiusura della 

liquidazione di Società partecipate 

Des rizione dell’o iettivo 

- 

         

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

B3 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 
TARGET 

31/12/2023 

Binario (Sì/No) 

Proposta normativa 
finalizzata 

all’a e t a e to 
p esso l’Uffi io 
Speciale per la 
Chiusura delle 

Liquidazioni di tutte le 
liquidazioni degli Enti 

regionali ed alla 
quantificazione dei 

compensi dei 
liquidatori 

Proposta di chiusura della 
liquidazione della Società 
CAPE- Regione Siciliana 
S.G.R. in liquidazione. 

 
Proposta di internalizzare 
la liquidazione di almeno il 
40% degli Enti regionali la 

cui vigilanza e controllo 
so o i essi all’Uffi io 

Speciale, eliminando così 
le figure dei liquidatori 

esterni.  

Proposta attuativa di 
razionalizzazione della 

gestione delle 
partecipazioni di Enti e 
Società della Regione 

attraverso 
l’a e t a e to della 

vigilanza e del 
controllo presso un 

unico ramo di 
Amministrazione  

- 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Armao F.to Signorino 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Dipa ti e to Regio ale dell’E e gia e dei “e izi di Pu li a 

utilità 

UFFICIO: Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti 

DIRIGENTE: Ing. Calogero Foti 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

La regione come motore di crescita 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Piano regionale rifiuti 

Des rizione dell’o iettivo 

- 

         

MISSIONE 9 

PROGRAMMA 3 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE L4 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario (Sì/No) / 
Piano dei rifiuti: 

aggiornamento dl Piano 
dei rifiuti speciali 

Piano dei rifiuti: 
aggiornamento del  

Piano delle 
bonifiche 

Piano dei rifiuti: 
adeguamento del 
Piano Regionale a 
quello Nazionale 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Baglieri F.to Foti 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Dipa ti e to Regio ale dell’E e gia e dei “e izi di Pu li a 

utilità 

UFFICIO: Dipa ti e to Regio ale dell’E e gia 

DIRIGENTE: Ing Antonio Martini 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

LA REGIONE COME MOTORE DI CRESCITA 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Creazione e operatività di procedure informatizzate nella gestione dei procedimenti avviati 

Des rizione dell’o iettivo 

Creazione e operatività di procedure informatizzate nella gestione dei procedimenti avviati 

         

MISSIONE 17 

PROGRAMMA 2 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE A.3 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

SI-NO / 

Implementazione  data 
base  riscossione canoni 
minerari dei materiali di 

seconda categoria.  
Report finale sugli importi 

riscossi rispetto a quelli 
accertati negli anni dal 

2014 al 2019 

Riscossione canoni 
minerari dei 
materiali di 

seconda categoria.  
Report finale sugli 

importi riscossi 
rispetto a quelli 

accertati negli anni 
dal 2020 e 2021 

Riscossione canoni 
minerari dei 
materiali di 

seconda categoria.  
Report finale sugli 

importi riscossi 
rispetto a quelli 

accertati negli anni 
dal 2022 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  Prof. Daniela Baglieri Ing. Antonio Martini 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE 

SOCIALI E DEL LAVORO 

UFFICIO: DIPARTIMENTO LAVORO 

DIRIGENTE: Ing. Gaetano Sciacca 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

D.  Fa o i e l’i se i e to la o ati o e l’o upazio e dei diso upati di lu ga du ata, dei soggetti con maggiore 
difficoltà di inserimento lavorativo (vulnerabili), delle donne e dei giovani 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Rivisitazione e riorganizzazione della graduatoria L.68/99 e relativa piattaforma informatica 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE Missione 12 -Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia 

PROGRAMMA Programma2 – Interventi per la disabilità 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 
H3 – Sostenere e promuovere politiche inclusive per favorire 

l'integrazione in materia di disabilità 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Si-no / 

Proposta di 
rideterminazione dei 

criteri di valutazione per 
la formazione della 

graduatoria dei soggetti 
interessati 

Nuova formazione 
elenco lavoratori di 

cui alla L.68/99 

Pubblicazione della 
graduatoria 

definitiva con la 
nuova procedura 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  Dott. Antonio Scavone Ing. Gaetano Sciacca 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE 

SOCIALI E DEL LAVORO 

UFFICIO: Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali 

DIRIGENTE: Dott. Rosolino GRECO 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

H- Politiche Sociali e sostegno alle famiglie 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Attivazione di iniziative volte a favorire l'inclusione sociale delle fasce deboli ed a rischio di marginalità anche 
attraverso l'utilizzo delle risorse nazionali 

Des rizione dell’o iettivo 

Rafforzamento del welfare in attuazione del Piano Sociale Nazionale 2018/2020 

         

MISSIONE Missione 12 -Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia 

PROGRAMMA Programma2 – Interventi per la disabilità 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 
H3 – Sostenere e promuovere politiche inclusive per favorire 

l'integrazione in materia di disabilità 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

% / 

Trasferimento ulteriore 
60% risorse FNPS 2016-
2017 (PdZ 2018-2019); 

trasferimento 20% risorse 
FNPS 2018 (PdZ 2019-

2020) 

Trasferimento 
ulteriore 30% 

risorse FNPS 2018-
2019 (PdZ 2019-

2020) 

Trasferimento 
ulteriore 40% 

risorse FNPS 2018-
2019 (PdZ 2019-

2020) e 
Trasferimento 50% 

FNPS 2020 (PdZ 
2021) 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  Dott. Antonio Scavone Dott. Rosolino Greco 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE 

SOCIALI E DEL LAVORO 

UFFICIO: UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE 

DIRIGENTE: DOTT. SSA MICHELA BONGIORNO 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

B-2 Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa 
prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione 

della spesa 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie  effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse 
spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa sui Fondi FAMI, FAMI Emergenziale, PON Inclusione  

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 

PROGRAMMA Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

B-2 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 
TARGET 

31/12/2023 

€ / 
- 40% impegno 

 
- 30%  pagamento 

- 60% impegno 
 

- 30%  pagamento 
- 40%  pagamento 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

UFFICIO SPECIALE 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  Dott. Antonio Scavone Dott.ssa  Michela Bongiorno 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica 

UFFICIO: Dipartimento delle Autonomie Locali 

DIRIGENTE: Dott.ssa Rizza Margherita 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

 Rio di o del siste a di go e o t a Regio e, E ti i te edi e Co u i, a he alla lu e del p i ipio di 
sussidia ietà e ti ale, au e ta do l’effi a ia e l’effi ie za dell’azio e a i ist ati a ; 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Stesura D.D.L. quale T.U. della legge elettorale in Sicilia. 

Des rizione dell’o iettivo 

Oggi esistono un coacervo di norme che riguardano la materia elettorale in Sicilia. Detta molteplicità di norme fa risultare 
complicata sia la lettura che l'interpretazione delle stesse; infatti spesso esse riguardano un combinato disposto di più norme. Da 

quì l'esigenza della stesura di un testo Unico delle leggi elettorali in Sicilia omogeneo e lineare raggruppando la normativa già 
esistente e modificandola laddove dovesse risultare superata. Il raggruppamento dovrà comprendere: a) il procedimento 
preparatorio, cioè tutta quella fase propedeutica alle operazioni di voto, dalla presentazione delle liste dei candidati alla 

preparazione dei seggi elettorali, b) la procedura e le modalità di voto, dalla redazione delle schede elettorali alla modalità di 
esercizio dell'espressione di voto da parte dell'elettore, c) le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei candidati 

al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. 

         

MISSIONE   

PROGRAMMA   

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE   
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

percentuale 

D. P. Reg. 20 
agosto 1960; l.r. 

26 agosto 1992 n. 
7; l.r. 1 settembre 
1993 n. 26; l.r. 15 
settembre 1997 n. 

35; l.r. 8 maggio 
1998 n: 6; l.r. 16 

dicembre 2000 n. 
25; l.r. 16 

dicembre 2008 n. 
22; l.r. 5 aprile 

2011 n. 6; l.r. 12 
gennaio 2012 n. 7; 
l.r. 10 aprile 2013 
n. 8; l.r. 26 giugno 
2015 n.11;l.r. 10 
luglio 2015 n. 12; 

l.r. 11 agosto 2016 
n. 17; l.r. 29 

marzo 2017 n. 6; 
l.r. 5 maggio 2017 

n. 7;   

Fase 1) Stesura di una 
prima parte del D.D.L. 

riguardante la fase 
preparatoria del 

procedimento elettorale. 
33% 

Fase 2) Stesura di 
una seconda parte 

del D.D.L. 
riguardante la fase 
della procedura e 
della modalità di 

voto.66% 

Fase 3) Stesura 
completa del D.D.L. 

della legge 
elettorale nella 

Regione siciliana. 
100% 
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STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

“ERVI)IO  UFFICIO ELETTORALE  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Zambuto F.to Rizza 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica 

UFFICIO: Dipartimento delle Autonomie Locali 

DIRIGENTE: Dott.ssa Rizza Margherita 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Favorire un maggior decentramento delle competenze amministrative ad oggi prerogativa regionale, verso gli 
Enti locali per valorizzarne il ruolo di governo del territorio, anche potenziando la Conferenza Regione-

Autonomie locali 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Piano di Rafforzamento Amministrativo II^ fase - Azione di tutoring e capacitazione rivolto agli enti locali siciliani, 
quali beneficiari dei programmi operativi FESR e FSE. Avvio e monitoraggio dell'attività formativa 

Des rizione dell’o iettivo 

Nell’a ito della fase II del Pia o di Raffo za e to A i ist ati o, app o ato con la delibera di Giunta Regionale n. 137/2018 e 
integrato con la delibera n. 204/2018, finalizzato a migliorare la gestione dei programmi europei in Sicilia, è stata posta in carico 

allo s i e te Dipa ti e to la li ea d’i te e to  Raffo za e to di attività di tutoring e formative rivolte agli enti locali in qualità 
di e efi ia i all’attuazio e dei PO FE“R e F“E “i ilia e più i  ge e ale alla politi a di oesio e . 

Al Dipartimento delle Autonomie locali nell'anno 2018 è stato attribuito apposito obiettivo assessoriale, che oggi si prosegue per il 
sussegue te t ie io, i  fo za del uale de e p o ede si all’o ga izzazio e e alla supe isio e del p ogetto att i uito al Formez a 

seguito di apposita convenzione stipulata con il Dipartimento della Formazione Professionale quale Autorità di gestione di un 
progetto a più ampio raggio. 

La li ea d’i te e to di pe ti e za del Dipa ti e to delle Auto o ie lo ali si i olge p e ipua e te alla fo azio e di pe sonale 
degli Enti locali, da istruire in modo appropriato al fine di acquisire le necessarie capacità che consentono agli enti stessi di poter 

fruire al meglio le risorse relative ai programmi comunitari, con specifico riguardo a quelle relative al FESR 2014/2020. 
Obiettivo del Dipartimento AA.LL. è quello di monitorare l'effettiva realizzazione dei corsi secondo le modalità previste nel P.R.A. e 

riportate nella convenzione stipulata con il FORMEZ. 

         

MISSIONE   

PROGRAMMA   

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE   
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RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario (Sì/No , 
Rapporto) 

Il Dipartimento ha 
s olto u ’atte ta 

attività di verifica e di 
supporto, anche 

mediante la 
partecipazione ai 

dedicati incontri nelle 
apposite Cabine di 
Regia, al progetto 

formativo realizzato dal 
Formez PA. Negli anni 

2019 e 2020: n. 11 
Incontri di 

presentazione progetto; 
n. 37 gg Formazione in 

presenza; n. 8 gg 
Laboratori di 

approfondimento; n. 27 
Webinar Formazione on 
line; n.. 11 Seminari on 
line (Piano strategico); 
n. 309 amministrazioni 

locali coinvolte; n.  9 
Liberi Consorzi coinvolti 
; n.  3198 partecipanti 

totali ; n. 2425 
partecipanti enti locali 

È stato verificato nei 7 
corsi realizzati in 6 

degli 11 nodi previsti 
attraverso apposito 

questionario 
sottoposto alla 

compilazione del 
personale che ha 

partecipato a detti 
corsi che ha valutato 

positivamente 
l’appo to di ozio i 

fornite dal Formez Pa 
di avere acquisito una 

maggiore capacità 
acquisita dagli dal 

Formez PA 

Proseguire il 
monitoraggio 

sull'attività 
corsuale effettuata 

dal Formez, da 
realizzare in tutte 
le sedi previste e 

verifica  
dell'effettivo 

miglioramento 
conoscitivo del 

personale degli enti 
locali che vi ha 

partecipato 

Rendicontare finale gli 
esiti dell'attività 

formativa realizzata e 
verifica finale della 

relativa utilità anche 
mediante 

intervista/questionario 
ai partecipanti del 

grado di soddisfazione 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Area Affari generali 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Zambuto F.to Rizza 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica 

UFFICIO: Dipartimento delle Autonomie Locali 

DIRIGENTE: Dott.ssa Rizza Margherita 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Riordino del sistema di governo tra Regione, Enti intermedi e Comuni, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà verticale, aumentando l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Protocollo d'Intesa sul progetto ITALIAE: Proposta piano di lavoro sul progetto ITALIAE.  Proposta di "Piano di 
lavoro" rivolto all'ottimizzazione del governo locale attraverso il rafforzamento delle unioni di comuni già 

esistenti 

Des rizione dell’o iettivo 

Con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 32 sono state istituite sul territorio nazionale le Unioni di Comuni, finalizzate 
all'esercizio associato di funzioni e servizi. La Regione Siciliana con propria legge n. 22 del 16 dicembre 2008 all'art. 10 ha 

determinato che ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad un'unica forma associativa; con successiva legge n. 
15 del 04 agosto 2015 all'art. 41 ha fatto divieto ai comuni di istituire nuove unioni di comuni per l'esercizio associato di funzioni. 

Sulla scorta di quanto sopra si sono costituite in Sicilia una trentina di Unioni di comuni che svolgono, in maniera più o meno 
efficiente, alcune funzioni per conto dei comuni associati. Tuttavia ad oggi tale ruolo svolto dalle Unioni risulta indubbiamente 
sottovalutato, sia per la mancanza di conoscenza ed assistenza alle Unioni sulle loro funzioni che per mancata divulgazione di 

buone prassi che potrebbero stimolarne maggiore efficacia nello svolgimento dei compiti a benficio dei comuni associati.  
In tale contesto si colloca l'obiettivo che si propone: adesione del Dipartimento Autonomie locali al progetto ITALIAE, finanziato 

nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale, attraverso la firma e l'attuazione del "Protocollo d'intesa per lo sviluppo 
di attività di interesse comune relative all'ottimizzazione del governo locale attraverso il Progetto ITALIAE" con il Dipartimento per 

gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA),operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

         

MISSIONE   

PROGRAMMA   

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE   
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

SI/NO 

Siglato ill Protocollo 
d'intesa con il DARA, 

il Dipartimento ha 
partecipato alle 

riunioni del Tavolo 
Tecnico Operativo 
dal quale è stato 

redatto il previsto 
"Pia o di la o o  da 
assegnare alle unioni 

di comuni. 

Proposta di "Piano di 
lavoro" rivolto 

all'ottimizzazione del 
governo locale attraverso 

il rafforzamento delle 
unioni di comuni già 

esistenti 

Individuazione 
Unioni "pilota" per 

l'attuazione del 
Piano di lavoro 

Estendere 
l'attuazione del 

Piano di lavoro a 
tutte le Unioni  

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

“e izio  Osse ato io sulla fi a za lo ale e oo di a e to fo di ext a egio ali i  fa o e degli E ti lo ali  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Zambuto F.to Rizza 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locale e della Funzione 

Pubblica 

UFFICIO: Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 

DIRIGENTE: C. Madonia 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

La regione come motore di crescita e di sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Riorganizzazione dell'amministrazione alla luce della mappatura dei processi, dell'individuazione dei Profili 
professionali e dell'Accordo Stato Regione per il ripiano del disavanzo_ Rafforzamento del ricambio 

generazionale dell'Amministrazione regionale, al fine di adeguarne le capacità realizzative e organizzative alle 
nuove esigenze 

Des rizione dell’o iettivo 

L'obiettivo tende ad una distribuzione del personale più consona all'efficace esercizio delle funzioni dell'Amministrazione regionale, 
e all'attivazione di tutte le risorse disponibili per l'immissione di nuove figure professionali,  in coerenza con le carenze rilevate a 

seguito dell'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale e conseguente Piano delle assunzioni. 

         

MISSIONE 1 

PROGRAMMA 10 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE A3 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

binario (si/no) 

PTFP 2020/2022, e 
relativo Piano assunzioni 

redatto in relazione 
anche alla  mappatura 

dei processi, alle attività 
strategiche 

dell’a i ist azio e e 
alla nuova Matrice dei 

processi 

Adeguamento del Piano 
dei fabbisogni del 

personale 2020/2022 
alle previsioni 

dell'accordo con lo Stato 
per il ripianamento 

decennale del 
disavanzo; pianificazione 

dei fabbisogni del 
personale 2021/2023 in 
coerenza con i processi 

di riorganizzazione 
dell'Amministrazione 

Definizione delle 
procedure 

concorsuali per 
almeno il 60%% dei 

profili a bando; 
piano dei 
fabbisogni 
2022/2024 

Piano dei fabbisogni 
2023/2025; piano 

delle assunzioni alla 
luce  della 

riorganizzazione 
dell'Amministrazione 

e  dei nuovi di 
contingenti di 

personale 
contingenti 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Zambuto F.to Madonia 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locale e della Funzione 

Pubblica 

UFFICIO: Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 

DIRIGENTE: C. Madonia 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

La regione come motore di crescita e di sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Aggiornamento, anche in relazione alla diffusione del lavoro da remoto, e innovazione, finalizzata ad 
accentuarne i caratteri di leva premiale, del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

Des rizione dell’o iettivo 

L'obiettivo è quello di migliorare lo strumento di misurazione e valutazione della performance di cui l'amministrazione regionale si 
è dotata, sia per adeguarlo alle nuove modalità di lavoro sia perchè lo stesso diventi una reale leva premiale volta ad indirizzare le 
attività dei dipendenti alle finalità di servizio dei cittadini, garantendo che tale strumento sia snello e al contempo efficace per la 

complessità dell'amministrazione della Regione Siciliana. 

         

MISSIONE 1 

PROGRAMMA 10 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE A3 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

binario (si/no) 

SMVP per l'anno 
2021 adottato don 

.D.P. n. 44 del 
15.01.2021  Assenza 

di sistemi di 
rilevazione del grado 

di sosddisfazione 
dell'utenza. Da 

adeguare alle forme 
di lavoro da remoto 

Aggiornamento del 
SMVP - miglioramento 

progressivo del sistema. 
Definizione metodologia  

per la rilevazione del 
grado di soddisfazione 

dell'utenza da 
sperimentare nel 2022 
su alcuni dipartimenti 

campione tenendo 
conto dei seguenti 
strumenti:Indagini 

conoscitive e interviste 
con gli stakeholder. 

Integrazione SMVP con 
riferimento al lavoro 

agile 

Aggiornamento del 
SMVP - 

miglioramento 
progressivo del 

sistema - 
Sperimentazione 
rilevazione  del  

grado di 
soddisfazione 
dell'utenza sui 
Dipartimenti 

campione 
dell'amministrazione 

regionale;  
integrazione del 

SMVP, per il 2023, 
con previsione 

dell'incidenza delle 
rilevazioni sul grado 

di soddisfazione 
dell'utenza sulle 

performance 

 Assestamento 
definitivo del SMVP 

anche alla luce 
della 

sperimentazioni 
effettuate e  in 

relazione al nuovo 
applicativo 

informatico di 
gestione della 

performance, per 
l'applicazione 

all'intera 
Amministrazione 

regionale 

          

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Zambuto F.to Madonia 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato Regionale delle Autonomie Locale e della Funzione 

Pubblica 

UFFICIO: Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 

DIRIGENTE: C. Madonia 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

La regione come motore di crescita e di sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Modernizzazione della PA regionale, anche attrverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale e la 
piena attuazione di tutti gli istituti contrattuali 

Des rizione dell’o iettivo 

L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, rispetto alle nuove sfide necessarie per 
superare gli effetti della pandemia, accompagnando i processsi di innovazione procedurale e di digitalizzazione programmati da 

altri rami dell'amministrazione con investimenti sulle risorse umane, attraverso adeguati interventi formativi e l'attivazione di tutti 
gli strumenti che consentano la crescita e la valorizzazione professionale del personale in servizio 

         

MISSIONE 1 

PROGRAMMA 10 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE A3 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

binario (si/no) 

Formazione finalizzata 
essanzialmente ai 

contenuti 
"obbligatori" ( 
anticorruzione, 

privacy, sicurezza sul 
lavoro). Aspetti 

innovativi CCRL 16/18 
da attivare. 

Elaborazione piano 
formativo pluriennale, 

coerente con le esigenze 
di più razionale utilizzo 

del personale regionale, e 
pieno utilizzo delle risorse 

disponilibi. 

Elaborazione 
proposta tecnica 
per la revisione 

dell'ordinamento 
professionale, in 

linea con gli 
indirizzi nazionali. 
Implementazione 

piano della 
formazione, con 

riferimento ai 
settori strategici. 

Attivazione istituti 
contrattuali per la 

crescita e 
valorizzazione del 

personale 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Zambuto F.to Madonia 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

UFFICIO: 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei 

trasporti 

DIRIGENTE: Dott. Fulvio Bellomo 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

 Infrastrutture e Trasporti 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Manutenzione Stradale piani di finanziamento delle infrastrutture stradali primarie e secondarie incluse nel 
Patto per il Sud e nell'APQ Strade 

Des rizione dell’o iettivo 

- 

         

MISSIONE - 

PROGRAMMA - 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE - 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

% 

Finanziamento di n. 9   
interventi (100% dei 

richiedenti per l'anno 
2020) 

 
Finanziamento di n.  
11 interventi (100% 
dei richiedenti per 

l'anno 2020) 

Finanziamento del 100% 
dei progetti a istanza di 
parte  pervenuti entro il 
20/10/2020 concernenti 

gli interventi  di 
manutenzione 

straordinaria delle strade 
di competenza dei liberi 

Consorzi e delle Città 
metropolitane incluse nel 

Patto per il sud 
 

100% dei finanziamento a 
istanza di parte dei 

progetti  pervenuti entro 
il 20/10/2020 concernenti 

gli interventi di 
manutenzione 

straordinaria delle strade 
inseriti nell'APQ Strade 

secondarie 

Finanziamento del 
100% dei progetti a 

istanza di parte 
pervenuti 

 
Finanziamento del 
100% dei progetti a 

istanza di parte 
pervenuti 

- 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 On.le Avv. Marco Falcone Dott. Fulvio Bellomo 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

UFFICIO: Dipartimento regionale tecnico 

DIRIGENTE: Arch. Salvatore Lizzio 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A) La Regione come motore di crescita e di sviluppo 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Attività connessa all'accreditamento del Dipartimento Regionale Tecnico quale Organismo di Ispezione di tipo B 
accreditato UNI - CEI - EN - ISO/EC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE A3 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

SI-NO 

Avvio dell'attività 
di 

verifica progetti di 
cui 

all'art. 26 del 
D.Lgs. 

50/2016 e 
ss.mm.ii. 

Attività a regime – 
Verifica e mantenimento 
elementi necessari allo 

svolgimento dell'attività. 
Report  dimostrativo 

Attività a regime – 
Verifica e 

mantenimento 
elementi necessari 

allo svolgimento 
dell'attività. Report  

dimostrativo 

Attività a regime – 
Verifica e 

mantenimento 
degli elementi 
necessari allo 
svolgimento 

dell'attività. Report 
dimostrativo 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  On.le Avv. Marco Falcone Arch. Salvatore Lizzio 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Istruzione e Formazione Professionale 

UFFICIO: Dipartimento  Formazione Professionale 

DIRIGENTE: Patrizia Valenti 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

B – Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica  

OBIETTIVO TRIENNALE 

Raggiungimento del target annuale di spesa previsto nel PO FSE 2014/2020 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 15  - Politiche per il lavoro e la formazione Professionale  

PROGRAMMA 2 – Formazione Professionale  

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

B2 - Otti izza e l’utilizzo  delle iso se egio ali, azio ali e 
comunitarie  per raggiungere i target di spesa prefissati effettuando 

u ’azio e di o ito aggio osta te sulle iso se spese, a he 
fi alizzata all’a ele azio e della spesa 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Spesa portata in 
certificazione per 

evitare il 
disimpegno PO 
FSE 2014/2020 

283.083.735,58 (Al 
31/12/2020) 

352.000.000 442.000.000 530.000.000 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Dipartimento della Formazione Professionale 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Lagalla F.to Valenti 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Istruzione e Formazione Professionale 

UFFICIO: Dipartimento  istruzione, Università e Diritto allo Studio 

DIRIGENTE: Antonio Valenti 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

D – Istruzione, Formazione, Lavoro e Occupazione  

OBIETTIVO TRIENNALE 

Numero interventi finanziati di manutenzione di edifici scolastici  relativi al Piano triennale per l'edilizia 
scolastica  

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 

PROGRAMMA 3 – Edilizia scolastica 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

D3 – Realizzare interventi di edilizia scolastica e Universitaria al fine 
di migliorare le infrastrutture ed efficientarle da un punto di vista 

energetico 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Numero 
45 

(anno 2020) 
≥  ≥   ≥  

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Dipa ti e to dell’Ist uzio e, dell’U i e sità e del Di itto allo “tudio 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Lagalla F.to Valenti 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Istruzione e Formazione Professionale 

UFFICIO: Ufficio Speciale chiusura liquidazioni Piano Offerta Formativa 

DIRIGENTE: Michele Lacagnina 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

B – Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica  

OBIETTIVO TRIENNALE 

Avanzamento del numero di procedimenti chiusi e/o liquidati  inviati alla Ragioneria e/o revocati e/o pagamenti 
i  esito a p o edu e ese uti e  a ale e sul pia o dell’Offe ta fo ati a, a i -  e sull’o ligo di 

istruzione e formazione, anni 2008-2018 

Descrizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

PROGRAMMA 2 – Formazione Professionale 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

B2 - Otti izza e l’utilizzo  delle iso se egio ali, azio ali e 
comunitarie  per raggiungere i target di spesa prefissati effettuando 

u ’azio e di o ito aggio osta te sulle iso se spese, a he 
fi alizzata all’a ele azio e della spesa 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Numero 885 1.485 (cumulato) 2.300 (cumulato) 3.200 (cumulato) 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Uffi io “pe iale pe  la hiusu a e li uidazio e degli i te e ti a ale e sul pia o dell’Offe ta fo ati a, a i 
1987-  e sull’o ligo di ist uzio e e fo azio e, a i -2018 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Lagalla F.to Lacagnina 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assesso ato egio ale dell’Ag i oltu a, dello s iluppo 

rurale e della pesca mediterranea 

UFFICIO: Dipartimento regionale agricoltura 

DIRIGENTE: Cartabellotta Dario 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

B- Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

PSR Sicilia 2014 – 2020 

Des rizione dell’o iettivo 

Avanzamento della Spesa a valere su Fondi Comunitari e Nazionali 

         

MISSIONE 16- Agricoltura e politiche agroalimentari e pesca 

PROGRAMMA 1- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE 

B2-Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e 
comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, 

effettuando un'azione di monitoraggio costante delle risorse 
spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Spesa pubblica 
certificata ai fini 

dell’ +  disi peg o 
automatico) 

119.0581.074 1.406.744.688 1.696.150.429 2.184.171.901 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Dipartimento regionale Agricoltura 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

      

  



 

185 
 

SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assesso ato egio ale dell’Ag i oltu a, dello s iluppo u ale e 

della pesca mediterranea 

UFFICIO: Dipartimento dello sviluppo rurale 

DIRIGENTE: Mario Candore 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

B- Ottimizzazione delle risorse finanziarie e razionalizzazione della spesa pubblica 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Avanzamento e validazione della spesa di cui alla delibera CIPE 26/2016- FSC 2014-2020 e implementazione del 
sistema Caronte.  

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 16 - Agricoltura e politiche agroalimentari e pesca 

PROGRAMMA 
3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la 

caccia e la pesca 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

  

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Avanzamento 
della spesa inviata 
a certificazione a 

seguito dei 
controlli di primo 

livello da parte 
dell’UMC 

40.000.000 
. . ,  € 
cumulato 

. . ,  € 
cumulato 

. . ,  € 
cumulato 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Regione Sicilia 

UFFICIO: 

Assessorato regionale dell’Ag i oltu a, dello “ iluppo 
rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento della 

Pesca Mediterranea 

DIRIGENTE: Alberto Pulizzi 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

E – Rilancio del settore agricolo                                                                              

OBIETTIVO TRIENNALE 

Obiettivo triennale: Progetto Tuna Route, co-finanziato dal Fondo europeo per gli affari marittimi 2014-2020, 
che coinvolge 10 partner provenienti da 4 paesi (Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda) e ha come obiettivo la 
valorizzazione della rotta del tonno rosso mirando a creare una rotta turistica internazionale con l'obiettivo 

finale di promuovere i territori toccati dalle rotte del "corridore dei mari". Il progetto riunisce gli enti pubblici di 
Algarve in Portogallo, Cadice e isole Baleari in Spagna, Carloforte (Sardegna) e Favignana e Palermo in Sicilia. Si 

concentra sulla cooperazione transnazionale per la promozione del turismo tematico legato al tonno nelle 
regioni del Mediterraneo occidentale, dove il tonno è stato storicamente importante per lo sviluppo 

socioeconomico, ma anche nell'Atlantico orientale. Su tale modello su è inteso sviluppare un progetto regionale 
che coinvolgesse le più importanti realtà storiche e imprenditoriali connesse al Tonno rosso. 

Des rizione dell’o iettivo 

Des izio e dell’o ietti o “t ade e otte del To o Rosso - L'obiettivo principale delle Rotte o st ade del to o osso  è uello di 
creare sviluppo nel territorio siciliano attraverso nuove forme di reddito che valorizzino anche il capitale umano e diano origine 

posti di lavoro nelle aree storicamente interessate alla pesca con le ton a e fisse. L’a ti olo  della L. . / / , .  Rotte o 
strade del tonno rosso) ha voluto infatti sviluppare un progetto che da un lato puntasse a salvaguardare il patrimonio materiale 

costituito degli antichi stabilimenti di lavorazione del tonno e, dall’alt o, alla alo izzazio e del pat i o io i ate iale ostituito 
dalla i iade di ife i e ti sto i i, di fa iglie a i a e, di to a oti e ua t’alt o, att a e so ui p o uo e e le atti ità di 

Di e sifi azio e , uali ittitu is o e pes atu is o, le attività didattiche e pedagogiche, attività integrative nel settori dei servizi. 
L’i te e to pe segue i olt e u a se ie di o ietti i se o da i o elati all’o ietti o p i ipale e alle isu e del PO FEAMP 2014-
2020 che sostengono il progetto. Tali obiettivi secondari sono: - Valorizzare il capitale umano per promuovere la formazione di 

nuove figure professionali per valorizzare le strade del tonno, recuperare gli antichi mestieri della pesca, le discipline turistiche ed 
enogastronomiche; - Trovare mercati per il prodotto turistico e per i prodotti del territorio interessato dalla Strada del tonno rosso 
e in particolare per quelli ittici, al fine di promuoverne la qualità e il valore. - Realizzare campagne di comunicazione e promozione 
regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sugli itinerari e sui turistici, gastronomici, artigianali, culturali e in 

pa ti ola e dei p odotti ali e ta i della pes a e dell’a ua oltu a. Nel o so del  so o state effettuate di e se azio i di 
coin olgi e to degli stakeholde , la edazio e del P ogetto Le Rotte del To o Rosso della “i ilia: Pia o pe  la defi izio e degli 

iti e a i ultu ali e del pat i o io i ate iale delle to a e , app o ato o  il D.D.G. . /Pes a del / /  e la 
realizzazio e del o kshop su Tu a Route  el o so di T a elexpo  -La o sa glo ale dei tu is i  e la a ifestazio e di 

Tu a Fish  - Baia di Cornino, 18-21 luglio 2019. Nel corso del 2020, per consolidare gli itinerari, sono state invece realizzate 
convo ato il Ta olo te i o della To a a di Fa ig a a ed è stato ealizzato i o kshop: Il Pat i o io i ate iale della pes a e le 

to a e fisse del Medite a eo osso  e Le st ade e otte del to o osso: Costituzio e dei o itati p o oto i A t. , L. . 20 
giug o , .  - Blue Sea Land - Mazara del Vallo, rispettivamente il 23 e 24 ottobre 2020. 

         

MISSIONE 16 Agricoltura politiche agroalimentari e Pesca 

PROGRAMMA 
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione 

provveditorato 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

 E2- Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e 
sviluppo del settore agricolo e della pesca, valorizzandoli anche 
commercialmente, con particolare riferimento al vivaismo, alle 

biodiversità agricola e alimentare e alle attività economiche a queste 
connesse. 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 
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INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario SI/NO 

Consolidamento e 
coinvolgimento dei 

portatori di 
interesse 

nell'itinerario.          

Attività di 
promozione degli 
interessi culturali 

relativi alle strade e 
rotte del tonno. 

- - 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Servizio 4 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  Antonino Scilla  Alberto Pulizzi 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Regione Sicilia 

UFFICIO: 

Assessorato regionale dell’Ag i oltu a, dello “ iluppo 
rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento della 

Pesca Mediterranea 

DIRIGENTE: Alberto Pulizzi 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

E – Rilancio del settore agricolo                                                                              

OBIETTIVO TRIENNALE 

Realizzazione del Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari (Art. 5 – L. r. 
20/06/2019, n. 9) 

Des rizione dell’o iettivo 

La ealizzazio e del Regist o delle ide tità della pes a edite a ea e dei o ghi a i a i ha l’o ietti o p i ipale di afforzare e 
creare nuove iniziative di sviluppo economico della filiera ittica attraverso attività di diversificazione che facciano leva sul valore 

non solo materiale ma anche immateriale della pesca, comprese tutte le attività ad essa correlate tra cui la lavorazione e 
trasformazione del prodotti ittici, le attività turistiche (Pesca-turismo e ittiturismo) e didattiche. Ciò è collegato con le attività di 

valorizzazione delle produzioni ittiche e di valorizzazione del capitale umano per la creazione di nuovi posti di lavoro, con 
particolare riferimento alla realizzazione delle Rotte - “t ade del To o Rosso i  “i ilia, l’A ade ia del To o Rosso, il p og a a 

Sicilia Seafood e il programma Turismo Azzurro. 

         

MISSIONE 16 Agricoltura politiche agroalimentari e Pesca 

PROGRAMMA 
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione 

provveditorato 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

 E2- Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e 
sviluppo del settore agricolo e della pesca, valorizzandoli anche 
commercialmente, con particolare riferimento al vivaismo, alle 

biodiversità agricola e alimentare e alle attività economiche a queste 
connesse. 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario SI/NO 

Defi i e l’ide tità 
della pesca siciliana 

con la 
valorizzazione del 

patrimonio 
materiale e 
immateriale 
costituito dai 

borghi marinari, 
sistemi e attrezzi di 

cattura, 
conoscenze e 

tradizioni orali. 

Attività 
propedeutiche alla 

pubblicazione 
dell’a iso elati o 
alla redazione del 

Registro delle identità 
della pesca 

mediterranea e dei 
borghi marinari. 

Realizzazione del 
Registro delle identità 

della pesca 
mediterranea e dei 

borghi marinari. 

Promozione dei 
contenuti del Registro 

delle identità della 
pesca mediterranea e 
dei borghi marinari al 
fine di valorizzare il 

patrimonio culturale 
materiale e 

immateriale della 
pesca. 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Servizio 4 

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  Antonino Scilla  Alberto Pulizzi 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato della Salute 

UFFICIO: 
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico 

DIRIGENTE: Dott. Francesco Bevere 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

SALUTE 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Migliorare e potenziare i servizi di prevenzione sanitaria:  screening di popolazione del tumore della cervice 
uterina. 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE O - Missione 13 - Tutela della Salute 

PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE I. 2 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Azioni di 
coordinamento e 

monitoraggio per la 
ripresa dei test 
eseguiti per lo 
screening del 

tumore della cervice 
uterina 

2 direttive – 4 
incontri 

Direttiva, incontri 
con i responsabili 
screening e report 

finale 

Direttiva, incontri 
con i responsabili 
screening e report 

finale 

Direttiva, incontri 
con i responsabili 
screening e report 

finale 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Servizio 1 - Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Razza   F.to Bevere 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato della Salute 

UFFICIO: 
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico 

DIRIGENTE: Dott. Francesco Bevere 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

SALUTE 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Migliorare e potenziare i servizi di prevenzione sanitaria: screening di popolazione del tumore della mammella. 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE O - Missione 13 - Tutela della Salute 

PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE I. 2 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Azioni di 
coordinamento per 

l'incremento dei test 
eseguiti per lo 
screening del 
tumore della 

mammella 

2 direttive – 4 
incontri 

Direttiva, incontri 
con i responsabili 
screening e report 

finale 

Direttiva, incontri 
con i responsabili 
screening e report 

finale 

Direttiva, incontri 
con i responsabili 
screening e report 

finale 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Servizio 1 - Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  F.to Razza   F.to Bevere 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato della Salute 

UFFICIO: Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

DIRIGENTE: Dott. Francesco Bevere 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

SALUTE 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Migliorare e potenziare i servizi di prevenzione sanitaria: screening di popolazione del tumore del colon retto. 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE O - Missione 13 - Tutela della Salute 

PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE I. 2 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Azioni di coordinamento 
per l'incremento dei test 
eseguiti per lo screening 

del tumore del colon 
retto 

2 direttive – 4 
incontri 

Direttiva, incontri con i 
responsabili screening e 

report finale 

Direttiva, incontri 
con i responsabili 
screening e report 

finale 

Direttiva, incontri 
con i responsabili 
screening e report 

finale 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Servizio 1 - Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

   F.to Razza F.to Bevere 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato della Salute 

UFFICIO: Dipartimento Pianificazione Strategica 

DIRIGENTE: Ing. Mario La Rocca 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A)  LA REGIONE COME MOTORE DI CRESCITA E SVILUPPO  

OBIETTIVO TRIENNALE 

Incremento del numero dei  profili sanitari sintetici (PSS) conferiti al Fascicolo Sanitario Elettronico   

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

PROGRAMMA 8 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE A2 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

n. 662.261 
PSS conferiti >=900.000 

(dato cumulato) 
PPS conferiti 
>=1.000.000 

PPS conferiti 
>=1.100.000  

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

  

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

   F.to Razza F.to La Rocca 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato della Salute 

UFFICIO: Dipartimento Pianificazione Strategica 

DIRIGENTE: Ing. Mario La Rocca 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

A)  LA REGIONE COME MOTORE DI CRESCITA E SVILUPPO  

OBIETTIVO TRIENNALE 

Incremento del numero dei referti di laboratorio d'analisi conferiti al Fascicolo Sanitario Elettronico 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

PROGRAMMA 8 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE A2 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

n. 143386 

N. Referti di laboratorio 
d'analisi conferiti al FSE – 

TARGET >= 600.000 
(dato cumulato) 

Referti di laboratori 
d'analisi al 

FSE>=800.000 

Referti di 
laboratorio 

d'analisi al FSE 
>=1.000.000 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

   F.to Razza F.to La Rocca 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: ASSESSORATO DELLA SALUTE 

UFFICIO: Uffi io “pe iale Co u i azio e pe  la “alute  

DIRIGENTE: Dott.ssa Daniela Segreto 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

SALUTE 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Potenziare il coordinamento, la pianificazione e lo sviluppo delle attività di comunicazione ed informazione 
finalizzate alla promozione della salute nella Regione siciliana 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE Tutela della salute 

PROGRAMMA Politica regionale unitaria per la tutela della salute 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE   
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

n. 

Campagne di 
sensibilizzazione 

promozione salute n. 2 
Comunicati stampa n. 

10. 

Campagne di 
sensibilizzazione 

promozione salute n. 6. 
Comunicati stampa n. 50. 

Campagne di 
sensibilizzazione 

promozione salute 
n. 10. 

Comunicati stampa 
n. 100. 

Campagne di 
sensibilizzazione 

promozione salute 
n. 15. 

Comunicati stampa 
n. 120. 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

   F.to Razza F.to Segreto  
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assesso ato egio ale del Te ito io e dell’A ie te 

UFFICIO: Dipa ti e to dell’A ie te 

DIRIGENTE: Giuseppe Battaglia 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

 G – Tutela del Territorio e sicurezza 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Redazione e Attuazione del Piano Operativo dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana 

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 9 

PROGRAMMA 2 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

G4 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 
TARGET 

31/12/2022 
TARGET 31/12/2023 

Binario – Si/No 

Stipula Convenzioni 
e/o Protocolli 

d’i tesa o  gli 
Atenei e/o i Centri 
di Ricerca Siciliani/ 
Individuazione del 

Gruppo di 
Coordinamento 

Tecnico Scientifico 
e della Segreteria 

Tecnica/ 
Individuazione 

della Strategia di 
Comunicazione 

della Biodiversità 
Siciliana. 

Predisposizione piattaforma 
per 

condivisione/upload/downl
oad dati/ 

Piani operativi di settore 
per l'attuazione della 

strategia di Comunicazione 
della Biodiversità siciliana/ 
Predisposizione delle Linee 

guida del piano di 
Monitoraggio Ambientale 

della Rete Ecologica 
Siciliana . 

Applicazione del 
Piano di 

Monitoraggio 
Ambientale della 

rete Ecologica 
Siciliana/ 

Predisposizione 
della 

documentazione 
per la 

trasmissione al 
Ministero 

dell’A ie te 
del V report ex 
art. 17 direttiva 

92/43/CEE. 

Avanzamento della 
raccolta dati di 
monitoraggio 

ambientale/Implementaz
ione della 

documentazione per il V 
report ex art. 17 della 
Direttiva 92/43/CEE. 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

- 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  On. Avv. Salvatore Cordaro F.to Battaglia  
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato  del Territorio e dell'Ambiente  

UFFICIO: Dipartimento dell'Urbanistica  

DIRIGENTE: Arch. Calogero Beringheli 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

Tutela del Territorio e sicurezza 

OBIETTIVO TRIENNALE 

Formazione del Piano Territoriale Regionale ( PTR ) 

Des rizione dell’o iettivo 

Tutte le Aree e i Servizi del Dipartimento dell'Urbanistica 

         

MISSIONE 8 - Assetto del Territorio ed edilizia abitativa 

PROGRAMMA Urbanistica e assetto del territorio  

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE G 3  
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario Si/NO 

Attività di acquisizione , 
Georefereziazione ed 

analisi dei dati 
territoriali 

di competenza dei 
Dipartimenti regionali 

ritenuti utili ai fini della 
formazione del PTR 

Proposta di atto di 
indirizzo del PTR  

Proposta di 
progetto di PTR  

Predisposizione 
Decreto 

Assessoriale  di 
approvazione del 

PTR.  

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Tutte le Aree e i Servizi del Dipartimento dell'Urbanistica 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  On. Avv. Salvatore Cordaro Arch. Calogero Beringheli 

 

  



 

197 
 

SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale  del Territorio e dell'Ambiente 

UFFICIO: Comando del Corpo Forestale della  Regione  Siciliana 

DIRIGENTE: Dott. Giovanni  Salerno 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

  

OBIETTIVO TRIENNALE 

Piano regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia di cui al D.L. n. 155/2010 e ss.gg. - Azioni necessarie 
all'attuazio e della isu a M  Riduzio e di supe fi ie os ata i e diata assi a pa i a  ha/a o al  
e 2.000 ha/anno al 2027 con interventi attuali e successivi da inserire nel Piano regionale per la prevenzione e 

lotta atti a o t o gli I e di Bos hi i   

Des rizione dell’o iettivo 

  

         

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

PROGRAMMA 
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CORRISPONDENTE 

G2 

         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Binario Si/No 
(Report 

dimostrativo) 

Adozione delle linee 
guida, attraverso 
l’e a azio e di 
direttive per la 

campagna AIB 2020, 
da inserire 

ell’aggio a e to 
2020 del Piano 
regionale A.I.B. 

Analisi dei risultati 
raggiunti e proposte di 

miglioramento. 
Azioni finalizzate 
all'attuazione del 

proposte di 
miglioramento: 

Protocollo di intesa e/o 
convenzione con attori 

e/o istituzioni 
coinvolte nella 

prevenzione degli 
incendi boschivi. 
Atti relativi alla  

procedura per la 
formazione del 

personale D.O.S. 

Riduzione di 
superficie boscata 

incendiata massima 
pari a 4000 

ha/anno al 2022 

Revisione del Piano 
regionale per la 

prevenzione e lotta 
attiva contro gli Incendi 
Bos hi i /Rio ga izzazio

ne dotazioni AIB. 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Servizio Antincendio Boschivo e Ispettorati Ripartimentali Provinciali 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  On. Avv. Salvatore Cordaro Dott. Giovanni  Salerno 
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SCHEDA Programmazione degli obiettivi triennali 2021-2023 
          

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

UFFICIO: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

DIRIGENTE: Lucia Di Fatta 

                 

PRIORITÀ POLITICA 

  

OBIETTIVO TRIENNALE 

Valorizzazione dei siti di interesse culturale, del patrimonio naturalistico ed ambientale e dei borghi 

Des rizione dell’o iettivo 

Ideazione o sostegno alla realizzazione di una iniziativa/rassegna di promozione dei borghi siciliani anche attraverso il cinema, con 
la proiezione di materiali audiovisivi in contesti festivalieri o altre iniziative culturali di rilievo 

         

MISSIONE 7 

PROGRAMMA 1 

OBIETTIVO STRATEGICO CORRISPONDENTE F.2 
         

RISULTATI ATTESI NEL TRIENNIO 2021-2023 

INDICATORE BASELINE TARGET 31/12/2021 TARGET 31/12/2022 TARGET 31/12/2023 

Numerico 2 

Obiettivo 3 
Valore Az_1 

 
Obiettivo 3 
Valore Az_1 

 
4 

5 

Relativamente 
all'anno in 

questione si 
ritengono esaurite 

le attività 
dell'obiettivo 

triennale 

          

STRUTTURE ORGANIZZATIVE COINVOLTE 

Servizio 1-10 -6 

  
         

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

  Dott. Manlio Messina Dott.ssa Lucia Di Fatta 
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LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2021 

- Missioni e Programmi: 

L'articolo 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2011, 
n. 172”, stabilisce che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per 
MISSIONI e PROGRAMMI che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore 
trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse 
pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali. 

Le MISSIONI rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo 
V della Costituzione. 

Le risorse stanziate nel bilancio regionale sono distinte in n. 23 MISSIONI che vengono perseguite 
indipendentemente dall'azione politica contingente ed hanno, dunque, un respiro di lungo periodo, 
ossia di configurazione istituzionale permanente. 

Le Missioni possono riguardare un singolo ramo dell'amministrazione (assessoriali) o essere 
trasversali a più rami dell'amministrazione (interassessoriali) e possono essere ricondotte ad un 
concetto “di risorse di settore”, ove la missione circoscrive l'insieme delle risorse disponibili per quella 
specifica funzione. 

La Missione 1 “Servizi istituzionali, generali di gestione” costituisce una missione trasversale che 
riguarda tutti gli Assessorati, che raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo. 

Ogni missione si realizza concretamente attraverso più PROGRAMMI. I programmi rappresentano 
“aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Assessorato, per perseguire obiettivi 
ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali di competenza”. Il Programma costituisce un livello di 
aggregazione sufficientemente dettagliato, tale da consentire agli organi di indirizzo politico di poter 
scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi. Inoltre l'articolazione in Programmi 
assicura una maggiore trasparenza nella rendicontazione dell'attività realizzata, con le risorse allocate 
in ciascuno di essi, affinché risulti con modalità più immediatamente comprensibili quanto si spende 
e per fare cosa. Ciascun programma si estrinseca, poi, in un insieme di sottostanti “attività” che ogni 
Amministrazione pone in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali. 

Le missioni e i programmi sono quelli individuati dell'Allegato 14 al decreto legislativo n. 118/2011, 
nella versione aggiornata al DM 4 agosto 2016. 

- Gli obiettivi operativi: 

Negli allegati A, B e C sono descritti gli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti preposti alle strutture 
di massima dimensione e/o Uffici equiparati con le “Direttive generali per l'azione amministrativa e la 
gestione per l'anno 2021” emanate dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali, 
consultabili sul sito istituzionale della Regione al link: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionig
enerali/PIR_Attigenerali/Documenti_programmazione_strategico-gestionale 

In particolare: 

 Nell’Allegato A gli obiettivi operativi sono ordinati per Missioni e Programmi; 
o Per ciascuna “Missione” appositi grafici riportano: 

 La previsione di spesa complessiva per ciascuno degli anni 2021/2023; 
 L'incidenza percentuale delle risorse disponibili per ciascuno dei programmi nei 

quali è articolata la Missione. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/Documenti_programmazione_strategico-gestionale
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizionigenerali/PIR_Attigenerali/Documenti_programmazione_strategico-gestionale
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 Nell’Allegato B gli obiettivi operativi sono ordinati per priorità politica e obiettivo strategico 
nell’intento di rendere più leggibile a tutti gli stakeholders come le priorità politiche vengono 
declinate in attività dell’Amministrazione; 

 Nell’Allegato C sono riportate, per facilità di consultazione, le schede di programmazione  
estrapolate dalle Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2021 
emanate dal Presidente della regione e dagli Assessori regionali. 

I dati finanziari riportati nel presente "Piano" sono quelli relativi alle previsioni di competenza contenute 
nel "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023'', approvato dalla legge regionale 
15 aprile 2021, n.10. 
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LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

Con il Decreto Presidenziale n. 44 del 15 gennaio 2021 su proposta dell'Assessore regionale delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica è stato adottato l’aggiornamento del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale 
dell'amministrazione regionale siciliana, consultabile sul sito istituzionale della Regione al link: 

https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assess
oratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Infoedocument
i/PIR_AAAAAMMINISTRAZIONETRASPARENTENEW/PIR_performance/PIR_Sistemadimisurazion
eevalutazionedellaperformance 

Il SMVP si ispira al miglioramento della qualità dei servizi resi dalla Regione siciliana nel suo 
complesso, in un'ottica di continuo miglioramento delle competenze professionali, mediante la 
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti nel suo complesso e 
individualmente, attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche. 

Il SMVP, soggetto ad aggiornamento annuale previo parere vincolante dell'Organismo indipendente 
di valutazione, è costituito, quindi, nell'ottica di un continuo miglioramento, da un insieme di tecniche, 
risorse e processi volti ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, 
misurazione, valutazione e rendicontazione della performance, ossia del ciclo delle performance, così 
come definito dall'articolo 2 del D.P.Reg. 52/2012 e s.m.i. 

II SMVP disegna quindi un processo di valutazione sistematico ed integrato sul piano gestionale che 
individua responsabilità e ruoli, assegna responsabilità individuali e promuove la vision di 
un’amministrazione attenta al raggiungimento di elevati standard qualitativi ed economici 
nell'esercizio delle proprie attività e nell'erogazione di servizi al cittadino, avendo cura di distinguere 
la dimensione gestionale della performance da quella politica di indirizzo strategico e di produzione 
legislativa, con particolare riferimento a quelle iniziative legislative che guardano alla semplificazione 
dei procedimenti, alla disciplina dell'organizzazione e del pubblico impiego ed al regime delle 
responsabilità, nonché delle innovazioni conseguenti alla già avviata stagione dei rinnovi contrattuali. 

II SMVP guarda anche al rispetto del generale principio di benessere del dipendente attraverso 
sinergie con il Comitato Unico di Garanzia – CUG. 
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MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Le attività da svolgere a cura dei dirigenti apicali, correlate agli obiettivi, sono sottoposte a costante 
monitoraggio finalizzato all’attivazione di eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi 
necessari in corso d’anno. 

L’attività di monitoraggio ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017, 
viene esercitata dall’OIV e dall’Organo politico di riferimento, ai quali i Dirigenti Generali ed il 
Segretario Generale trasmettono un report quadrimestrale sull’avanzamento degli obiettivi. 

L’OIV, avvalendosi della propria struttura tecnica nonché del supporto dei dirigenti preposti ai CRA, 
verifica nel corso dell’anno l’andamento della performance organizzativa rispetto agli obiettivi 
contenuti nel “Piano della performance” segnalando, ove ne ricorra la necessità o l’opportunità, 
interventi correttivi in corso di esercizio all’organo di indirizzo politico-amministrativo. 

Le attività di monitoraggio devono essere documentate mediante un efficace sistema di reportistica. 
Il sistema prevede che l’attività di monitoraggio prenda avvio con l’approvazione del Piano triennale. 
Tenuto conto del disallineamento delle tempistiche di adozione dei documenti costituenti il ciclo della 
performance, la Direttiva di indirizzo ha previsto l’avvio del monitoraggio già a partire dall’emanazione 
delle Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione. Per l’anno 2021 i dirigenti preposti ai 
CRA trasmettono all’OIV, oltre che agli organi di indirizzo politico, appositi report quadrimestrali nei 
termini di seguito indicati: 

 Entro il 31 maggio 2021, report sull’attività svolta nel 1° quadrimestre; 

 Entro il 30 settembre 2021, report sull’attività svolta nel 2° quadrimestre; 

 Entro il 31 gennaio 2022, report sull’attività svolta nel 3° quadrimestre. 

I report dovranno, in particolare, evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, 
esprimendo gli eventuali significativi scostamenti tra il risultato dell’attività effettivamente svolta e 
l’attività programmata per raggiungere l’obiettivo. 

Gli elementi informativi dei report quadrimestrali in argomento, unitamente alle risultanze del sistema 
interno di controllo di gestione sono funzionali, inoltre, all’elaborazione annuale della “Relazione sulla 
performance”, documento fondamentale di reporting nell’ambito del ciclo di gestione della 
performance. 

Tutte le attività che concorrono al ciclo della performance sono svolte attraverso un apposito sistema 
di controllo di gestione, denominato Geko. 
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TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” introduce per la prima volta all'interno 
dell'Ordinamento giuridico italiano un sistema organico finalizzato alla prevenzione e contrasto della 
corruzione; in tale ambito il termine corruzione assume un significato certamente più ampio rispetto 
alla tradizionale accezione del termine connessa all'individuazione delle fattispecie criminali rilevanti 
ai fini della responsabilità penale, e mira a cristallizzare e, dunque, a prevenire le molteplici forme 
attraverso le quali si manifesta un esercizio distorto e patologico dell'azione amministrativa e dei 
pubblici poteri. 

Lo strumento principale introdotto dalla legge 190/2012 è il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), 
approvato per la prima volta dalla CIVIT (oggi ANAC) nel 2013, il quale individua le aree 
maggiormente esposte al rischio delle condotte corruttive e le misure di contrasto che ogni 
amministrazione deve prevedere mediante l'adozione di un apposito Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.). 

Il P.T.P.C.T., aggiornato annualmente, è previsto dall'articolo 1 della legge 190/2012 e ha gli obiettivi 
di ridurre le opportunità che possano dare origine ad eventi corruttivi, creando, a tal fine un contesto 
sfavorevole alla corruzione e di incrementare la capacità all'interno delle pubbliche amministrazioni di 
scoprire casi di corruzione. Esso comprende, in unico atti, i due grandi ambiti di applicazione delle 
misure riguardanti la Trasparenza e l'Anticorruzione nell'accezione sopra citata. Nel rispetto 
dell'ambito di discrezionalità riconosciuto dal Legislatore alle singole amministrazioni, il Piano prevede 
l'adozione di misure di prevenzione oggettive e misure di prevenzione soggettive; le prime mirano ad 
impedire il perseguimento di interessi particolari mediante l'improprio condizionamento delle decisioni 
pubbliche, le seconde tendono invece a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico 
che partecipa ad una decisione amministrativa. 

Il P.T.P.C.T. deve essere coordinato con gli altri strumenti di programmazione adottati dalle pubbliche 
amministrazioni, tra i quali, il Piano della Performance. In particolare il comma 8 dell'articolo 1 della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., prevede che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza definiti dagli Organi di indirizzo politico “costituiscono contenuto 
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione”, mentre il successivo comma 8 bis prevede che “l'organismo 
indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione della performance, 
che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei 
documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della 
performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (..)”. 

In materia di trasparenza, inoltre, il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede, all'articolo 10, 
comma 3, che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di 
ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”, mentre 
il successivo articolo 14 al comma 1 quater prevede che “egli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati 
pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai 
dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il 
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi 
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti 
obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi””. 

Il procedimento finalizzato all'adozione dell'aggiornamento 2021/2023 del P.T.P.C.T. è stato avviato, 
secondo le vigenti disposizioni, su iniziativa del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza, ed ha visto il coinvolgimento dei referenti dei Dipartimenti regionali. 

L'elaborato finale è stato adottato con decreto del Presidente della Regione n. 530/Gab dell’11 marzo 
2021, previa delibera della Giunta regionale n. 120 del 04 marzo 2021, ed aggiorna, per il triennio 
2021/2023, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione 
Siciliana tenendo conto dell'evoluzione del contesto esterno e interno in cui l'Amministrazione opera, 
degli esiti delle attività poste in essere nel precedente periodo di applicazione, nonché dei 
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suggerimenti forniti dagli stakeholders e delle indicazioni dei soggetti che svolgono attività di indirizzo, 
in special modo Anac e Presidenza del Consiglio. 

Come sopra evidenziato, il P.T.P.C.T. è strettamente collegato con il ciclo della Performance e con 
gli obiettivi strategici, in quanto attraverso tale collegamento viene garantito un maggiore 
coinvolgimento di tutti i dipendenti dell'Amministrazione nelle strategie di prevenzione della 
corruzione. Il P.T.P.C.T. 2021/2023 prevede espressamente che il coordinamento con il Piano della 
Performance venga “assicurato attraverso la previsione - da parte del Presidente della Regione, degli 
Assessori regionali e dei Dirigenti di vertice degli uffici regionali, rispettivamente, nelle "Direttive 
generali per l'azione amministrativa e la gestione'' e in occasione del conferimento di incarichi 
dirigenziali – di specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”. Nella 
direttiva del Presidente  prot n. 8094/Gab del 12 aprile 2021 recante 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 2021, è stato quindi confermato il carattere trasversale, da 
declinare in tutte le direttive assessoriali, dell'obiettivo strategico A4 - Sviluppare la cultura della 
trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C.T.”, finalizzato all'attuazione delle misure 
individuate nell'aggiornamento 2021/2023.   

Al riguardo, alla luce delle  osservazioni formulate dall'O.I.V. in sede di parere sul Piano della 
Performance 2018/2020, riguardanti la necessità di una più mirata formulazione degli obiettivi 
operativi nei quali, nelle direttive generali, viene declinato il sopra indicato obiettivo strategico, nonché 
delle relazioni del  Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza al Presidente 
della Regione in ordine ai miglioramenti ancora possibili in materia, si è proceduto, nell'ambito delle 
direttive generali, a definire gli obiettivi operativi in materia con maggiore precisione e in modo 
uniforme per tutti i CRA. 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Gli atti costituenti il ciclo della performance 2021 sono stati adottati con uno slittamento temporale 
rispetto alle previsioni normative. Tale slittamento, in parte influenzato dalle tempistiche di 
approvazione dai provvedimenti finanziari regionali, ma anche dalle ripercussioni connesse alla 
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare  
la gestione dell’anno in corso, costituisce ancora una criticità. 

E' quindi intendimento dell’amministrazione regionale migliorare il percorso, mettendo in campo 
strumenti e modalità organizzative funzionali ad una puntuale definizione dei documenti che 
concorrono a costituire il ciclo della performance, al fine di riuscire ad esprimere indicatori di 
performance organizzativa della Regione e delle sue articolazioni e di performance individuale del 
relativo personale quanto più possibile idonei a rappresentare in maniera sintetica e realistica i risultati 
conseguiti. 

A tal fine, alla luce dell’esperienza maturata con l’applicazione del SMVP per la misurazione delle 
performance e alle criticità emerse e sottolineate dall’OIV, si è proceduto all'aggiornamento del 
medesimo. 

In parallelo sarà definita l’attività, già avviata nel corso dell’anno 2020, finalizzata al miglioramento 
dell’attuale sistema di controllo di gestione e strategico attraverso l’utilizzo a regime del nuovo sistema 
informativo di gestione del ciclo della performance adeguato alla complessità della macchina 
regionale, in sostituzione di quello attualmente in uso. 
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ALLEGATO A – OBIETTIVI OPERATIVI ARTICOLATI PER MISSIONI E PROGRAMMI 

 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazione 
e provveditorato 

A - La regione 
come motore di 

crescita e di 
sviluppo 

A1 

Rinegoziare con lo 
Stato l’autonomia 

finanziaria 
riconosciuta dallo 
Statuto e le minori 
entrate dovute alla 

pandemia da COVID 
– 19. 

1 

Monitoraggio degli 
impegni di spesa 

corrente in attuazione 
del Piano di risanamento 

economico finanziario 
approvato con lo Stato 

(Art.1 L.R. 15 aprile 
2021 n.9) e monitoraggio 

delle minori entrate 
dovute al Covid 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento del 
bilancio e del tesoro 

2 

Completa attuazione 
delle misure di 

razionalizzazione 
previste dal Piano delle 
partecipazioni societarie 

adottato ai sensi 
dell'art.24 del D.Lgs. 

18/09/2016 n.175 – Art.2 
a) dell'Accordo Stato-

Regione siglato in data 
14/01/2021 di cui al 
D.P.Reg. n.504 del 

19/01/2021 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento del 
bilancio e del tesoro 

3 

Riduzione 
dell'indebitamento 

complessivo mediante la 
definizione della 

chiusura dei contratti 
derivati in applicazione 

delle disposizioni in 
materia di contenimento 

della spesa, a partire 
dalla rinegoziazione 

delle posizioni debitorie 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento del 
bilancio e del tesoro 

4 

Piano di rientro per Le 
società a totale o 

maggioritaria 
partecipazione della 

Regione e per gli enti di 
cui all’articolo 1 della 
legge regionale 15 

maggio 2000, n. 10 e 
successive modificazioni 

secondo l'Accordo  
Stato-Regione siglato in 
data 14/01/2021 di cui al 

D.P.Reg. n.504 del 
19/01/2021  (art.4 

comma 2 L.R. 15 aprile 
2021 n.9) 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento del 
bilancio e del tesoro 

1 

Attività discendente 
dall’accordo tra Stato e 
Regione Siciliana per il 
ripiano decennale del 

disavanzo del 14 
gennaio 2021: proposta 

di liquidazione coatta 
amministrativa per quegli 
Enti in controllo presso 
l’Ufficio Speciale per la 

Chiusura delle 
Liquidazioni, per i quali 

le attività non siano 
sufficienti a coprire le 
passività – Chiusura 

della liquidazione di una 
Società partecipata 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale per la 
chiusura delle 

liquidazioni 

A2 

Attuare l'Agenda 
digitale, con 

particolare riferimento 
alla diffusione della 

banda larga 
(infrastrutture fisiche e 

immateriali), allo 
sviluppo dei servizi 

TIC e relative 
applicazioni (salute 

digitale, cultura 
digitale, inclusione 
digitale, regione 

digitale), favorendo 
l'interoperabilità dei 

sistemi, la 
digitalizzazione e la 
dematerializzazione 

degli atti. 

7 

Evoluzione del sistema 
contabile, nelle modalità 

previste dal decreto 
legislativo 118/2011 e 
s.m.i., in raccordo con 

l'Autorità Regionale per 
l'Innovazione 
Tecnologica 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento del 
bilancio e del tesoro 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

A3 

Attuare interventi di 
riorganizzazione 

funzionale 
dell'Amministrazione, 
attuando politiche di 
semplificazione e di 

ricambio 
generazionale e 
valorizzando le 
competenze del 

personale. 

10 

Controlli amministrativo-
contabili da parte delle 

Ragionerie Centrali 
giusta Delibera di Giunta 
Regionale n.415 del 15 

settembre 2020 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento del 
bilancio e del tesoro 

3 

Miglioramento 
dell’interazione tra 
cittadino e Pubblica 

Amministrazione 
attraverso la diffusione di 

un monitoraggio 
periodico sullo stato 

delle liquidazioni di Enti 
e Società Regionali 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale per la 
chiusura delle 

liquidazioni 

B - 
Ottimizzazione 

delle risorse 
finanziarie e 

razionalizzazione 
della spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse regionali, 

nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target di 
spesa prefissati, 

effettuando un'azione 
di monitoraggio 

costante sulle risorse 
spese, anche 

finalizzata 
all'accelerazione della 

spesa. 

3 

Coordinamento delle 
attività relative alla 

riprogrammazione e al 
pieno utilizzo delle 
risorse nazionali 

assegnate ai Programmi 
di competenza del 

Dipartimento 
Programmazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento della 
programmazione 

4 

Ottimizzazione delle 
attività connesse alla 

programmazione 
comunitaria 

(Conseguimento dei 
target di spesa previsti 

nel P.O. FESR 
2014//2020 e chiusura 
del P.O. FESR 2007 - 

2013) 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento della 
programmazione 

7 

Asse prioritario 11 per i 
Servizi di assistenza 
tecnica al P.O. FESR 

2014-2020 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento della 
programmazione 

B3 

Attuare interventi di 
razionalizzazione 

della spesa pubblica 
con riguardo agli Enti 

regionali e alle 
partecipazioni 

societarie, anche 
attraverso la 

definizione delle 
procedure di 
liquidazione. 

8 

Riconciliazione dei 
rapporti creditori /debitori 
tra la Regione Sicilia e 

gli enti e società 
partecipate 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento del 
bilancio e del tesoro 

Gestione dei 
beni demaniali e 

patrimoniali 
 

A - La regione 
come motore di 

crescita e di 
sviluppo 

 

A1 

Rinegoziare con lo 
Stato l’autonomia 

finanziaria 
riconosciuta dallo 
Statuto e le minori 
entrate dovute alla 

pandemia da COVID 
– 19. 

6 

Attività discendente 
dall’Accordo tra Stato e 
Regione Siciliana per il 
ripiano decennale del 
disavanzo firmato il 14 

gennaio 2021 e 
apprezzato con la 

Delibera della Giunta 
regionale n. 107 del 23 
febbraio 2021, lo stesso 

accordo costituisce 
obiettivo primario. 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 

A3 

Attuare interventi di 
riorganizzazione 

funzionale 
dell'Amministrazione, 
attuando politiche di 
semplificazione e di 

ricambio 
generazionale e 
valorizzando le 
competenze del 

personale. 

11 

Attuazione del protocollo 
d’intesa per 

l’implementazione del 
sistema gestionale dei 
beni appartenenti al 

Patrimonio e Demanio 
regionale 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 

B - 
Ottimizzazione 

delle risorse 
finanziarie e 

razionalizzazione 
della spesa 

pubblica 

B1 

Riordinare e 
razionalizzare gli 

assetti organizzativi e 
procedurali per una 
efficace gestione del 

demanio, 
valorizzando il 

patrimonio regionale, 
e le relative entrate, e 

avviando la 
dismissione degli 

immobili non 
funzionali alle finalità 

istituzionali; 
perseguire la 

3 

Supporto alla 
riqualificazione e messa 

in sicurezza del 
patrimonio, attraverso 

progettazione e 
direzione lavori di 
interventi mirati 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale per la 
progettazione 

5 

Avvio procedure di 
concessione per l'utilizzo 
di immobili confiscati alla 
mafia nel rispetto del D. 
Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 e individuazione, 

di concerto con l'ANBC e 
il Servizio 5 della 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

riduzione delle spese 
derivanti dalle 

locazioni passive 
della Regione, degli 

enti e delle società nel 
GAP. 

Segreteria Generale 
della Presidenza della 

Regione, di un elenco di 
immobili che abbiano le 

caratteristiche utili a dare 
avvio ai principi di 

efficientamento 
amministrativo per 

addivenire 
all'assegnazione 

prioritaria degli immobili 
idonei alle strutture 

periferiche 
dell'Amministarzione. 

Ufficio tecnico 

A - La regione 
come motore di 

crescita e di 
sviluppo 

A3 

Attuare interventi di 
riorganizzazione 

funzionale 
dell'Amministrazione, 
attuando politiche di 
semplificazione e di 

ricambio 
generazionale e 
valorizzando le 
competenze del 

personale. 

1 

Attività connessa 
all'accreditamento del 

Dipartimento Regionale 
Tecnico quale 

Organismo di Ispezione 
di tipo B accreditato UNI 

- CEI - EN - ISO/EC 
17020 ai sensi del 

Regolamento (CE) 765 
del 2008 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento tecnico 

A4 

Sviluppare la cultura 
della trasparenza e 

della legalità in 
coerenza al P.T.P.C. 

2021-2023 e 
successivi 

aggiornamenti. 

5 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 

Autonomie locali 
e funzione 

pubblica n. 3688 
del 06/10/2021 

Dipartimento della 
funzione pubblica e 

del personale 

Statistica e 
sistemi 

informativi 

A - La regione 
come motore di 

crescita e di 
sviluppo 

A2 

Attuare l'Agenda 
digitale, con 

particolare riferimento 
alla diffusione della 

banda larga 
(infrastrutture fisiche e 

immateriali), allo 
sviluppo dei servizi 

TIC e relative 
applicazioni (salute 

digitale, cultura 
digitale, inclusione 
digitale, regione 

digitale), favorendo 
l'interoperabilità dei 

sistemi, la 
digitalizzazione e la 
dematerializzazione 

degli atti. 

5 
Definizione atti 

propedeutici adesione 
NOIPA-Cloudify 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Autorità regionale per 
l'innovazione 
tecnologica 

6 

Evoluzione del Sistema 
Informativo Contabile 
(SIC), nelle modalità 
previste dal decreto 

legislativo n. 118/2011 e 
s.m.i., in raccordo con la 
Ragioneria generale e il 

Dipartimento finanze 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Autorità regionale per 
l'innovazione 
tecnologica 

B - 
Ottimizzazione 

delle risorse 
finanziarie e 

razionalizzazione 
della spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse regionali, 

nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target di 
spesa prefissati, 

effettuando un'azione 
di monitoraggio 

costante sulle risorse 
spese, anche 

finalizzata 
all'accelerazione della 

spesa. 

4 

Pieno utilizzo delle 
risorse finanziarie 

disponibili, nel rispetto 
dei target di spesa 

previsti 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Autorità regionale per 
l'innovazione 
tecnologica 

Risorse umane 

A - La regione 
come motore di 

crescita e di 
sviluppo 

A3 

Attuare interventi di 
riorganizzazione 

funzionale 
dell'Amministrazione, 
attuando politiche di 
semplificazione e di 

ricambio 
generazionale e 
valorizzando le 
competenze del 

personale. 

1 

Adeguamento del Piano 
dei fabbisogni del 

personale 2020/2022 
alle previsioni 

dell'accordo con lo Stato 
per il ripianamento 

decennale del 
disavanzo; pianificazione 

dei fabbisogni del 
personale 2021/2023 in 
coerenza con i processi 

di riorganizzazione 
dell'Amministrazione 

Decreto 
Assessoriale 

Autonomie locali 
e funzione 

pubblica n. 3688 
del 06/10/2021 

Dipartimento della 
funzione pubblica e 

del personale 

2 
Procedure concorsuali 
dell'amministrazione 

regionale 

Decreto 
Assessoriale 

Autonomie locali 
e funzione 

pubblica n. 3688 
del 06/10/2021 

Dipartimento della 
funzione pubblica e 

del personale 

3 

Attuazione delle 
previsioni del punto 2, 

lettera d dell'accordo per 
il ripianamento 

Decreto 
Assessoriale 

Autonomie locali 
e funzione 

Dipartimento della 
funzione pubblica e 

del personale 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

decennale del disavanzo 
in materia di lavoro agile 
ed  più efficace utilizzo 

delle risorse destinate al 
trattamento accessorio 

del personale 

pubblica n. 3688 
del 06/10/2021 

4 

Attuazione istituti CCRL 
2016/2018 comparto non 

dirigenziale, con 
particolare riferimento 
all'accelerazione delle 
procedure finalizzate 
all'attivazione della 

contrattazione 
decentrata regionale  e 
all'attivazione della PEO 

Decreto 
Assessoriale 

Autonomie locali 
e funzione 

pubblica n. 3688 
del 06/10/2021 

Dipartimento della 
funzione pubblica e 

del personale 

Altri servizi 
generali 

A - La regione 
come motore di 

crescita e di 
sviluppo 

A2 

Attuare l'Agenda 
digitale, con 

particolare riferimento 
alla diffusione della 

banda larga 
(infrastrutture fisiche e 

immateriali), allo 
sviluppo dei servizi 

TIC e relative 
applicazioni (salute 

digitale, cultura 
digitale, inclusione 
digitale, regione 

digitale), favorendo 
l'interoperabilità dei 

sistemi, la 
digitalizzazione e la 
dematerializzazione 

degli atti. 

4 

Gestione e utilizzo di un 
applicativo realizzato da 
Arit per la gestione del 

contenzioso 
dell’Amministrazione 

Regionale 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio legislativo e 
legale 

1 

Individuazione ed 
attuazione di strumenti 

informatici finalizzati alla 
semplificazione di 

processi e procedure 
mediante sviluppo di 

servizi ITC 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Autorità regionale per 
l'innovazione 
tecnologica 

A3 

Attuare interventi di 
riorganizzazione 

funzionale 
dell'Amministrazione, 
attuando politiche di 
semplificazione e di 

ricambio 
generazionale e 
valorizzando le 
competenze del 

personale. 

3 

Acquisizione dei 
contenuti propedeutici  e 

formulazione di uno 
schema di disegno di 

legge sulla 
partecipazione della 

Regione Siciliana 
all'Unione Europea 

2021, ai sensi dell'art. 8 
L.r. 10/2010. 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Segreteria generale 

4 

Analisi dei procedimenti 
di nomina del 

rappresentante unico 
della Regione Siciliana 

nelle conferenze di 
servizi indette da 

Amministrazioni statali e 
formulazione di una 

proposta finalizzata alla 
razionalizzazione e al 
miglioramento delle 

modalità operative fin qui 
adottate. 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Segreteria generale 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio legislativo e 
legale 

3 

Massimazione di almeno 
il 70% delle sentenze 

pronunciate nei confronti 
delle Autonomie 

Speciali, pubblicate nel 
sito della Corte 

Costituzionale nel 
periodo 1 novembre 

2020 / 31 ottobre 2021 e 
relativa pubblicazione 
sul sito istituzionale 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio legislativo e 
legale 

5 

Dematerializzazione 
della procedura relativa 

alla sottoscrizione e 
notifica dei decreti 

presidenziali decisori dei 
ricorsi straordinari al 

Presidente della 
Regione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio legislativo e 
legale 

6 

Procedimentalizzazione 
delle procedure 
sanzionatorie 

susseguenti a violazioni 
delle ordinanze 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio legislativo e 
legale 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

contingibili e urgenti del 
Presidente della 

Regione in materia di 
igiene e sanità pubblica, 
secondo il disposto di cui 

alla L.689/81, giusta 
Delibera della Giunta 
Regionale n. 557 del 

27/11/2020 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento della 
programmazione 

2 

Attività conclusive del 
Piano di rafforzamento 
amministrativo (PRA) II 

fase 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale 
Autorità di 

certificazione dei 
programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione 

europea 

2 

Percorso formativo per 
la valorizzazione delle 

competenze del 
personale, in ordine alle 
pratiche di cerimoniale 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio di 
rappresentanza e del 

cerimoniale 

4 

Aggiornamento ed 
implementazione degli 

elenchi anagrafici e delle 
relative mailing-list delle 

maggiori Autorità 
Istituzionali in carica in 

Sicilia, nel Governo 
Nazionale e nel 

Parlamento Europeo 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio di 
rappresentanza e del 

cerimoniale 

1 

Ottimizzazione 
tempistica di verifica su 
completezza istruttoria 

delle pratiche da 
sottoporre alle 

valutazioni della Giunta 
e conseguente 

distribuzione ai suoi 
componenti 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio della 
segreteria di Giunta 

2 
Implementazione dei 

servizi alla Giunta 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio della 
segreteria di Giunta 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio stampa e 
documentazione 

3 

Miglioramento dei servizi 
di Rassegna stampa 

attraverso il 
monitoraggio su  tv e 

web delle tematiche di 
maggiore interesse per 

la Regione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio stampa e 
documentazione 

4 

Concorso al 
miglioramento 

dell’immagine della 
Regione attraverso nuovi 
servizi a supporto delle 
attività connesse al web 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio stampa e 
documentazione 

1 

Rispetto dei tempi di 
pagamento delle fatture 
commerciali relative alle 

transazioni di cui al 
D.L.gs. 9 ottobre 2002, 

n. 231 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale per la 
progettazione 

1 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e 

pagamento delle fatture ( 
Direttiva del Presidente 
della Regione Siciliana 

per l’attività 
amministrativa e la 

gestione n.8094/gab del 
12/04/2021) 

Decreto 
Assessoriale 

Attività 
produttive n. 

8/Gab del 
15/09/2021 

Dipartimento delle 
attività produttive 

7 

Modernizzare e 
digitalizzare i servizi, 

organizzando 
funzionalmente il 

Dipartimento, attuando 

Decreto 
Assessoriale 

Attività 
produttive n. 

Dipartimento delle 
attività produttive 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

politiche di 
semplificazione 

8/Gab del 
15/09/2021 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 

Beni culturali e 
identita' siciliana 

n. 65/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento dei beni 
culturali e dell'identità 

siciliana 

9 

Realizzazione del 
Vademecum dei 

processi/procedimenti 
della Ragioneria 

Generale della Regione 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento del 
bilancio e del tesoro 

3 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi  e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 

4 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale per la 
chiusura delle 

liquidazioni 

3 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale 
recupero crediti 

derivanti da sentenze 
della Corte dei Conti 

4 

Attuazione PTPCT 
2021/2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale 
recupero crediti 

derivanti da sentenze 
della Corte dei Conti 

4 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e n. 
29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 

dell'energia 

3 

Attuazione degli 
interventi di 

modernizzazione e 
digitalizzazione dei 
servizi e rispetto dei 

termini di conclusione 
dei procedimenti 
amministrativi e 

pagamenti delle fatture. 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e n. 
29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'acqua e dei rifiuti 

1 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab del 

20/10/2021 

Dipartimento della 
famiglia e delle 
politiche sociali 

1 
Potenziare,Modernizzare 

e digitalizzare i Servizi 
Centri per l’Impiego 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab del 

20/10/2021 

Dipartimento del 
lavoro, dell'impiego, 

dell'orientamento, dei 
servizi e delle attività 

formative 

1 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 

Autonomie locali 
e funzione 

pubblica n. 3688 
del 06/10/2021 

Dipartimento delle 
autonomie locali 

1 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture. 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale e 
pesca 

mediterranea n. 
62/Gab 

dell’08/10/2021 

Dipartimento della 
pesca mediterranea 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

e n. 73/Gab del 
05/11/2021 

4 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'ambiente 

5 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'urbanistica 

1 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento del 
comando del corpo 

forestale della 
Regione Siciliana 

A4 

Sviluppare la cultura 
della trasparenza e 

della legalità in 
coerenza al P.T.P.C. 

2021-2023 e 
successivi 

aggiornamenti. 

1 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento alla 
individuazione delle aree 

a rischio e 
all'adempimebto degli 

obblighi di 
pubblicazione. 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Segreteria generale 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture. 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Segreteria generale 

1 

Attuazione del PTPCT 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio legislativo e 
legale 

1 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento della 
programmazione 

4 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento alla 
individuazione delle aree 

a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento della 
protezione civile 

5 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento della 
protezione civile 

4 

Attuazione del PTPCT 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento degli 
affari extraregionali 

5 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento degli 
affari extraregionali 

1 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento alla 
individuazione delle aree 

a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale 
Autorità di 

certificazione dei 
programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione 

europea 

5 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale 
Autorità di 

certificazione dei 
programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione 

europea 

3 
Rispetto dei termini di 

conclusione dei 
procedimenti 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale 
Autorità di audit dei 

programmi 
cofinanziati dalla 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

amministrativi e di 
pagamento delle fatture 

Commissione 
europea 

4 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
all'individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale 
Autorità di audit dei 

programmi 
cofinanziati dalla 

Commissione 
europea 

5 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Autorità di bacino del 
distretto idrografico 

della Sicilia 

6 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Autorità di bacino del 
distretto idrografico 

della Sicilia 

7 

Istituzione dei Quaderni 
informativi dell’Autorità di 

bacino del distretto 
idrografico della Sicilia 

finalizzati alla 
divulgazione delle linee 

guida e degli atti di 
indirizzo della stessa 

Autorità per migliorare i 
rapporti con l’utenza 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Autorità di bacino del 
distretto idrografico 

della Sicilia 

1 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio di 
rappresentanza e del 

cerimoniale 

3 

Rispetto dei tempi di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio di 
rappresentanza e del 

cerimoniale 

3 

Attuazione PTPCT 2020-
2022 con particolare 

riferimento alla 
individuazione delle aree 

a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di 
pubblicazione. 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio della 
segreteria di Giunta 

4 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi, giusto 

atto di indirizzo 
presidenziale prot. n. 

7209 del 18 aprile 2019 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio della 
segreteria di Giunta 

1 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio stampa e 
documentazione 

2 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento alla 
individuazione delle aree 

a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale per la 
progettazione 

2 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento alla 
individuazione delle aree 

a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 

Attività 
produttive n. 

8/Gab del 
15/09/2021 

Dipartimento delle 
attività produttive 

3 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di 
pubblicazione. 

Decreto 
Assessoriale 

Beni culturali e 
identita' siciliana 

n. 65/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento dei beni 
culturali e dell'identità 

siciliana 

5 
Rispetto dei termini di 

conclusione dei 
Decreto 

Assessoriale 
Dipartimento del 

bilancio e del tesoro 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

6 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento del 
bilancio e del tesoro 

4 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 

2 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento alla 
individuazione delle aree 

a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale per la 
chiusura delle 

liquidazioni 

5 

Modernizzare e 
semplificare l’attività 

istituzionale dell’Ufficio 
Speciale attraverso 

nuova implementazione 
ed aggiornamento del 
servizio “Owncloud” 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale per la 
chiusura delle 

liquidazioni 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Autorità regionale per 
l'innovazione 
tecnologica 

3 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento alla 
individuazione delle aree 

a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Autorità regionale per 
l'innovazione 
tecnologica 

1 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento all'attuazione 
delle relative azioni nei 

termini da questo 
stabiliti, e 

all'adempimento degli 
obblighi di 

pubblicazione. 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e n. 
29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'energia 

1 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento all'attuazione 
delle relative azioni nei 

termini da questo 
stabiliti, e 

all'adempimento degli 
obblighi di 

pubblicazione. 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e n. 
29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'acqua e dei rifiuti 

2 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab del 

20/10/2021 

Dipartimento della 
famiglia e delle 
politiche sociali 

4 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab del 

20/10/2021 

Dipartimento del 
lavoro, dell'impiego, 

dell'orientamento, dei 
servizi e delle attività 

formative 

5 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

Dipartimento del 
lavoro, dell'impiego, 

dell'orientamento, dei 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab del 

20/10/2021 

servizi e delle attività 
formative 

1 

Attuazione del PTPCT 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab del 

20/10/2021 

Ufficio speciale 
immigrazione 

6 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 

Autonomie locali 
e funzione 

pubblica n. 3688 
del 06/10/2021 

Dipartimento della 
funzione pubblica e 

del personale 

5 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti 

6 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti 

4 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento tecnico 

5 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento tecnico 

1 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale n. 
1391 del 

12/10/2021 

Dipartimento della 
formazione 

professionale 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale n. 
1391 del 

12/10/2021 

Dipartimento della 
formazione 

professionale 

1 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale n. 
1391 del 

12/10/2021 

Dipartimento 
dell'istruzione, 

dell'Università e del 
diritto allo studio 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale n. 
1391 del 

12/10/2021 

Dipartimento 
dell'istruzione, 

dell'Università e del 
diritto allo studio 

1 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale n. 
1391 del 

12/10/2021 

Ufficio speciale per la 
chiusura e 

liquidazione degli 
interventi a valere 

sull'offerta formativa e 
sull'obbligo di 
istruzione e 
formazione 

2 
Rispetto dei termini di 

conclusione dei 
Decreto 

Assessoriale 
Ufficio speciale per la 

chiusura e 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

procedimenti e di 
pagamento delle fatture 

Istruzione e 
formazione 

professionale n. 
1391 del 

12/10/2021 

liquidazione degli 
interventi a valere 

sull'offerta formativa e 
sull'obbligo di 
istruzione e 
formazione 

3 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento  
all’individuazione delle 

aree a rischio e 
all’adempimento degli 

obblighi di 
pubblicazione. 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale e 
pesca 

mediterranea n. 
62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab del 

05/11/2021 

Dipartimento 
dell'agricoltura 

4 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi  e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale e 
pesca 

mediterranea n. 
62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab del 

05/11/2021 

Dipartimento 
dell'agricoltura 

4 

Attuazione ptptc 2021 - 
2023 con particolare 

riferimento alla  
individuazione delle aree 

a richio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale e 
pesca 

mediterranea n. 
62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab del 

05/11/2021 

Dipartimento dello 
sviluppo rurale e 

territoriale 

5 

RISPETTO DEI 
TERMINI DI 

CONCLUSIONE DEI 
PROCEDIMENTI E DI 
PAGAMENTO DELLE 

FATTURE 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale e 
pesca 

mediterranea n. 
62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab del 

05/11/2021 

Dipartimento dello 
sviluppo rurale e 

territoriale 

2 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale e 
pesca 

mediterranea n. 
62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab del 

05/11/2021 

Dipartimento della 
pesca mediterranea 

1 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
pianificazione 

strategica 

2 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di 
pubblicazione. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
pianificazione 

strategica 

1 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
attività sanitarie e 

osservatorio 
epidemiologico 

2 

Attuazione del PTPCT  
2021-2023 con 

particolare riferimento 
all'individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
attività sanitarie e 

osservatorio 
epidemiologico 

1 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all’adempimento degli 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Ufficio speciale 
comunicazione per la 

salute 



 

218 
 

PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

obblighi di 
pubblicazione. 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Ufficio speciale 
comunicazione per la 

salute 

5 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'ambiente 

4 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'urbanistica 

2 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento del 
comando del corpo 

forestale della 
Regione Siciliana 

1 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Turismo n. 
29/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento del 
turismo, dello sport e 

dello spettacolo 

5 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 
Turismo n. 
29/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento del 
turismo, dello sport e 

dello spettacolo 

B - 
Ottimizzazione 

delle risorse 
finanziarie e 

razionalizzazione 
della spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse regionali, 

nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target di 
spesa prefissati, 

effettuando un'azione 
di monitoraggio 

costante sulle risorse 
spese, anche 

finalizzata 
all'accelerazione della 

spesa. 

3 

Elaborazione delle 
domande di pagamento 
PO FESR - FSE - Italia 

Malta in presenza di 
avanzamento di spesa 
certificabile sul Sistema 

informativo della 
Commissione Europea 

(SFC 2014-2020) e delle 
proposte di certificazione 

FEAMP sul sistema 
SIAN 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale 
Autorità di 

certificazione dei 
programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione 

europea 

4 

Semplificazione delle 
procedure tramite 

l'aggiornamento del 
Manuale delle procedure 

dell'AdC e successive 
attività di diffusione dei 
contenuti e formazione 

del personale 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale 
Autorità di 

certificazione dei 
programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione 

europea 

Politica regionale 
unitaria per i 

servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

A - La regione 
come motore di 

crescita e di 
sviluppo 

A1 

Rinegoziare con lo 
Stato l’autonomia 

finanziaria 
riconosciuta dallo 
Statuto e le minori 
entrate dovute alla 

pandemia da COVID 
– 19. 

1 

Prosecuzione della 
negoziazione con lo 

Stato  per un 
complessivo riordino 

dell'ordinamento 
finanziario della Regione 

e dell'autonomia 
Statutaria, anche in 
considerazione delle 

minori entrate dovute al 
Covid 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 

1 

Attività discendente 
dall’Accordo tra Stato e 
Regione Siciliana per il 
ripiano decennale del 
disavanzo firmato il 14 

gennaio 2021 e 
apprezzato con la 

Delibera della Giunta 
regionale n. 107 del 23 
febbraio 2021, lo stesso 

accordo costituisce 
obiettivo primario. 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale 
recupero crediti 

derivanti da sentenze 
della Corte dei Conti 

A2 

Attuare l'Agenda 
digitale, con 

particolare riferimento 
alla diffusione della 

1 

Attuazione Agenda 
digitale nella qualita' di 

beneficiario, dei progetti 
del Programma PO-

Decreto 
Assessoriale 

Beni culturali e 
identita' siciliana 

Dipartimento dei beni 
culturali e dell'identità 

siciliana 
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PROGRAMMA AREA STRATEGICA 
CODICE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO STRATEGICO 
CODICE 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIRETTIVA 
ASSESSORIALE DIPARTIMENTO 

banda larga 
(infrastrutture fisiche e 

immateriali), allo 
sviluppo dei servizi 

TIC e relative 
applicazioni (salute 

digitale, cultura 
digitale, inclusione 
digitale, regione 

digitale), favorendo 
l'interoperabilità dei 

sistemi, la 
digitalizzazione e la 
dematerializzazione 

degli atti. 

FESR 2014-2020 - OT 2 
- E-Cultura dell'Agenda 

Digitale. 

n. 65/Gab del 
05/10/2021 

2 

Avvio della creazione 
della banca dati 

contenente gli atti ed i 
documenti giudiziali e 

contabili 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale 
recupero crediti 

derivanti da sentenze 
della Corte dei Conti 

A3 

Attuare interventi di 
riorganizzazione 

funzionale 
dell'Amministrazione, 
attuando politiche di 
semplificazione e di 

ricambio 
generazionale e 
valorizzando le 
competenze del 

personale. 

2 

Organizzazione della 
nuova funzione 

discendente dalla 
gestione del contenzioso 

tributario in materia di 
tassa automobilistica 
tramite l'avvalimento 

degli uffici periferici della 
Regione Siciliana ai fini 
della rappresentanza in 

udienza 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 

4 
Pianificazione 

organizzativa della c.u.c. 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale 
Centrale unica di 

committenza 

A4 

Sviluppare la cultura 
della trasparenza e 

della legalità in 
coerenza al P.T.P.C. 

2021-2023 e 
successivi 

aggiornamenti. 

1 

Attuazione PTPCT 2021-
2023 con particolare 

riferimento alla 
individuazione delle aree 

a rischio e 
all’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale 
Centrale unica di 

committenza 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale 
Centrale unica di 

committenza 

2 

Rispetto dei termini di 
conclusione dei 

procedimenti 
amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab del 

20/10/2021 

Ufficio speciale 
immigrazione 

2 

Attuazione del PTPC 
2021-2023 con 

particolare riferimento 
alla individuazione delle 

aree a rischio e 
all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Decreto 
Assessoriale 

Autonomie locali 
e funzione 

pubblica n. 3688 
del 06/10/2021 

Dipartimento delle 
autonomie locali 

B - 
Ottimizzazione 

delle risorse 
finanziarie e 

razionalizzazione 
della spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse regionali, 

nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target di 
spesa prefissati, 

effettuando un'azione 
di monitoraggio 

costante sulle risorse 
spese, anche 

finalizzata 
all'accelerazione della 

spesa. 
 
 

1 

Efficace svolgimento 
delle funzioni di audit 
correlate all'attività dei 
programmi comunitari 
2014-2020. Periodo 

contabile 1 luglio 2020 - 
30 giugno 2021 per audit 

di sistema e delle 
operazioni. Periodo 

contabile 1 luglio 2019 - 
30 giugno 2020 per 

Relazione Annuale di 
Controllo (RAC) 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale 
Autorità di audit dei 

programmi 
cofinanziati dalla 

Commissione 
europea 

2 

Efficace svolgimento 
delle funzioni di audit 
correlate all'attività dei 
programmi comunitari 
2014-2020 (PO FESR, 

PO FSE). Periodo 
contabile 1 luglio 2021 - 

30 giugno 2022. 

Decreto 
Presidenziale n. 

597/Gab del 
05/10/2021 

Ufficio speciale 
Autorità di audit dei 

programmi 
cofinanziati dalla 

Commissione 
europea 

3 

Implementazione 
procedure negoziate per 
la fornitura di farmaci al 

s.s.r. 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Ufficio speciale 
Centrale unica di 

committenza 
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MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
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Stanziamento Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica
3,17%

Altri ordini di istruzione 
non universitaria

37,01%

Edilizia scolastica
1,08%

Istruzione universitaria
4,28%

Istruzione tecnica 
superiore

7,52%

Servizi ausiliari 
all’ist uzio e

19,94% Diritto allo studio
9,32%

Politica regionale 
u ita ia pe  l’ist uzio e 

e il diritto allo studio
17,67%

Missione 4 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Edilizia 
scolastica 

D - 
Istruzione, 

formazione, 
lavoro e 

occupazione 

D3 

Realizzare interventi 
di edilizia scolastica 
e universitaria al fine 

di migliorare le 
infrastrutture ed 

efficientarle da un 
punto di vista 

energetico e digitale. 

5 

Realizzazione 
interventi di edilizia 
scolastica al fine di 

migliorare le 
infrastrutture 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale 
n. 1391 del 
12/10/2021 

Dipartimento 
dell'istruzione, 

dell'Università e del 
diritto allo studio 

Politica 
regionale 

unitaria per 
l'istruzione e il 

diritto allo 
studio 

 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

3 

Pieno utilizzo delle 
risorse regionali ed 

extraregionali e 
raggiungimento del 
target annuale di 

spesa prevista nelle 
azioni del  PO-FESR  

Sicilia 2014-2020 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale 
n. 1391 del 
12/10/2021 

Dipartimento 
dell'istruzione, 

dell'Università e del 
diritto allo studio 

D - 
Istruzione, 

formazione, 
lavoro e 

occupazione 

D1 

Favorire 
l’inserimento 
lavorativo e 

l’occupazione dei 
disoccupati di lunga 
durata, dei soggetti 

con maggiore 
difficoltà di 
inserimento 
lavorativo 

(vulnerabili), delle 
donne e dei giovani, 
anche attraverso il 

potenziamento 
dell’obbligo 
scolastico e 

dell’apprendistato, 
del tempo pieno 
nelle scuole, la 

riqualificazione e 
formazione dei 
docenti e più 
competenti e 

specifici percorsi di 
ITS, in linea con le 

competenze 
maggiormente 

richieste a livello 
europeo. 

4 
Migliorare il sistema 

dell'istruzione 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale 
n. 1391 del 
12/10/2021 

Dipartimento 
dell'istruzione, 

dell'Università e del 
diritto allo studio 
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MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
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Stanziamento Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Valorizzazione dei beni 
di interesse storico

2,20%

Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale
40,35%

Politica regionale 
unitaria per la tutela 

dei beni e delle attività 
culturali
57,45%

Missione 5 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Attività culturali 
e interventi 
diversi nel 

settore culturale 
 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

4 

Potenziare i mezzi 
attuativi per 
monitorare i 

progressi e la spesa 
del PO-FESR14-20 

e delle Risorse 
Nazionali 

Decreto 
Assessoriale 

Beni culturali e 
identita' 

siciliana n. 
65/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento dei 
beni culturali e 

dell'identità siciliana 

G - Tutela del 
territorio e 
sicurezza 

G4 

Riqualificare e 
valorizzare il 

patrimonio naturale 
e paesaggistico 

attraverso 
investimenti pubblici, 
contribuendo anche 
al miglioramento del 
contesto sociale ed 

economico nei 
sistemi urbani e 

territoriali regionali. 

7 

Attività finalizzate al 
miglioramento degli 
ambienti urbani e 

alla riqualificazione 
territoriale. 

Decreto 
Assessoriale 

Beni culturali e 
identita' 

siciliana n. 
65/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento dei 
beni culturali e 

dell'identità siciliana 

Politica 
regionale 

unitaria per la 
tutela dei beni e 

delle attività 
culturali 

 

F - Cultura, 
turismo e 
spettacolo 

 

F1 

Ottimizzare la 
governance del 

patrimonio artistico e 
culturale, 

promuovendo la 
creazione di reti tra 
soggetti pubblici e 

privati e 
valorizzando le 

produzioni culturali 
del territorio (quali 
editoria, cinema e 
audiovisivo etc…). 

5 

Ottimizzare la 
governance del 

patrimonio artistico e 
culturale, 

promuovendo la 
creazione di reti tra 
soggetti pubblici e 

privati e 
valorizzando le 

produzioni culturali 
del territorio 

(editoria, cinema, 
audiovisivo etc... ). 

Decreto 
Assessoriale 

Beni culturali e 
identita' 

siciliana n. 
65/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento dei 
beni culturali e 

dell'identità siciliana 

F2 

Ottimizzare la 
governance del 

settore turistico per 
la valorizzazione dei 

siti di interesse 
culturale, del 
patrimonio 

naturalistico e 
ambientale, dei 
borghi storici, 
garantendo al 
contempo la 
sostenibilità 

economica, la 
diversificazione dei 
prodotti turistici e la 
riqualificazione dei 
luoghi pubblici a 

vocazione turistica. 

6 

Rilancio della 
fruizione dei Luoghi 
della Cultura e per 

incentivare gli 
investimenti pubblici 
e privati.Sostenere e 

programmare 
politiche per 

l'incentivazione e la 
crescita dei flussi 

turistici con politiche 
di valorizzazione del 
patrimonio culturale 
e dei borghi storici e 

rurali. 

Decreto 
Assessoriale 

Beni culturali e 
identita' 

siciliana n. 
65/Gab del 
05/10/2021 

Dipartimento dei 
beni culturali e 

dell'identità siciliana 
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MISSIONE 6 –POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
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Stanziamento Missione 6 - Politiche giovanili, Sport e Tempo 
libero

Sport e tempo libero
61,76%

Politica regionale 
unitaria per i giovani, lo 
sport e il tempo libero

38,24%

Missione 6 - Stanziamento percentuale per Programma
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MISSIONE 7 –TURISMO 
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Stanziamento Missione 7 - Turismo

Sviluppo e 
valorizzazione del 

turismo
12,05%

Politica regionale 
unitaria per il turismo

87,95%

Missione 7 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Sviluppo e 
valorizzazione 

del turismo 

F - Cultura, 
turismo e 
spettacolo 

F3 

Promuovere il 
prodotto Sicilia 

anche attraverso 
interventi di richiamo 
e di politica tariffaria. 

3 

Valorizzazione dei 
siti di interesse 
culturale, del 
patrimonio 

naturalistico ed 
ambientale e dei 

borghi 

Decreto 
Assessoriale 
Turismo n. 
29/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento del 
turismo, dello sport 
e dello spettacolo 

Politica 
regionale 

unitaria per il 
turismo 

 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

2 

Ottimizzazione 
dell'utilizzo delle 

risorse nazionali e 
comunitarie per il 

raggiungimento dei 
target di spesa 

prefissati 

Decreto 
Assessoriale 
Turismo n. 
29/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento del 
turismo, dello sport 
e dello spettacolo 

F - Cultura, 
turismo e 
spettacolo 

F3 

Promuovere il 
prodotto Sicilia 

anche attraverso 
interventi di richiamo 
e di politica tariffaria. 

4 

Orientamenti 
strategici per 
l’impiantistica 

sportiva e per gli 
eventi correlati al 
rilancio del brand 

Sicilia 

Decreto 
Assessoriale 
Turismo n. 
29/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento del 
turismo, dello sport 
e dello spettacolo 
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MISSIONE 8 –ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
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Stanziamento Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Urbanistica e assetto 
del territorio

2,42%

Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 

piani di edilizia 
economico- popolare

33,83%

Politica regionale 
u ita ia pe  l’assetto 

del te ito io e l’edilizia 
abitativa
63,75%

Missione 8 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

G - Tutela del 
territorio e 
sicurezza 

G3 

Intervenire per 
migliorare l'ambiente 
urbano, rivitalizzare 
le città, riqualificare 
e decontaminare le 

aree industriali 
dismesse (comprese 

quelle di 
riconversione), 

ridurre 
l'inquinamento 
atmosferico e 

promuovere misure 
di riduzione del 

rumore. 

6 
Formazione del 

Piano Territoriale 
Regionale (PTR) 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'urbanistica 

M - 
Infrastrutture 

e trasporti 
M5 

Definire un nuovo 
modello di sviluppo 

del sistema abitativo 
legato al riequilibrio 
degli investimenti in 

favore delle aree 
disagiate (anche 
tramite edilizia 

sociale), 
proseguendo con la 
riforma urbanistica e 
le azioni di contrasto 

all’abusivismo. 

1 

Predisposizione 
Linee guida per la 
redazione del PUG 

di cui all'art.25, 
comma 7, della L.R. 

13/08/2020, 19 e 
s.m.i. 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'urbanistica 

Definire un nuovo 
modello di sviluppo 

del sistema abitativo 
legato al riequilibrio 
degli investimenti in 

favore delle aree 
disagiate (anche 
tramite edilizia 

sociale), 
proseguendo con la 
riforma urbanistica e 
le azioni di contrasto 

all’abusivismo. 

2 
Verifica dello stato 
della pianificazione 

urbanistica regionale 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'urbanistica 

Definire un nuovo 
modello di sviluppo 

del sistema abitativo 
legato al riequilibrio 
degli investimenti in 

favore delle aree 
disagiate (anche 
tramite edilizia 

sociale), 
proseguendo con la 
riforma urbanistica e 
le azioni di contrasto 

all’abusivismo. 

3 

Razionalizzazione 
della normativa in 

materia di norme per 
il governo del 

territorio 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'urbanistica 

Edilizia 
residenziale 
pubblica e 

locale e piani di 
edilizia 

economico-
popolare 

M - 
Infrastrutture 

e trasporti 
M5 

Definire un nuovo 
modello di sviluppo 

del sistema abitativo 
legato al riequilibrio 
degli investimenti in 

favore delle aree 
disagiate (anche 
tramite edilizia 

sociale), 
proseguendo con la 
riforma urbanistica e 
le azioni di contrasto 

all’abusivismo. 

8 

Programmi mirati 
alla riqualificazione 
urbana e dei centri 

storici 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della 

mobilità e dei 
trasporti 
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MISSIONE 9 –SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
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Stanziamento Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Difesa del suolo
1,05%

Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale

3,25%

Servizio idrico integrato
6,79%

Aree protette, parchi 
naturali, protezione 

naturalistica e 
forestazione

30,17%

Politica regionale 
unitaria per lo sviluppo 
sostenibile e la tutela 

del territorio e 
l’a ie te 

58,74%

Missione 9 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Difesa del suolo 
G - Tutela del 

territorio e 
sicurezza 

G2 

Contrastare e 
prevenire il dissesto 

idrogeologico, 
sismico, vulcanico e 

industriale, con 
particolare 

riferimento al rischio 
di erosione del suolo 
e delle coste e della 

desertificazione, 
attraverso l’avvio 

delle opere di 
recupero e messa in 

sicurezza per il 
lungo periodo e 
l’attuazione di 
politiche utili a 
contrastare e 
prevenire il 

fenomeno degli 
incendi boschivi. 

1 

Prevenzione del 
rischio sismico, 
idrogeologico e 

vulcanico 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Dipartimento della 
protezione civile 

Contrastare e 
prevenire il dissesto 

idrogeologico, 
sismico, vulcanico e 

industriale, con 
particolare 

riferimento al rischio 
di erosione del suolo 
e delle coste e della 

desertificazione, 
attraverso l’avvio 

delle opere di 
recupero e messa in 

sicurezza per il 
lungo periodo e 
l’attuazione di 
politiche utili a 
contrastare e 
prevenire il 

fenomeno degli 
incendi boschivi. 

4 

Azioni di mitigazione 
del dissesto 

idrogeologico e del 
rischio sismico, 

attraverso l'avvio 
delle opere di 

recupero e messa in 
sicurezza per il 
lungo periodo 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Ufficio speciale per 
la progettazione 

Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B1 

Riordinare e 
razionalizzare gli 

assetti organizzativi 
e procedurali per 

una efficace 
gestione del 

demanio, 
valorizzando il 

patrimonio regionale, 
e le relative entrate, 

e avviando la 
dismissione degli 

immobili non 
funzionali alle finalità 

istituzionali; 
perseguire la 

riduzione delle 
spese derivanti dalle 

locazioni passive 
della Regione, degli 
enti e delle società 

nel GAP. 

3 

Programmazione di 
azioni finalizzate alla 
riqualificazione e alla 

salvaguardia 
ambientale delle 
coste siciliane 

ricadenti nell’ambito 
del demanio 

marittimo mediante: 
Recupero e 

riqualificazione 
naturalistica degli 

ambiti costieri, 
attraverso 

l’eliminazione di 
detrattori; 

Valorizzazione degli 
ambiti costieri e 

riqualificazione del 
patrimonio 

immobiliare. 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'ambiente 

G - Tutela del 
territorio e 
sicurezza 

G4 

Riqualificare e 
valorizzare il 

patrimonio naturale 
e paesaggistico 

attraverso 
investimenti pubblici, 
contribuendo anche 
al miglioramento del 
contesto sociale ed 

economico nei 
sistemi urbani e 

territoriali regionali. 

1 

Redazione e 
Attuazione del Piano 

Operativo 
dell'Osservatorio 
Regionale della 

Biodiversità Siciliana 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'ambiente 
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DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

L - La 
gestione dei 

rifiuti 
L3 

Incrementare le 
attività di bonifica e 

di risanamento 
ambientale 

2 

Piano di bonifica da 
amianto 

finalizzatoalla 
rimozione e 

smaltimento dello 
stesso dagli edifici 

scolastici e 
ospedalieri di 

proprietà pubblica. 
(Art. 2 del Decreto 
467 del 06/12/2019 

del MATTM) 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Dipartimento della 
protezione civile 

7 

Avvio delle iniziative 
di competenza del 

D.A.R. volte 
all’incremento delle 
Attività di bonifica e 

di risanamento 
ambientale alle 
diverse scale 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'acqua e dei 

rifiuti 

Rifiuti 

G - Tutela del 
territorio e 
sicurezza 

G1 

Coordinare e 
realizzare interventi 
volti ad efficientare il 
ciclo integrato delle 
acque anche grazie 
ad azioni di recupero 
delle perdite idriche 
e di adeguamento 

degli impianti di 
depurazione e delle 

reti fognarie. 

4 

Azioni per 
coordinare e 

realizzare interventi 
volti ad efficientare il 
ciclo integrato delle 

acque grazie ad 
azioni di recupero 

delle perdite idriche, 
di adeguamento 
degli impianti di 
depurazioni e di 

realizzazioni delle 
reti fognaria e dei 

dissalatori 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'acqua e dei 

rifiuti 

L - La 
gestione dei 

rifiuti 

L1 

Incentivazione della 
raccolta 

differenziata, in 
particolare nelle aree 

metropolitane. 

5 

Attività di 
incentivazione della 
raccolta differenziata  

e relativo 
monitoraggio 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'acqua e dei 

rifiuti 

L2 

Realizzare un 
adeguato sistema 

impiantistico, 
compresa la 

termoutilizzazione, 
accelerando i tempi 
di attuazione degli 

interventi, e 
promuovere 

tecnologie innovative 
per migliorare la 

tutela dell'ambiente 
e l'uso efficiente 
delle risorse nel 
settore dei rifiuti. 

6 

Attività volte alla 
realizzazione di un 
adeguato sistema 

impiantistico, 
accelerando i tempi 
di attuazione degli 

interventi e 
promuovere 

tecnologie innovative 
per migliorare la 

tutela dell’ambiente 
e l’uso efficiente 
delle risorse nel 
settore dei Rifiuti 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'acqua e dei 

rifiuti 

L4 

Potenziare la 
gestione dei rifiuti 

attraverso la riforma 
della gestione 
territoriale e gli 
strumenti della 
pianificazione. 

8 

Potenziamento della 
gestione dei rifiuti, 

attraverso la riforma 
della gestione 
territoriale e gli 
strumenti della 
Pianificazione 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'acqua e dei 

rifiuti 

Servizio idrico 
integrato 

G - Tutela del 
territorio e 
sicurezza 

G1 

Coordinare e 
realizzare interventi 
volti ad efficientare il 
ciclo integrato delle 
acque anche grazie 
ad azioni di recupero 
delle perdite idriche 

1 

Attuazione degli 
adempimenti di cui 

al comma 1 
dell’articolo 4 della 
deliberazione della 

Conferenza 
istituzionale 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Autorità di bacino 
del distretto 

idrografico della 
Sicilia 



 

232 
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STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
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CODICE 
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DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

e di adeguamento 
degli impianti di 

depurazione e delle 
reti fognarie. 

permanente 
dell’Autorità di 

Bacino n. 2/2019 
recante la “direttiva 

per la 
determinazione dei 
deflussi ecologici a 

sostegno del 
mantenimento/raggi

ungimento degli 
obiettivi ambientali 
fissati dal Piano di 

gestione del  
distretto idrografico 

della Sicilia” 

2 

Attuazione dei 
processi di 

partecipazione 
pubblica secondo il 

documento 
“Calendario , 

programma di lavoro 
e dichiarazione delle 

misure consultive 
per il riesame e 

l’aggiornamento del 
Piano di gestione del 
Distretto idrografico 

della Sicilia terzo 
ciclo di 

pianificazione” 
adottato dalla 
Conferenza 
Istituzionale 
permanente 

dell’Autorità di 
Bacino con 

Deliberazione n 
.3/2019 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Autorità di bacino 
del distretto 

idrografico della 
Sicilia 

G2 

Contrastare e 
prevenire il dissesto 

idrogeologico, 
sismico, vulcanico e 

industriale, con 
particolare 

riferimento al rischio 
di erosione del suolo 
e delle coste e della 

desertificazione, 
attraverso l’avvio 

delle opere di 
recupero e messa in 

sicurezza per il 
lungo periodo e 
l’attuazione di 
politiche utili a 
contrastare e 
prevenire il 

fenomeno degli 
incendi boschivi. 

3 

Attuazione delle fasi 
di competenza del 

Dipartimento 
previste nel 
“Calendario, 

programma di lavoro 
e dichiarazione delle 

misure consultive 
per il riesame e 

l’aggiornamento del 
Piano di gestione del 

Rischio Alluvioni 
secondo ciclo di 
pianificazione e 
attivazione dei 

processi di 
partecipazione 

pubblica”, approvato 
dalla Conferenza 

Istituzionale 
Permanete e 
comunque in 
subordine alle 
disposizioni del 

Ministero 
dell'Ambiente. 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Autorità di bacino 
del distretto 

idrografico della 
Sicilia 

4 

Attuazione della 
"Strategia regionale 
di azione per la lotta 
alla desertificazione" 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Autorità di bacino 
del distretto 

idrografico della 
Sicilia 

Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

G - Tutela del 
territorio e 
sicurezza 

G2 

Contrastare e 
prevenire il dissesto 

idrogeologico, 
sismico, vulcanico e 

industriale, con 
particolare 

3 

Mappatura, 
all'interno delle aree 
a maggior rischio di 
incendi, di dispositivi 

tecnologici a 
supporto delle 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 

Dipartimento del 
comando del corpo 

forestale della 
Regione Siciliana 



 

233 
 

PROGRAMMA 
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DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

riferimento al rischio 
di erosione del suolo 
e delle coste e della 

desertificazione, 
attraverso l’avvio 

delle opere di 
recupero e messa in 

sicurezza per il 
lungo periodo e 
l’attuazione di 
politiche utili a 
contrastare e 
prevenire il 

fenomeno degli 
incendi boschivi. 

attività di 
prevenzione e lotta 

attiva contro gli 
incendi boschivi 

181/Gab del 
06/10/2021 

4 

Piano regionale di 
tutela della qualità 
dell'aria in Sicilia di 

cui al D.L. n. 
155/2010 e ss.gg. - 
Azioni necessarie 
all'attuazione della 

misura M5 
“Riduzione di 

superficie boscata 
incendiata massima 
pari a 4000 ha/anno 

al 2022 e 2.000 
ha/anno al 2027 con 

interventi attuali e 
successivi da 

inserire nel Piano 
regionale per la 

prevenzione e lotta 
attiva contro gli 

Incendi Boschivi” 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento del 
comando del corpo 

forestale della 
Regione Siciliana 

Politica 
regionale 

unitaria per lo 
sviluppo 

sostenibile e la 
tutela del 
territorio e 
l'ambiente 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

3 

Azioni volte 
all'utilizzo  delle 

risorse nazionali e 
comunitarie di 

competenza del 
Dipartimento 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Dipartimento della 
protezione civile 

2 

Attività volte ad 
ottimizzare l'utilizzo 

delle risorse 
regionali, nazionali e 

comunitarie per 
raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando un 
azione di 

monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'acqua e dei 

rifiuti 

2 

PO FESR Sicilia 
2014/2020 – 

Rispetto del target di 
spesa previsto, da 

certificare al 
31/12/2021 

Decreto 
Assessoriale 

Territorio 
ambiente n. 
181/Gab del 
06/10/2021 

Dipartimento 
dell'ambiente 

G - Tutela del 
territorio e 
sicurezza 

G2 

Contrastare e 
prevenire il dissesto 

idrogeologico, 
sismico, vulcanico e 

industriale, con 
particolare 

riferimento al rischio 
di erosione del suolo 
e delle coste e della 

desertificazione, 
attraverso l’avvio 

delle opere di 
recupero e messa in 

sicurezza per il 
lungo periodo e 
l’attuazione di 
politiche utili a 
contrastare e 
prevenire il 

3 

Avvio di interventi di 
pulizia e ripristino 

della sezione 
idraulica delle aste 

fluviali dell'Isola 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento tecnico 
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fenomeno degli 
incendi boschivi. 
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MISSIONE 10 –TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

 

 

 

  

- € 

 € 

 € 

 € 

 € 

.  € 

.  € 
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Stanziamento Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto pubblico 
locale

18,17%

Trasporto per vie 
d'acqua
7,75%

Altre modalità di 
trasporto

1,64%

Viabilità e 
infrastrutture stradali

31,35%

Politica regionale 
unitaria per i trasporti e 

il diritto alla mobilità
41,09%

Missione 10 - Stanziamento percentuale per Programma
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DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Trasporto 
ferroviario 

M - 
Infrastrutture 

e trasporti 
M4 

Migliorare i trasporti 
regionali attraverso 
la velocizzazione e 
l'integrazione del 

trasporto ferroviario 
e la polarità del 

sistema 
aeroportuale, anche 

collegando i nodi 
secondari e terziari 

all'infrastruttura della 
RTE-T, compresi i 
nodi multimodali. 

2 

Miglioramento del 
trasporto regionale 
ferroviario - tratte 

con maggiore 
richiesta 

commerciale  – 
Messa in esercizio di 
nuovi convogli per il 
miglioramento dei 

collegamenti 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della 

mobilità e dei 
trasporti 

Trasporto per 
vie d'acqua 

 

M - 
Infrastrutture 

e trasporti 
 

M2 

Aumentare la 
competitività del 

sistema portuale e 
interportuale e 
razionalizzare il 

sistema di trasporto 
marittimo con 

particolare 
riferimento ai 

collegamenti con le 
isole minori. 

3 

Sistema portualità 
Isole Minori – Isola 
di Vulcano comune 

di Lipari 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della 

mobilità e dei 
trasporti 

M6 

Proseguire nel 
percorso di 

valorizzazione 
dell’istituto della 

continuità territoriale. 

9 

Razionalizzazione 
del sistema di 
collegamento 

marittimo con le 
isole minori. 

Valorizzazione 
dell'istituto della 

continuità territoriale 
-TPL Marittimo 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della 

mobilità e dei 
trasporti 

Altre modalità di 
trasporto 

M - 
Infrastrutture 

e trasporti 
M7 

Potenziare la 
mobilità dolce in 

ambito urbano (piste 
ciclabili) ed 

incentivare l’utilizzo 
dei mezzi a zero 

emissione (elettrici) 
nel territorio 

regionale attraverso 
la collocazione di 
colonnine per la 

ricarica. 

7 

Potenziare la 
mobilità dolce in 

ambito urbano (piste 
ciclabili) ed  

incentivare l'utilizzo 
dei mezzi a zero 

emissione (elettrici) 
nel territorio 

regionale attraverso 
la collocazione di 

colonnine di ricarica 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della 

mobilità e dei 
trasporti 

Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 
 

M - 
Infrastrutture 

e trasporti 
 

M1 
 

Ammodernare e 
manutenere la rete 

stradale. 
 

5 

Supporto 
all'ammodernamento 
della viabilità extra-
comunale, mediante 
la progettazione di 

interventi 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Ufficio speciale per 
la progettazione 

4 

Manutenzione 
Stradale piani di 

finanziamento delle 
infrastrutture stradali 

primarie e 
secondarie incluse 

nel Patto per il Sud e 
nell'APQ Strade 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della 

mobilità e dei 
trasporti 

Politica 
regionale 

unitaria per i 
trasporti e il 
diritto alla 
mobilità 

 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

1 

Programmazione 
Comunitaria PO 

Sicilia 2014/2020 – 
certificazione spesa 

Comunitaria 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della 

mobilità e dei 
trasporti 
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M - 
Infrastrutture 

e trasporti 
M1 

Ammodernare e 
manutenere la rete 

stradale. 
2 

Avvio di interventi di 
manutenzione 

straordinaria e/o 
ordinaria di strade 

del territorio 
dell'Isola 

Decreto 
Assessoriale 
Infrastrutture 
mobilita' n. 37 
del 14/10/2021 

Dipartimento tecnico 
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 
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Stanziamento Missione 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione 
civile

55,75%

Interventi a seguito di 
calamità naturali

37,97%

Politica regionale 
unitaria per il soc corso 

e la protezione civile
6,28%

Missione 11 - Stanziamento percentuale per Programma
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MISSIONE 12 – DIRITTO SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
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 € 
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Stanziamento Missione 12 - Diritti sociali, Politiche sociali e 
Famiglia

Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 

nido
6,76%

Interventi per la 
disabilita'
52,04%

Interventi per soggetti 
a rischio di esclusione 

sociale
6,21%

Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali
2,73%

Politica regionale 
unitaria per i diritti 
sociali e la famiglia

32,26%

Missione 12 - Stanziamento percentuale per Programma
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Interventi per la 
disabilità 

H - Politiche 
sociali e 

sostegno alle 
famiglie 

H3 

Sostenere e 
promuovere politiche 
inclusive per favorire 

l'integrazione in 
materia di disabilità. 

6 

Sostenere e 
promuovere politiche 
inclusive per favorire 

l'integrazione in 
materia di disabilità. 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Dipartimento della 
famiglia e delle 
politiche sociali 

Politica 
regionale 

unitaria per i 
diritti sociali e la 

famiglia 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

3 

Ottimizzazione 
dell'utilizzo delle 
risorse regionali, 

nazionali e 
comunitarie 
destinate a 
promuovere 

l'inclusione sociale e 
combattere la 

povertà e ogni forma 
di discriminazione 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Dipartimento della 
famiglia e delle 
politiche sociali 

3 

Totale  utilizzo delle 
risorse comunitarie 

destinate a 
promuovere 

l'inclusione sociale e 
combattere la 

povertà e ogni forma 
di discriminazione 

(RIF.ASSE 1- O.T.8 
ECC.) 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Dipartimento del 
lavoro, dell'impiego, 
dell'orientamento, 
dei servizi e delle 
attività formative 

3 

Ottimizzare nell'anno 
in corso l'utilizzo 

delle risorse 
comunitarie  
effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa sui 

Fondi FAMI, FAMI 
Emergenziale e 
PON Inclusione 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Ufficio speciale 
immigrazione 

H - Politiche 
sociali e 

sostegno alle 
famiglie 

H1 

Prevenire 
l'emarginazione 

sociale e la povertà 
anche attraverso 

l'istituzione di 
cantieri di lavoro, di 

servizi volti a favorire 
l'inclusione sociale e 

il migliore utilizzo 
delle risorse 

extraregionali con 
destinazione 

specifica. 

4 

Prevenire 
l'emarginazione 

sociale e la povertà 
anche attraverso 

l'istituzione di 
cantieri di lavoro, di 

servizi volti a favorire 
l'inclusione sociale e 

il migliore utilizzo 
delle risorse 

extraregionali con 
destinazione 

specifica. 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Dipartimento della 
famiglia e delle 
politiche sociali 

8 

Rafforzamento del 
welfare in attuazione 

del Piano Sociale 
Nazionale 

2018/2020 - 
annualità 2021 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Dipartimento della 
famiglia e delle 
politiche sociali 

9 

Realizzazione del 
programma di 

interventi di cui al 
D.Lgs.117/2017 - 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

Dipartimento della 
famiglia e delle 
politiche sociali 
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Registro Unico 
Nazionale del Terzo 

Settore (RUNTS 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

4 

Implementazione 
delle collaborazioni 
interregionali per la 
prosecuzione delle 
azioni avviate per la 

pianificazione 
strategica delle 

nuove progettazioni 
nell'ambito delle 

risorse FAMI, FAMI 
Emergenziale, PON 
Inclusione e Fondi 

Nazionali 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Ufficio speciale 
immigrazione 

H2 

Riformare gli Istituti 
di assistenza e 

beneficenza - IPAB, 
per la promozione e 

qualificazione del 
volontariato. 

5 

Riformare gli Istituti 
di assistenza e 

beneficienza - IPAB, 
per la promozione e 

qualificazione del 
volontariato. 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Dipartimento della 
famiglia e delle 
politiche sociali 

H4 

Potenziare la 
programmazione 
integrata sanità-

politiche sociali per 
assicurare 

l’erogazione dei 
servizi secondo il 

Piano di assistenza 
individuale e favorire 
forme di erogazione 

delle prestazioni 
adeguate al nuovo 
contesto generato 

dall’emergenza 
Covid-19. 

7 

Potenziare la 
programmazione 
integrata sanità-

politiche sociali, per 
assicurare 

l'erogazione di 
servizi secondo il 

Piano di assistenza 
individuale e favorire 
forme di erogazione 

delle prestazioni 
adeguate al nuovo 
contesto generato 
dalll'emergenza 

Covid-19. 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Dipartimento della 
famiglia e delle 
politiche sociali 

5 

Programmazione 
degli  interventi socio 
sanitari a valere sui 
Fondi FAMI al fine di 

garantire 
l'erogazione di 

servizi di assistenza 
adeguati al nuovo 
contesto generato 

dall'emergenza 
Covid-19 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Ufficio speciale 
immigrazione 
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MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE 
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Stanziamento Missione 13 - Tutela della salute

Servizio sanitario 
regionale -

finanziamento 
ordinario corrente per 

la garanzia dei LEA
98,63%

Servizio sanitario 
regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari 
relativi ad esercizi 

pregressi
1,37%

Missione 13 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Politica 
regionale 

unitaria per la 
tutela della 

salute 

A - La 
regione come 

motore di 
crescita e di 

sviluppo 

A2 

Attuare l'Agenda 
digitale, con 
particolare 

riferimento alla 
diffusione della 

banda larga 
(infrastrutture fisiche 
e immateriali), allo 
sviluppo dei servizi 

TIC e relative 
applicazioni (salute 

digitale, cultura 
digitale, inclusione 

digitale, regione 
digitale), favorendo 
l'interoperabilità dei 

sistemi, la 
digitalizzazione e la 
dematerializzazione 

degli atti. 
 

6 

Potenziamento del 
numero dei  profili 
sanitari sintetici 

(PSS) conferiti al 
Fascicolo Sanitario 

Elettronico 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
pianificazione 

strategica 

7 

Potenziamento del 
numero dei referti di 
laboratorio d'analisi 
conferiti al Fascicolo 
Sanitario Elettronico 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
pianificazione 

strategica 

I - Salute 

I1 

Revisione della rete 
ospedaliera in 
attuazione al 
Documento di 

programmazione 
regionale adottato ai 
sensi dell’art. 2 del 

D.L. 34/2020 
finalizzato 

all’incremento del 
numero di posti letto 
in terapia intensiva e 
alla riconversione di 
posti letto ordinari in 

posti letto di sub-
intensiva, per 
fronteggiare 

adeguatamente 
l’emergenza 

epidemiologica 
conseguente alla 

diffusione del virus 
Sars-Cov 2. 

3 

Revisione della rete 
ospedaliera in 
attuazione al 
documento di 

programmazione 
regionale adottato ai 
sensi dell'art 2 del 

DL 34/2020 
finalizzato 

all'incremento del 
numero di posti letto 
in terapia intensiva e 
alla riconversione di 
posti letto ordinari in 

posti letto di sub-
intensiva, per 
fronteggiare 

adeguatamente 
l'emergenza 

epidemiologica 
conseguente alla 

diffusione del virus 
Sars-Cov 2. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
pianificazione 

strategica 

I2 

Migliorare e 
potenziare i servizi di 

prevenzione 
sanitaria, con 

particolare riguardo 
al recupero delle 

liste d’attesa causate 
dall’epidemia da 

virus Sars-Cov2 , ai 
sensi dell’art. 29 del 

D.L. 104/2020 ad 
integrazione al Piano 

Regionale per il 
Governo delle liste di 

attesa (PRGLA) 
giusta il D.A. 

631/2020. 

3 

Miglioramento dei 
servizi di 

prevenzione 
sanitaria: screening 
di popolazione del 

tumore della cervice 
uterina. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
attività sanitarie e 

osservatorio 
epidemiologico 

4 

Miglioramento dei 
servizi di 

prevenzione 
sanitaria: screening 
di popolazione del 

tumore della 
mammella. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
attività sanitarie e 

osservatorio 
epidemiologico 

5 

Miglioramento dei 
servizi di 

prevenzione 
sanitaria: screening 
di popolazione del 
tumore del colon 

retto. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
attività sanitarie e 

osservatorio 
epidemiologico 

6 

Attività relativa alla 
predisposizione del 

Piano di 
Prevenzione 2020-
2025 della Regione 

Siciliana 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
attività sanitarie e 

osservatorio 
epidemiologico 

7 

COVID-19: 
incidenza, mortalità 
e ospedalizzazione 

finalizzata alla 
valutazione 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
attività sanitarie e 

osservatorio 
epidemiologico 
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

dell'impatto 
dell'epidemia da 

virus Sars-Cov2 sul 
Servizio Sanitario 

Regionale 

8 

Migliorare e 
potenziare i servizi di 

prevenzione 
sanitaria, con 

particolare riguardo 
al recupero delle 

liste di attesa 
causate 

dall'epidemia da 
virus Sars-Cov2, ai 
sensi dell'art. 29 del 

D.L. 104/2020 ad 
integrazione al Piano 

Regionale per il 
Governo delle liste di 

attesa (PRGLA) 
giusta il D.A. 

631/2019. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
attività sanitarie e 

osservatorio 
epidemiologico 

3 

Potenziamento della 
comunicazione 

interna ed esterna 
nell’ambito del SSR. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Ufficio speciale 
comunicazione per 

la salute 

5 

Potenziamento della 
comunicazione del 

rischio – “Risk 
communication”. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Ufficio speciale 
comunicazione per 

la salute 

I4 

Investire 
nell'infrastruttura e 
nei servizi socio-

sanitari in modo da 
contribuire allo 

sviluppo regionale e 
locale, alla 

diminuzione delle 
disparità nelle 

condizioni sanitarie, 
alla riduzione della 

mobilità passiva 
verso le strutture 

sanitarie 
settentrionali, 
nonché alla 
promozione 

dell'inclusione 
sociale attraverso un 
migliore accesso ai 

servizi. 

4 
Diffusione della 

Medicina di Genere 
sul territorio siciliano. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Ufficio speciale 
comunicazione per 

la salute 

I5 

Potenziare l'offerta di 
servizi sanitari e 

socio-sanitari 
integrati, al fine di 

migliorare la presa in 
carico del paziente, 

attraverso la 
definizione dei 

percorsi assistenziali 
più appropriati (quali 

la degenza 
ospedaliera, le visite 

ambulatoriali, la 
riabilitazione, ecc.), 

evitando che la 
complessità del 

sistema sanitario si 
traduca per il 
cittadino in un 
inestricabile 

percorso ad ostacoli. 

4 

Definire e aggiornare 
i Percorsi 

assistenziali relativi 
alle più rilevanti 

patologie sul 
territorio regionale al 

fine di garantire ai 
pazienti gli interventi 

più appropriati e i 
migliori outcome, 

semplificando 
l’accesso ai servizi 

sanitari. 

Decreto 
Assessoriale 
Salute n. 987 

del 29/09/2021 

Dipartimento della 
pianificazione 

strategica 

I7 
Potenziare 
l’assistenza 

infermieristica sul 
5 

Potenziare la presa 
in carico del 

paziente cronico nel 

Decreto 
Assessoriale 

Dipartimento della 
pianificazione 

strategica 
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

territorio per i 
pazienti con 

infezione da Covid o 
fragili e cronici, 

attraverso 
l’introduzione della 

figura dell’infermiere 
di comunità e di 
famiglia, ai sensi 

della legge 77/2020,  
e lo sviluppo della 
gestione integrata 
per le patologie 

croniche. 

territorio regionale 
attraverso il 

potenziamento del 
case management e 

la 
domiciliarizzazione 

degli interventi 
infermieristici da 

parte dell’infermiere 
di famiglia e di  

comunità (IFC), ai 
sensi della L. 

77/2020 

Salute n. 987 
del 29/09/2021 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
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Stanziamento Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Industria, PMI e 
Artigianato

6,29%

Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori
3,17%

Ricerca e innovazione
0,02%

Politica regionale 
unitaria per lo sviluppo 

economico e la 
competitività

90,52%

Missione 14 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Industria, PMI e 
Artigianato 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa 

3 

Pieno utilizzo delle 
risorse destinate alla 

Regione dalla 
Programmazione 

Comunitaria 

Decreto 
Assessoriale 

Attività 
produttive n. 

8/Gab del 
15/09/2021 

Dipartimento delle 
attività produttive 

4 

Pieno utilizzo delle 
risorse destinate alla 

Regione dalla 
Programmazione 

nazionale 

Decreto 
Assessoriale 

Attività 
produttive n. 

8/Gab del 
15/09/2021 

Dipartimento delle 
attività produttive 

5 

Attività finalizzata 
all’utilizzo delle 

risorse 
territorializzate 

tramite 
pubblicazione di 

avviso specifico ed 
attuazione della L.R. 

n.9/2020 art.10 
commi 9, 10 e 16 

Decreto 
Assessoriale 

Attività 
produttive n. 

8/Gab del 
15/09/2021 

Dipartimento delle 
attività produttive 

N - Sviluppo 
economico 

N1 

Adottare adeguati 
strumenti di 

sostegno alle piccole 
e medie imprese per 
facilitarne l'accesso 

al credito e di 
incentivazione alle 

produzioni 
innovative, anche 

attraverso 
l'incremento 
dell'apertura 

internazionale del 
sistema produttivo 

siciliano. 

7 

Potenziamento delle 
attività volte 

all’utilizzazione delle 
risorse finanziarie 
disponibili della 

programmazione 
precedente PO 

FESR 2014/2020. 
O.T. 3 Azione 3.6.1. 

attraverso 
concessioni di 

garanzie pubbliche 
per agevolare 

l’accesso al credito 
delle PMI della 

Sicilia finalizzato al 
rilancio degli 

investimenti e alla 
conseguenziale 

crescita economica 
della Sicilia nonchè 

alla ripartenza e 
resilienza post Covid 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 

10 

Assicurare la piena e 
tempestiva 
operatività 

dell’Accordo con la 
Banca Europea degli 

Investimenti (BEI) 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 

N3 

Attrarre gli 
investimenti 

attraverso la fiscalità 
di sviluppo, 

l'istituzione delle 
Zone Economiche 

Speciali e la 
costituzione 

dell'Agenzia di 
attrazione degli 

investimenti. 

6 

Mappatura 
particolareggiata dei 

dati catastali 
ricadenti nelle Zone 

Economiche Speciali 

Decreto 
Assessoriale 

Attività 
produttive n. 

8/Gab del 
15/09/2021 

Dipartimento delle 
attività produttive 

8 

Coadiuvare il 
Dipartimento delle 
Attività produttive 

nell’istruttoria 
riguardante le zone 

franche doganali 
delle Zone 

Economiche Speciali 
(ZES). 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 

N7 

Favorire la ripresa 
economica post 

COVID 19 
promuovendo 

l’imprenditorialità - 
con particolare 

riferimento quella 
giovanile -, 

facilitando lo 

9 

Attuazione delle 
disposizioni di cui 

all'articolo 17, commi 
1-5, della legge 

regionale 12 maggio 
2020, n. 9 

"Agevolazioni in 
favore dei soggetti 

beneficiari delle 

Decreto 
Assessoriale 
Economia n. 
48/Gab del 
13/07/2021 

Dipartimento delle 
finanze e del credito 
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

sfruttamento 
economico di nuove 
idee e sostenendo la 
creazione di nuove 

aziende, anche 
attraverso incubatori 

di imprese. 

misure di cui 
all'articolo 1 del 

decreto legge 20 
giugno 2017, n. 91" 
al fine di favorire la 
ripresa economica 
post pandemica da 

Covid 19. 

Politica 
regionale 

unitaria per lo 
sviluppo 

economico e la 
competitività 

N - Sviluppo 
economico 

N1 

Adottare adeguati 
strumenti di 

sostegno alle piccole 
e medie imprese per 
facilitarne l'accesso 

al credito e di 
incentivazione alle 

produzioni 
innovative, anche 

attraverso 
l'incremento 
dell'apertura 

internazionale del 
sistema produttivo 

siciliano. 

1 

Favorire l'incremento 
della partecipazione 

agli strumenti 
finanziari comunitari 
in favore del tessuto 

produttivo e degli 
organismi pubblici 

regionali. 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Ufficio di Bruxelles 
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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Stanziamento Missione 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

Servizi per lo sviluppo 
del mercato del lavoro

12,58%

Formazione 
professionale

0,85%

Sostegno 
all'occupazione

24,13%

Politica regionale 
unitaria per il lavoro e 

la formazione 
professionale 

62,44%

Missione 15 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Formazione 
professionale 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

3 

Pieno utilizzo delle 
risorse regionali ed 

extraregionali e 
raggiungimento del 
target annuale di 

spesa prevista nelle 
azioni del PO FSE 

2014-2020. 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale 
n. 1391 del 
12/10/2021 

Dipartimento della 
formazione 

professionale 

3 

Chiusura e 
liquidazione degli 
interventi a valere 

sul PROF anni 1987-
2011 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale 
n. 1391 del 
12/10/2021 

Ufficio speciale per 
la chiusura e 

liquidazione degli 
interventi a valere 

sull'offerta formativa 
e sull'obbligo di 

istruzione e 
formazione 

4 

Chiusura e 
liquidazone degli 
interventi a valere 

sull'OIF  anni 2008-
2013 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale 
n. 1391 del 
12/10/2021 

Ufficio speciale per 
la chiusura e 

liquidazione degli 
interventi a valere 

sull'offerta formativa 
e sull'obbligo di 

istruzione e 
formazione 

5 
Gestione Fondo di 

Garanzia 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale 
n. 1391 del 
12/10/2021 

Ufficio speciale per 
la chiusura e 

liquidazione degli 
interventi a valere 

sull'offerta formativa 
e sull'obbligo di 

istruzione e 
formazione 

Politica 
regionale 

unitaria per il 
lavoro e la 
formazione 

professionale 

A - La 
regione come 

motore di 
crescita e di 

sviluppo 

A3 

Attuare interventi di 
riorganizzazione 

funzionale 
dell'Amministrazione
, attuando politiche 
di semplificazione e 

di ricambio 
generazionale e 
valorizzando le 
competenze del 

personale. 

7 

Rivisitazione e 
riorganizzazione 
della graduatoria 
L.68/99 e relativa 

piattaforma 
informatica 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Dipartimento del 
lavoro, dell'impiego, 
dell'orientamento, 
dei servizi e delle 
attività formative 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

5 
Predisposizione del 

POR Sicilia FSE 
2021-2027 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale 
n. 1391 del 
12/10/2021 

Dipartimento della 
formazione 

professionale 

D - 
Istruzione, 

formazione, 
lavoro e 

occupazione 

D1 

Favorire 
l’inserimento 
lavorativo e 

l’occupazione dei 
disoccupati di lunga 
durata, dei soggetti 

con maggiore 
difficoltà di 
inserimento 
lavorativo 

(vulnerabili), delle 
donne e dei giovani, 
anche attraverso il 

potenziamento 
dell’obbligo 
scolastico e 

dell’apprendistato, 
del tempo pieno 
nelle scuole, la 

2 

Favorire l’ingresso 
nel mondo del lavoro 

di donne vittime di 
violenze o che 

vivono situazioni di 
disagio personale, 

familiare e 
relazionale anche 

grave e dei giovani 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Dipartimento del 
lavoro, dell'impiego, 
dell'orientamento, 
dei servizi e delle 
attività formative 
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

riqualificazione e 
formazione dei 
docenti e più 
competenti e 

specifici percorsi di 
ITS, in linea con le 

competenze 
maggiormente 

richieste a livello 
europeo. 

D2 

Riformare il sistema 
della formazione 

professionale e dei 
Centri per l'impiego, 
al fine di favorire un 

collegamento 
efficace tra il mondo 

delle imprese, gli 
Istituti Tecnici 

Superiori (ITS) e le 
Università, anche 

qualificando il livello 
dell'offerta di lavoro. 

4 

Rafforzamento del 
collegamento tra il 

mondo delle imprese 
e del lavoro - 

incrementare il livello 
della formazione 

Decreto 
Assessoriale 
Istruzione e 
formazione 

professionale 
n. 1391 del 
12/10/2021 

Dipartimento della 
formazione 

professionale 

H - Politiche 
sociali e 

sostegno alle 
famiglie 

H1 

Prevenire 
l'emarginazione 

sociale e la povertà 
anche attraverso 

l'istituzione di 
cantieri di lavoro, di 

servizi volti a favorire 
l'inclusione sociale e 

il migliore utilizzo 
delle risorse 

extraregionali con 
destinazione 

specifica. 

6 

Riapertura dei 
termini per la 

selezione di soggetti 
da utilizzare nei 

cantieri di lavoro a 
favore dei comuni, di 
Servizio e per Enti di 

Culto 

Decreto 
Assessoriale 

Famiglia 
politiche sociali 

lavoro n. 
47/Gab del 

05/07/2021 n. 
72/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 83/Gab 

del 20/10/2021 

Dipartimento del 
lavoro, dell'impiego, 
dell'orientamento, 
dei servizi e delle 
attività formative 

 

  



 

252 
 

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 
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 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

2021 2022 2023

M
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Stanziamento Missione 16 - Agricoltura politiche agroalimentari 
e pesca

Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema 

agroalimentare
94,60%

Caccia e pesca
0,62%

Politica regionale 
unitaria per 

l’ag i oltu a, i siste i 
agroalimentari, la 
caccia e la pesca

4,78%

Missione 16 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Sviluppo del 
settore agricolo 
e del sistema 

agroalimentare 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

1 

Avanzamento della 
Spesa a valere su 
Fondi Comunitari e 

Nazionali 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

Dipartimento 
dell'agricoltura 

E - Rilancio 
del settore 

agricolo 

E2 

Promuovere 
interventi integrati 

volti al 
potenziamento e 

sviluppo del settore 
agricolo. rurale, 

zootecnico e della 
pesca, valorizzandoli 

anche 
commercialmente, 

con particolare 
riferimento al 
vivaismo, alle 

biodiversità agricola 
e alimentare e alle 
attività economiche 
a queste connesse. 

2 

Promozione di 
interventi volti alla 
valorizzazione del 

patrimonio agricolo e 
forestale: la Banca 
della Terra di Sicilia 

(L.R. n. 5 del 
31/01/2014) 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

Dipartimento 
dell'agricoltura 

E4 

Promuovere la 
ricerca, 

l’innovazione, 
tecnologica e 

digitale, la 
divulgazione e la 
modernizzazione 

delle aziende 
agricole 

l’ammodernamento 
delle aziende 

agricole al fine di 
ridurre i costi di 
produzione e 

incrementarne la 
competitività e la 

redditività. 

5 

Potenziamento della 
Competitività dello 

Sviluppo e 
dell'Innovazione 

delle Aziende 
Agricole: P.S.R. 

2014/2020 - 
Avanzamento e 

attuazione misure 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

Dipartimento 
dell'agricoltura 

6 

Diffusione 
dell’innovazione, 

della ricerca, della 
sperimentazione e 
promozione della 
funzione sociale 
dell’agricoltura - 

“Progetto 
sperimentale AKIS” 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

Dipartimento 
dell'agricoltura 

Politica 
regionale 

unitaria per 
l'agricoltura, i 

sistemi 
agroalimentari, 
la caccia e la 

pesca 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

1 

Completamento 
dell'attivita' 

selvicolturale e 
rispetto delle 

garanzie 
occupazionali 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

Dipartimento dello 
sviluppo rurale e 

territoriale 

3 

Avanzamento e 
validazione della 
spesa di cui alla 

delibera cipe 
26/2016- fsc 2014-

2020  e 
implementazione del 

sistema caronte- 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

Dipartimento dello 
sviluppo rurale e 

territoriale 

3 

Ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali 
comunitarie per il 

raggiungere il target 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

Dipartimento della 
pesca mediterranea 
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

di spesa prefissati, 
effettuando 
un’azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all’accelerazione 
della spesa. 

Attuazione del 
FEAMP 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

E - Rilancio 
del settore 

agricolo 

E2 

Promuovere 
interventi integrati 

volti al 
potenziamento e 

sviluppo del settore 
agricolo. rurale, 

zootecnico e della 
pesca, valorizzandoli 

anche 
commercialmente, 

con particolare 
riferimento al 
vivaismo, alle 

biodiversità agricola 
e alimentare e alle 
attività economiche 
a queste connesse. 

4 

Promuovere 
interventi integrati 

volti al 
potenziamento e 

sviluppo del settore 
agricolo e della 

pesca, valorizzandoli 
anche 

commercialmente 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

Dipartimento della 
pesca mediterranea 

5 

Promuovere 
interventi integrati 

volti al 
potenziamento e 

sviluppo del settore 
agricolo e della 

pesca, valorizzandoli 
anche 

commercialmente         
Le Strade del Tonno 

Rosso : 
valorizzazione della 
rotta del tonno rosso 

mirando a creare 
una rotta  

internazionale con 
l'obiettivo finale della 
promozione culturale 
e turistica dei territori 
toccati dalle rotte del 
"corridore dei mari". 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

Dipartimento della 
pesca mediterranea 

6 

Promuovere 
interventi integrati 

volti al 
potenziamento e 

sviluppo del settore 
agricolo e della 

pesca, valorizzandoli 
anche 

commercialmente.        
Realizzazione del 

Registro delle 
identità della pesca 
mediterranea e dei 

borghi marinari 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

Dipartimento della 
pesca mediterranea 

E4 

Promuovere la 
ricerca, 

l’innovazione, 
tecnologica e 

digitale, la 
divulgazione e la 
modernizzazione 

delle aziende 
agricole 

l’ammodernamento 
delle aziende 

agricole al fine di 
ridurre i costi di 
produzione e 

incrementarne la 
competitività e la 

redditività. 

2 

Ottimizzazione delle 
attivita’ connesse al 
psr sicilia 2014/2020 
– avanzamento delle 

procedure di 
attuazione delle 

misure del 
dipartimento 

Decreto 
Assessoriale 
Agricoltura 

sviluppo rurale 
e pesca 

mediterranea 
n. 62/Gab 

dell’08/10/2021 
e n. 73/Gab 

del 05/11/2021 

Dipartimento dello 
sviluppo rurale e 

territoriale 
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MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
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Stanziamento Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

Fonti energetiche
10,11%

Politica regionale 
u ita ia pe  l’e e gia e 
la diversificazione delle 

fonti energetiche

89,89%

Missione 17 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Politica 
regionale 

unitaria per 
l'energia e la 

diversificazione 
delle fonti 

energetiche 

A - La 
regione come 

motore di 
crescita e di 

sviluppo 

A3 

Attuare interventi di 
riorganizzazione 

funzionale 
dell'Amministrazione
, attuando politiche 
di semplificazione e 

di ricambio 
generazionale e 
valorizzando le 
competenze del 

personale. 

3 

Creazione e 
implementazione 

data base 
riscossione canoni 

minerari dei materiali 
di seconda categoria 
relativo agli anni dal 

2014 al 2019 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'energia 

6 

Nuovo assetto 
organizzativo 
Dipartimento 

Energia 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'energia 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

2 

Ottimizzazione delle 
risorse finanziarie 

finalizzate al 
raggiungimento dei 

target di spesa 
prefissati 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'energia 

G - Tutela del 
territorio e 
sicurezza 

G3 

Intervenire per 
migliorare l'ambiente 
urbano, rivitalizzare 
le città, riqualificare 
e decontaminare le 

aree industriali 
dismesse (comprese 

quelle di 
riconversione), 

ridurre 
l'inquinamento 
atmosferico e 

promuovere misure 
di riduzione del 

rumore. 

7 

Piano Cave - Avvio 
della procedura di 

VAS ex art. 13 Dlgs 
152/2006 e ss.mm.ii. 

Presentazione del 
Rapporto 

Preliminare  
Ambientale al 
Dipartimento 

Regionale Ambiente 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'energia 

N - Sviluppo 
economico 

N6 

Sostenere 
l'efficienza 

energetica e l'uso 
dell'energia da fonti 
rinnovabili sia nelle 

infrastrutture 
pubbliche che 

private e nel settore 
dell'edilizia abitativa. 

5 

Approvazione del 
Piano Energetico 

Ambientale 
Regionale  (PEARS) 

Decreto 
Assessoriale 
Energia n. 
26/Gab del 

04/10/2021 e 
n. 29/Gab del 
22/10/2021 

Dipartimento 
dell'energia 
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MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 
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Stanziamento Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie 

territoriali
100,00%

Missione 18 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Relazioni 
finanziarie con 

le altre 
autonomie 
territoriali 

C - 
Rafforzament

o della 
collaborazion

e 
interistituzion

ale e delle 
relazioni 

finanziarie 
con gli enti 

locali 

C1 

Rafforzare la 
collaborazione 

interistituzionale con 
nuove forme di 

sinergia e raccordo 

3 

Protocollo d'Intesa 
sul progetto 

ITALIAE: Proposta 
piano d'azione rivolto 
all'ottimizzazione del 

governo locale 
attraverso il 

rafforzamento delle 
unioni di comuni già 
esistenti. Obiettivo 

triennale Piano 
Performance 
2020/2022 - 

secondo anno di 
attività: 

individuazione e 
consolidamento 

delle “Unioni Pilota” 
con attuazione del 
“Piano di lavoro” 

Decreto 
Assessoriale 
Autonomie 

locali e 
funzione 

pubblica n. 
3688 del 

06/10/2021 

Dipartimento delle 
autonomie locali 

4 

PRA seconda fase. 
Linea 2.5 

”Rafforzamento della 
capacità di 

attuazione dei Fondi 
SIE da parte degli 

Enti locali” - 
Monitoraggio 

sull'attività Formativa 
eseguita dal Formez 

PA. Verifica della 
maggiore capacità 

acquisita dal 
personale degli enti 
locali partecipante ai 

corsi. Obiettivo 
triennale del Piano 
della Performance 
2019-2021 - terzo 

anno di attività 

Decreto 
Assessoriale 
Autonomie 

locali e 
funzione 

pubblica n. 
3688 del 

06/10/2021 

Dipartimento delle 
autonomie locali 

5 

Formazione degli 
elenchi esperti delle 

commissioni 
giudicatrici dei 

concorsi banditi dalla 
Regione, dagli Enti 
locali e dagli Enti o 
Aziende controllate 

Decreto 
Assessoriale 
Autonomie 

locali e 
funzione 

pubblica n. 
3688 del 

06/10/2021 

Dipartimento delle 
autonomie locali 

6 

Stesura di una prima 
parte del D.D.L. 

riguardante la fase 
preparatoria del 
procedimento 

elettorale Obiettivo 
triennale  del Piano 
della Performance 
2021-2023 – primo 

anno di attività 

Decreto 
Assessoriale 
Autonomie 

locali e 
funzione 

pubblica n. 
3688 del 

06/10/2021 

Dipartimento delle 
autonomie locali 

C2 

Sostenere l’azione 
amministrativa e 
finanziaria delle 

autonomie locali. 

7 

Assegnazione ai 
Comuni Siciliani dei 

contributi di cui 
all'art. 31della 

(Legge Finanziaria 
Regionale n. 9 del 

15/04/2021) , al fine 
di agevolare il 
risanamento 
finanziario. 

Decreto 
Assessoriale 
Autonomie 

locali e 
funzione 

pubblica n. 
3688 del 

06/10/2021 

Dipartimento delle 
autonomie locali 

8 

Assegnazione delle 
risorse previste dal 
Piano di Sviluppo e 
Coesione (FSC) per 
il Fondo Perequativo 
per gli Enti Locali ed 
il Fondo Investimenti 
per i Comuni per gli 
anni 2020 e 2021, a 

Decreto 
Assessoriale 
Autonomie 

locali e 
funzione 

pubblica n. 
3688 del 

06/10/2021 

Dipartimento delle 
autonomie locali 
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

seguito 
dell'assegnazione 

delle relative risorse 
statali 
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MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI 
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Stanziamento Missione 19 - Relazioni Internazionali

Relazioni internazionali 
e Cooperazione allo 

sviluppo
100,00%

Missione 19 - Stanziamento percentuale per Programma
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PROGRAMMA 
AREA 

STRATEGICA 

CODICE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

CODICE 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO 
DIRETTIVA 

ASSESSORIALE 
DIPARTIMENTO 

Relazioni 
internazionali e 
Cooperazione 
allo sviluppo 

A - La 
regione come 

motore di 
crescita e di 

sviluppo 

A3 

Attuare interventi di 
riorganizzazione 

funzionale 
dell'Amministrazione
, attuando politiche 
di semplificazione e 

di ricambio 
generazionale e 
valorizzando le 
competenze del 

personale. 

1 

Accrescere le 
competenze del 
personale della 

Regione Siciliana su 
politiche, programmi 

e normative 
dell'Unione Europea, 

in attuazione del 
Piano di 

Rafforzamento 
Amministrativo 

(PRA) II fase 2014-
2020 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Dipartimento degli 
affari extraregionali 

B - 
Ottimizzazion

e delle 
risorse 

finanziarie e 
razionalizzazi

one della 
spesa 

pubblica 

B2 

Ottimizzare l'utilizzo 
delle risorse 

regionali, nazionali e 
comunitarie per 

raggiungere i target 
di spesa prefissati, 

effettuando 
un'azione di 
monitoraggio 
costante sulle 

risorse spese, anche 
finalizzata 

all'accelerazione 
della spesa. 

5 

Accelerazione dell' 
attuazione del 
Programma 

INTERREG V-A  
Italia - Malta. 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Dipartimento della 
programmazione 

6 

Attuazione del 
Programma ENI 

Italia - Tunisia 2014-
2020 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Dipartimento della 
programmazione 

N - Sviluppo 
economico 

N1 

Adottare adeguati 
strumenti di 

sostegno alle piccole 
e medie imprese per 
facilitarne l'accesso 

al credito e di 
incentivazione alle 

produzioni 
innovative, anche 

attraverso 
l'incremento 
dell'apertura 

internazionale del 
sistema produttivo 

siciliano. 

2 

Promuovere la 
partecipazione e 
l’adesione della  

Regione Siciliana ad 
iniziative e 

partenariati in ambito 
euro-mediterraneo e 

di cooperazione 
territoriale europea. 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Dipartimento degli 
affari extraregionali 

3 

Realizzazione e 
diffusione, anche da 
remoto, di eventi nel 
territorio regionale 

e/o al di fuori di 
esso, finalizzati a 

favorire lo sviluppo 
delle relazioni 

internazionali della 
Regione e ad 
accrescere la 

competitività del 
sistema Sicilia 

attraverso il raccordo 
con le istituzioni 
statali e regionali 

Decreto 
Presidenziale 
n. 597/Gab del 

05/10/2021 

Dipartimento degli 
affari extraregionali 
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ALLEGATO B - OBIETTIVI OPERATIVI ARTICOLATI PER PRIORITÀ POLITICA E OBIETTIVI 

STRATEGICI 

 

A – LA REGIONE COME MOTORE DI CRESCITA E SVILUPPO 

 

A1 - Rinegoziare con lo Stato l’autonomia finanziaria riconosciuta dallo Statuto e le minori entrate 
dovute alla pandemia da COVID – 19 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

1 

Monitoraggio degli impegni di spesa corrente in attuazione del 
Piano di risanamento economico finanziario approvato con lo 

Stato (Art.1 L.R. 15 aprile 2021 n.9) e monitoraggio delle 
minori entrate dovute al Covid 

Dipartimento del bilancio e 
del tesoro 

2 

Completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste 
dal Piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi 

dell'art.24 del D.Lgs. 18/09/2016 n.175 – Art.2 a) dell'Accordo 
Stato-Regione siglato in data 14/01/2021 di cui al D.P.Reg. 

n.504 del 19/01/2021 

Dipartimento del bilancio e 
del tesoro 

3 

Riduzione dell'indebitamento complessivo mediante la 
definizione della chiusura dei contratti derivati in applicazione 
delle disposizioni in materia di contenimento della spesa, a 

partire dalla rinegoziazione delle posizioni debitorie 

Dipartimento del bilancio e 
del tesoro 

4 

Piano di rientro per Le società a totale o maggioritaria 
partecipazione della Regione e per gli enti di cui all’articolo 1 

della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive 
modificazioni secondo l'Accordo  Stato-Regione siglato in data 

14/01/2021 di cui al D.P.Reg. n.504 del 19/01/2021  (art.4 
comma 2 L.R. 15 aprile 2021 n.9) 

Dipartimento del bilancio e 
del tesoro 

1 

Prosecuzione della negoziazione con lo Stato  per un 
complessivo riordino dell'ordinamento finanziario della 

Regione e dell'autonomia Statutaria, anche in considerazione 
delle minori entrate dovute al Covid 

Dipartimento delle finanze e 
del credito 

6 

Attività discendente dall’Accordo tra Stato e Regione Siciliana 
per il ripiano decennale del disavanzo firmato il 14 gennaio 
2021 e apprezzato con la Delibera della Giunta regionale n. 

107 del 23 febbraio 2021, lo stesso accordo costituisce 
obiettivo primario. 

Dipartimento delle finanze e 
del credito 

1 

Attività discendente dall’accordo tra Stato e Regione Siciliana 
per il ripiano decennale del disavanzo del 14 gennaio 2021: 

proposta di liquidazione coatta amministrativa per quegli Enti 
in controllo presso l’Ufficio Speciale per la Chiusura delle 

Liquidazioni, per i quali le attività non siano sufficienti a coprire 
le passività – Chiusura della liquidazione di una Società 

partecipata 

Ufficio speciale per la 
chiusura delle liquidazioni 

1 

Attività discendente dall’Accordo tra Stato e Regione Siciliana 
per il ripiano decennale del disavanzo firmato il 14 gennaio 
2021 e apprezzato con la Delibera della Giunta regionale n. 

107 del 23 febbraio 2021, lo stesso accordo costituisce 
obiettivo primario. 

Ufficio speciale recupero 
crediti derivanti da sentenze 

della Corte dei Conti 
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A2 – Attuare l'Agenda digitale, con particolare riferimento alla diffusione della banda larga (infrastrutture 
fisiche e immateriali), allo sviluppo dei servizi TIC e relative applicazioni (salute digitale, cultura digitale, 
inclusione digitale, regione digitale), favorendo l'interoperabilità dei sistemi, la digitalizzazione e la 
dematerializzazione degli atti 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

4 
Gestione e utilizzo di un applicativo realizzato da Arit per la 
gestione del contenzioso dell’Amministrazione Regionale Ufficio legislativo e legale 

1 

Attuazione Agenda digitale nella qualita' di beneficiario, dei 
progetti del Programma PO-FESR 2014-2020 - OT 2 - E-

Cultura dell'Agenda Digitale.  
Dipartimento dei beni culturali 

e dell'identità siciliana 

7 

Evoluzione del sistema contabile, nelle modalità previste dal 
decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., in raccordo con l'Autorità 

Regionale per l'Innovazione Tecnologica 
Dipartimento del bilancio e 

del tesoro 

1 

Individuazione ed attuazione di strumenti informatici finalizzati 
alla semplificazione di processi e procedure mediante sviluppo 

di servizi ITC 
Autorità regionale per 

l'innovazione tecnologica 

5 Definizione atti propedeutici adesione NOIPA-Cloudify 
Autorità regionale per 

l'innovazione tecnologica 

6 

Evoluzione del Sistema Informativo Contabile (SIC), nelle 
modalità previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., 

in raccordo con la Ragioneria generale e il Dipartimento 
finanze 

Autorità regionale per 
l'innovazione tecnologica 

2 
Avvio della creazione della banca dati contenente gli atti ed i 

documenti giudiziali e contabili 

Ufficio speciale recupero 
crediti derivanti da sentenze 

della Corte dei Conti 

6 
Potenziamento del numero dei  profili sanitari sintetici (PSS) 

conferiti al Fascicolo Sanitario Elettronico   
Dipartimento della 

pianificazione strategica 

7 
Potenziamento del numero dei referti di laboratorio d'analisi 

conferiti al Fascicolo Sanitario Elettronico 
Dipartimento della 

pianificazione strategica 

 

A3 – Attuare interventi di riorganizzazione funzionale dell'Amministrazione, attuando politiche di 
semplificazione e di ricambio generazionale e valorizzando le competenze del personale 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

3 

Acquisizione dei contenuti propedeutici  e formulazione di uno 
schema di disegno di legge sulla partecipazione della Regione 

Siciliana all'Unione Europea 2021, ai sensi dell'art. 8 L.r. 
10/2010. 

Segreteria generale 

4 

Analisi dei procedimenti di nomina del rappresentante unico 
della Regione Siciliana nelle conferenze di servizi indette da 

Amministrazioni statali e formulazione di una proposta 
finalizzata alla razionalizzazione e al miglioramento delle 

modalità operative fin qui adottate. 

Segreteria generale 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 
Ufficio legislativo e legale 

3 

Massimazione di almeno il 70% delle sentenze pronunciate 
nei confronti delle Autonomie Speciali, pubblicate nel sito della 
Corte Costituzionale nel periodo 1 novembre 2020 / 31 ottobre 

2021 e relativa pubblicazione sul sito istituzionale 

Ufficio legislativo e legale 

5 
Dematerializzazione della procedura relativa alla 

sottoscrizione e notifica dei decreti presidenziali decisori dei 
ricorsi straordinari al Presidente della Regione 

Ufficio legislativo e legale 
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CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

6 

Procedimentalizzazione delle procedure sanzionatorie 
susseguenti a violazioni delle ordinanze contingibili e urgenti 

del Presidente della Regione in materia di igiene e sanità 
pubblica, secondo il disposto di cui alla L.689/81, giusta 
Delibera della Giunta Regionale n. 557 del 27/11/2020 

Ufficio legislativo e legale 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento della 
programmazione 

1 

Accrescere le competenze del personale della Regione 
Siciliana su politiche, programmi e normative dell'Unione 

Europea, in attuazione del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) II fase 2014-2020 

Dipartimento degli affari 
extraregionali 

2 
Attività conclusive del Piano di rafforzamento amministrativo 

(PRA) II fase 

Ufficio speciale Autorità di 
certificazione dei programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione europea 

2 
Percorso formativo per la valorizzazione delle competenze del 

personale, in ordine alle pratiche di cerimoniale 
Ufficio di rappresentanza e 

del cerimoniale 

4 

Aggiornamento ed implementazione degli elenchi anagrafici e 
delle relative mailing-list delle maggiori Autorità Istituzionali in 

carica in Sicilia, nel Governo Nazionale e nel Parlamento 
Europeo 

Ufficio di rappresentanza e 
del cerimoniale 

1 
Ottimizzazione tempistica di verifica su completezza istruttoria 

delle pratiche da sottoporre alle valutazioni della Giunta e 
conseguente distribuzione ai suoi componenti 

Ufficio della segreteria di 
Giunta 

2 Implementazione dei servizi alla Giunta 
Ufficio della segreteria di 

Giunta 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 
Ufficio stampa e 
documentazione 

3 
Miglioramento dei servizi di Rassegna stampa attraverso il 

monitoraggio su  tv e web delle tematiche di maggiore 
interesse per la Regione 

Ufficio stampa e 
documentazione 

4 
Concorso al miglioramento dell’immagine della Regione 

attraverso nuovi servizi a supporto delle attività connesse al 
web 

Ufficio stampa e 
documentazione 

1 
Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali 

relative alle transazioni di cui al D.L.gs. 9 ottobre 2002, n. 231 
Ufficio speciale per la 

progettazione 

1 

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi e pagamento delle fatture ( Direttiva del 

Presidente della Regione Siciliana per l’attività amministrativa 
e la gestione n.8094/gab del 12/04/2021) 

Dipartimento delle attività 
produttive 

7 
Modernizzare e digitalizzare i servizi, organizzando 
funzionalmente il Dipartimento, attuando politiche di 

semplificazione 

Dipartimento delle attività 
produttive 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento dei beni culturali 

e dell'identità siciliana 

9 
Realizzazione del Vademecum dei processi/procedimenti 

della Ragioneria Generale della Regione 
Dipartimento del bilancio e 

del tesoro 

10 
Controlli amministrativo-contabili da parte delle Ragionerie 
Centrali giusta Delibera di Giunta Regionale n.415 del 15 

settembre 2020 

Dipartimento del bilancio e 
del tesoro 

2 
Organizzazione della nuova funzione discendente dalla 
gestione del contenzioso tributario in materia di tassa 

Dipartimento delle finanze e 
del credito 
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CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

automobilistica tramite l'avvalimento degli uffici periferici della 
Regione Siciliana ai fini della rappresentanza in udienza 

3 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi  e di pagamento delle fatture 
Dipartimento delle finanze e 

del credito 

11 
Attuazione del protocollo d’intesa per l’implementazione del 

sistema gestionale dei beni appartenenti al Patrimonio e 
Demanio regionale 

Dipartimento delle finanze e 
del credito 

3 

Miglioramento dell’interazione tra cittadino e Pubblica 
Amministrazione attraverso la diffusione di un monitoraggio 

periodico sullo stato delle liquidazioni di Enti e Società 
Regionali 

Ufficio speciale per la 
chiusura delle liquidazioni 

4 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 
Ufficio speciale per la 

chiusura delle liquidazioni 

3 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 

Ufficio speciale recupero 
crediti derivanti da sentenze 

della Corte dei Conti 

4 
Attuazione PTPCT 2021/2023 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio speciale recupero 
crediti derivanti da sentenze 

della Corte dei Conti 

4 Pianificazione organizzativa della c.u.c. 
Ufficio speciale Centrale 

unica di committenza 

3 
Creazione e implementazione data base riscossione canoni 
minerari dei materiali di seconda categoria relativo agli anni 

dal 2014 al 2019 
Dipartimento dell'energia 

4 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento dell'energia 

6 Nuovo assetto organizzativo Dipartimento Energia Dipartimento dell'energia 

3 
Attuazione degli interventi di modernizzazione e 

digitalizzazione dei servizi e rispetto dei termini di conclusione 
dei procedimenti amministrativi e pagamenti delle fatture. 

Dipartimento dell'acqua e dei 
rifiuti 

1 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento della famiglia e 

delle politiche sociali 

1 
Potenziare,Modernizzare e digitalizzare i Servizi Centri per 

l’Impiego 

Dipartimento del lavoro, 
dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi 
e delle attività formative 

7 
Rivisitazione e riorganizzazione della graduatoria L.68/99 e 

relativa piattaforma informatica 

Dipartimento del lavoro, 
dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi 
e delle attività formative 

1 

Adeguamento del Piano dei fabbisogni del personale 
2020/2022 alle previsioni dell'accordo con lo Stato per il 

ripianamento decennale del disavanzo; pianificazione dei 
fabbisogni del personale 2021/2023 in coerenza con i processi 

di riorganizzazione dell'Amministrazione 

Dipartimento della funzione 
pubblica e del personale 

2 Procedure concorsuali dell'amministrazione regionale 
Dipartimento della funzione 

pubblica e del personale 

3 

Attuazione delle previsioni del punto 2, lettera d dell'accordo 
per il ripianamento decennale del disavanzo in materia di 

lavoro agile ed  più efficace utilizzo delle risorse destinate al 
trattamento accessorio del personale 

Dipartimento della funzione 
pubblica e del personale 
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CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

4 

Attuazione istituti CCRL 2016/2018 comparto non dirigenziale, 
con particolare riferimento all'accelerazione delle procedure 

finalizzate all'attivazione della contrattazione decentrata 
regionale  e all'attivazione della PEO 

Dipartimento della funzione 
pubblica e del personale 

1 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento delle autonomie 

locali 

1 

Attività connessa all'accreditamento del Dipartimento 
Regionale Tecnico quale Organismo di Ispezione di tipo B 

accreditato UNI - CEI - EN - ISO/EC 17020 ai sensi del 
Regolamento (CE) 765 del 2008 

Dipartimento tecnico 

1 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture. 
Dipartimento della pesca 

mediterranea 

4 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento dell'ambiente 

5 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi 
Dipartimento dell'urbanistica 

1 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 

Dipartimento del comando 
del corpo forestale della 

Regione Siciliana 

 

A4 – Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2021-2023 e successivi 
aggiornamenti 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

1 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all'adempimebto degli 
obblighi di pubblicazione. 

Segreteria generale 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture. 
Segreteria generale 

1 
Attuazione del PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio legislativo e legale 

1 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento della 
programmazione 

4 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento della protezione 
civile 

5 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 
Dipartimento della protezione 

civile 

4 
Attuazione del PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento degli affari 
extraregionali 

5 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento degli affari 

extraregionali 

1 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio speciale Autorità di 
certificazione dei programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione europea 
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CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

5 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 

Ufficio speciale Autorità di 
certificazione dei programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione europea 

3 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 

Ufficio speciale Autorità di 
audit dei programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione europea 

4 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

all'individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio speciale Autorità di 
audit dei programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione europea 

5 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Autorità di bacino del distretto 
idrografico della Sicilia 

6 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Autorità di bacino del distretto 

idrografico della Sicilia 

7 

Istituzione dei Quaderni informativi dell’Autorità di bacino del 
distretto idrografico della Sicilia finalizzati alla divulgazione 
delle linee guida e degli atti di indirizzo della stessa Autorità 

per migliorare i rapporti con l’utenza 

Autorità di bacino del distretto 
idrografico della Sicilia 

1 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio di rappresentanza e 
del cerimoniale 

3 
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Ufficio di rappresentanza e 

del cerimoniale 

3 
Attuazione PTPCT 2020-2022 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione. 

Ufficio della segreteria di 
Giunta 

4 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi, giusto atto di indirizzo presidenziale prot. n. 
7209 del 18 aprile 2019 

Ufficio della segreteria di 
Giunta 

1 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio stampa e 
documentazione 

2 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio speciale per la 
progettazione 

2 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento delle attività 
produttive 

3 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione. 

Dipartimento dei beni culturali 
e dell'identità siciliana 

5 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento del bilancio e 

del tesoro 

6 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento del bilancio e 
del tesoro 

4 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento delle finanze e 
del credito 
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CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

2 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio speciale per la 
chiusura delle liquidazioni 

5 
Modernizzare e semplificare l’attività istituzionale dell’Ufficio 

Speciale attraverso nuova implementazione ed 
aggiornamento del servizio “Owncloud” 

Ufficio speciale per la 
chiusura delle liquidazioni 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 
Autorità regionale per 

l'innovazione tecnologica 

3 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Autorità regionale per 
l'innovazione tecnologica 

1 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio speciale Centrale 
unica di committenza 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi 
Ufficio speciale Centrale 

unica di committenza 

1 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento 
all'attuazione delle relative azioni nei termini da questo 

stabiliti, e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Dipartimento dell'energia 

1 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento 
all'attuazione delle relative azioni nei termini da questo 

stabiliti, e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Dipartimento dell'acqua e dei 
rifiuti 

2 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento della famiglia e 
delle politiche sociali 

4 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di 

Dipartimento del lavoro, 
dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi 
e delle attività formative 

5 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 

Dipartimento del lavoro, 
dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi 
e delle attività formative 

1 
Attuazione del PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio speciale immigrazione 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 
Ufficio speciale immigrazione 

5 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento della funzione 

pubblica e del personale 

6 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento della funzione 
pubblica e del personale 

2 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento delle autonomie 
locali 

5 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e 

dei trasporti 

6 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e 

dei trasporti 
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CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

4 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento tecnico 

5 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento tecnico 

1 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento della 
formazione professionale 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 
Dipartimento della 

formazione professionale 

1 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento dell'istruzione, 
dell'Università e del diritto allo 

studio 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 

Dipartimento dell'istruzione, 
dell'Università e del diritto allo 

studio 

1 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Ufficio speciale per la 
chiusura e liquidazione degli 
interventi a valere sull'offerta 

formativa e sull'obbligo di 
istruzione e formazione 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 

Ufficio speciale per la 
chiusura e liquidazione degli 
interventi a valere sull'offerta 

formativa e sull'obbligo di 
istruzione e formazione 

3 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento  

all’individuazione delle aree a rischio e all’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione. 

Dipartimento dell'agricoltura 

4 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi  e di pagamento delle fatture 
Dipartimento dell'agricoltura 

4 
Attuazione ptptc 2021 - 2023 con particolare riferimento alla  

individuazione delle aree a richio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento dello sviluppo 
rurale e territoriale 

5 
RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI 

PROCEDIMENTI E DI PAGAMENTO DELLE FATTURE 
Dipartimento dello sviluppo 

rurale e territoriale 

2 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento della pesca 
mediterranea 

1 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 
Dipartimento della 

pianificazione strategica 

2 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione. 

Dipartimento della 
pianificazione strategica 

1 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 

Dipartimento della attività 
sanitarie e osservatorio 

epidemiologico 

2 
Attuazione del PTPCT  2021-2023 con particolare riferimento 
all'individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

Dipartimento della attività 
sanitarie e osservatorio 

epidemiologico 



 

271 
 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

1 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione. 

Ufficio speciale 
comunicazione per la salute 

2 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture. 
Ufficio speciale 

comunicazione per la salute 

5 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento dell'ambiente 

4 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento dell'urbanistica 

2 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento del comando 
del corpo forestale della 

Regione Siciliana 

1 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Dipartimento del turismo, 
dello sport e dello spettacolo 

5 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 
Dipartimento del turismo, 

dello sport e dello spettacolo 
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B – OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

PUBBLICA 

 

B1 - Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace gestione del 
demanio, valorizzando il patrimonio regionale, e le relative entrate, e avviando la dismissione degli 
immobili non funzionali alle finalità istituzionali; perseguire la riduzione delle spese derivanti dalle 
locazioni passive della Regione, degli enti e delle società nel GAP 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

3 
Supporto alla riqualificazione e messa in sicurezza del 

patrimonio, attraverso progettazione e direzione lavori di 
interventi mirati 

Ufficio speciale per la 
progettazione 

5 

Avvio procedure di concessione per l'utilizzo di immobili 
confiscati alla mafia nel rispetto del D. Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 e individuazione, di concerto con l'ANBC e il Servizio 5 
della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, di 

un elenco di immobili che abbiano le caratteristiche utili a dare 
avvio ai principi di efficientamento amministrativo per 

addivenire all'assegnazione prioritaria degli immobili idonei 
alle strutture periferiche dell'Amministarzione. 

Dipartimento delle finanze e 
del credito 

3 

Programmazione di azioni finalizzate alla riqualificazione e alla 
salvaguardia ambientale delle coste siciliane ricadenti 

nell’ambito del demanio marittimo mediante: 
Recupero e riqualificazione naturalistica degli ambiti costieri, 

attraverso l’eliminazione di detrattori; 
Valorizzazione degli ambiti costieri e riqualificazione del 

patrimonio immobiliare. 

Dipartimento dell'ambiente 

 

B2 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa 
prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata 
all'accelerazione della spesa 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

3 
Coordinamento delle attività relative alla riprogrammazione e 

al pieno utilizzo delle risorse nazionali assegnate ai 
Programmi di competenza del Dipartimento Programmazione 

Dipartimento della 
programmazione 

4 

Ottimizzazione delle attività connesse alla programmazione 
comunitaria (Conseguimento dei target di spesa previsti nel 

P.O. FESR 2014//2020 e chiusura del P.O. FESR 2007 - 
2013) 

Dipartimento della 
programmazione 

5 
Accelerazione dell' attuazione del Programma INTERREG V-A  

Italia - Malta. 
Dipartimento della 
programmazione 

6 Attuazione del Programma ENI Italia - Tunisia 2014-2020 
Dipartimento della 
programmazione 

7 
Asse prioritario 11 per i Servizi di assistenza tecnica al P.O. 

FESR 2014-2020 
Dipartimento della 
programmazione 

3 
Azioni volte all'utilizzo  delle risorse nazionali e comunitarie di 

competenza del Dipartimento 
Dipartimento della protezione 

civile 

3 

Elaborazione delle domande di pagamento PO FESR - FSE - 
Italia Malta in presenza di avanzamento di spesa certificabile 

sul Sistema informativo della Commissione Europea (SFC 
2014-2020) e delle proposte di certificazione FEAMP sul 

sistema SIAN 

Ufficio speciale Autorità di 
certificazione dei programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione europea 
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CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

4 
Semplificazione delle procedure tramite l'aggiornamento del 

Manuale delle procedure dell'AdC e successive attività di 
diffusione dei contenuti e formazione del personale 

Ufficio speciale Autorità di 
certificazione dei programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione europea 

1 

Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate all'attività 
dei programmi comunitari 2014-2020. Periodo contabile 1 
luglio 2020 - 30 giugno 2021 per audit di sistema e delle 

operazioni. Periodo contabile 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020 
per Relazione Annuale di Controllo (RAC) 

Ufficio speciale Autorità di 
audit dei programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione europea 

2 
Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate all'attività 

dei programmi comunitari 2014-2020 (PO FESR, PO FSE). 
Periodo contabile 1 luglio 2021 - 30 giugno 2022. 

Ufficio speciale Autorità di 
audit dei programmi 

cofinanziati dalla 
Commissione europea 

3 
Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione dalla 

Programmazione Comunitaria 
Dipartimento delle attività 

produttive 

4 
Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione dalla 

Programmazione nazionale 
Dipartimento delle attività 

produttive 

5 
Attività finalizzata all’utilizzo delle risorse territorializzate 

tramite pubblicazione di avviso specifico ed attuazione della 
L.R. n.9/2020 art.10 commi 9, 10 e 16 

Dipartimento delle attività 
produttive 

4 
Potenziare i mezzi attuativi per monitorare i progressi e la 

spesa del PO-FESR14-20 e delle Risorse Nazionali 
Dipartimento dei beni culturali 

e dell'identità siciliana 

4 
Pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto 

dei target di spesa previsti 
Autorità regionale per 

l'innovazione tecnologica 

3 
Implementazione procedure negoziate per la fornitura di 

farmaci al s.s.r. 
Ufficio speciale Centrale 

unica di committenza 

2 
Ottimizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al 

raggiungimento dei target di spesa prefissati 
Dipartimento dell'energia 

2 

Attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, 
nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa 

prefissati, effettuando un azione di monitoraggio costante sulle 
risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa 

Dipartimento dell'acqua e dei 
rifiuti 

3 
Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e 

comunitarie destinate a promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione 

Dipartimento della famiglia e 
delle politiche sociali 

3 
Totale  utilizzo delle risorse comunitarie destinate a 

promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
forma di discriminazione (RIF.ASSE 1- O.T.8 ECC.) 

Dipartimento del lavoro, 
dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi 
e delle attività formative 

3 

Ottimizzare nell'anno in corso l'utilizzo delle risorse 
comunitarie  effettuando un'azione di monitoraggio costante 
sulle risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della 

spesa sui Fondi FAMI, FAMI Emergenziale e PON Inclusione 

Ufficio speciale immigrazione 

1 
Programmazione Comunitaria PO Sicilia 2014/2020 – 

certificazione spesa Comunitaria 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e 

dei trasporti 

3 
Pieno utilizzo delle risorse regionali ed extraregionali e 

raggiungimento del target annuale di spesa prevista nelle 
azioni del PO FSE 2014-2020. 

Dipartimento della 
formazione professionale 

5 Predisposizione del POR Sicilia FSE 2021-2027 
Dipartimento della 

formazione professionale 
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CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

3 
Pieno utilizzo delle risorse regionali ed extraregionali e 

raggiungimento del target annuale di spesa prevista nelle 
azioni del  PO-FESR  Sicilia 2014-2020 

Dipartimento dell'istruzione, 
dell'Università e del diritto allo 

studio 

3 
Chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul PROF 

anni 1987-2011 

Ufficio speciale per la 
chiusura e liquidazione degli 
interventi a valere sull'offerta 

formativa e sull'obbligo di 
istruzione e formazione 

4 
Chiusura e liquidazone degli interventi a valere sull'OIF  anni 

2008-2013 

Ufficio speciale per la 
chiusura e liquidazione degli 
interventi a valere sull'offerta 

formativa e sull'obbligo di 
istruzione e formazione 

5 Gestione Fondo di Garanzia 

Ufficio speciale per la 
chiusura e liquidazione degli 
interventi a valere sull'offerta 

formativa e sull'obbligo di 
istruzione e formazione 

1 
Avanzamento della Spesa a valere su Fondi Comunitari e 

Nazionali 
Dipartimento dell'agricoltura 

1 
Completamento dell'attivita' selvicolturale e rispetto delle 

garanzie occupazionali 
Dipartimento dello sviluppo 

rurale e territoriale 

3 
Avanzamento e validazione della spesa di cui alla delibera 

cipe 26/2016- fsc 2014-2020  e implementazione del sistema 
caronte- 

Dipartimento dello sviluppo 
rurale e territoriale 

3 

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali, nazionali 
comunitarie per il raggiungere il target di spesa prefissati, 

effettuando un’azione di monitoraggio costante sulle risorse 
spese, anche finalizzata all’accelerazione della spesa. 

Attuazione del FEAMP 

Dipartimento della pesca 
mediterranea 

2 
PO FESR Sicilia 2014/2020 – Rispetto del target di spesa 

previsto, da certificare al 31/12/2021 
Dipartimento dell'ambiente 

2 
Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse nazionali e 

comunitarie per il raggiungimento dei target di spesa prefissati 
Dipartimento del turismo, 

dello sport e dello spettacolo 

 

B3 - Attuare interventi di razionalizzazione della spesa pubblica con riguardo agli Enti regionali e alle 
partecipazioni societarie, anche attraverso la definizione delle procedure di liquidazione 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

8 
Riconciliazione dei rapporti creditori /debitori tra la Regione 

Sicilia e gli enti e società partecipate 
Dipartimento del bilancio e 

del tesoro 
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C – RIORDINO DEL SISTEMA DI GOVERNO TRA REGIONE, ENTI INTERMEDI E COMUNI, 

ANCHE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ VERTICALE, AUMENTANDO 

L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

C1 - Rafforzare la collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

3 

Protocollo d'Intesa sul progetto ITALIAE: Proposta piano 
d'azione rivolto all'ottimizzazione del governo locale attraverso 
il rafforzamento delle unioni di comuni già esistenti. Obiettivo 
triennale Piano Performance 2020/2022 - secondo anno di 

attività: individuazione e consolidamento delle “Unioni Pilota” 
con attuazione del “Piano di lavoro” 

Dipartimento delle autonomie 
locali 

4 

PRA seconda fase. Linea 2.5 ”Rafforzamento della capacità di 
attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti locali” - 

Monitoraggio sull'attività Formativa eseguita dal Formez PA. 
Verifica della maggiore capacità acquisita dal personale degli 
enti locali partecipante ai corsi. Obiettivo triennale del Piano 

della Performance 2019-2021 - terzo anno di attività 

Dipartimento delle autonomie 
locali 

5 
Formazione degli elenchi esperti delle commissioni giudicatrici 
dei concorsi banditi dalla Regione, dagli Enti locali e dagli Enti 

o Aziende controllate 

Dipartimento delle autonomie 
locali 

6 

Stesura di una prima parte del D.D.L. riguardante la fase 
preparatoria del procedimento elettorale Obiettivo triennale  

del Piano della Performance 2021-2023 – primo anno di 
attività 

Dipartimento delle autonomie 
locali 

 

C2 - Sostenere l’azione amministrativa e finanziaria delle autonomie locali 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

8 

Assegnazione delle risorse previste dal Piano di Sviluppo e 
Coesione (FSC) per il Fondo Perequativo per gli Enti Locali ed 
il Fondo Investimenti per i Comuni per gli anni 2020 e 2021, a 

seguito dell'assegnazione delle relative risorse statali 

Dipartimento delle autonomie 
locali 
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D – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E OCCUPAZIONE 

 

D1 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata, dei soggetti con 
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo (vulnerabili), delle donne e dei giovani, anche attraverso il 
potenziamento dell’obbligo scolastico e dell’apprendistato, del tempo pieno nelle scuole, la 
riqualificazione e formazione dei docenti e più competenti e specifici percorsi di ITS, in linea con le 
competenze maggiormente richieste a livello europeo 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

2 
Favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di donne vittime di 

violenze o che vivono situazioni di disagio personale, familiare 
e relazionale anche grave e dei giovani 

Dipartimento del lavoro, 
dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi 
e delle attività formative 

4 Migliorare il sistema dell'istruzione 
Dipartimento dell'istruzione, 

dell'Università e del diritto allo 
studio 

 

D2 - Riformare il sistema della formazione professionale e dei Centri per l'impiego, al fine di favorire un 
collegamento efficace tra il mondo delle imprese, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e le Università, anche 
qualificando il livello dell'offerta di lavoro 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

4 
Rafforzamento del collegamento tra il mondo delle imprese e 

del lavoro - incrementare il livello della formazione 
Dipartimento della 

formazione professionale 

 

D3 - Realizzare interventi di edilizia scolastica e universitaria al fine di migliorare le infrastrutture ed 
efficientarle da un punto di vista energetico e digitale 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

5 
Realizzazione interventi di edilizia scolastica al fine di 

migliorare le infrastrutture 

Dipartimento dell'istruzione, 
dell'Università e del diritto allo 

studio 
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E– RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO 

 

E2 - Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e sviluppo del settore agricolo. rurale, 
zootecnico e della pesca, valorizzandoli anche commercialmente, con particolare riferimento al 
vivaismo, alle biodiversità agricola e alimentare e alle attività economiche a queste connesse 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

2 
Promozione di interventi volti alla valorizzazione del 

patrimonio agricolo e forestale: la Banca della Terra di Sicilia 
(L.R. n. 5 del 31/01/2014) 

Dipartimento dell'agricoltura 

4 
Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e 

sviluppo del settore agricolo e della pesca, valorizzandoli 
anche commercialmente 

Dipartimento della pesca 
mediterranea 

5 

Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e 
sviluppo del settore agricolo e della pesca, valorizzandoli 
anche commercialmente. Le Strade del Tonno Rosso : 

valorizzazione della rotta del tonno rosso mirando a creare 
una rotta  internazionale con l'obiettivo finale della promozione 
culturale e turistica dei territori toccati dalle rotte del "corridore 

dei mari". 

Dipartimento della pesca 
mediterranea 

6 

Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e 
sviluppo del settore agricolo e della pesca, valorizzandoli 
anche commercialmente Realizzazione del Registro delle 

identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari 

Dipartimento della pesca 
mediterranea 

 

E4 - Promuovere la ricerca, l’innovazione, tecnologica e digitale, la divulgazione e la modernizzazione 
delle aziende agricole l’ammodernamento delle aziende agricole al fine di ridurre i costi di produzione e 
incrementarne la competitività e la redditività 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

5 
Potenziamento della Competitività dello Sviluppo e 

dell'Innovazione delle Aziende Agricole: P.S.R. 2014/2020 - 
Avanzamento e attuazione misure 

Dipartimento dell'agricoltura 

6 
Diffusione dell’innovazione, della ricerca, della 

sperimentazione e promozione della funzione sociale 
dell’agricoltura - “Progetto sperimentale AKIS” 

Dipartimento dell'agricoltura 

2 
Ottimizzazione delle attivita’ connesse al psr sicilia 2014/2020 
– avanzamento delle procedure di attuazione delle misure del 

dipartimento 

Dipartimento dello sviluppo 
rurale e territoriale 
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F– CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO 

 

F1 - Ottimizzare la governance del patrimonio artistico e culturale, promuovendo la creazione di reti tra 
soggetti pubblici e privati e valorizzando le produzioni culturali del territorio (quali editoria, cinema e 
audiovisivo etc…) 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

5 

Ottimizzare la governance del patrimonio artistico e culturale, 
promuovendo la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati 

e valorizzando le produzioni culturali del territorio (editoria, 
cinema, audiovisivo etc... ). 

Dipartimento dei beni culturali 
e dell'identità siciliana 

 

F2 - Ottimizzare la governance del settore turistico per la valorizzazione dei siti di interesse culturale, 
del patrimonio naturalistico e ambientale, dei borghi storici, garantendo al contempo la sostenibilità 
economica, la diversificazione dei prodotti turistici e la riqualificazione dei luoghi pubblici a vocazione 
turistica 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

6 

Rilancio della fruizione dei Luoghi della Cultura e per 
incentivare gli investimenti pubblici e privati.Sostenere e 

programmare politiche per l'incentivazione e la crescita dei 
flussi turistici con politiche di valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei borghi storici e rurali. 

Dipartimento dei beni culturali 
e dell'identità siciliana 

 

F3 - Promuovere il prodotto Sicilia anche attraverso interventi di richiamo e di politica tariffaria 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

3 
Valorizzazione dei siti di interesse culturale, del patrimonio 

naturalistico ed ambientale e dei borghi 
Dipartimento del turismo, 

dello sport e dello spettacolo 

4 
Orientamenti strategici per l’impiantistica sportiva e per gli 

eventi correlati al rilancio del brand Sicilia 
Dipartimento del turismo, 

dello sport e dello spettacolo 

 

  



 

279 
 

G– TUTELA DEL TERRITORIO E SICUREZZA 

 

G1 - Coordinare e realizzare interventi volti ad efficientare il ciclo integrato delle acque anche grazie ad 
azioni di recupero delle perdite idriche e di adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti 
fognarie 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

1 

Attuazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 4 
della deliberazione della Conferenza istituzionale permanente 

dell’Autorità di Bacino n. 2/2019 recante la “direttiva per la 
determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del 

mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati 
dal Piano di gestione del  distretto idrografico della Sicilia” 

Autorità di bacino del distretto 
idrografico della Sicilia 

2 

Attuazione dei processi di partecipazione pubblica secondo il 
documento “Calendario , programma di lavoro e dichiarazione 

delle misure consultive per il riesame e l’aggiornamento del 
Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia terzo 

ciclo di pianificazione” adottato dalla Conferenza Istituzionale 
permanente dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n 

.3/2019 

Autorità di bacino del distretto 
idrografico della Sicilia 

4 

Azioni per coordinare e realizzare interventi volti ad 
efficientare il ciclo integrato delle acque grazie ad azioni di 

recupero delle perdite idriche, di adeguamento degli impianti 
di depurazioni e di realizzazioni delle reti fognaria e dei 

dissalatori 

Dipartimento dell'acqua e dei 
rifiuti 

 

G2 - Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, con particolare 
riferimento al rischio di erosione del suolo e delle coste e della desertificazione, attraverso l’avvio delle 
opere di recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo e l’attuazione di politiche utili a contrastare 
e prevenire il fenomeno degli incendi boschivi 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

1 Prevenzione del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico 
Dipartimento della protezione 

civile 

3 

Attuazione delle fasi di competenza del Dipartimento previste 
nel “Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle 

misure consultive per il riesame e l’aggiornamento del Piano 
di gestione del Rischio Alluvioni secondo ciclo di 

pianificazione e attivazione dei processi di partecipazione 
pubblica”, approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanete 

e comunque in subordine alle disposizioni del Ministero 
dell'Ambiente. 

Autorità di bacino del distretto 
idrografico della Sicilia 

4 
Attuazione della "Strategia regionale di azione per la lotta alla 

desertificazione" 
Autorità di bacino del distretto 

idrografico della Sicilia 

4 
Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico e del rischio 
sismico, attraverso l'avvio delle opere di recupero e messa in 

sicurezza per il lungo periodo 

Ufficio speciale per la 
progettazione 

3 
Avvio di interventi di pulizia e ripristino della sezione idraulica 

delle aste fluviali dell'Isola 
Dipartimento tecnico 

3 
Mappatura, all'interno delle aree a maggior rischio di incendi, 

di dispositivi tecnologici a supporto delle attività di 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 

Dipartimento del comando 
del corpo forestale della 

Regione Siciliana 

4 

Piano regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia di cui al 
D.L. n. 155/2010 e ss.gg. - Azioni necessarie all'attuazione 
della misura M5 “Riduzione di superficie boscata incendiata 
massima pari a 4000 ha/anno al 2022 e 2.000 ha/anno al 

Dipartimento del comando 
del corpo forestale della 

Regione Siciliana 
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CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

2027 con interventi attuali e successivi da inserire nel Piano 
regionale per la prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi 

Boschivi” 

 

G3 - Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le 
aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e 
promuovere misure di riduzione del rumore 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

7 
Piano Cave - Avvio della procedura di VAS ex art. 13 Dlgs 

152/2006 e ss.mm.ii. Presentazione del Rapporto Preliminare  
Ambientale al Dipartimento Regionale Ambiente 

Dipartimento dell'energia 

6 Formazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) Dipartimento dell'urbanistica 

 

G4 - Riqualificare e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico attraverso investimenti pubblici, 
contribuendo anche al miglioramento del contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali 
regionali 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

7 
Attività finalizzate al miglioramento degli ambienti urbani e alla 

riqualificazione territoriale. 
Dipartimento dei beni culturali 

e dell'identità siciliana 

1 
Redazione e Attuazione del Piano Operativo dell'Osservatorio 

Regionale della Biodiversità Siciliana 
Dipartimento dell'ambiente 
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H– POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

 

H1 - Prevenire l'emarginazione sociale e la povertà anche attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro, di 
servizi volti a favorire l'inclusione sociale e il migliore utilizzo delle risorse extraregionali con 
destinazione specifica 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

4 

Prevenire l'emarginazione sociale e la povertà anche 
attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro, di servizi volti a 

favorire l'inclusione sociale e il migliore utilizzo delle risorse 
extraregionali con destinazione specifica. 

Dipartimento della famiglia e 
delle politiche sociali 

8 
Rafforzamento del welfare in attuazione del Piano Sociale 

Nazionale 2018/2020 - annualità 2021 
Dipartimento della famiglia e 

delle politiche sociali 

9 
Realizzazione del programma di interventi di cui al 

D.Lgs.117/2017 - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS 

Dipartimento della famiglia e 
delle politiche sociali 

6 
Riapertura dei termini per la selezione di soggetti da utilizzare 
nei cantieri di lavoro a favore dei comuni, di Servizio e per Enti 

di Culto 

Dipartimento del lavoro, 
dell'impiego, 

dell'orientamento, dei servizi 
e delle attività formative 

4 

Implementazione delle collaborazioni interregionali per la 
prosecuzione delle azioni avviate per la pianificazione 

strategica delle nuove progettazioni nell'ambito delle risorse 
FAMI, FAMI Emergenziale, PON Inclusione e Fondi Nazionali 

Ufficio speciale immigrazione 

 

H2 - Riformare gli Istituti di assistenza e beneficenza - IPAB, per la promozione e qualificazione del 
volontariato 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

5 
Riformare gli Istituti di assistenza e beneficienza - IPAB, per la 

promozione e qualificazione del volontariato. 
Dipartimento della famiglia e 

delle politiche sociali 

 

H3 - Sostenere e promuovere politiche inclusive per favorire l'integrazione in materia di disabilità 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

6 
Sostenere e promuovere politiche inclusive per favorire 

l'integrazione in materia di disabilità. 
Dipartimento della famiglia e 

delle politiche sociali 

 

H4 - Potenziare la programmazione integrata sanità-politiche sociali per assicurare l’erogazione dei 
servizi secondo il Piano di assistenza individuale e favorire forme di erogazione delle prestazioni 
adeguate al nuovo contesto generato dall’emergenza Covid-19 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

7 

Potenziare la programmazione integrata sanità-politiche 
sociali, per assicurare l'erogazione di servizi secondo il Piano 
di assistenza individuale e favorire forme di erogazione delle 

prestazioni adeguate al nuovo contesto generato 
dalll'emergenza Covid-19. 

Dipartimento della famiglia e 
delle politiche sociali 

5 
Programmazione degli  interventi socio sanitari a valere sui 

Fondi FAMI al fine di garantire l'erogazione di servizi di 
Ufficio speciale immigrazione 
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CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

assistenza adeguati al nuovo contesto generato 
dall'emergenza Covid-19 
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I – SALUTE 

 

I1 –Revisione della rete ospedaliera in attuazione al Documento di programmazione regionale adottato 
ai sensi dell’art. 2 del D.L. 34/2020 finalizzato all’incremento del numero di posti letto in terapia intensiva 
e alla riconversione di posti letto ordinari in posti letto di sub-intensiva, per fronteggiare adeguatamente 
l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov 2 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

3 

Revisione della rete ospedaliera in attuazione al documento di 
programmazione regionale adottato ai sensi dell'art 2 del DL 
34/2020 finalizzato all'incremento del numero di posti letto in 
terapia intensiva e alla riconversione di posti letto ordinari in 
posti letto di sub-intensiva, per fronteggiare adeguatamente 
l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del 

virus Sars-Cov 2. 

Dipartimento della 
pianificazione strategica 

 

I2 – Migliorare e potenziare i servizi di prevenzione sanitaria, con particolare riguardo al recupero delle 
liste d’attesa causate dall’epidemia da virus Sars-Cov2 , ai sensi dell’art. 29 del D.L. 104/2020 ad 
integrazione al Piano Regionale per il Governo delle liste di attesa (PRGLA) giusta il D.A. 631/2020 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

3 
Miglioramento dei servizi di prevenzione sanitaria: screening 

di popolazione del tumore della cervice uterina. 

Dipartimento della attività 
sanitarie e osservatorio 

epidemiologico 

4 
Miglioramento dei servizi di prevenzione sanitaria: screening 

di popolazione del tumore della mammella. 

Dipartimento della attività 
sanitarie e osservatorio 

epidemiologico 

5 
Miglioramento dei servizi di prevenzione sanitaria: screening 

di popolazione del tumore del colon retto. 

Dipartimento della attività 
sanitarie e osservatorio 

epidemiologico 

6 
Attività relativa alla predisposizione del Piano di Prevenzione 

2020-2025 della Regione Siciliana 

Dipartimento della attività 
sanitarie e osservatorio 

epidemiologico 

7 
COVID-19: incidenza, mortalità e ospedalizzazione finalizzata 
alla valutazione dell'impatto dell'epidemia da virus Sars-Cov2 

sul Servizio Sanitario Regionale 

Dipartimento della attività 
sanitarie e osservatorio 

epidemiologico 

8 

Migliorare e potenziare i servizi di prevenzione sanitaria, con 
particolare riguardo al recupero delle liste di attesa causate 

dall'epidemia da virus Sars-Cov2, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 
104/2020 ad integrazione al Piano Regionale per il Governo 

delle liste di attesa (PRGLA) giusta il D.A. 631/2019. 

Dipartimento della attività 
sanitarie e osservatorio 

epidemiologico 

3 
Potenziamento della comunicazione interna ed esterna 

nell’ambito del SSR. 
Ufficio speciale 

comunicazione per la salute 

5 
Potenziamento della comunicazione del rischio – “Risk 

communication”. 
Ufficio speciale 

comunicazione per la salute 
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I4 – Investire nell'infrastruttura e nei servizi socio-sanitari in modo da contribuire allo sviluppo regionale 
e locale, alla diminuzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla riduzione della mobilità passiva 
verso le strutture sanitarie settentrionali, nonché alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un 
migliore accesso ai servizi 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

4 Diffusione della Medicina di Genere sul territorio siciliano. 
Ufficio speciale 

comunicazione per la salute 

 

I5 – Potenziare l'offerta di servizi sanitari e socio-sanitari integrati, al fine di migliorare la presa in carico 
del paziente, attraverso la definizione dei percorsi assistenziali più appropriati (quali la degenza 
ospedaliera, le visite ambulatoriali, la riabilitazione, ecc.), evitando che la complessità del sistema 
sanitario si traduca per il cittadino in un inestricabile percorso ad ostacoli 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

4 

Definire e aggiornare i Percorsi assistenziali relativi alle più 
rilevanti patologie sul territorio regionale al fine di garantire ai 

pazienti gli interventi più appropriati e i migliori outcome, 
semplificando l’accesso ai servizi sanitari. 

Dipartimento della 
pianificazione strategica 

 

I7 – Potenziare l’assistenza infermieristica sul territorio per i pazienti con infezione da Covid o fragili e 
cronici, attraverso l’introduzione della figura dell’infermiere di comunità e di famiglia, ai sensi della legge 
77/2020,  e lo sviluppo della gestione integrata per le patologie croniche 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

5 

Potenziare la presa in carico del paziente cronico nel territorio 
regionale attraverso il potenziamento del case management e 
la domiciliarizzazione degli interventi infermieristici da parte 

dell’infermiere di famiglia e di  comunità (IFC), ai sensi della L. 
77/2020 

Dipartimento della 
pianificazione strategica 
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L – LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

L1 – Incentivazione della raccolta differenziata, in particolare nelle aree metropolitane 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

5 
Attività di incentivazione della raccolta differenziata  e relativo 

monitoraggio 
Dipartimento dell'acqua e dei 

rifiuti 

 

L2 – Realizzare un adeguato sistema impiantistico, compresa la termoutilizzazione, accelerando i tempi 
di attuazione degli interventi, e promuovere tecnologie innovative per migliorare la tutela dell'ambiente 
e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

6 

Attività volte alla realizzazione di un adeguato sistema 
impiantistico, accelerando i tempi di attuazione degli interventi 

e promuovere tecnologie innovative per migliorare la tutela 
dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse nel settore dei 

Rifiuti 

Dipartimento dell'acqua e dei 
rifiuti 

 

L3 – Incrementare le attività di bonifica e di risanamento ambientale 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

2 

Piano di bonifica da amianto finalizzatoalla rimozione e 
smaltimento dello stesso dagli edifici scolastici e ospedalieri di 
proprietà pubblica. (Art. 2 del Decreto 467 del 06/12/2019 del 

MATTM) 

Dipartimento della protezione 
civile 

7 
Avvio delle iniziative di competenza del D.A.R. volte 

all’incremento delle Attività di bonifica e di risanamento 
ambientale alle diverse scale 

Dipartimento dell'acqua e dei 
rifiuti 

 

L4 – Potenziare la gestione dei rifiuti attraverso la riforma della gestione territoriale e gli strumenti della 
pianificazione 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

8 
Potenziamento della gestione dei rifiuti, attraverso la riforma 
della gestione territoriale e gli strumenti della Pianificazione 

Dipartimento dell'acqua e dei 
rifiuti 
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M – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

 

M1 – Ammodernare e manutenere la rete stradale 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

5 
Supporto all'ammodernamento della viabilità extra-comunale, 

mediante la progettazione di interventi 
Ufficio speciale per la 

progettazione 

4 
Manutenzione Stradale piani di finanziamento delle 

infrastrutture stradali primarie e secondarie incluse nel Patto 
per il Sud e nell'APQ Strade 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e 

dei trasporti 

2 
Avvio di interventi di manutenzione straordinaria e/o ordinaria 

di strade del territorio dell'Isola 
Dipartimento tecnico 

 

M2 – Aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale e razionalizzare il sistema di 
trasporto marittimo con particolare riferimento ai collegamenti con le isole minori 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

3 
Sistema portualità Isole Minori – Isola di Vulcano comune di 

Lipari 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e 

dei trasporti 

 

M4 – Migliorare i trasporti regionali attraverso la velocizzazione e l'integrazione del trasporto ferroviario 
e la polarità del sistema aeroportuale, anche collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della 
RTE-T, compresi i nodi multimodali 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

2 
Miglioramento del trasporto regionale ferroviario - tratte con 

maggiore richiesta commerciale  – Messa in esercizio di nuovi 
convogli per il miglioramento dei collegamenti 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e 

dei trasporti 

 

M5 – Definire un nuovo modello di sviluppo del sistema abitativo legato al riequilibrio degli investimenti 
in favore delle aree disagiate (anche tramite edilizia sociale), proseguendo con la riforma urbanistica e 
le azioni di contrasto all’abusivismo 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

8 
Programmi mirati alla riqualificazione urbana e dei centri 

storici 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e 

dei trasporti 

1 
Predisposizione Linee guida per la redazione del PUG di cui 

all'art.25, comma 7, della L.R. 13/08/2020, 19 e s.m.i. 
Dipartimento dell'urbanistica 

2 Verifica dello stato della pianificazione urbanistica regionale Dipartimento dell'urbanistica 

3 
Razionalizzazione della normativa in materia di norme per il 

governo del territorio 
Dipartimento dell'urbanistica 
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M6 – Proseguire nel percorso di valorizzazione dell’istituto della continuità territoriale 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

9 
Razionalizzazione del sistema di collegamento marittimo con 

le isole minori. Valorizzazione dell'istituto della continuità 
territoriale -TPL Marittimo 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e 

dei trasporti 

 

M7 – Potenziare la mobilità dolce in ambito urbano (piste ciclabili) ed incentivare l’utilizzo dei mezzi a 
zero emissione (elettrici) nel territorio regionale attraverso la collocazione di colonnine per la ricarica 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

7 

Potenziare la mobilità dolce in ambito urbano (piste ciclabili) 
ed  incentivare l'utilizzo dei mezzi a zero emissione (elettrici) 
nel territorio regionale attraverso la collocazione di colonnine 

di ricarica 

Dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e 

dei trasporti 
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N – SVILUPPO ECONOMICO 

 

N1 – Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese per facilitarne l'accesso al 
credito e di incentivazione alle produzioni innovative, anche attraverso l'incremento dell'apertura 
internazionale del sistema produttivo siciliano 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

2 
Promuovere la partecipazione e l’adesione della  Regione 

Siciliana ad iniziative e partenariati in ambito euro-
mediterraneo e di cooperazione territoriale europea. 

Dipartimento degli affari 
extraregionali 

3 

Realizzazione e diffusione, anche da remoto, di eventi nel 
territorio regionale e/o al di fuori di esso, finalizzati a favorire lo 

sviluppo delle relazioni internazionali della Regione e ad 
accrescere la competitività del sistema Sicilia attraverso il 

raccordo con le istituzioni statali e regionali 

Dipartimento degli affari 
extraregionali 

1 
Favorire l'incremento della partecipazione agli strumenti 

finanziari comunitari in favore del tessuto produttivo e degli 
organismi pubblici regionali. 

Ufficio di Bruxelles 

7 

Potenziamento delle attività volte all’utilizzazione delle risorse 
finanziarie disponibili della programmazione precedente PO 

FESR 2014/2020. O.T. 3 Azione 3.6.1. attraverso concessioni 
di garanzie pubbliche per agevolare l’accesso al credito delle 
PMI della Sicilia finalizzato al rilancio degli investimenti e alla 
conseguenziale crescita economica della Sicilia nonchè alla 

ripartenza e resilienza post Covid 

Dipartimento delle finanze e 
del credito 

10 
Assicurare la piena e tempestiva operatività dell’Accordo con 

la Banca Europea degli Investimenti (BEI) 
Dipartimento delle finanze e 

del credito 

 

N3 – Attrarre gli investimenti attraverso la fiscalità di sviluppo, l'istituzione delle Zone Economiche 
Speciali e la costituzione dell'Agenzia di attrazione degli investimenti 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

6 
Mappatura particolareggiata dei dati catastali ricadenti nelle 

Zone Economiche Speciali 
Dipartimento delle attività 

produttive 

8 
Coadiuvare il Dipartimento delle Attività produttive 

nell’istruttoria riguardante le zone franche doganali delle Zone 
Economiche Speciali (ZES). 

Dipartimento delle finanze e 
del credito 

 

N6 – Sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili sia nelle infrastrutture 
pubbliche che private e nel settore dell'edilizia abitativa 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

5 
Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale  

(PEARS) 
Dipartimento dell'energia 
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N7 – Favorire la ripresa economica post COVID 19 promuovendo l’imprenditorialità - con particolare 
riferimento quella giovanile -, facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e sostenendo la 
creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese 

CODICE OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO OPERATIVO DIPARTIMENTO 

9 

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1-5, 
della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in 
favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 
del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91" al fine di favorire la 

ripresa economica post pandemica da Covid 19. 

Dipartimento delle finanze e 
del credito 
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ALLEGATO C – PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 2021 

ELENCO DELLE DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE 
PER L'ANNO 2021 

 

 Decreto Presidenziale n. 597/gab del 05/10/2021 

 Decreto Assessoriale attivita' produttive n. 8/gab del 15/09/2021 

 Decreto Assessoriale beni culturali e identita' siciliana n. 65/gab del 05/10/2021 

 Decreto Assessoriale economia n. 48/gab del 13/07/2021 

 Decreto Assessoriale energia n. 26/gab del 04/10/2021 e n. 29/gab del 22/10/2021 

 Decreto Assessoriale famiglia politiche sociali lavoro n. 47/gab del 05/07/2021 n. 72/gab 
dell’08/10/2021 e n. 83/gab del 20/10/2021  

 Decreto Assessoriale autonomie locali e funzione pubblica n. 3688 del 06/10/2021  

 Decreto Assessoriale infrastrutture mobilita' n. 37 del 14/10/2021 

 Decreto Assessoriale istruzione e formazione professionale n. 1391 del 12/10/2021 

 Decreto Assessoriale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea n. 62/gab 
dell’08/10/2021 e n. 73/gab del 05/11/2021  

 Decreto Assessoriale salute n. 987 del 29/09/2021 

 Decreto Assessoriale territorio ambiente n. 181/gab del 06/10/2021Decreto Assessoriale 
turismo n. 29/gab del 06/10/2021 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE 

UFFICIO: SEGRETERIA GENERALE 

DIRIGENTE: AVV. MARIA MATTARELLA 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 13 dirigenti 
 

Risorse umane: 
 

 

 
Risorse finanziarie: 

 

Quelle assegnate dal Bilancio di previsione per 

l'anno 2021 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 
 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 

Data ultima 

 

Peso attribuito 

 

 

1 

 
 

11- Altri servizi 

generali 

1-Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione PTPCT 2021-2023 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimebto degli obblighi di 

pubblicazione. 

 

 

A4 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 

 

5 

 

2 

 
11- Altri servizi 

generali 

1-Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Rispetto dei termini di conclusione 

dei procedimenti e di pagamento 

delle fatture. 

 
 

A4 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

5 

 

 

3 

 

 

11- Altri servizi 

generali 

 
1-Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Acquisizione dei contenuti 

propedeutici e formulazione di uno 

schema di disegno di legge sulla 

partecipazione della Regione 

Siciliana all'Unione Europea 2021, ai 

sensi dell'art. 8 L.r. 10/2010. 

 

 

 

A3 

 

 

 

31/12/2021 

 

 

 

35 

 
 

 

 
4 

 

 

 

 
11- Altri servizi 

generali 

 

 

 

1-Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Analisi dei procedimenti di nomina 

del rappresentante unico della 

Regione Siciliana nelle conferenze di 

servizi indette da Amministrazioni 

statali e formulazione di una 

proposta finalizzata alla 

razionalizzazione e al miglioramento 

delle modalità operative fin qui 

adottate. 

 

 

 

 

 

A3 

 

 

 

 

 

30/11/2021 

 

 

 

 

 

25 

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  

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

 

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Mattarella 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: Obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione Siciliana 

UFFICIO: Ufficio Legislativo e Legale 

AVVOCATO GENERALE: Giovanni Bologna 

 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: Quelle in atto attribuite (84) Risorse umane: 
 

 

Risorse finanziarie: 

 
Disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel 

Bilancio per l’annualità 2021 

Risorse 
finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr 

 
Programma 

 
Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 
Data ultima 

Peso 

attribuito 

 
 

1 

 

 
Altri servizi 

generali 

 

Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

 

Attuazione del PTPCT 2021-2023 con 

particolare riferimento alla individuazione 

delle aree a rischio e all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

 
 

A4 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

5 

2 
Altri servizi 

generali 

Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi e di pagamento 

delle fatture 

A3 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

10 

 
 
 

3 

 

 
Altri servizi 

generali 

 
Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

Massimazione di almeno il 70% delle sentenze 

pronunciate nei confronti delle Autonomie 

Speciali, pubblicate nel sito della Corte 

Costituzionale nel periodo 1 novembre 2020 / 

31 ottobre 2021 e relativa pubblicazione sul 

sito istituzionale 

 
 

 
A3 

 
 

 
31/12/2021 

 
 

 
10 

 

 
4 

 

Altri servizi 

generali 

Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

Gestione e utilizzo di un applicativo realizzato 

da Arit per la gestione del contenzioso 

dell’Amministrazione Regionale 

 

 
A2 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 

 
10 

 

 
5 

 

Altri servizi 

generali 

Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

Dematerializzazione della procedura relativa 

alla sottoscrizione e notifica dei decreti 

presidenziali decisori dei ricorsi straordinari al 

Presidente della Regione 

 

 
A3 

 

 
31/12/2021 

 

 
15 

 
 

 
6 

 
 
 

Altri servizi 

generali 

 
 

Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

Procedimentalizzazione delle procedure 

sanzionatorie susseguenti a violazioni delle 

ordinanze contingibili e urgenti del Presidente 

della Regione in materia di igiene e sanità 

pubblica, secondo il disposto di cui alla 

L.689/81, giusta Delibera della Giunta 

Regionale n. 557 del 27/11/2020 

 
 

 
A3 

 
 

 
31/12/21 

 
 

 
20 

 

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 0 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

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

DATA IL PRESIDENTE L'AVVOCATO GENERALE 

 F.to Musumeci F.to Bologna 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Dipartimento della Protezione civile 

DIRIGENTE GENERALE: Ing. Salvatore Cocina 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 
 

Risorse umane in atto assegnate al DRPC Sicilia 
 

Risorse umane: 
  

 

 
Risorse finanziarie: 

 

Risorse finanziarie: 
  

Risorse strumentali: 
  

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

 

Corr. ob. Strategico 

 

Data ultima 

 

Peso attrib. 

  
09 - Sviluppo 

    

 
1 

 
01 - Difesa del suolo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

Prevenzione del rischio sismico, 

idrogeologico e vulcanico 

 
G2 

 
31/12/2021 

 
20 

  dell'ambiente     

  
09 - Sviluppo "Piano di bonifica da amianto" 

   

 02 - Tutela, sostenibile e finalizzatoalla rimozione e smaltimento    

2 valorizzazione e tutela del dello stesso dagli edifici scolastici e L.3 31/12/2021 20 
 recupero ambientale territorio e ospedalieri di proprietà pubblica. (Art. 2 del    

  dell'ambiente Decreto 467 del 06/12/2019 del MATTM)    

 

09 - Politica 
 

09 - Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

    

 

3 

regionale unitaria 

per lo sviluppo 

sostenibile e la tutela 

del territoorio e 

Azioni volte all'utilizzo delle risorse 

nazionali e comunitarie di competenza del 

Dipartimento 

 

B2 

 
31/12/2021 

 

20 

 dell'ambiente     

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 - Altri servizi 

generali 

 
 
 
 
 
 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
 
 
 
 
 

Attuazione PTPCT 2021-2023 con 

particolare riferimento alla individuazione 

delle aree a rischio e all'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
A4 

 
 
 
 
 
 

 
31/12/2021) (Da 

rendicontare entro il 

15/01/2022) 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 

 
5 

 
 
 

11 - Altri servizi 

generali 

 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

 
Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

 
 

 
A4 

 

 
31/12/2021 (Da 

rendicontare entro il 

15/01/2022 

 
 

 
5 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa 70 
 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 0 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

 Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo quando previsto 
dalla sezione 7 del Sistema di misurazione e valuazione della Performance 2019 

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE GENERALE 

  
 

F.to Musumeci 

 
 

F.to Cocina 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Dipartimento della Programmazione 

DIRIGENTE: DR. FEDERICO AMEDEO LASCO 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 
 

Risorse umane: 

n. 14 Dirigenti , n. 22 funzionari direttivi + n.4 in comando, n. 45 

istruttori direttivi + n. 1 in comando (previsto n. 1 

pensionamento al 1/8/21), n. 11 collaboratori, n. 14 operatori 

 

 

Risorse umane: 

 

 

 
Risorse finanziarie: 

 

 
Previsioni di competenza 2021: (dato ancora non disponibile) 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 
 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 

Data ultima 

 

Peso 

attribuito 

 
 

1 

 

 

11 Altri servizi 

generali 

 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare 

riferimento alla individuazione delle aree a 

rischio e all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 
 

A4 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

5 

 
 

2 

 

 
11 – Altri servizi 

generali 

 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti e di pagamento delle fatture 

 
 

A3 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

10 

 
 
 

3 

3 - Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazion 

e,        

provveditorato 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Coordinamento delle attività relative alla 

riprogrammazione e al pieno utilizzo delle 

risorse nazionali assegnate ai Programmi di 

competenza del Dipartimento Programmazione 

 
 
 

B2 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 
 

10 

 
 

 
4 

3 - Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazion 

e, 

provveditorato 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Ottimizzazione delle attività connesse alla 

programmazione comunitaria (Conseguimento 

dei target di spesa previsti nel P.O. FESR 

2014//2020 e chiusura del P.O. FESR 2007 - 

2013) 

 
 

 
B2 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

 
15 

 

5 

1 - Relazioni 

internazionali e 

cooperazione 

allo sviluppo 

 
19 - Relazioni 

internazionali 

 
Accelerazione dell' attuazione del Programma 

INTERREG V-A Italia - Malta. 

 

B2 

 

31/12/21 

 

10 

 

6 

1 - Relazioni 

internazionali e 

cooperazione 

allo sviluppo 

 
19 - Relazioni 

internazionali 

 
Attuazione del Programma ENI Italia - Tunisia 

2014-2020 

 
 

B2 

 
 

31/12/21 

 
 

10 

 
 
 
 

7 

 

3 - Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazion 

e,        

provveditorato 

 

 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
 

 
Asse prioritario 11 per i Servizi di assistenza 

tecnica al P.O. FESR 2014-2020 

 
 
 
 

B2 

 
 
 
 

31/12/21 

 
 
 
 

10 

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 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 0 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

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  

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 

  
 

F.to Musumeci 

 
 

F.to Lasco 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA 

UFFICIO: DIPARTIMENTO AFFARI EXTRAREGIONALI 

DIRIGENTE: ING. MAURIZIO CIMINO 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 
Risorse umane: 

 

Quelle in atto assegnate al Dipartimento 

 

Risorse umane: 

 

 

 
Risorse finanziarie: 

 

Disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel 

bilancio 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
 

Nr 

 
 

Programma 

 
 

Missione 

 
 

Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 
 

Data ultima 

 
Peso 

attribuito 

 
 
 
 

1 

 
 

Relazioni 

internazionali e 

cooperazione 

allo sviluppo 

 
 

 
Relazioni 

internazionali 

(19) 

 

 

Accrescere le competenze del personale della 

Regione Siciliana su politiche, programmi e 

normative dell'Unione Europea, in attuazione 

del Piano di Rafforzamento Amministrativo 

(PRA) II fase 2014-2020 

 
 
 
 

A3 

 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 
 

20 

 
 

 
2 

 
Relazioni 

internazionali e 

cooperazione 

allo sviluppo 

 

 

Relazioni 

internazionali 

(19) 

 
Promuovere la partecipazione e l’adesione 
della Regione Siciliana ad iniziative e 

partenariati in ambito euro-mediterraneo e di 

cooperazione territoriale europea. 

 
 

 
N1 

 
 

 
31/12/2021 

 
 

 
20 

 
 
 

 
3 

 

 
Relazioni 

internazionali e 

cooperazione 

allo sviluppo 

 
 

 

Relazioni 

internazionali 

(19) 

Realizzazione e diffusione, anche da remoto, di 

eventi nel territorio regionale e/o al di fuori di 

esso, finalizzati a favorire lo sviluppo delle 

relazioni internazionali della Regione e ad 

accrescere la competitività del sistema Sicilia 

attraverso il raccordo con le istituzioni statali e 

regionali 

 
 
 

 
N1 

 
 
 

 
31/12/2021 

 
 
 

 
20 

 
 

 
4 

 
 
 

Altri servizi 

generali 

 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione (1) 

 

Attuazione del PTPCT 2021-2023 con 

particolare riferimento alla individuazione delle 

aree a rischio e all'adempimento degli obblighi 

di pubblicazione 

 
 

 
A4 

 

31/12/2021 

(da rendicontare 

entro 

15/01/2022) 

 
 

 
5 

 
 

 
5 

 
 
 

Altri servizi 

generali 

 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione (1) 

 
 
 

Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti e di pagamento delle fatture 

 
 
 

A4 

 

31/12/2021 

(da rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 
 

5 

 

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 0 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

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

valutazione della Performance 

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Cimino 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA 

UFFICIO: AUTORITA’ DI BACINO 

DIRIGENTE: ING. FRANCESCO GRECO 

 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 
 

 
Risorse umane: 

 
 

N,. 15 dirigenti oltre il Segretario generale; n. 31 Funzionari direttivi; n,. 31 istruttori direttivi; n. 3 

collaboratori. 

 
 

Risorse 

umane: 

Almeno: n 4 funzionari, n. 4 

istruttori e n. 17 collaboratori ( 

D.P.R. 4/2019), oltre il personale 

per le operazioni di polizia 

idraulica ( almeno 50 unità) 

 

Risorse finanziarie: 

 

Disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio 

Risorse 
finanziarie: 

 

Risorse 
strumentali: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

Corrisponde 

nte   

obiettivo 
strategico 

 

Data ultima 

 
Peso 

attribuito 

   

09 Sviluppo 

 

Attuazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 4 della 

   

 
1 

04- Servizio 

Idrico integrato 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di 

Bacino n. 2/2019 recante la “direttiva per la determinazione dei deflussi 

ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi 

 
G1 

 
31/12/2021 

 
15 

  dell’ambiente ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia”    

 
 

 
2 

 

 
04- Servizio 

Idrico integrato 

09 Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell’ambiente 

Attuazione dei processi di partecipazione pubblica secondo il documento 

“Calendario , programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive 

per il riesame e l’aggiornamento del Piano di gestione del Distretto 

idrografico della Sicilia terzo ciclo di pianificazione” adottato dalla 

Conferenza Istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino con 

Deliberazione n .3/2019 

 
 
 

G1 

 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

15 

 
 

 
3 

 

 
04- Servizio 

Idrico integrato 

09 Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell’ambiente 

Attuazione delle fasi di competenza del Dipartimento previste nel 

“Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive 

per il riesame e l’aggiornamento del Piano di gestione del Rischio Alluvioni 

secondo ciclo di pianificazione e attivazione dei processi di partecipazione 

pubblica”, approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanete e comunque 

in subordine alle disposizioni del Ministero dell'Ambiente. 

 
 
 

G2 

 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

15 

  09 Sviluppo     

 
4 

04- Servizio 

Idrico integrato 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

Attuazione della "Strategia regionale di azione per la lotta alla 

desertificazione" 

 
G2 

 
31/12/2021 

 
10 

  dell’ambiente     

  01 Servizi   31/12/2021 (da  

5 
11 - Altri servizi 

generali 

istituzionali, 

generali e di 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento alla individuazione delle 

aree a rischio e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione 
A4 

rendicontare 

entro il 
5 

  gestione   15/01/2022)  

  01 Servizi   31/12/2021 (da  

6 
11 - Altri servizi 

generali 

istituzionali, 

generali e di 

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di pagamento delle 

fatture 
A4 

rendicontare 

entro il 
5 

  gestione   15/01/2022)  

 

 

7 

 
11 - Altri servizi 

generali 

01 Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Istituzione dei Quaderni informativi dell’Autorità di bacino del distretto 

idrografico della Sicilia finalizzati alla divulgazione delle linee guida e degli 

atti di indirizzo della stessa Autorità per migliorare i rapporti con l’utenza 

 

A4 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 

5 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa  (TOT=70) 70 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso asseg Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 0 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

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

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 

 F.to Musumeci F.to Greco 
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SCHEDA PROGRAMMAZIONE 1 DEL DIRIGENTE AI FINI DELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

 
UFFICIO: 

 

Ufficio Stampa e documentazione 

DIRIGENTE : Dott.ssa V. Vaccaro 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 
 
n. 7 Istruttori - n. 2 Funzionari – n. 1 Operatore 

Risorse 

umane: 

 

 
 

Risorse finanziarie: 

 Risorse 

finanziarie 
 

Risorse 

strumenta 

li: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programm 

a 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

 

Corr. ob. 

Strategico 

 

Data ultima 

 

Peso 

attrib. 

 
 

 
1 

 

 
11 - Altri 

servizi 

generali 

 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Attuazione del PTPC 2021-2023 

con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio 

e all'adempimento degli obblighi 

di pubblicazione 

 
 

 
A4 

 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

15/01/2022) 

 
 

 
5 

 
 

 
2 

 

11 - Altri 

servizi 

generali 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento 

delle fatture 

 
 

A3 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15 gennaio 2022) 

 
 

5 

 
 
 

 
3 

 

 
11 - Altri 

servizi 

generali 

 
 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Miglioramento dei servizi di 

Rassegna stampa attraverso il 

monitoraggio su tv e web delle 

tematiche di maggiore interesse 

per la Regione 

 
 

 
A3 

 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15 gennaio 2022) 

 
 

 
30 

 
 
 

 
4 

 

 
11 - Altri 

servizi 

generali 

 
 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
 

Concorso al miglioramento 

dell’immagine della Regione 
attraverso nuovi servizi a supporto 

delle attività connesse al web 

 
 

 
A3 

 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15 gennaio 2022) 

 
 

 
30 

 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa 70 
 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione  

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 15 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 
 

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

misurazione e valutazione della Performance 

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 
 

F.to Musumeci F.to Vaccaro 
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SCHEDA Programmazione 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

UFFICIO: Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale 

DIRIGENTE GENERALE: Francesco Di Chiara 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 20 unità 
Risorse 

umane: 

 

 

 
Risorse finanziarie: 

 Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

 
Corr. ob. 

Strategico 

 

Data ultima 

 

Peso attrib. 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
11 - Altri servizi 

generali 

 
 
 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 
 
 
 

A4 

 
 
 

31/12/2021 

(da rendicontare 

entro il 15.01. 

2022) 

 
 
 
 

5 

 
 

2 

 

11 - Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Percorso formativo per la 

valorizzazione delle competenze del 

personale, in ordine alle pratiche di 

cerimoniale 

 

 
A3 

31/12/2021 

(da rendicontare 

entro il 15.01. 

2022) 

 

 
25 

 
 

3 

 

11 - Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Rispetto dei tempi di conclusione dei 

procedimenti e di pagamento delle 

fatture 

 

 
A4 

31/12/2021 

(da rendicontare 

entro il 

15.01.2022) 

 

 
10 

 
 
 

 
4 

 
 
 

11 - Altri servizi 

generali 

 
 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Aggiornamento ed implementazione 

degli elenchi anagrafici e delle 

relative mailing-list delle maggiori 

Autorità Istituzionali in carica in 

Sicilia, nel Governo Nazionale e nel 

Parlamento Europeo 

 
 

 
A3 

 
 

31/12/2021 

(da rendicontare 

entro il 

15.01.2022) 

 
 

 
30 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa 70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso assegnab Peso attribuit 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20  

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

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

valutazione della Performance 

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 
  

F.to Musumeci 
 

F.to Di Chiara 
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SCHEDA Programmazione 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA 

UFFICIO: UFFICIO DELLA SEGRETERIA DI GIUNTA 

DIRIGENTE GENERALE: BUONISI ANTONINA 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: quelle in atto assegnate Risorse umane: 
 

 
 

Risorse finanziarie: 

 
 

nessuna 

Risorse finanziarie: 
 

Risorse strumentali: 
 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

 

Corr. ob. Strategico 

 

Data ultima 

 

Peso attrib. 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
11 - Altri servizi 

generali 

 
 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
 

 
Ottimizzazione tempistica di verifica su 

completezza istruttoria delle pratiche da 

sottoporre alle valutazioni della Giunta 

e conseguente distribuzione ai suoi 

componenti 

 
 
 
 

A3 

 
 
 

 
31/12/2021 da 

rendicontare entro il 

15/01/2022 

 
 
 
 

 
40 

 

 
2 

 
11 - Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

Implementazione dei servizi alla 

Giunta. 

 
 

A3 

 
31/12/2021 da 

rendicontare entro il 

15/01/2022 

 

 
20 

 
 
 

3 

 

 
11 - Altri servizi 

generali 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione PTPCT 2020-2022 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

 
 

A4 

 
 

31/12/2021 da 

rendicontare entro il 

15/01/2022 

 
 

5 

 
 

4 

 

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 

 

 
A4 

 

31/12/2021 da 

rendicontare entro il 

15/01/2022 

 

 
5 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa 70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare  

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

 Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo quando previsto dalla sezione 7 del Sistema di misurazione e 

valuazione della Performance 2019 

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 

  

F.to Musumeci 
 

F.to Buonisi 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA 

UFFICIO: UFFICIO DI BRUXELLES 

DIRIGENTE: ING. MAURIZIO CIMINO 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 
Risorse umane: 

 
n. 1 funzionario direttivo 

 
Risorse umane: 

 

 

 
Risorse finanziarie: 

 

 
Previsioni di competenza 2021 

Risorse finanziarie: 
 

Risorse 

strumentali: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 

Data ultima 

 
Peso 

attribuito 

 
 
 

 
1 

 
 

5 - Politica 

regionale unitaria 

per lo sviluppo 

economico e la 

competitività 

 
 
 
14 - Sviluppo 

economico e 

competitività 

 
Favorire l'incremento della 

partecipazione agli strumenti 

finanziari comunitari in favore del 

tessuto produttivo e degli 

organismi pubblici regionali. 

 
 
 

 
N1 

 
 
 

 
31/12/2021 

 
 
 

 
70 

 

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 0 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

 

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

valutazione della Performance 2019 

 

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 

 

F.to Musumeci F.to Cimino 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza 

UFFICIO: Ufficio Speciale per la Progettazione 

DIRIGENTE: Leonardo Santoro 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 21 
Risorse u
R

m
is

a
o
n
rs
e
e
:
 50 

 

Risorse finanziarie: 

 

finanziarie 
: 

 

Risorse 
strumental 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr 

Programm 

a 

 
Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo 

Corrispon 
dente 

obiettivo 

 
Data ultima 

Peso 

attribuito 

 
 

1 

 
11 - Altri 

servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Rispetto dei tempi di pagamento 

delle fatture commerciali relative 

alle transazioni di cui al D.L.gs. 9 

ottobre 2002, n. 231 

 
 

A3 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/2022) 

 
 

5 

 
 

2 

 

11 - Altri 

servizi 

generali 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione PTPCT 2021-2023 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio 

e all'adempimento degli obblighi 

di pubblicazione 

 
 

A4 

 
 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/2022) 

 
 

5 

 

 
3 

5 – 

Gestione 

dei beni 

demaniali 

e      

patrimoni 

 

1- Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

 

Supporto alla riqualificazione e 

messa in sicurezza del patrimonio, 

attraverso progettazione e 

direzione lavori di interventi mirati 

 

 
B1 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/2022) 

 

 
20 

 
 
 

4 

 

 
1 – Difesa 

del suolo 

 
9 – Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente 

 

Azioni di mitigazione del dissesto 

idrogeologico e del rischio 

sismico, attraverso l'avvio delle 

opere di recupero e messa in 

sicurezza per il lungo periodo 

 
 
 

G2 

 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/2022) 

 
 
 

20 

 

 
5 

5 – 

Viabilità e 

infrastrut 

ture 

stradali 

 
 
10 – Trasporti e 

diritto alla mobilità 

 
Supporto all'ammodernamento 

della viabilità extra-comunale, 

mediante la progettazione di 

interventi 

 

 
M1 

 
 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/2022) 

 

 
20 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (TOT=70) 70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso asseg Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 0 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazion 5-20 5 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 15 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

 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 

 

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 

 
F.to Musumeci F.to Santoro 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA 

 
 
 

UFFICIO: 

UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT PER I 

PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA 

COMMISSIONE EUROPEA 

DIRIGENTE GENERALE: GRAZIA TERRANOVA 

 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 

Risorse umane: 
n. 22 (9 dirigenti, 6 funzionari dir., 5 istruttori d., 1 

collaboratore e 1 operatore) 

Risorse 

umane: 

  

 
 

Risorse finanziarie: 

 
 

In attesa di assegnazione 

Risorse 

finanziarie: 

  

Risorse 

strumentali: 

  

 

PERFORMANCE OPERATIVA      

Nr Programma Missione Descrizione obiettivo operativo 
Corr. ob. 
Strategico 

Data ultima Peso attrib. 

 
 
 
 

 

1 

 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 

 
1 

 

Efficace svolgimento delle funzioni di 

audit correlate all'attività dei programmi 

comunitari 2014-2020. Periodo contabile 

1 luglio 2020 - 30 giugno 2021 per audit 

di sistema e delle operazioni. 

Periodo contabile 1 luglio 2019 - 30 

giugno 2020 per Relazione Annuale di 

Controllo (RAC) 

 
 
 
 

 
B.2 

 
 
 
 

 
31/12/21 

 
 
 
 

 
30 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
12 

 
 
 

 
1 

 

Efficace svolgimento delle funzioni di 

audit correlate all'attività dei programmi 

comunitari 2014-2020 (PO FESR, PO FSE). 

Periodo contabile 1 luglio 2021 - 30 

giugno 2022. 

 
 
 

 
B.2 

 
 
 

 
31/12/21 

 
 
 

 
30 

 
 
 

 
3 

 
 

 
11 - Altri 

servizi 

generali 

 
1 - Servizi 

istituzion 

ali, 

generali e 

di    

gestione 

 
 

 
Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

 
 
 

 
A.4 

 
 

31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

 
 
 

 
5 

 
 
 
 

4 

 
 

11 - Altri 

servizi 

generali 

 
1 - Servizi 

istituzion 

ali, 

generali e 

di    

gestione 

 

 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con 

particolare riferimento all'individuazione 

delle aree a rischio e all'adempimento 

degli obblighi di pubblicazione 

 
 
 
 

A.4 

 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro 

15/01/2022) 

 
 
 
 

5 

 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70) 70 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabil Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 0 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

 

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE GENERALE 

 F.to Musumeci F.to Terranova 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione 

 

UFFICIO: 

Ufficio speciale Autorità di Certificazione per i 

Programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea 

DIRIGENTE: Maria Concetta Antinoro 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 
Risorse umane: 

 
Quelle in atto attribuite 

 
Risorse umane: 

 

 
 

Risorse finanziarie: 

 
 

Disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio 

Risorse 
finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 

Data ultima 

 

Peso 

attribuito 

 
 

1 

 
 

11 - Altri servizi 

generali 

 
 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento 

degli obblighi di pubblicazione 

 
 

A4 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

5 

 

2 

 

11 - Altri servizi 

generali 

 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

Attività conclusive del Piano di rafforzamento 

amministrativo (PRA) II fase 

 

A3 

 

31/12/2021 

 

10 

 
 
 

3 

 

 
11 - Altri servizi 

generali 

 

 
1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

Elaborazione delle domande di pagamento PO FESR - FSE - 

Italia Malta in presenza di avanzamento di spesa 

certificabile sul Sistema informativo della Commissione 

Europea (SFC 2014-2020) e delle proposte di certificazione 

FEAMP sul sistema SIAN 

 
 

 

B2 

 
31/12/2021 

(da rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

 

40 

 

 

4 

 
11 - Altri servizi 

generali 

 
1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 

Semplificazione delle procedure tramite l'aggiornamento 

del Manuale delle procedure dell'AdC e successive attività 

di diffusione dei contenuti e formazione del personale 

 

 
B2 

 

 
31/12/2021 

 

 
10 

 

 
5 

 
 

11 - Altri servizi 

generali 

 
 

1 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 
 

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 

 

 
A4 

31/12/2021 

(da rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 

 
5 

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 
0 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

 

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 

 

DATA IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE 

 

F.to Musumeci F.to Antinoro 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE A: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale delle Attività produttive 

 
UFFICIO: 

 
Dipartimento delle Attività produttive 

DIRIGENTE: Carmelo Frittitta 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 
Risorse umane: 

 
99 Unità comparto e 14 Dirigenti 

 
Risorse umane: 

 

 

 
Risorse finanziarie: 

 

Le risorse attribuite al Dipartimento delle Attività Produttive 

dal Bilancio di previsione per l'anno 2021 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 
strumentali: 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 

Data ultima 

 
Peso 

attribuito 

 
 

1 

 

 

11 – Altri servizi 

generali 

 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi e pagamento delle 

fatture ( Direttiva del Presidente della Regione 

Siciliana per l’attività amministrativa e la 
gestione n.8094/gab del 12/04/2021) 

 
 

A3 

31/12/2021 

(Da  

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

10 

 
 

 
2 

 

 
11 – Altri servizi 

generali 

 
1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare 

riferimento alla individuazione delle aree a 

rischio e all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 
 

 
A4 

31/12/2021 

(Da  

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

 
5 

 
 

3 

 
14 - Sviluppo 

economico e 

competitività 

 

1 - 

Industria, 

PMI e 

Artigianato 

 

 

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione 

dalla Programmazione Comunitaria 

 
 

B2 

31/12/2021 

(Da  

rendicontare 

entro il 

31/01/2022) 

 
 

30 

 
 

4 

 
14 - Sviluppo 

economico e 

competitività 

 

1 - 

Industria, 

PMI e 

Artigianato 

 

 

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione 

dalla Programmazione nazionale 

 
 

B2 

 
 

31/12/21 

 
 

5 

 
 

5 

 
14 - Sviluppo 

economico e 

competitività 

 

1 - 

Industria, 

PMI e 

Artigianato 

 

Attività finalizzata all’utilizzo delle risorse 
territorializzate tramite pubblicazione di avviso 

specifico ed attuazione della L.R. n.9/2020 art.10 

commi 9, 10 e 16 

 
 

B2 

 
 

31/12/21 

 
 

8 

 
 

6 

 
14 - Sviluppo 

economico e 

competitività 

 

1 - 

Industria, 

PMI e 

Artigianato 

 

 

Mappatura particolareggiata dei dati catastali 

ricadenti nelle Zone Economiche Speciali 

 
 

N3 

31/12/2021 

(Da  

rendicontare 

entro il 

31/01/2022) 

 
 

5 

 
 

7 

 

 

11 – Altri servizi 

generali 

 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Modernizzare e digitalizzare i servizi, 

organizzando funzionalmente il Dipartimento, 

attuando politiche di semplificazione 

 
 

A3 

 
 

31/12/2021 

 
 

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 
 

 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 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 
 

 F.to Girolamo Turano F.to Carmelo Frittitta 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

– Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana 

UFFICIO: 
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana 

DIRIGENTE GENERALE: Sergio Alessandro 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: Personale in atto assegnato al Dipartimento 
Risorse 

umane: 

 

 

 
Risorse finanziarie: 

 
Stanziamento Bilancio – Rubrica Dipartimento Beni 

culturali e Identità Siciliana 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

 
Corr. ob. 

Strategico 

 
Indicatore 

previsto 

 
Valore 

obiettivo 

 

Data ultima 

 
Peso 

attrib. 

 
 

 
1 

 
 

 
12 

 
 

 
1 

 
Attuazione Agenda digitale nella 

qualita' di beneficiario, dei progetti del 

Programma PO-FESR 2014-2020 - OT 2 

- E-Cultura dell'Agenda Digitale. 

 
 

 
A2 

 

 
Vedi scheda 

2.1 

 
 

Vedi 

scheda 

2.1 

 
 

 
31/12/21 

 
 

 
15 

 

2 

 

11 

 

1 

Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti e di pagamento delle 

fatture 

 

A3 

 
Vedi scheda 

2.2 

Vedi 

scheda 

2.2 

 

31/12/21 

 

5 

 
 

3 

 
 

11 

 
 

1 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

 
 

A4 

 
 

Vedi scheda 

2.3 

 
Vedi 

scheda 

2.3 

 
 

31/12/21 

 
 

5 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
5 

Potenziare i mezzi attuativi per 

monitorare i progressi e la spesa del 

PO-FESR14-20 e delle Risorse 

Nazionali 

 

 
B2 

 

Vedi scheda 

2.4 

 
Vedi 

scheda 

2.4 

 

 
31/12/21 

 

 
10 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
5 

Ottimizzare la governance del 

patrimonio artistico e culturale, 

promuovendo la creazione di reti tra 

soggetti pubblici e privati e 

valorizzando le produzioni culturali del 

territorio (editoria, cinema, 

audiovisivo etc... ). 

 
 
 

 
F1 

 
 
 

Vedi scheda 

2.5 

 
 
 

Vedi 

scheda 

2.5 

 
 
 

 
31/12/21 

 
 
 

 
10 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
5 

Rilancio della fruizione dei Luoghi della 

Cultura e per incentivare gli 

investimenti pubblici e privati. 

Sostenere e programmare politiche 

per l'incentivazione e la crescita dei 

flussi turistici con politiche di 

valorizzazione del patrimonio culturale 

e dei borghi storici e rurali. 

 
 
 

 
F2 

 
 
 

Vedi scheda 

2.6 

 
 
 

Vedi 

scheda 

2.6 

 
 
 

 
31/12/21 

 
 
 

 
15 

 

 
7 

 

 
2 

 

 
5 

 
Attività finalizzate al miglioramento 

degli ambienti urbani e alla 

riqualificazione territoriale. 

 

 
G4 

 

Vedi scheda 

2.7 

 
Vedi 

scheda 

2.7 

 

 
31/12/21 

 

 
10 

 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70) 70 
 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabile Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 0 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30) 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

 Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella 
organizzativa secondo quando previsto dalla sezione 7 del Sistema di misurazione e valuazione della 

Performance vigente 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

 
F.to Samonà F.to Alessandro 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE A: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della 

DIRIGENTE: Avv. Ignazio Tozzo 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 
Risorse umane: 

  
Risorse umane: 

 

 

Risorse finanziarie: 

 
Risorse finanziarie: 

 

Risorse strumentali: 
 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr 

 
Programma 

 
Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo 

 

Corrispondente 

obiettivo strategico 

 
Data ultima 

 
Peso attribuito 

 
 

 

1 

3- Gestione 

economica, 

finanaziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

 
 

1 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

Monitoraggio degli impegni di spesa corrente in 

attuazione del Piano di risanamento economico 

finanziario approvato con lo Stato (Art.1 L.R. 15 aprile 

2021 n.9) e monitoraggio delle minori entrate dovute 

al Covid 

 
 

 
A1 

 
 

 
15/12/2021 

 
 

 
10 

 
 

 
2 

 

3- Gestione 

economica, 

finanaziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

 

 
1 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

Completa attuazione delle misure di 

razionalizzazione previste dal Piano delle 

partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art.24 

del D.Lgs. 18/09/2016 n.175 – Art.2 a) dell'Accordo 

Stato-Regione siglato in data 14/01/2021 di cui al 

D.P.Reg. n.504 del 19/01/2021 

 
 

 
A1 

 

 
31/12/21 (da 

rendicontare entro il 

15 gennaio 2022) 

 
 

 
10 

 
 
 

3 

3- Gestione 

economica, 

finanaziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

 

1 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

Riduzione dell'indebitamento complessivo mediante 

la definizione della chiusura dei contratti derivati in 

applicazione delle disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, a partire dalla 

rinegoziazione delle posizioni debitorie 

 
 
 

A1 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

15/01/2022) 

 
 
 

10 

 
 
 

 

4 

 

3- Gestione 

economica, 

finanaziaria, 

programmazione e 

provveditorato 

 
 
 

1 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

Piano di rientro per Le società a totale o 

maggioritaria partecipazione della Regione e per gli 

enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 
maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni 

secondo l'Accordo Stato-Regione siglato in data 

14/01/2021 di cui al D.P.Reg. n.504 del 19/01/2021 

(art.4 comma 2 L.R. 15 aprile 2021 n.9) 

 
 
 

 
A1 

 
 
 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

15/01/2022) 

 
 
 

 
10 

 

 
5 

 
 

11 – Altri servizi 

generali 

 
1 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

 
 

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

e di pagamento delle fatture 

 

 
A4 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

15/01/2022) 

 

 
7 

 
 

6 

 
11 - Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare 

riferimento alla individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di pubblicazione 

 

 

A4 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

15/01/2022) 

 

 

5 

 
 
 

7 

3 - Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

 

2 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

Evoluzione del sistema contabile, nelle modalità 

previste dal decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., in 

raccordo con l'Autorità Regionale per l'Innovazione 

Tecnologica 

 
 
 

A2 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/22) 

 
 
 

4 

 
 

 

8 

3 - Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

 
 

2 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

 

 
Riconciliazione dei rapporti creditori /debitori tra la 

Regione Sicilia e gli enti e società partecipate 

 
 

 
B3 

 
 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/22) 

 
 

 
4 

 

9 

 

11 – Altri servizi 

generali 

1 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

Realizzazione del Vademecum dei 

processi/procedimenti della Ragioneria Generale 

della Regione 

 

A3 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/22) 

 

4 

 
 
 

10 

3 - Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione, 

provveditorato 

 

2 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

 

Controlli amministrativo-contabili da parte delle 

Ragionerie Centrali giusta Delibera di Giunta 

Regionale n.415 del 15 settembre 2020 

 
 
 

A3 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/22) 

 
 
 

6 

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 10 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 10 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 10 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

 

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

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 

F.to Armao F.to Tozzo 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali)  
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: Dipartimento delle Finanze e del Credito 

DIRIGENTE GENERALE: MINEO BENEDETTO 

 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 
Risorse umane: 

Dirigenti: 10 , Funzionari: 32, Istruttori: 32, Collaboratori:7, 

Operatori: 4. 

Risorse 

umane: 

  

 

Risorse finanziarie: 

Euro: 1.497.563.386,12( legge regionale 22/02/2019 n.2 

concernente “bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021) 

Risorse 

finanziarie: 

  

Risorse 
strumentali: 

  

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo 

 

Corr. ob. 

Strategico 

 

Data ultima 

 

Peso attribuito 

 

 

 
1 

 

La Regione 

come motore 

di crescita e 

sviluppo 

 

Servizi 

istituzionali 

generali di 

gestione 

Prosecuzione della negoziazione con lo 

Stato per un complessivo riordino 

dell'ordinamento finanziario della Regione 

e dell'autonomia Statutaria, anche in 

considerazione delle minori entrate 

dovute al Covid 

 

 

 
A1 

 

 

 
31/12/21 

 

 

 
5 

 

 
 

2 

 
La Regione 

come motore 

di crescita e di 

sviluppo 

 
Servizi 

istituzionali 

generali di 

gestione 

Organizzazione della nuova funzione 

discendente dalla gestione del contenzioso 

tributario in materia di tassa automobilistica 

tramite l'avvalimento degli uffici periferici 

della Regione Siciliana ai fini della 

rappresentanza in udienza 

 

 
 

A3 

 

 
 

31/12/21 

 

 
 

5 

 

3 

 
Altri servizi 

generali 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 
gestione 

Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

 

A3 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/2022) 

 

5 

 
 

4 

 

 
Altri servizi 

generali 

 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 
 

A4 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/01/2022) 

 
 

5 

 

 
 
 

 
 
 

 

5 

 

 
 
 

 
 

gestione dei 

beni 

demaniali e 

patrimoniali 

 

 
 
 

 
 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Avvio procedure di concessione per 

l'utilizzo di immobili confiscati alla mafia 

nel rispetto del D. Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159 e individuazione, di concerto con 

l'ANBC e il Servizio 5 della Segreteria 

Generale della Presidenza della Regione, 

di un elenco di immobili che abbiano le 

caratteristiche utili a dare avvio ai 

principi di efficientamento 

amministrativo per addivenire 

all'assegnazione prioritaria degli immobili 

idonei alle strutture periferiche 

dell'Amministrazione. 

 

 
 
 

 
 
 

 

B1 

 

 
 
 

 
 
 

 

31/12/21 

 

 
 
 

 
 
 

 

5 

 
 

 

 
6 

 
 

gestione dei 

beni 

demaniali e 

patrimoniali 

 
 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attività discendente dall’Accordo tra 
Stato e Regione Siciliana per il ripiano 

decennale del disavanzo firmato il 14 

gennaio 2021 e apprezzato con la 

Delibera della Giunta regionale n. 107 del 

23 febbraio 2021, lo stesso accordo 

costituisce obiettivo primario. 

 
 

 

 
A1 

 
 

 

 
31/12/21 

 
 

 

 
10 

 
 

 
 
 

 
 

7 

 
 

 
 
 

 

 
Industria, PMI 

e Artigianato 

 
 

 
 
 

 
Sviluppo 

Economico e 

competitività 

 

Potenziamento delle attività volte 

all’utilizzazione delle risorse finanziarie 
disponibili della programmazione 

precedente PO FESR 2014/2020. O.T. 3 

Azione 3.6.1. attraverso concessioni di 

garanzie pubbliche per agevolare 

l’accesso al credito delle PMI della Sicilia 

finalizzato al rilancio degli investimenti e 

alla conseguenziale crescita economica 

della Sicilia nonchè alla ripartenza e 

resilienza post Covid 

 
 

 
 
 

 
 

N1 

 
 

 
 
 

 
 

31/12/21 

 
 

 
 
 

 
 

10 

 
 

 
 

 
8 

 
 

 
 
 

Industria, PMI 

e Artigianato 

 
 

 

 
Sviluppo 

Economico e 

competitività 

 
 

 
Coadiuvare il Dipartimento delle Attività 

produttive nell’istruttoria riguardante le 
zone franche doganali delle Zone 

Economiche Speciali (ZES). 

 
 

 
 

 
N3 

 
 

 
 

 
31/12/21 

 
 

 
 

 
5 

 
 

 
 

 
9 

 
 

 
 
 
Industria, PMI 

e Artigianato 

 
 

 

 
Sviluppo 

Economico e 

competitività 

 
Attuazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 17, commi 1-5, della legge 

regionale 12 maggio 2020, n. 9 

"Agevolazioni in favore dei soggetti 

beneficiari delle misure di cui all'articolo 

1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 

91" al fine di favorire la ripresa 

economica post pandemica da Covid 19. 

 
 

 
 

 
N7 

 
 

 
 

 
31/12/21 

 
 

 
 

 
10 

 

 
10 

 
 

Industria, PMI 

e Artigianato 

 
Sviluppo 

Economico e 

competitività 

 
Assicurare la piena e tempestiva 

operatività dell’Accordo con la Banca 
Europea degli Investimenti (BEI) 

 

 
N1 

 

 
31/12/21 

 
 

5 

 

 

11 

 

La Regione 

come motore 

di crescita e di 

sviluppo 

 
Servizi 

istituzionali 

generali di 

gestione 

 

Attuazione del protocollo d’intesa per 
l’implementazione del sistema gestionale 
dei beni appartenenti al Patrimonio e 

Demanio regionale 

 

 

A3 

 

 

31/12/21 

 

 

5 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa 70 
 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 10 

 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 
0 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare  10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 
 70 

Totale comportamenti organizzativi 
 30 

Totale complessivo 
 

100 

 

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 

F.to Armao F.to Mineo 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: Autorità regionale per l'innovazione tecnologica 

DIRIGENTE GENERALE: Vincenzo Falgares 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 
7 Dirigenti, 11 Funzionari, 9 istruttori, 2 

Collaboratori e 1 operatori 

Risorse 

umane: 

 

 

 
Risorse finanziarie: 

 

 
Come da stanziamento nei capitoli dell'Ufficio 

Risorse 

finanziari 

e: 

 

Risorse 

strument 
 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

Corr. ob. 

Strategic 

o 

 
Indicatore 

previsto 

 
Valore 

obiettivo 

 

Data ultima 

 
Peso 

attrib. 

 
 
 

1 

 

 
11 – Altri servizi 

generali 

 
1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Individuazione ed attuazione di 

strumenti informatici finalizzati alla 

semplificazione di processi e 

procedure mediante sviluppo di 

servizi ITC 

 
 
 

A.2 

 

 
Vedi scheda 

2.1 

 

 
Vedi scheda 

2.1 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 
 

20 

 

2 

 
11 – Altri servizi 

generali 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Rispetto dei termini di conclusione 

dei procedimenti amministrativi e 

di pagamento delle fatture 

 

A.4 

 
Vedi scheda 

2.2 

 
Vedi scheda 

2.2 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 

5 

 

3 

 
11 – Altri servizi 

generali 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione PTPCT 2021-2023 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di 

 

A.4 

 
Vedi scheda 

2.3 

 
Vedi scheda 

2.3 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 

5 

 
 
 

4 

 
 

8 - Statistica e 

sistemi 

informativi 

 
1 - Servizi 

Istituzionali, 

Generali e 

di Gestione 

 

Pieno utilizzo delle risorse 

finanziarie disponibili, nel rispetto 

dei target di spesa previsti 

 
 
 

B.2 

 

 
Vedi scheda 

2.4 

 

 
Vedi scheda 

2.4 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 
 

10 

 
 

5 

 
8 - Statistica e 

sistemi 

informativi 

 

1 - Servizi 

Istituzionali, 

Generali e 

di Gestione 

 
 

Definizione atti propedeutici 

adesione NOIPA-Cloudify 

 
 

A.2 

 
 

Vedi scheda 

2.5 

 
 

Vedi scheda 

2.5 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

20 

 
 
 

6 

 

8 - Statistica e 

sistemi 

informativi 

 
1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Evoluzione del Sistema Informativo 

Contabile (SIC), nelle modalità 

previste dal decreto legislativo n. 

118/2011 e s.m.i., in raccordo con 

la Ragioneria generale e il 

Dipartimento finanze 

 
 
 

A.2 

 

 
Vedi scheda 

2.6 

 

 
Vedi scheda 

2.6 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 
 

10 

 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70) 70 
 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabile Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20  

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30) 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo quando previsto dalla sezione 7 del Sistema di 

misurazione e valuazione della Performance vigente 

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

 F.to Armao F.to Falgares 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 
Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale dell'Economia 

UFFICIO: Ufficio Speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti 

DIRIGENTE: Avv. Vincenzo Farina 

Risorse disponibili  Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane:  Risorse umane:   

Risorse finanziarie:  Risorse finanziarie:   

Risorse strumentali:  Risorse strumentali:   

PERFORMANCE OPERATIVA 
 

Nr 
Programm 

a 

 

Missione 
 

Descrizione obiettivo operativo 
Corrispondente 

obiettivo strategico 

 

Data ultima 
Peso 

attribuito 

 
 
 

 

1 

  
 
 

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attività discendente dall’Accordo tra 

Stato e Regione Siciliana per il ripiano 

decennale del disavanzo firmato il 14 

gennaio 2021 e apprezzato con la 

Delibera della Giunta regionale n. 107 

del 23 febbraio 2021, lo stesso 

accordo costituisce obiettivo 

primario. 

 
 
 

 
A.1 

 

 
31/12/21 (da 

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

 
 
 

 
30 

 

2 

 
Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Avvio della creazione della banca dati 

contenente gli atti ed i documenti 

giudiziali e contabili 

 

A3 

31/12/21 (da 

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

 

25 

 

3 

 
Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Rispetto dei termini di conclusione 

dei procedimenti amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

 

A.3 

31/01/2022 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 

10 

 

4 

 
Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione PTPCT 2021/2023 con particolare 

riferimento alla individuazione delle aree a 

rischio e all’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione 

 

A4 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 

5 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (TOT=70) 70 70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso assegnabile Peso attribuito  

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 10  

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di 5-20 0  

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10  

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10  

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30  

 

TABELLA RIASSUNTIVA 
Totale performance operativa  70  

Totale comportamento organizzativo  30  

Totale complessivo  100  

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 vigente 

 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
F.to Armao F.to Farina 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE A: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale Economia 

 
UFFICIO: 

 

Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per 
l'Acquisizione di Beni e Servizi” 

DIRIGENTE: Dott. Antonio Lo Presti 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane:  Risorse umane:  

 

Risorse 

finanziarie: 

 
Risorse finanziarie: 

 

Risorse strumentali: 
 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

Nr 
Program 

ma 
Missione Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo strategico 
Data ultima Peso attribuito 

 
 

1 

  

Servizi 

istituzionali, 

generale e di 

gestione 

Attuazione PTPCT 2021-2023 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 

 
 

A4 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 15/01/2022 

 
 

5 

 
 

2 

  

Servizi 

istituzionali, 

generale e di 

gestione 

 
 

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi 

 
 

A4 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 15/01/2022 

 
 

10 

 

 
3 

 
Servizi 

istituzionali, 

generale e di 

gestione 

 

IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE 

PER LA FORNITURA DI FARMACI AL S.S.R. 

 

 
b2 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 15/01/2022 

 

 
45 

 

 
4 

 
Servizi 

istituzionali, 

generale e di 

gestione 

 

 
PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA DELLA C.U.C. 

 

 
A3 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 15/01/2022 

 

 
10 

 

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 
 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

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

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 
F.to Armao F.to Lo Presti 



 

311 
 

SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – Anno 

2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale dell'Economia 

UFFICIO: Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni 

DIRIGENTE GENERALE: Rossana Signorino 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 9 
Risorse 

umane: 

 

9 

 

 
Risorse finanziarie: 

 
14.757.238,06€ (2021) 

(Stato di previsione della spesa per il triennio 2021- 

2023) 

Risorse 

finanziari 
11.774.635,65€ (2022) 

(Stato di previsione della spesa per il triennio 2021-2023) 

Risorse 

strument 
ali: 

 
9 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

 
Corr. ob. 

Strategico 

 
Indicatore 

previsto 

 
Valore 

obiettivo 

 

Data ultima 

 

Peso attrib. 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 
Attività discendente dall’accordo tra 
Stato e Regione Siciliana per il ripiano 

decennale del disavanzo del 14 

gennaio 2021: proposta di liquidazione 

coatta amministrativa per quegli Enti 

in controllo presso l’Ufficio Speciale 
per la Chiusura delle Liquidazioni, per i 

quali le attività non siano sufficienti a 

coprire le passività – Chiusura della 

liquidazione di una Società partecipata 

 

 

 

 

 

 
 

A1/B3 

 

 

 

 

 

 
vedi 

scheda 2.1 

 

 

 

 

 

vedi 

scheda 

2.1 

 

 

 

 

 

 
 

31/12/21 

 

 

 

 

 

 
 

20 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
11 – Altri servizi 

generali 

 

 

 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

 
Attuazione PTPCT 2021-2023 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 

 

 

 
 

A4 

 

 

 

 
vedi 

scheda 2.2 

 

 

 

vedi 

scheda 

2.2 

 

 

 

31/12/2021 ( da 

rendicontare entro il 

15/01/2022) 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

Miglioramento dell’interazione tra 
cittadino e Pubblica Amministrazione 

attraverso la diffusione di un 

monitoraggio periodico sullo stato 

delle liquidazioni di Enti e Società 

Regionali 

 

 

 

 

A3 

 

 

 
vedi 

scheda 2.3 

 

 
 

vedi 

scheda 

2.3 

 

 
 

31/12/2021 ( da 

rendicontare entro il 

15/01/2022) 

 

 

 

 

25 

 

 
4 

 
 

11 – Altri servizi 

generali 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

 

 
A4 

 
 

vedi 

scheda 2.4 

 
vedi 

scheda 

2.4 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15 gennaio 2022) 

 

 
10 

 

 

5 

 

 
11 – Altri servizi 

generali 

 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Modernizzare e semplificare l’attività 
istituzionale dell’Ufficio Speciale 
attraverso nuova implementazione ed 

aggiornamento del servizio 

“Owncloud” 

 

 
 

A3 

 

 
vedi 

scheda 2.5 

 

vedi 

scheda 

2.5 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15/1/2022) 

 

 
 

10 

 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70) 70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabile Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 0 

 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30) 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa 
secondo quando previsto dalla sezione 7 del Sistema di misurazione e valutazione della Performance vigente 

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

 

F.to Armao F.to Signorino 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità 

UFFICIO: Dipartimento Regionale dell’Energia 

DIRIGENTE: Ing. Antonio Martini 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 
N. 11 Dirigenti, N. 40 Funzionari, N. 26 Istruttori, N. 11 

Collaboratori e N. 15 Operatori 
Risorse umane: 

 

 
 
Risorse finanziarie: 

 
Disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel 

Bilancio 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr 

 
Programma 

 
Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 
Data ultima 

Peso 

attribuito 

 
1 

 
11 - Altri Servizi 

generali 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione 

A4 31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
5 

2 2 17 
Ottimizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al 

raggiungimento dei target di spesa prefissati 

B2 31/12/2021 
15 

 
3 

 
2 

 
17 

Creazione e implementazione data base riscossione canoni 

minerari dei materiali di seconda categoria relativo agli 

anni dal 2014 al 2019 

A3 31/12/2021  
10 

 
4 

 

11 - Altri Servizi 

generali 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 

A3 31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
10 

 
5 

 
2 

 
17 

Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale 

(PEARS) 

N6 31/12/2021  
15 

6 2 17 
Nuovo assetto organizzativo Dipartimento Energia A.3 31/12/2021 

5 

 
7 

 

2 

 

17 

Piano Cave - Avvio della procedura di VAS ex art. 13 Dlgs 

152/2006 e ss.mm.ii. Presentazione del Rapporto 

Preliminare Ambientale al Dipartimento Regionale 

Ambiente 

 

G.3 

31/12/2021  

10 

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 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20  

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 0 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 30 

Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo quando previsto dal Sistema 
di misurazione e valutazione della Performance 2019 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Daniela Baglieri F.to Antonio Martini 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: ASSESSORATO ENERGIA E SERVIZI DI PP.UU. 

UFFICIO: DAR 

DIRIGENTE: ING. FOTI CALOGERO 

 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 398 Risorse umane:  

 
Risorse finanziarie: 

 
NON QUANTIFICABILI 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr 

 
Programma 

 
Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondent 

e obiettivo 

strategico 

 
Data ultima 

 
Peso attribuito 

 
1 

 
11 

 
1 

Attuazione PTPCT 2021-2023 con particolare riferimento 

all'attuazione delle relative azioni nei termini da questo stabiliti, e 
all'adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

 
A4 

 
31/12/21 

 
5 

 
2 

 
9 

 
9 

Attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e 

comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando 

un azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche 
finalizzata all'accelerazione della spesa 

 
B2 

 
31/12/21 

 
10 

 
3 

 
11 

 
1 

Attuazione degli interventi di modernizzazione e digitalizzazione dei 

servizi e rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi e pagamenti delle fatture. 

 
A3 

 
31/12/21 

 
5 

 
4 

 
3 - Rifiuti 

 
9 

Azioni per coordinare e realizzare interventi volti ad efficientare il ciclo 

integrato delle acque grazie ad azioni di recupero delle perdite 

idriche, di adeguamento degli impianti di depurazioni e di realizzazioni 
delle reti fognaria e dei dissalatori 

 
G1 

 
31/12/21 

 
10 

5 3 - Rifiuti 9 
Attività di incentivazione della raccolta differenziata e relativo 
monitoraggio L1 31/12/21 10 

 

6 

 
3 - Rifiuti 

 

9 

Attività volte alla realizzazione di un adeguato sistema impiantistico, 

accelerando i tempi di attuazione degli interventi e promuovere tecnologie 

innovative per migliorare la tutela dell’ambiente e l’uso efficiente delle 

risorse nel settore dei Rifiuti 

 

L2 

 

31/12/21 

 

10 

 
7 

 

3 - Rifiuti 

 
9 

Avvio delle iniziative di competenza del D.A.R. volte all’incremento 
delle 
Attività di bonifica e di risanamento ambientale alle diverse scale 

 
L3 

 
31/12/21 

 
10 

8 3 - Rifiuti 9 
Potenziamento della gestione dei rifiuti, attraverso la riforma della gestione 

territoriale e gli strumenti della Pianificazione 
L4 31/12/21 10 

 

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 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20  

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa  

Totale comportamento organizzativo  

Totale complessivo  

 

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

 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

  
F.to Daniela Baglieri 

 
F.to Calogero Foti 
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Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: programmazione obiettivi del Dirigente Generale ai fini della successiva valutazione della performance - anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

ANNO DI RIFERIMENTO 2021 

AMMINISTRAZIONE ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DEL LE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

UFFICIO DIPARTIMENTO LAVORO 

DIRIGENTE GENERALE Ing. Gaetano Sciacca 
 

Risorse Disponibili al 01/01/2021 Risorse Aggiuntive 

 

 

 

 
 

Risorse umane: 

Dirigenti (*) n. 50  

 

 

 
 

Risorse umane: 

Dirigenti (*) n. 
  

Funzionari n. 303 Funzionari n.   

Istruttori n. 324 Istruttori n.   

Collaboratori n. 720 Collaboratori n.   

Operatori n. 794 Operatori n. 
  

 

Altro 

n. / 
 

Altro 

n. 45 
Dipendenti 

S.A.S 

n. / n. 
 Dipendenti 

CIAPI 

 

 

 

 
 

 

 

Risorse Finanziarie 

 
Potenziamento Centri per l’Impiego- 

Rafforzamento Strutturale e 

infrastrutturale 

€ 32.351.341,24 
  

€ 27.912.726,14 

€ 60.264.067,38 
  

Asse 1. 

OCCUPAZIONE Programma Operativo 

della Regione Siciliana 

Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020Asse 1. 

OCCUPAZIONE Programma Operativo 

della Regione Siciliana 

Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 

 

 

 

 
RISORSE ASSEGNATE 

  

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr. 

 
Programma 

 
Missione 

Descrizione Obiettivo 

Operativo 

 
Corr. Ob. Strategico 

 

Indicatore 

previsto 

 
Valore Obiettivo 

 
Data Ultima 

 

Peso 

attribuito 

 

 
1 

 
 

11 - Altri servizi 

generali 

 
 

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

 
Potenziare,Modernizzare e 

digitalizzare i Servizi Centri 

per l’Impiego 

A.3 Modernizzare e digitalizzare i servizi, 

riorganizzando funzionalmente 

l'Amministrazione, attuando politiche di 

semplificazione e valorizzando le 

competenze del personale 

 

 
Binario Si/No 

 

 
SI 

 

 
31/12/2021 

 

 
10 

 

 
 

2 

 
 
Istruzione,formazi 

one,lavoro e 

occupazione 

 
 

Politiche per il Lavoro e la Formazione 

Professionale 

Formazione professionale 

Favorire l’ingresso nel 
mondo del lavoro di donne 
vittime di violenze o che 

vivono situazioni di disagio 
personale, familiare e 

relazionale anche grave e 
dei giovani 

 
D.1 Favorire l’inserimento lavorativo e 
l’occupazione dei disoccupati di lunga 

durata, dei soggetti con maggiore difficoltà 

di inserimento lavorativo (vulnerabili), delle 

donne e dei giovani 

 

 
 

Binario Si/No 

 

 
 

SI 

 

 
 

30/06/2021 

 

 
 

15 

 

 

 

3 

12 – Diritti 

sociali, politiche 

sociali e famiglia 

10 – Politica regionale unitaria per i 

diritti sociali e la famiglia 

Totale utilizzo delle risorse 

comunitarie destinate a 

promuovere l'inclusione 

sociale e combattere la 

povertà e ogni forma di 

discriminazione (RIF.ASSE 

1- O.T.8 ECC.) 

 
B.2 Ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
regionali, nazionali e comunitarie per 

raggiungere i target di spesa prefissati, 

effettuando un’azione di monitoraggio 

costante sulle risorse spese, anche 

finalizzata all’accelerazione della spesa 

 

 

 

Binario Si/No 

 

 

 

SI 

 

 

 

31/12/2021 

 

 

 

10 

 

 

 
4 

 

 

11 - Altri servizi 

generali 

 

 

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021- 

2023 con particolare 

riferimento alla 

individuazione delle aree a 

rischio e all'adempimento 

degli obblighi di 

pubblicazione 

 

 
A.4 Sviluppare la cultura della trasparenza 

e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 

2020-2022 

 

 

 
Binario Si/No 

 

 

 
SI 

 

 

 
31/12/2021 

 

 

 
5 

 

5 

 
11 - Altri servizi 

generali 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

Rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti 

e di pagamento delle fatture 

A.4 Sviluppare la cultura della trasparenza 

e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 

2020-2022 

 

Binario Si/No 

 

SI 

31/12/2021 

(da rendicontare entro 

il 15 gennaio 2022) 

 

10 

 

 
 

6 

12 – Diritti 

sociali, politiche 

sociali e famiglia 

10 – Politica regionale unitaria per i 

diritti sociali e la famiglia 

Riapertura dei termini per la 

selezione di soggetti da 

utilizzare nei cantieri di 

lavoro a favore dei comuni, di 

Servizio e per Enti di Culto 

H.1 Prevenire l'emarginazione sociale e la 

povertà anche attraverso l'istituzione di 

cantieri di lavoro e di servizi volti a favorire 

l'inclusione sociale e il migliore utilizzo 
delle risorse extraregionali con 

destinazione specifica 

 

 
 

Binario Si/No 

 

 
 

SI 

 

 
 

31/12/2021 

 

 
 

10 

 
7 

12 – Diritti 

sociali, politiche 
sociali e famiglia 

10 – Politica regionale unitaria per i 

diritti sociali e la famiglia 

 
Proposta di provvedimento 

  
Binario Si/No 

 
SI 

 
31/12/2021 

 
10 

TOTALE CONSEGUIBILE PERFORMANCE OPERATIVA MAX 70% 70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range Assegnabile 
Peso 

attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programamre da 5 a 10 10 

promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 
 

10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori da 5 a 10 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare da 5 a 10 
 

TOTALE CONSEGUIBILE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO Max  30 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

TOTALE PERFORMANCE OPERATIVA 70 

TOTALE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 30 

TOTALE COMPLESSIVO 100 

Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo quanto previsto dalla sezione 7 

del Sistemi di misurazione e valutazione della Performance vigente 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

  

F.to Antonio Scavone F.to Gaetano Sciacca 
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Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: programmazione obiettivi del Dirigente Generale ai fini della successiva valutazione della performance - anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

 

ANNO DI RIFERIMENTO 2021 

AMMINISTRAZIONE ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

UFFICIO Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali 

DIRIGENTE GENERALE Dott. ROSOLINO GRECO 

Risorse Disponibili al 01/01/2021 Risorse Aggiuntive 

 

 

 
Risorse umane: 

Dirigenti (*) n. 11  

 

 
Risorse umane: 

Dirigenti (*) n. 2 

Funzionari n.  Funzionari n.  

Istruttori n.  Istruttori n.  

Collaboratori n.  Collaboratori n.  

Operatori n.  Operatori n.  

Altro n.  Altro n.  

 

 

 

 

 
Risorse Finanziarie 

 

Missione 12Diritti sociali, 

Politiche sociali e Famiglia 

 

COME DA BILANCIO REGIONALE 

2021-2023 E DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 

 

 

 
Risorse Finanziarie 

  

Asse 1. 

Occupazione _Programma 

Operativo della Regione Siciliana 

Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 

 

 

RISORSE ASSEGNATE 

  

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr. 
 

Programma 
 

Missione Descrizione Obiettivo Operativo 
 

Corr. Ob. Strategico 
 

Data ultima 

 

Peso attribuito 

 

 

 
 

1 

 

11 - Altri 

servizi 

generali 

 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

 

Rispetto dei termini di conclusione 

dei procedimenti e di pagamento 

delle fatture 

 

 

A3 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

11 - Altri 

servizi 

generali 

 

 

 

 
1 - Servizi istituzionali, generali e 

di gestione 

 

 
Attuazione del PTPC 2021-2023 

con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 

 

 

 

A4 

 

 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

10-Politica 

regionale 

unitaria per i 

diritti sociali 

e la famiglia 

 

 

Missione 12 - Diritti Sociali, 

Politiche Sociali e Famiglia 

Ottimizzazione dell'utilizzo delle 

risorse regionali, nazionali e 

comunitarie destinate a promuovere 

l'inclusione sociale e combattere la 

povertà e ogni forma di 

discriminazione 

 

 

 

B2 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 31 

gennaio 2022) 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

10-Politica 

regionale 

unitaria per i 

diritti sociali 

e la famiglia 

 

 

 

 

 
Missione 12 - Diritti Sociali, 

Politiche Sociali e Famiglia 

 

 
Prevenire l'emarginazione sociale e 

la povertà anche attraverso 

l'istituzione di cantieri di lavoro, di 

servizi volti a favorire l'inclusione 

sociale e il migliore utilizzo delle 

risorse extraregionali con 

destinazione specifica. 

 

 

 

 

 

H1 

 

 

 

 

31/10/2021 (da 

rendicontare 

entro il 10 

novembre 2021) 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

10-Politica 

regionale 

unitaria per i 

diritti sociali 

e la famiglia 

 

 

 

Missione 12 - Diritti Sociali, 

Politiche Sociali e Famiglia 

 

 
Riformare gli Istituti di assistenza e 

beneficienza - IPAB, per la 

promozione e qualificazione del 

volontariato. 

 

 

 

 
H2 

 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 31 

gennaio 2022) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 
 

2- Interventi 

per la 

disabilita' 

 

 
Missione 12 - Diritti Sociali, 

Politiche Sociali e Famiglia 

 
 

Sostenere e promuovere politiche 

inclusive per favorire l'integrazione 

in materia di disabilità. 

 

 

 

H3 

 
31/10/2021 (da 

rendicontare 

entro il 10 

novembre 2021) 

 

 
 

10 

 

 

 

 

7 

 
7- 

Programmazi 

one e governo 

della rete dei 

servizi 

sociosanitari  

e sociali 

 

 

 

 
Missione 12 - Diritti Sociali, 

Politiche Sociali e Famiglia 

 

Potenziare la programmazione 

integrata sanità-politiche sociali, per 

assicurare l'erogazione di servizi 

secondo il Piano di assistenza 

individuale e favorire forme di 

erogazione delle prestazioni 

adeguate al nuovo contesto generato 

dalll'emergenza Covid-19. 

 

 

 

 

H4 

 

 

 
31/10/2021 (da 

rendicontare 

entro il 10 

novembre 2021) 

 

 

 

 

10 

8 

2- Interventi 

per la 

disabilita' 

Missione 12 - Diritti Sociali, 

Politiche Sociali e Famiglia 

Rafforzamento del welfare in 

attuazione del Piano Sociale 

Nazionale 2018/2020 - annualità 

2021 

H1 

31/10/2021 (da 

rendicontare 

entro il 10 

novembre 2021) 

5 

 

 

 
 

9 

 

10-Politica 

regionale 

unitaria per i 

diritti sociali 

e la famiglia 

 

 

 
Missione 12 - Diritti Sociali, 

Politiche Sociali e Famiglia 

 

 

Realizzazione del programma di 

interventi di cui al D.Lgs.117/2017 - 

Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore (RUNTS). 

 

 

 
 

H1 

 

 
31/10/2021 (da 

rendicontare 

entro il 10 

novembre 2021) 

 

 

 

10 

TOTALE CONSEGUIBILE PERFORMANCE OPERATIVA MAX 70% 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range Assegnabile 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 
 

TOTALE CONSEGUIBILE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

TOTALE PERFORMANCE OPERATIVA  70 

TOTALE COMPARTAMENTI ORGANIZZATIVI  30 

TOTALE COMPLESSIVO 100  

 

Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo quanto previsto dalla sezione 7 

del Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

 

F.to Antonio Scavone F.to Rosolino GRECO 
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Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: programmazione obiettivi del Dirigente Generale ai fini della successiva valutazione 

della performance - anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO 2021 

AMMINISTRAZIONE ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

UFFICIO Ufficio Speciale Immigrazione 

DIRIGENTE UFFICIO SPECIALE Dott.ssa  Michela Bongiorno 

 

Risorse Disponibili al 01/01/2021 Risorse Aggiuntive 

 
 
 
 

Risorse umane: 

Dirigenti (*) 1  
 
 
 

Risorse umane: 

Dirigenti (*) n. 

Funzionari 1 Funzionari n. 

Istruttori 1 Istruttori n. 

Collaboratori  Collaboratori n. 

Operatori  Operatori n. 

Altro 0 Altro n. 

 

Risorse Finanziarie 

 

RISORSE COMUNITARIE E NAZIONALI 

 

Risorse Finanziarie 

 
 

 
€ 775.757,58  € 13.611.873,61 

 

Nr. Programma Missione Descrizione Obiettivo Operativo 
Corr. Ob. 

Strategico 

Indicatore 

previsto 
Valore Obiettivo Data Ultima 

Peso 

attribuito 

 
 

1 

 
11 - Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPCT 2021-2023 con particolare 

riferimento alla individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di pubblicazione 

 
 

A 4 

 
 

SI/NO 

 
 

SI 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

5 

 
 

2 

 
11 - Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 

 
 

A 4 

 
 

SI/NO 

 
 

SI 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

5 

 

 
3 

Programma 4 - 

Interventi per 

soggetti a rischio 

di esclusione 

sociale 

Missione 12 

Diritti sociali, 

Politiche sociali e 

Famiglia 

Ottimizzare nell'anno in corso l'utilizzo delle risorse 

comunitarie effettuando un'azione di monitoraggio 

costante sulle risorse spese, anche finalizzata 

all'accelerazione della spesa sui Fondi FAMI, FAMI 

Emergenziale e PON Inclusione 

 

 
B.2 

 
 

>30% quota 

assegnata 

 

 
SI 

 

 
31/12/2021 

 

 
25 

 

 
4 

Programma 4 - 

Interventi per 

soggetti a rischio 

di esclusione 

sociale 

Missione 12 

Diritti sociali, 

Politiche sociali e 

Famiglia 

Implementazione delle collaborazioni interregionali per la 

prosecuzione delle azioni avviate per la pianificazione 

strategica delle nuove progettazioni nell'ambito delle 

risorse FAMI, FAMI Emergenziale, PON Inclusione e Fondi 

Nazionali 

 

 
H1 

 
Decreto 

approvativo 

convenzione 

 

 
SI 

 

 
30/06/2021 

 

 
20 

 

 
5 

Programma 4 - 

Interventi per 

soggetti a rischio 

di esclusione 

sociale 

Missione 12 

Diritti sociali, 

Politiche sociali e 

Famiglia 

Programmazione degli interventi socio sanitari a valere 

sui Fondi FAMI al fine di garantire l'erogazione di servizi di 

assistenza adeguati al nuovo contesto generato 

dall'emergenza Covid-19 

 

 
H4 

 

 
Report attività 

 

 
SI 

 

 
31/12/2021 

 

 
15 

 TOTALE CONSEGUIBILE PERFORMANCE OPERATIVA (MAX 70) 70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

 
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) 

 
Range Assegnabile 

 
Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare da 5 a 20 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione da 5 a 20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori da 5 a 20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare da 5 a 20  

TOTALE CONSEGUIBILE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO MAX 30 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

TOTALE PERFORMANCE OPERATIVA 70 

TOTALE COMPARTAMENTI ORGANIZZATIVI 30 

TOTALE COMPLESSIVO 100 

Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo quanto previsto dalla sezione 7 del Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

 F.to Antonio Scavone F.to Michela Bongiorno 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – 
Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale delle Autonomie Locale e della Funzione 
Pubblica 

UFFICIO: Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 

DIRIGENTE GENERALE: C. Madonia 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 

Risorse umane: 457 
Risorse 

umane: 
 

 
 

 
Risorse finanziarie: 

 

96.274.166,33 € 

Risorse 

finanziarie: 
 

Risorse 

strumentali 
 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr 

 
Programma 

 
Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo Corr. ob. 

Strategico 
Indicatore 
previsto 

Valore 
obiettivo 

 
Data ultima 

Peso 
attrib. 

 
 
 

1 

 
 
 

10 

 
 
 

1 

Adeguamento del Piano dei fabbisogni 

del personale 2020/2022 alle previsioni 

dell'accordo con lo Stato per il 

ripianamento decennale del disavanzo; 

pianificazione dei fabbisogni del 

personale 2021/2023 in coerenza con i 

processi di riorganizzazione 

dell'Amministrazione 

 
 
 

A3 

 
 

 
Vedi 

scheda 2.1 

 
 

Vedi 

scheda 

2.1 

 
 
 

30/11/2021 

 
 
 

20 

 
2 

 
10 

 
1 

Procedure concorsuali dell'amministrazione 

regionale 

 
A3 

Vedi 

scheda 2.2 

Vedi 

scheda 

2.2 

 
31/12/2021 

 
15 

 
 
 

3 

 
 
 

10 

 
 
 

1 

Attuazione delle previsioni del punto 2, 

lettera d dell'accordo per il ripianamento 

decennale del disavanzo in materia di 

lavoro agile ed più efficace utilizzo delle 

risorse destinate al trattamento 

accessorio del personale 

 
 
 

A3 

 

 
Vedi 

scheda 2.3 

 
 

Vedi 

scheda 

2.3 

 
 
 

30/09/2021 

 
 
 

15 

 
 
 

4 

 
 
 

10 

 
 
 

1 

Attuazione istituti CCRL 2016/2018 

comparto non dirigenziale, con 

particolare riferimento all'accelerazione 

delle procedure finalizzate all'attivazione 

della contrattazione decentrata regionale 

e all'attivazione della PEO 

 
 
 

A3 

 
 

Vedi 

scheda 2.4 

 
 

Vedi 

scheda 

2.4 

 
 
 

10/11/2021 

 
 
 

10 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 
Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti e di pagamento delle 

fatture 

 

 
A4 

 

Vedi 

scheda 2.5 

 
Vedi 

scheda 

2.5 

31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

 

 
5 

 
 

 
6 

 
 

 
11 

 
 

 
1 

 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 
 

 
A4 

 
 

Vedi 

scheda 2.6 

 

 
Vedi 

scheda 

2.6 

 
31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro 

15/01/2022) 

 
 

 
5 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70)  70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabile Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20  

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30) 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

vigente SMVP 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

 F.to Marco Zambuto F.to C. Madonia 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 
– Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

REGIONE SICILIANA 

 

 
ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

UFFICIO: Dipartimento delle Autonomie Locali 

DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Rizza Margherita 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane:  Risorse umane: 
 

Risorse 

finanziarie: 

 Risorse finanziarie:  

Risorse strumentali: 
 

PERFORMANCE OPERATIVA 

Nr 
Program 

ma 
Mission 

e 
Descrizione obiettivo operativo Corr. ob. 

Strategico 
Indicatore 
previsto Valore obiettivo Data ultima 

Peso 
attrib. 

 
 

1 

 
 

11 - Altri 

servizi 

generali 

 
1 - Servizi 

istituzional 

i, generali 

e di 

gestione 

 

Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti e di pagamento delle 

fatture 

 
 
 

A.3 

 
 

 
percentuale 

 
 

≥ 95 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

11 - Altri 

servizi 

generali 

 
1 - Servizi 

istituzional 

i, generali 

e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 
 

A.4 

 
 
 

SI/NO 

 

 
SI 

31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro 

15/01/2022) 

 
 

5 

 
 
 
 

3 

 
 
 

1 - Relazioni 

finanziarie 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

 
 
 

18 - 

Relazioni 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

e locali 

Protocollo d'Intesa sul progetto 

ITALIAE: Proposta piano d'azione 

rivolto all'ottimizzazione del governo 

locale attraverso il rafforzamento delle 

unioni di comuni già esistenti 

Obiettivo triennale Piano Performance 

2020/2022 - secondo anno di attività: 

individuazione e consolidamento delle 

“Unioni Pilota” con attuazione del 
“Piano di lavoro” 

 
 
 
 

C.1 

 
 
 
 
 
 

SI/NO 

 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1 - Relazioni 

finanziarie 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

 
 

 
18 - 

Relazioni 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

e locali 

PRA seconda fase. Linea 2.5 

”Rafforzamento della capacità di 
attuazione dei Fondi SIE da parte 

degli Enti locali” - Monitoraggio 

sull'attività Formativa eseguita dal 

Formez PA. Verifica della maggiore 

capacità acquisita dal personale degli 

enti locali partecipante ai corsi 

Obiettivo triennale del Piano della 

Performance 2019-2021 - terzo anno 

di attività 

 
 
 
 

C.1 

 
 
 
 

SI/NO 

 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 
 
 

10 

 

 
5 

 
1 - Relazioni 

finanziarie 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

18 - 

Relazioni 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

e locali 

 
Formazione degli elenchi esperti delle 

commissioni giudicatrici dei concorsi 

banditi dalla Regione, dagli Enti locali e 

dagli Enti o Aziende controllate 

 
 

C.1 

 
 
 

SI/NO 

 
 
 

SI 

 

 
31/12/2021 

 

 
10 

 
 

6 

 
1 - Relazioni 

finanziarie 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

18 - 

Relazioni 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

e locali 

Stesura di una prima parte del D.D.L. 

riguardante la fase preparatoria del 

procedimento elettorale Obiettivo 

triennale del Piano della Performance 

2021-2023 – primo anno di attività 

 
 

C.1 

 
 
 

SI/NO 

 
 
 

SI 

 
 

31/12/2021 

 
 

10 

 
 

7 

 
1 - Relazioni 

finanziarie 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

18 - 

Relazioni 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

e locali 

Assegnazione ai Comuni Siciliani dei 

contributi di cui all'art. 31della (Legge 

Finanziaria Regionale n. 9 del 

15/04/2021) , al fine di agevolare il 

risanamento finanziario. 

 
 

C.2 

 
 
 

SI/NO 

 
 
 

SI 

 
 

31/12/2021 

 
 

10 

 
 
 

8 

 
1 - Relazioni 

finanziarie 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

 
18 - 

Relazioni 

con le altre 

autonomie 

territoriali 

e locali 

Assegnazione delle risorse previste dal 

Piano di Sviluppo e Coesione (FSC) per il 

Fondo Perequativo per gli Enti Locali ed il 

Fondo Investimenti per i Comuni per gli 

anni 2020 e 2021, a seguito 

dell'assegnazione delle relative risorse 

statali 

 

 
C.2 

 
 
 

quantitativo 

 
 
 

3 

 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

10 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70) 70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabile Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 0 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori  5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30) 30 
TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 
Totale comportamenti organizzativi 30 
Totale complessivo 100 
Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo quando previsto dal Sistema di misurazione e valuazione della 

Performance 

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 
 F.to Zambuto F.to Rizza 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della 

performance – Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità 

UFFICIO: 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e 

dei Trasporti 

DIRIGENTE GENERALE: Fulvio Bellomo 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 
 

Risorse umane: 

Dirigenti III fascia 30 

Categoria D 142 

Categoria C 93 

Categoria B 74 

Categoria A 198 

 
 
 

Risorse umane: 

 
 

 
/// 

 

 

Risorse finanziarie: 

PO FESR 2014 - 2020 

FSC 

PATTO PER IL SUD 

Risorse 

finanziarie: 

  

Risorse 

strumentali: 

  

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

 
Corr. ob. 

Strategico 

 

Data ultima 

 
Peso 

attrib. 

 
1 

 
6 

 
10 

 

Programmazione Comunitaria PO Sicilia 

2014/2020 – certificazione spesa Comunitaria 

 
B2 

 
31/12/2021 

 
20 

 
 

2 

 

 
1 

 

 
10 

Miglioramento del trasporto regionale 

ferroviario - tratte con maggiore richiesta 

commerciale – Messa in esercizio di nuovi 

convogli per il miglioramento dei collegamenti 

 
 

M4 

 
 

31/12/2021 

 
 

5 

3 
 

// 
 

10 
Sistema portualità Isole Minori – Isola di Vulcano 

comune di Lipari 
M2 31/12/2021 5 

 

4 

 

 
5 

 

 
10 

Manutenzione Stradale piani di finanziamento 

delle infrastrutture stradali primarie e 

secondarie incluse nel Patto per il Sud e 

nell'APQ Strade 

 

M1 

 

31/12/2021 

 

10 

 

 
5 

 

 
11 - Altri servizi 

generali 

 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare 

riferimento alla individuazione delle aree a 

rischio e all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 
 

A4 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

15/01/2022) 

 

 
5 

 

6 

 

11 - Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti e di pagamento delle fatture 

 

A4 

 

31/12/2021 

 

5 

 

 
7 

 
 

4 

 
 

10 

Potenziare la mobilità dolce in ambito urbano 

(piste ciclabili) ed incentivare l'utilizzo dei mezzi 

a zero emissione (elettrici) nel territorio 

regionale attraverso la collocazione di colonnine 

di ricarica 

 

 
M7 

 

 
31/12/2021 

 

 
10 

8 2 8 
Programmi mirati alla riqualificazione urbana e 

dei centri storici 
M5 31/12/2021 5 

 

9 

 
 

3 

 
 

10 

Razionalizzazione del sistema di collegamento 

marittimo con le isole minori. 

Valorizzazione dell'istituto della continuità 

territoriale -TPL Marittimo 

 

M6 

 

31/12/2021 

 

5 

   

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa 70 
 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 12 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 0 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 9 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 9 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo 30 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa  

Totale comportamenti organizzativi  

Totale complessivo  

 

DATA L'ASSESSORE ILDIRIGENTE 

 F.to Marco Falcone F.to Fulvio Bellomo 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

UFFICIO: Dipartimento regionale tecnico 

DIRIGENTE GENERALE: Arch. Salvatore Lizzio 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 

 
Risorse umane: 

 

 
Dipendenti presenti dal 1° gennaio 2021 

 

 
Risorse umane: 

 

 
 

Risorse finanziarie: 

 
 

Bilancio Regionale 

Risorse 
finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 

Data ultima 

 

Peso attribuito 

 
 
 

1 

 

 
6 – Ufficio 

tecnico 

 
1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attività connessa all'accreditamento 

del Dipartimento Regionale Tecnico 

quale Organismo di Ispezione di tipo B 

accreditato UNI - CEI - EN - ISO/EC 

17020 ai sensi del Regolamento (CE) 

765 del 2008 

 
 
 

A.3 

 
31/12/21 (Da 

rendicontare 

entro il 

15/01/22) 

 
 
 

25 

 
 
 

2 

6 – Politica 

regionale 

unitaria per i 

trasporti e il 

diritto alla 

mobilità 

 
10 – 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità 

 

Avvio di interventi di manutenzione 

straordinaria e/o ordinaria di strade 

del territorio dell'Isola 

 
 
 

M.1 

 
31/12/21 (Da 

rendicontare 

entro il 

15/01/22) 

 
 
 

15 

 
 
 
 

3 

9 – Politica 

regionale 

unitaria per lo 

sviluppo 

sostenibile e la 

tutela del 

territorio e 

l'ambiente 

 
9 – Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambient 

e 

 
 
 

Avvio di interventi di pulizia e ripristino 

della sezione idraulica delle aste 

fluviali dell'Isola 

 
 
 
 

G.2 

 

 
31/12/21 (Da 

rendicontare 

entro il 

15/01/22) 

 
 
 
 

15 

 

 
4 

 
 

11 – Altri servizi 

generali 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti e di pagamento delle 

fatture 

 

 
A4 

31/12/21(Da 

rendicontare 

entro il 

31/01/22) 

 

 
10 

 

 
5 

 
 

11 – Altri servizi 

generali 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con 

particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 

 
A4 

31/12/21(Da 

rendicontare 

entro il 

31/01/22) 

 

 
5 

  

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 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

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 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT= 30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

 

Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo quando previsto dalla sezione 7 del Sistema di 

misurazione e valutazione della Performance  

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

 

F.to Marco Falcone F.to Salvatore Lizzio 
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SCHEDA Programmazione 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

ANNO DI RI+G19+A4:H18+A+A4:H31 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Istruzione e Formazione 

UFFICIO: Dipartimento Formazione Professionale 

DIRIGENTE GENERALE: Patrizia Valenti 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane:  
94 

Risorse umane: 
 

 
Risorse finanziarie: 

 Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse  

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

 
Corr. ob. 

Strategico 

 

Data ultima 

 

Peso attrib. 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
11 - Altri 

servizi generali 

 
 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

 
Attuazione del PTPC 2021- 

2023 con particolare 

riferimento alla individuazione 

delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi 

di pubblicazione 

 
 
 
 

A4 

 
 
 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro 15/01/2022) 

 
 
 
 

5 

 
 

 
2 

 

 
11 - Altri 

servizi generali 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

Rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 

 
 

A4 

 
31/12/2021 

(da rendicontare 

entro il 15 gennaio 

2022) 

 
 

5 

 
 
 

 
3 

 
 

 
2 - Formazione 

professionale 

 
15 - 

Politiche per 

il lavoro e la 

formazione 

professionale 

, 

 

Pieno utilizzo delle risorse 

regionali ed extraregionali e 

raggiungimento del target annuale 

di spesa prevista nelle azioni del 

PO FSE 2014-2020. 

 
 
 

B2 

 
 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro 15/01/2022) 

 
 
 

25 

 
 
 

4 

4 - Politica 

regionale 

unitaria per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale 

15 - 

Politiche per 

il lavoro e la 

formazione 

professionale 

, 

 

Rafforzamento del collegamento 

tra il mondo delle imprese e del 

lavoro - incrementare il livello 

della formazione 

 
 

 
D2 

 
 

 
31/12/2021 

 
 

 
20 

 
 
 

 
5 

 

4 - Politica 

regionale 

unitaria per il 

lavoro e la 

formazione 

professionale 

 

15 - 

Politiche per 

il lavoro e la 

formazione 

professionale 

, 

 
 

 
Predisposizione del POR Sicilia 

FSE 2021-2027 

 
 
 

B2 

 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

15 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa 70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 0 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 30 

Totale comportamenti organizzativi 70 

Totale complessivo 100 

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE Il Dirigente Generale 

 
F.to Roberto Lagalla F.to Patrizia Valenti 
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SCHEDA Programmazione 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della 
performance – Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Istruzione e Formazione 

UFFICIO: Dipartimento istruzione, Università e Diritto allo 

DIRIGENTE GENERALE: Antonio Valenti 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane:  
54 

Risorse umane: 
 

 

Risorse finanziarie: 

 

Risorse finanziarie: 
 

Risorse strumentali: 
 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr 

 
Programma 

 
Missione 

 
Descrizione obiettivo 

operativo 

 
Corr. ob. 

Strategico 

 
Data ultima 

 
Peso attrib. 

1 
11 - Altri 

servizi generali 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021- 

2023 con particolare 

riferimento alla individuazione 

delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi 

di pubblicazione 

a4 

31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro 

15/01/2022) 

 
 
 
 

5 

 
 

2 

 

 
11 - Altri 

servizi generali 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
 

Rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti e 

di pagamento delle fatture 

 
 
 

A4 

 
31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 

2022) 

 
 
 

5 

 
 
 

3 

8 - politica 

regionale 

unitaria per 

l'istruzione e il 

diritto allo 

studio 

 

 
4 Istruzione 

e Diritto allo 

studio 

Pieno utilizzo delle risorse 

regionali ed extraregionali e 

raggiungimento del target 

annuale di spesa prevista nelle 

azioni del PO-FESR Sicilia 

2014-2020 

 
 
 

B2 

 
31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 

2022) 

 
 
 

20 

 
 
 

4 

8 - politica 

regionale 

unitaria per 

l'istruzione e il 

diritto allo 

studio 

 
 

4 Istruzione 

e Diritto allo 

studio 

 

 
Migliorare il sistema 

dell'istruzione 

 
 
 

D1 

 
 
 

31/12/21 

 
 
 

20 

 
 
 

5 

 

 
3- Edilizia 

scolastica 

 
 
4 Istruzione 

e Diritto allo 

studio 

 
 

Realizzazione interventi di 

edilizia scolastica al fine di 

migliorare le infrastrutture 

 
 
 

D3 

 
 
 

31/12/21 

 
 
 

20 

 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa 70 
 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso attribuito 
Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori  

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo 

quando previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

 

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE Il Dirigente Generale 
 

F.to Roberto Lagalla F.to Antonio Valenti 
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SCHEDA Programmazione 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Istruzione e Formazione Professionale 

UFFICIO: Formativa 

DIRIGENTE : Michele Lacagnina 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 
 

8 
Risorse umane: 

 

 
 

Risorse finanziarie: 

 Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

 

Corr. ob. 

Strategico 

 

Data ultima 

 

Peso attrib. 

 
 

1 

 

 
11 - Altri 

servizi generali 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021-2023 

con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio 

e all'adempimento degli obblighi 

di pubblicazione 

 
 

A4 

 
 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro 

15/01/2022) 

 
 

5 

 
 

 
2 

 

 
11 - Altri 

servizi generali 

 
1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
 

Rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti e di 

pagamento delle fatture 

 
 
 

A4 

 
31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

 
 
 

5 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

15 

 
Chiusura e liquidazione degli 

interventi a valere sul PROF 

anni 1987-2011 

 
 

B2 

31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

 
 

20 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

15 

 
Chiusura e liquidazone degli 

interventi a valere sull'OIF 

anni 2008-2013 

 
 

B2 

31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

 
 

25 

5 2 15 Gestione Fondo di Garanzia B2 

31/12/2021 

(da   

rendicontare 

entro il 15 

gennaio 2022) 

15 

 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa 70 
 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 0 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

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

misurazione e valutazione della Performance 

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 

F.to Roberto Lagalla F.to Michele Lacagnina 
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ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato delle risorse Agricole, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

UFFICIO: Dipartimento regionale dell'Agricoltura 

DIRIGENTE GENERALE: Cartabellotta Dario 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse 

umane: 

N. 134 dirigenti e n. 

1198 comparto non 

dirigenziale 

 

Risorse umane: 

 

Risorse 

finanziarie: 

Come risultanti dagli 

stanziamenti di 

bilancio 

Risorse finanziarie: 
 

Risorse strumentali: 
 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo 

operativo 

 

Corr. 

Ob. 

Strategic

o 

 

Indicatore 

previsto 

 

Valore 

obiettivo 

 

Data ultima 

 

Peso 

attrib. 

 
 

1 

 
 

16 

Avanzamento della 

Spesa a valere su Fondi 

Comunitari e Nazionali 

 
 

B 
2 

 
Vedi scheda 

2.1 

 
Vedi 

scheda 2.1 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 31/01/2022) 

 
 

15 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
16 

Promozione di 

interventi volti alla 

valorizzazione del 

patrimonio agricolo e 

forestale: la Banca della 

Terra di Sicilia (L.R. n. 5 

del 31/01/2014) 

 
 
 

 
E 
2 

 
 
 

Vedi scheda 

2.2 

 
 
 

Vedi 

scheda 2.2 

 
 
 

 

31/12/2021 

 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 

 
11 - Altri servizi 

generali 

 
 
 
 
 

1 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

 

 
Attuazione PTPCT 2021- 

2023 con particolare 

riferimento 

all’individuazione delle 

aree a rischio e 

all’adempimento degli 

obblighi di 

pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 
 

A 
4 

 
 
 
 
 

 
Vedi scheda 

2.3 

 
 
 
 
 

 
Vedi 

scheda 2.3 

 
 
 
 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 15/01/2022) 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

 
11 - Altri servizi 

generali 

 
 
 

1 – Servizi 

istituzionali, generali 

e di gestione 

 

Rispetto dei termini di 

conclusione dei 

procedimenti 

amministrativi e di 

pagamento delle fatture 

 
 
 

 

A
4 

 
 

 
Vedi scheda 

2.4 

 
 

 
Vedi 

scheda 2.4 

 
 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 15/01/2022) 

 
 
 

 

5 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

16 

Potenziamento della 

Competitività dello 

Sviluppo e 

dell'Innovazione delle 

Aziende Agricole: P.S.R. 

2014/2020 - 

Avanzamento e 

attuazione misure 

 
 
 
 

E 
4 

 
 
 

 

Vedi scheda 

2.5 

 
 
 

 

Vedi 

scheda 2.5 

 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

16 

 
Diffusione 

dell’innovazione, della 

ricerca, della 

sperimentazione e 

promozione della 

funzione sociale 

dell’agricoltura - 
“Progetto 

sperimentale AKIS” 

 
 
 
 
 
 
 

E 
4 

 
 
 
 
 

 
Vedi scheda 

2.6 

 
 
 
 
 

 
Vedi 

scheda 2.6 

 
 
 
 
 
 
 

31/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 

15 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70)  70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabile Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5 - 20 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di 

semplificazione 

 
5 - 20 

0 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5 - 20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5 - 20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30) 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

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

valutazione della Performance  

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

 

F.to Antonino Scilla F.to Dario Cartabellotta 

SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della 

performance – Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE A: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e 

UFFICIO: Dipartimento della Pesca Mediterranea 

DIRIGENTE: Alberto Pulizzi 

 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: N. 14 dirigenti e n. 48 comparto non dirigenziale Risorse umane: 
 

 
 

Risorse finanziarie: 

 
 

Disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio 

Risorse finanziarie: 
 

Risorse strumentali: 
 

 

 
PERFORMANCE OPERATIVA 

N 
r Programma Missione Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 
obiettivo strategico 

Data ultima Peso attribuito 

 

1 

 
11 - Altri servizi 

generali 

01 Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e di pagamento delle fatture. 

 

A3 

31/12/2021 ( da 

rendicontare entro il 

15 gennaio 2022) 

 

5 

 

2 

 
11 - Altri servizi 

generali 

01 Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento alla individuazione delle 

aree a rischio e all'adempimento degli obblighi di pubblicazione 

 

A4 

31/12/2021 ( da 

rendicontare entro il 

15 gennaio 2022) 

 

5 

 

 
3 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazione 
provveditorato 

16 Agricoltura 

politiche 

agroalimentari e 

Pesca 

 
Ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali, nazionali comunitarie per il raggiungere il 

target di spesa prefissati, effettuando un’azione di monitoraggio costante sulle 
risorse spese, anche finalizzata all’accelerazione della spesa. Attuazione del FEAMP 

 

 
B2 

 

 
12/31/2021 

 

 
30 

 

 
4 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazione 
provveditorato 

 

16 Agricoltura 

politiche 

agroalimentari e 

Pesca 

 

 
Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e sviluppo del settore agricolo e 

della pesca, valorizzandoli anche commercialmente 

 

 
E2 

 

 
12/31/2021 

 

 
10 

 

 
5 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazione 
provveditorato 

 
16 Agricoltura 

politiche 

agroalimentari e 

Pesca 

Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e sviluppo del settore agricolo e 

della pesca, valorizzandoli anche commercialmente 

Le Strade del Tonno Rosso : valorizzazione della rotta del tonno rosso mirando a creare una 

rotta internazionale con l'obiettivo finale della promozione culturale e turistica dei territori 

toccati dalle rotte del "corridore dei mari". 

 
 

E2 

 
 

12/31/2021 

 
 

10 

 

 
6 

03 - Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazione 
provveditorato 

 
16 Agricoltura 

politiche 

agroalimentari e 

Pesca 

 
Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e sviluppo del settore agricolo 

e della pesca, valorizzandoli anche commercialmente. 

Realizzazione del Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi 

marinari 

 
 

E2 

 
 

12/31/2021 

 
 

10 

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 

10 

 
Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 

 
5-20 

0 

 
Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 

 
5-20 

10 

 
Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 

 
5-20 

10 

 
TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo 

(TOT=30) 30 

 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

 
Totale performance operativa 

70 

 
Totale comportamento organizzativo 

30 

 
Totale complessivo 

100 

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

 
DATA 

 
L’ASSESSORE 

 
IL DIRIGENTE 

 
F.to Antonino Scilla F.to Alberto Pulizzi 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – 
Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

UFFICIO: DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

DIRIGENTE GENERALE: MARIO CANDORE 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: n. 68 Dirigenti e n. 340 comparto non dirigenziale 
Risorse 

umane: 

 

Risorse finanziarie: 
 

come risulta dagli stanziamenti di bilancio 
Risorse 

finanziarie: 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 
Missi 

one 

 

Descrizione obiettivo operativo 

 
Corr. ob. 

Strategico 

 
Indicatore 

previsto 

 
Valore 

obiettivo 

 

Data ultima 

 

Peso attrib. 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
16 

 
 
 

COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' 

SELVICOLTURALE E RISPETTO DELLE 

GARANZIE OCCUPAZIONALI 

 
 
 

 
B2 

 
 
 

vedi scheda 

B 

 
 
 

Vedi 

scheda B 

 
 
 

 
31/12/21 

 
 
 

 
20 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

16 

 
OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
CONNESSE AL PSR SICILIA 2014/2020 – 

AVANZAMENTO DELLE PROCEDURE DI 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL 

DIPARTIMENTO 

 
 

 
E4 

 
 

 
Vedi 

scheda B 

 
 

 
Vedi 

scheda B 

 
 
 
 

31/12/21 

 
 
 
 

20 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

16 

 

AVANZAMENTO E VALIDAZIONE DELLA 

SPESA DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 26/2016- 

FSC 2014-2020 E IMPLEMENTAZIONE DEL 

SISTEMA CARONTE- 

 
 
 

B2 

 
 
 

Vedi 

scheda B 

 
 
 

Vedi 

scheda B 

 
 
 

31/12/21 

 
 
 

15 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

1 

 
ATTUAZIONE PTPTC 2021 - 2023 CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RICHIO E 

ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE 

 
 
 
 

A4 

 
 

 
Vedi 

scheda B 

 
 

 
Vedi 

scheda B 

 
 

31/12/2021 
(da   

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 
 
 

5 

 
 

 
5 

 
 

 
11 

 
 

 
1 

 

RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE 

DEI PROCEDIMENTI E DI PAGAMENTO 

DELLE FATTURE 

 
 

 
A4 

 

 
Vedi 

scheda B 

 

 
Vedi 

scheda B 

 

31/12/2021 
(da   

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 
 

 
10 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa  70 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabile Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplifica 5-20  

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30) 30 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 
 

 Per l'attribuzione dei premi sarà tenuta in considerazione sia la performance individuale che quella organizzativa secondo 
quando previsto dalla sezione 7 del Sistema di misurazione e valuazione della Performance 2019 

 

DATA IL PRESIDENTE / L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

 
F.to Antonino Scilla F.to Mario Candore 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2021 

(01/09-31/12/2021) 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 (01/09-31/12/2021) 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato della Salute 

UFFICIO: 
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico 

DIRIGENTE: Dott. Francesco Bevere 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 

Risorse umane: 
Dirigenti n. 16; Funzionari n. 15; Istruttori n. 29; Collaboratori n. 

16; Operatori n. 9; Ex PIP n. 21; Seus n. 3. 

 
Risorse umane: 

 

 
 

Risorse finanziarie: 

 
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr 

 
Programma 

 
Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 
Data ultima 

 

Peso 

attribuito 

 

 
1 

 

11- Altri servizi 

generali 

1- Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 
Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi e di pagamento 

delle fatture 

 

 
A.4 

 
31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 15 gennaio 2022) 

 

 
10 

 

2 

 
11- Altri servizi 

generali 

1- Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPCT 2021-2023 con 

particolare riferimento all'individuazione delle 

aree a rischio e all'adempimento degli obblighi 

di pubblicazione 

 
 

A.4 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 15 gennaio 2022) 

 
 

5 

 

 
3 

H-Programma 8- 

Politica regionale 

unitaria per la tutela 

della salute 

 
O-Missione 13- 

tutela della 

salute 

 
Miglioramento dei servizi di prevenzione 

sanitaria: screening di popolazione del tumore 

della cervice uterina. 

 

 
I.2 

 

 
31/12/2021 

 

 
7 

 

 
4 

H-Programma 8- 

Politica regionale 

unitaria per la tutela 

della salute 

 
O-Missione 13- 

tutela della 

salute 

 
Miglioramento dei servizi di prevenzione 

sanitaria: screening di popolazione del tumore 

della mammella. 

 

 
I.2 

 

 
31/12/2021 

 

 
7 

 

 
5 

H-Programma 8- 

Politica regionale 

unitaria per la tutela 

della salute 

 
O-Missione 13- 

tutela della 

salute 

 
Miglioramento dei servizi di prevenzione 

sanitaria: screening di popolazione del tumore 

del colon retto. 

 

 
I.2 

 

 
31/12/2021 

 

 
6 

 

 
6 

H-Programma 8- 

Politica regionale 

unitaria per la tutela 

della salute 

 
O-Missione 13- 

tutela della 

salute 

 

Attività relativa alla predisposizione del Piano di 

Prevenzione 2020-2025 della Regione Siciliana 

 

 
I.2 

 

 
31/12/2021 

 

 
10 

 
 

7 

 

H-Programma 8- 

Politica regionale 

unitaria per la tutela 

della salute 

 

O-Missione 13- 

tutela della 

salute 

 

COVID-19: incidenza, mortalità e 

ospedalizzazione finalizzata alla valutazione 

dell'impatto dell'epidemia da virus Sars-Cov2 

sul Servizio Sanitario Regionale 

 
 

I.2 

 
 

31/12/2021 

 
 

15 

 
 
 

 
8 

 

 
H-Programma 8- 

Politica regionale 

unitaria per la tutela 

della salute 

 
 
 

O-Missione 13- 

tutela della 

salute 

Migliorare e potenziare i servizi di prevenzione 

sanitaria, con particolare riguardo al recupero 

delle liste di attesa causate dall'epidemia da 

virus Sars-Cov2, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 

104/2020 ad integrazione al Piano Regionale 

per il Governo delle liste di attesa (PRGLA) 

giusta il D.A. 631/2019. 

 
 
 

 
I.2 

 
 
 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 21/01/2022 

 
 
 

 
10 

 

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  

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

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 vigente 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Razza F.to Bevere 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE A: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 
 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato della Salute 

UFFICIO: Dipartimento per la Pianificazione Strategica 

DIRIGENTE: Ing. MARIO LA ROCCA 
 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 

Risorse umane: 
Dirigenti n.21; Funzionari n.36; Istruttori n. 36; Collaboratori n.20; 

Operatori n.17; Altro n.14 

 
Risorse umane: 

 

 

Risorse finanziarie: 

 
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023 

Risorse finanziarie: 
 

Risorse 
strumentali: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 
 

Programma 
 

Missione 
 

Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 

Data ultima 
Peso 

attribuito 

 

1 

 
11- Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 

 

A4 

31/12/2021 (da 

rendicontare 

entro il 

15/1/2022) 

 

10 

 
 

2 

 
 

11- Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare 

riferimento alla individuazione delle aree a rischio e 

all'adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

 
 

A4 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/1/2022) 

 
 

5 

 
 
 
 
 

3 

 
 

 
8 – politica 

regionale 

unitaria per la 

tutela della 

salute 

 
 
 
 
 

13 - Tutela 

della salute 

Revisione della rete ospedaliera in attuazione al 

documento di programmazione regionale adottato ai 

sensi dell'art 2 del DL 34/2020 finalizzato 

all'incremento del numero di posti letto in terapia 

intensiva e alla riconversione di posti letto ordinari in 

posti letto di sub-intensiva, per fronteggiare 

adeguatamente l'emergenza epidemiologica 

conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov 2. 

 
 
 
 
 

I1 

 
 

 
31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/1/2022) 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 

4 

8 – politica 

regionale 

unitaria per la 

tutela della 

salute 

 

 
13 - Tutela 

della salute 

Definire e aggiornare i Percorsi assistenziali relativi 

alle più rilevanti patologie sul territorio regionale al 

fine di garantire ai pazienti gli interventi più 

appropriati e i migliori outcome, semplificando 

l’accesso ai servizi sanitari. 

 
 
 

I5 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/1/2022) 

 
 
 

15 

 
 

 
5 

8 – politica 

regionale 

unitaria per la 

tutela della 

salute 

 
 

13 - Tutela 

della salute 

Potenziare la presa in carico del paziente cronico nel 

territorio regionale attraverso il potenziamento del 

case management e la domiciliarizzazione degli 

interventi infermieristici da parte dell’infermiere di 

famiglia e di comunità (IFC), ai sensi della L. 77/2020 

 
 

 
I7 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/1/2022) 

 
 

 
15 

 
 
 

6 

8 – politica 

regionale 

unitaria per la 

tutela della 

salute 

 

 
13 - Tutela 

della salute 

 

 
Potenziamento del numero dei profili sanitari sintetici 

(PSS) conferiti al Fascicolo Sanitario Elettronico 

 
 
 

A2 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare il 

15/01/2022) 

 
 
 

5 

 
 
 

7 

8 – politica 

regionale 

unitaria per la 

tutela della 

salute 

 

 
13 - Tutela 

della salute 

 

 
Potenziamento del numero dei referti di laboratorio 

d'analisi conferiti al Fascicolo Sanitario Elettronico 

 
 
 

A2 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare il 

15/01/2022) 

 
 
 

5 

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  

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 
 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 

F.to Razza F.to La Rocca 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 1: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: ASSESSORATO DELLA SALUTE 

UFFICIO: 
Ufficio Speciale “Comunicazione per la 

Salute” 
DIRIGENTE: Dott.ssa Daniela Segreto 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

 
Risorse umane: 

n. 1 Funzionario direttivo; 

n. 2 Istruttori direttivi. 

 
Risorse umane: 

n. 1 Dirigente U.O.; 

n. 3 Funzionari direttivi; 

n. 1 Istruttore direttivo; 
n. 1 Collaboratore; 

 

Risorse finanziarie: 

- Cap. 416526 Spese per l’educazione alla salute connesse 

all’acquisto di servizi. 

- Somme dedicate alla realizzazione di campagne di 

sensibilizzazione, a valere sul fondo PSN Linea 4 “Prevenzione”. 

Risorse 

finanziarie: 

Capitoli di spesa richiesti con 

nota prot. n. 18/USC del 

15/10/2020. 
Risorse 
strumentali: 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 

Data ultima 
Peso 

attribuito 

 

 
1 

 

11 – Altri servizi 

generali 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare 

riferimento alla individuazione delle aree a 

rischio e all’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

 

 
A4 

31/12/2021 

(da  

rendicontare 

entro il 

15/01/2022) 

 

 
5 

 

2 

 
11 – Altri servizi 

generali 

1 – Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi e di pagamento 

delle fatture. 

 

A4 

 

31/12/2021 

 

10 

 

 
3 

8 – Politica 

regionale 

unitaria per la 

tutela della 

salute 

 

13 – Tutela 

della salute 

 

Potenziamento della comunicazione interna ed 

esterna nell’ambito del SSR. 

 

 
I2 

 

 
31/12/2021 

 

 
20 

 

 
4 

8 – Politica 

regionale 

unitaria per la 

tutela della 

salute 

 

13 – Tutela 

della salute 

 

Diffusione della Medicina di Genere sul 

territorio siciliano. 

 

 
I4 

 

 
31/12/2021 

 

 
20 

 

 
5 

8 – Politica 

regionale 

unitaria per la 

tutela della 

salute 

 

13 – Tutela 

della salute 

 

Potenziamento della comunicazione del rischio 

– “Risk communication ”. 

 

 
I2 

 

 
31/12/2021 

 

 
15 

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  

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamento organizzativo 30 

Totale complessivo 100 

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

misurazione e valutazione della Performance 2020 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE 

 F.to Razza F.to Segreto 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE A: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

UFFICIO: Dipartimento dell’Ambiente 

DIRIGENTE GENERALE: Giuseppe Battaglia 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 
n. 19 dirigenti; n. 68 funzionari; n. 42 istruttori; n. 62 

collaboratori; n. 37 operatori. 
Risorse umane: 

 

 

Risorse finanziarie: 

 

Missione 9 - €100.086.292,32 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 
strumentali: 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 

Nr 

 

Programma 

 

Missione 

 

Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 

Data ultima 

 

Peso attribuito 

 
1 

 
2 

 
9 

Redazione e Attuazione del Piano 

Operativo dell'Osservatorio Regionale 

della Biodiversità Siciliana 

 
G4 

 
31/12/21 00.00 

 
20 

 

2 

 
 

1,2,5 

 
 

9 

PO FESR Sicilia 2014/2020 – Rispetto 

del target di spesa previsto, da certificare 

al 31/12/2021 

 
 

B2 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 15/01/2022) 

 
 

10 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
9 

Programmazione di azioni finalizzate alla 

riqualificazione e alla salvaguardia 

ambientale delle coste siciliane ricadenti 

nell’ambito del demanio marittimo 
mediante: 

Recupero e riqualificazione naturalistica 

degli ambiti costieri, attraverso 

l’eliminazione di detrattori; 
Valorizzazione degli ambiti costieri e 

riqualificazione del patrimonio 

immobiliare. 

 
 
 
 
 

B1 

 
 
 
 
 

30/9/21 00.00 

 
 
 
 
 

30 

 
 

4 

11 - Altri 

servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali 

, generali e 

di gestione 

 
Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti e di pagamento delle fatture 

 

A3 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

il 15/01/2022) 

 

5 

 
 
 

5 

 

11 – Altri 

servizi 

generali 

 
1 – servizi 

istituzionali 

, generali e 

di gestione 

 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con 

particolare riferimento alla individuazione 

delle aree a rischio e all'adempimento 

degli obblighi di pubblicazione 

 
 

A4 

 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro 

15/01/2022) 

 
 

5 

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 15 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di 

semplificazione 

 
5-20 

0 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 5 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

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 GENERALE 

 
F.to Salvatore Cordaro F.to Giuseppe Battaglia 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE A: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

 

ANNO DI RIFERIMENTO: 
2021 

 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente 

 

UFFICIO: 
Dipartimento dell'Urbanistica 

 

DIRIGENTE GENERALE: 
Arch. Calogero Beringheli 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse 
umane: 

71 dipendenti regionali ( cat. A,B,C,D e dirigenza ) Risorse umane: 
 

Risorse 
finanziarie: 

Risorse al 2021 € 1.578.4810 (Previsione di competenza) Risorse finanziarie: 
 

 
Risorse strumentali: . 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

Nr Programma Missione Descrizione obiettivo operativo 
Corrispondente 

obiettivo strategico 
Data ultima Peso attribuito 

 

1 
 

1 
 

8 
Predisposizione Linee guida per la redazione del PUG di cui all'art.25, 

comma 7, della L.R. 13/08/2020, 19 e s.m.i. 

 

M.5 
 

30/11/21 
 

15 

2 1 8 Verifica dello stato della pianificazione urbanistica regionale M.5 31/12/21 15 

3 1 8 
Razionalizzazione della normativa in materia di norme per il governo del 
territorio 

M.5 30/7/21 15 

 
 

4 

 
11-Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento alla 

individuazione delle aree a rischio e all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 
 

A 4 

 
 

31/12/21 

 
 

5 

 
 

5 

 
11-Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali 

generali e di 

gestione 

 
 

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 

 
 

A3 

31/12/21 da 

rendicontare entro 

il 15/01/2022 

 
 

5 

 

6 

 

1 

 

8 

 

Formazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) 

 

G3 

31/12/21 da 

rendicontare entro 

il 15/01/2022 

 

15 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (TOT=70) 70 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' 

GESTIONAL 
    

Peso assegnabile 
 

Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20 0 

 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 10 

 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (TOT=30) 30 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

 

Totale performance operativa 
70 

 

Totale comportamento organizzativo 
30 

 

Totale complessivo 
100 

 

 

DATA 

 

L'ASSESSORE 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
F.to Salvatore Cordaro F.to Calogero Beringheli 
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SCHEDA Programmazione 1: programmazione obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance – Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti Generali) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente 

UFFICIO: Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana 

DIRIGENTE GENERALE: Dott. Giovanni Salerno 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 
 
N.38(Ctg.F3); N.108(Ctg.D); N.426(Ctg.C; N.55(Ctg.B); N.44(Ctg.A) 

Risorse 

umane: 

 

(al 01/01/2021) 

 
 
 
 
 

 

Risorse finanziarie: 

€ 77.625.855,48 di cui al Bozzone del Dip. Bilancio allegato alla circolare n. 

1272020. 

 

Risorse 

finanziarie 

: 

 

In sede previsionale, con prot. 91486 del 05/10/2020, sono stati richiesti 

 
€ 95.878.745 derivanti dalla ripartizione congiunta con il DSRT (fondo ex art. 2 

della L.R. 8/2018) 

 
Risorse 

strumental 

i: 

 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr 

 
Programma 

 
Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo 

Corrisp. 

obiettivo 

strategico 

Indicatore 

previsto 

Valore 

obiettivo 

 
Data ultima 

Peso 

attribuito 

 

1 

 
11 - Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi e di pagamento delle fatture 

 

A3 

 
Vedi 

scheda 2.1 

 
Vedi 

scheda 2.1 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15 gennaio 2022) 

 

5 

 
 

2 

 
11 - Altri servizi 

generali 

1 - Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare riferimento 

alla individuazione delle aree a rischio e all'adempimento 

degli obblighi di pubblicazione 

 
 

A4 

 
Vedi 

scheda 2.2 

 
Vedi 

scheda 2.2 

31/12/2021 (da 

rendicontare entro il 

15 gennaio 2022) 

 
 

5 

 
 
 

3 

5 - Aree 

protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

 
 

9 - Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente 

 

 
Mappatura, all'interno delle aree a maggior rischio di 

incendi, di dispositivi tecnologici a supporto delle attività di 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 

 
 
 

G2 

 
 

 

Vedi 

scheda 2.3 

 
 

 

Vedi 

scheda 2.3 

 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

30 

 
 
 

4 

5 - Aree 

protette, 

parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

 
 

9 - Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente 

Piano regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia di cui 

al D.L. n. 155/2010 e ss.gg. - Azioni necessarie all'attuazione 

della misura M5 “Riduzione di superficie boscata incendiata 

massima pari a 4000 ha/anno al 2022 e 2.000 ha/anno al 

2027 con interventi attuali e successivi da inserire nel Piano 

regionale per la prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi 

Boschivi” 

 
 
 
 

G2 

 
 

 
Vedi 

scheda 2.4 

 
 

 
Vedi 

scheda 2.4 

  
 
 
 

30 

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (TOT=70) 70 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4) Range assegnabile Peso attribuito 

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare mag-20  

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione mag-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori mag-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare mag-20 10 

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30) 30 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Totale performance operativa 70 

Totale comportamenti organizzativi 30 

Totale complessivo 100 

 

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

misurazione e valutazione della Performance 

 

DATA L'ASSESSORE IL DIRIGENTE GENERALE 

 F.to Salvatore Cordaro F.to Giovanni Salerno 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE A: obiettivi del dirigente generale ai fini della successiva valutazione della performance 

Anno 2021 

Assegnazione obiettivi e scomposizione in azioni (Dirigenti) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2021 

AMMINISTRAZIONE: 
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo 

UFFICIO: 
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo 

DIRIGENTE: Lucia Di Fatta 

Risorse disponibili Risorse aggiuntive programmate 

Risorse umane: 
 

Risorse umane: 
 

 
 

Risorse finanziarie: 

 
 

come da somme stanziate in sede di bilancio 

Risorse 

finanziarie: 

 

Risorse 

strumentali: 

 

PERFORMANCE OPERATIVA 

 
Nr 

 
Programma 

 
Missione 

 
Descrizione obiettivo operativo 

Corrispondente 

obiettivo 

strategico 

 
Data ultima 

Peso 

attribuito 

 
 
 

1 

 
 
 

11 

 
 
 

1 

 
Attuazione del PTPC 2021-2023 con particolare 

riferimento alla individuazione delle aree a 

rischio e all'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione 

 
 
 

A.4 

 
31/12/2021 

(rendicontare 

entro 

15/01/2022) 

 
 
 

5 

 

2 

 

2 

 

7 

Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse 

nazionali e comunitarie per il raggiungimento 

dei target di spesa prefissati 

 

B.2 

 

31/12/2021 

 

20 

 

3 

 

1 

 

7 

Valorizzazione dei siti di interesse culturale, del 

patrimonio naturalistico ed ambientale e dei 

borghi 

 

F.3 

 

31/12/2021 

 

20 

 

4 

  Orientamenti strategici per l’impiantistica 
sportiva e per gli eventi correlati al rilancio del 

brand Sicilia 

  

31/05/2021 

 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi e di pagamento 

delle fatture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.4 

 
 
 
 
 
 

 
31/12/2021 

(rendicontare 

entro 

15/01/2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

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 10 

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione 
 

5-20 10 

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20 10 

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare 5-20 - 

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 GENERALE 

 

F.to Manlio Messina F.to Lucia Di Fatta 
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ALLEGATO D – PIANO OPERATIVO LAVORO AGILE 
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Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) della Regione Siciliana 

Piano organizzativo del lavoro agile 
(POLA) della Regione Siciliana 

Documento metodologico  

2021 
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QUADRO NORMATIVO 

La legge 7 agosto 2015. n. 124 all'articolo 14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro nelle amministrazioni pubbliche” ha introdotto per le amministrazioni pubbliche la possibilità 

“di adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e 
per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali 

di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento 

dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne 

avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della 

progressione di carriera. (….)” 

Il CCRL del comparto non dirigenziale per il triennio 2016-2018 all'articolo 35 ha disposto che la 

previsione di cui alla L. n. 124/2015 venga estesa anche ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione 

regionale disciplinando, altresì, requisiti e  modalità attuative. 

L’art.263 della LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
introduce nuove disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Infatti, fra 
l'altro, prevede che le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 
2021), redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), 
quale sezione del Piano della performance. 

 

L'art. 1 del Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 ha modificato il suddetto articolo 263 sia in termini di 
svolgimento del lavoro agile con la modalità semplificata sia in termini di redazione del POLA. 

 

In particolare l'art. 1 del Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 ha stabilito che le amministrazioni  fino  
alla  definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti  collettivi, ove previsti, e, 
comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,  in  deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma  3,  del  
decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 
27, organizzano il lavoro  dei  propri  dipendenti  e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità  
dell'orario  di lavoro,  rivedendone  l'articolazione  giornaliera   e   settimanale, introducendo modalità   
di   interlocuzione   programmata,   anche attraverso  soluzioni  digitali  e  non  in  presenza  con  
l'utenza, applicando il lavoro agile, con le  misure  semplificate  di  cui  al comma  1,  lettera  b),  del  
medesimo  articolo  87,  e  comunque  a condizione che  l'erogazione  dei  servizi  rivolti  a  cittadini  
ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed  efficienza,  nonchè nel rigoroso rispetto dei tempi 
previsti dalla normativa vigente. 

 

Secondo la normativa integrata, il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, 
per le attività che possono essere svolte  in  modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti  
possa  avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni  ai  fini  del 
riconoscimento di professionalità e della progressione di  carriera, e  definisce,  altresì,  le  misure 
organizzative, i  requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche  dirigenziale, e gli 
strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in  termini di  
miglioramento dell'efficacia  e dell'efficienza dell'azione  amministrativa,  della  digitalizzazione dei 
processi, nonchè della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, 
sia nelle loro forme associative.  

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei 
dipendenti, ove lo richiedano.   
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Con le linee guida sul PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) E INDICATORI 

DI PERFORMANCE di cui all’Art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato 
dall’articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - emanate dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento della Funzione Pubblica, sono state fornite alcune indicazioni metodologiche per 

supportare le amministrazioni nel passaggio della modalità di lavoro agile dalla fase emergenziale a 

quella ordinaria, focalizzando l’attenzione sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e sugli 
indicatori di performance, funzionali a un’adeguata attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro 
agile. L’approccio proposto è, infatti, quello di un’applicazione progressiva e graduale in quanto le 

scelte sulla programmazione del lavoro agile sono rimesse all’amministrazione, che deve elaborare 
un programma di sviluppo nell’arco temporale di un triennio. 

Nelle stesse è stata posta l’attenzione sul diverso approccio organizzativo. Infatti,  l’attuale disciplina 
normativa e contrattuale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche riflette modelli 
organizzativi basati sulla presenza fisica in ufficio, con la conseguenza che numerosi istituti relativi 
al trattamento giuridico ed economico non sempre si conciliano con il cambiamento in atto (si pensi, 
a titolo di esempio, alla disciplina dei permessi, a quella del lavoro straordinario, ecc.) richiedendo 
un’azione di revisione complessiva da porre in essere con il coinvolgimento delle organizzazioni 
sindacali. 

 

Con la deliberazione n. 107 del 23/02/2021 la Giunta regionale ha apprezzato  il “Piano di rientro 
della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021” che 
prevede, tra le misure finalizzate al contenimento delle spese correnti, anche l’applicazione della 
normativa statale e delle correlate direttive in materia di applicazione del lavoro agile al personale 
regionale e degli enti strumentali. 

In particolare nel predetto piano di rientro è stato precisato che la misura, se attuata in forme e 

modalità tali da assicurare lo svolgimento efficace delle attività di competenza di ciascun ramo 

dell’Amministrazione regionale, può consentire di ottenere economie significative in termini di spese 
per locali, energia, e simili. 

 

La legge di stabilità regionale per l’anno 2021, legge regionale n. 9 del 2021 all’articolo 3, comma 1, 
lett. b richiama il ricorso al lavoro agile nell’ambito delle misure finalizzate alla riduzione dei costi 
sostenuti dall’Amministrazione regionale. 
 

LAVORO AGILE 2021 
  

 In considerazione del perdurare dell'emergenza da Covid 19, nel predetto accordo con lo 
Stato è stato previsto che la redazione del POLA  con attuazione del lavoro agile con le modalità 
ordinarie verrà avviato nell'anno 2021  a decorrere dal 2022, fermo restando per l’anno in corso il 
ricorso al lavoro agile nelle modalità semplificate previste dalla normativa di emergenza e, al cessare 
della stessa, nella misura massima prevista per il caso di mancata adozione del documento. 

 Con decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 “ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 30.04.2021, all'art. 1  è stato precisato 
che le amministrazioni fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti 
collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui 
all'articolo 87, comma  3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi 
attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro,  rivedendone l'articolazione  giornaliera e settimanale, 
introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso  soluzioni digitali e non in 
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presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure  semplificate di cui al comma 1,  
lettera  b),  del  medesimo  articolo  87,  e  comunque  a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti 
a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed  efficienza,  nonchè nel rigoroso rispetto 
dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 Pertanto, per il 2021 si applica la suddetta normativa. 

  

PRINCIPI DEL LAVORO AGILE 

 

Le linee guida del dicembre 2020  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della 
Funzione Pubblica, chiariscono che il lavoro agile supera la tradizionale logica del controllo sulla 
prestazione, ponendosi quale patto fiduciario tra l’amministrazione e il lavoratore, basato sul 
principio guida “FAR BUT CLOSE”, ovvero “lontano ma vicino”. Ciò a significare la collaborazione 
tra l’amministrazione e i lavoratori per la creazione di valore pubblico, a prescindere dal luogo, dal 
tempo e dalle modalità che questi ultimi scelgono per raggiungere gli obiettivi perseguiti 
dall’amministrazione.  

 

Tale principio si basa sui seguenti fattori:  

  Flessibilità dei modelli organizzativi  
 

 Autonomia nell’organizzazione del lavoro  

  Responsabilizzazione sui risultati  

  Benessere del lavoratore  

 Utilità per l’amministrazione  

 Tecnologie digitali che consentano e favoriscano il lavoro agile  

 Cultura organizzativa basata sulla collaborazione e sulla riprogettazione di competenze e 

comportamenti  

 Organizzazione in termini di programmazione, coordinamento, monitoraggio, adozione di 
azioni correttive  

  Equilibrio in una logica win-win: l’amministrazione consegue i propri obiettivi e i lavoratori 
migliorano il proprio "Work-life balance”.  
 

 Sempre nelle linee guida viene evidenziato che tra questi fattori, rivestono un ruolo 
strategico la cultura organizzativa e le tecnologie digitali in una logica di “change management”, 
ovvero di gestione del cambiamento organizzativo per valorizzare al meglio le opportunità rese 
disponibili dalle nuove tecnologie.  

 Le tecnologie digitali sono fondamentali per rendere possibili nuovi modi di lavorare; sono 
da considerarsi, quindi, un fattore indispensabile del lavoro agile. Il livello di digitalizzazione permette 
di creare spazi di lavoro digitali virtuali nei quali la comunicazione, la collaborazione e la 
socializzazione non dipendono da orari e luoghi di lavoro; ma, affinché questo avvenga in modo 
efficace, occorre far leva sullo sviluppo di competenze digitali trasversali ai diversi profili 
professionali.  
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 Ma ancor prima della digitalizzazione, le esperienze di successo mostrano come la vera 
chiave di volta sia l’affermazione di una cultura organizzativa basata sui risultati, capace di 
generare autonomia e responsabilità nelle persone, di apprezzare risultati e merito di ciascuno.  

          Inoltre assume un ruolo fondamentale la misurazione e valutazione della performance 

nell’implementazione del lavoro agile. 

 Pertanto,  il SMVP deve essere aggiornato in coerenza con la nuova organizzazione del 
lavoro anche in funzione della  performance individuale. Ciò  non solo perché lo svolgimento della 
prestazione in modalità agile impone ancor più la necessità di individuare in maniera puntuale i 
risultati attesi, sia in relazione all’attività svolta che alle modalità di comportamento, ma anche perché 
deve essere chiaro che il sistema di misurazione e valutazione è unico e prescinde dal fatto che la 
prestazione sia resa in ufficio, in luogo diverso o in modalità mista. Nel sistema di misurazione e 
valutazione della performance, pertanto, devono essere individuati indicatori ad hoc. 

 

Il vigente articolo 14, comma 1, della legge n. 124 del 2015, richiede alle amministrazioni pubbliche 
di redigere il Piano organizzativo del Lavoro Agile (POLA), quale specifica sezione del Piano 
della performance dedicata ai necessari processi di innovazione amministrativa da mettere in atto 
nelle amministrazioni pubbliche ai fini della programmazione e della gestione del lavoro agile. Quindi, 
il POLA è lo strumento di programmazione del lavoro agile, ovvero delle sue modalità di 
attuazione e sviluppo, e non di programmazione degli obiettivi delle strutture e degli individui in 
lavoro agile, i quali andranno inseriti nelle ordinarie sezioni del Piano della performance. 

 A tale proposito occorre richiamare l’attenzione sul concetto di programmazione come “processo 
unitario” all’interno delle organizzazioni, nel quale devono quindi convergere in maniera coordinata 
e coerente i diversi strumenti previsti dal legislatore. Se infatti, l’implementazione del lavoro agile 
richiede un ripensamento dei modelli organizzativi in essere, detto ripensamento non può non 
riflettersi anche nei contenuti di documenti quali, ad esempio, il Piano triennale dei fabbisogni di 
personale e il Piano triennale di formazione del personale. 

 A regime, il POLA costituirà una sezione del Piano della performance, da adottare e 
pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, da aggiornare secondo una logica di scorrimento 
programmatico. 

 Per l'anno 2021 nel rispetto degli impegni assunti con lo Stato, in considerazione del 
perdurare dell'emergenza da Covid 19, si attua il ricorso al lavoro agile nelle modalita semplificate 
previste dalla normativa di emergenza e, al cessare della stessa, nella misura massima del 30%. 

 

IL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) 

  

 Al fine di poter disporre del POLA, come documento di programmazione del lavoro agile in 
ordinario, a decorrere dal 2022, nell’anno in corso saranno poste in essere tutte le attività 
propedeutiche alla stesura del documento e alla consultazione di tutti i soggetti che secondo le linee 
guida ministeriali sopra citate devono essere coinvolti nella redazione del Piano. Il presente 
documento declina la relativa metodologia. 

 

 Nel rispetto delle citate linee guida il POLA verrà suddiviso in quattro sezioni:. 

1)Livello di attuazione e di sviluppo del lavoro agile 

2) Modalità attuative  

3)Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile  
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4)Programma di sviluppo del lavoro agile  

 

1. Il livello di attuazione e sviluppo del lavoro agile, costituisce la base di partenza (baseline) per 
la programmazione del suo miglioramento nell’arco temporale di riferimento del Piano. 

Nella descrizione di tale livello verrà analizzata la fotografia sulla situazione del lavoro agile nell'anno 
precedente con una sintesi sullo svolgimento dello stesso. 

2. Modalità attuative rappresentano le scelte organizzative operate per promuovere il ricorso al 
lavoro agile previa preliminare indagine con i dipartimenti/Uffici sulle attività che possono essere 
svolte totalmente e /o parzialmente da remoto al fine di assicurare la continuità amministrativa ma 
con nuovi punti di forza e, pertanto, con migliori risultati rispetto al lavoro ordinario in presenza.  

 Pertanto, nel corrente anno verrà avviata un'indagine con apposita richiesta a tutti i 
Dipartimenti/uffici al fine di verificare per ciascuno di essi le attività delocalizzabili e, 
conseguentemente,  la percentuale potenziale di personale che può lavorare in smart working  

La non uniforme realizzazione dei processi di informatizzazione e la molteplicità delle attività di 
competenza non consente infatti di ipotizzare percentuali omogenee di applicazione del lavoro agile 
in modalità ordinaria per tutti i dipartimenti  

3. Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile  

 Con tale livello verrà rappresentata un'analisi relativa ai  soggetti, ai processi e agli 
strumenti del lavoro agile che sarà attuata attraverso apposita richiesta ai dipartimenti/uffici 
e avvalendosi della collaborazione dell’ARIT. 

4. Programma di sviluppo del lavoro agile  

Alla data di redazione del presente documento, sono stati ulteriormente prorogati  i termini correlati 
con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma in particolare le disposizioni che 
consentono di ricorrere al lavoro agile in modalità semplificata - senza il vincolo del rispetto della 
percentuale minima del 50% del personale e a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a 
cittadini e imprese avvenga con regolarità continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei 
tempo previsti dalla normativa vigente. Nelle more della redazione del POLA e della preventiva 
definizione della disciplina del lavoro agile nel contratto  collettivo si applica il ricorso al lavoro agile 
così come previsto dal  decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 . Nell’applicazione del ricorso al lavoro 
agile in modalità semplificata, e nel necessario rispetto delle disposizione a tutela della salute, i 
Dipartimenti regionali rivedranno pertanto le disposizioni organizzative in precedenza emanate, al 
fine di garantire il puntuale rispetto della normativa in materia di termini del procedimento e 
l’incremento di efficienza necessario per la piena attuazione di tutte le attività di competenza, a 
partire da quelle finalizzate all’attuazione delle misure economiche indivuate per fornteggiare la crisi 
economica determinata dalla pandemia. 

Dal 2022, sarà avviato, anche in conformità agli impegni assunti con lo Stato,  un triennio di 
sperimentazione del lavoro agile articolato come segue: sperimentazione del primo POLA nel 2022; 
adozione di eventuali correttivi nel 2023, in sede di aggiornamento del piano della Performance, a 
seguito dell'esperienza maturata nel primo anno di  sperimentazione; definizione di un documento 
“assestato”, utilizzabile anche a regime, nel 2024, a seguito di una più compiuta valutazione dei 
risultati conseguiti. Il piano sarà quindi redatto secondo un programma di sviluppo in tre fasi: fase 
di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato, distribuite nell' intervallo triennale.  

 

La costruzione del Piano verrà effettuata, pertanto, sulla base di una ricognizione che consentirà di 
disporre degli elementi essenziali e si svolgerà in parallelo all’attivazione delle opportune 
interlocuzioni sia con le Organizzazioni sindacali, con l’Organismo Indipendente di Valutazione e 
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con il Comitato Unico di Garanzia, sia, per il necessario apporto sotto il profilo dell’innovazione 
tecnologica, con l’Assessorato dell’Economia e segnatamente con l’ARIT. 

 

 SOGGETTI COINVOLTI 

 

Dirigenza: il POLA   richiede un importante cambiamento di stile manageriale e di leadership 
caratterizzato dalla capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi spostando l’attenzione dal 
controllo alla responsabilità per i risultati.  

I dirigenti, inoltre, sono tenuti a salvaguardare le legittime aspettative di chi utilizza le nuove modalità 
in termini di formazione e crescita professionale, promuovendo percorsi informativi e formativi che 
non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo, dai processi d’innovazione in atto e dalle 
opportunità professionali.  

I dirigenti sono chiamati a operare un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex-post, ponendo 
maggiore attenzione al raggiungimento degli obiettivi fissati e alla verifica del riflesso sull’efficacia 
e sull’efficienza dell’azione amministrativa.  

 

Comitato unico di garanzia (CUG): Seguendo le indicazioni della Direttiva n. 2/2019, le 
amministrazioni devono valorizzare il ruolo dei CUG anche nell’attuazione del lavoro agile 
nell’ottica delle politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata funzionali al 
miglioramento del benessere organizzativo.  Per tale finalità verrano individuate  specifiche 
misure/azioni nell'ambito del piano delle azioni positive nell'ambito del quale il CUG svolge comiti 
propositivi, consultivi e di verifica. Nelle linee guida viene, fra l'altro, precisato che le 
amministrazioni pubbliche per diffondere e agevolare l'innovazione e il cambiamento culturale, 
promuovono, anche avvalendosi del CUG, percorsi informativi e formativi che coinvolgano tutti i 
livelli dell'amministrazione. 

Organismo indipendente di valutazione (OIV) : come evidenziato nelle Linee guida 2/2017, la 
definizione degli indicatori che l’amministrazione utilizza per programmare, misurare, valutare e 
rendicontare la performance è un’attività di importanza cruciale, che acquista ancora maggiore 
rilevanza nel caso di ricorso al lavoro agile,  con il progressivo superamento del paradigma del 
controllo sulla prestazione in favore della valutazione dei risultati. Così come per gli indicatori definiti 
nel Piano della performance, anche per quanto riguarda il POLA, il ruolo dell’OIV è fondamentale 
non solo ai fini della valutazione della performance organizzativa, ma anche per supportare la 
definizione di indicatori  metodologicamente adeguati a tale diversa impostazione dell’attività. 

Responsabili della Transizione al Digitale (RTD):con il compito di definire un maturity model per 
il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Tale modello individua i cambiamenti organizzativi 
e gli deguamenti tecnologici necessari anche alla luce del nuovo contesto connesso all’emergenza 
Covid-19.  

Organizzazioni Sindacali: il POLA è adottato dalle amministrazioni sentite le organizzazioni 
sindacali, con le modalità previste dalla contrattazione collettiva. Il coinvolgimento delle OO.SS. 
non si estende ai contenuti del Piano della performance, né alla definizione degli obiettivi individuati 
dall’amministrazione. In considerazione dei caratteri innovati della sperimentazione, si procederà 
tuttavia ad avviare le opportune forme di confronto con le OO.SS. già a partire dal presente 
documento metodologico. 

 

LE CONDIZIONI ABILITANTI DEL LAVORO AGILE  
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Per condizioni abilitanti si intendono i presupposti che aumentano la probabilità di successo di una 
determinata misura organizzativa.  

A tal fine l’amministrazione deve procedere a un’analisi preliminare del suo stato di salute, al fine di 
individuare eventuali elementi critici che possono ostacolare l’implementazione del lavoro agile in 
tutta o in parte della struttura oggetto di analisi, oltre che di eventuali fattori abilitanti che potrebbero 
favorirne il successo.  

Nell'amministrazione regionale i fattori che verranno valutati sono i seguenti: 

 Salute organizzativa 

 La valutazione della salute organizzativa dell'amministrazione comporta una preventiva 
mappatura dei processi e delle attività, anche finalizzata alla chiara definizione di quelle che non 
possono essere svolte secondo le modalità di lavoro agile. Verrà osservato l’organizzazione reale del 
lavoro, le modalità che si stabiliscono all’interno dei gruppi e le subculture (ad esempio le 
consuetudini agli orari e ai ritmi di lavoro, la presenza di gruppi informali, ecc.). Le attività possono 
essere distinte in ragione del tipo di prestazione e di interazione richieste (es. attività intellettuali 
fondate sulla concentrazione o sull’elaborazione di proposte, di tipo comunicativo o collaborativo).  
 Deve, altresì essere valutato, il benessere organizzativo per comprendere l’impatto che 
l’introduzione del lavoro agile può avere sulle dinamiche relazionali, sia verticali che orizzontali, tra 
i membri dell’amministrazione. Infine, l’amministrazione deve verificare la possibilità di creare spazi 
di lavoro condivisi.  
 La  valutazione della salute organizzativa comporta interlocuzioni specifiche con tutti i 
dipartimenti/uffici 

 Salute professionale 

 La salute professionale deve essere indagata sia per quanto riguarda le competenze direzionali 
(capacità di programmazione, coordinamento, misurazione e valutazione, attitudine verso 
l’innovazione e l’uso delle tecnologie digitali), sia con riferimento all’analisi e mappatura delle 
competenze del personale e alla rilevazione dei relativi bisogni formativi. È utile che 
l’amministrazione conosca e riconosca i lavoratori in possesso di determinate competenze che 
possono facilitare l’implementazione e la diffusione del lavoro agile, in primo luogo competenze 
organizzative (capacità di lavorare per obiettivi, per progetti, per processi, capacità di autorganizzarsi) 
e competenze digitali (capacità di utilizzare le tecnologie). Ove le competenze abilitanti non siano 
sufficientemente diffuse, l’amministrazione deve progettare adeguati percorsi di formazione.  
 La  valutazione della salute organizzativa comporta interlocuzioni specifiche con tutti i 
dipartimenti/uffici. 

 Salute digitale  
 Secondo le indicazioni delle linee guida, l’amministrazione deve valutare di possedere (o 
essere in grado di sviluppare) i seguenti elementi:  

 disponibilità di accessi sicuri dall’esterno agli applicativi e ai dati di interesse per 
l’esecuzione del lavoro, con l’utilizzo di opportune tecniche di criptazione dati e VPN6 ; 

 funzioni applicative di “conservazione” dei dati/prodotti intermedi del proprio lavoro per i 
dipendenti che lavorino dall’esterno;  

 disponibilità di applicativi software che permettano alla lavoratrice o al lavoratore nell’ottica 
del lavoro per flussi, di lavorare su una fase del processo lasciando all’applicativo l’onere 
della gestione dell’avanzamento del lavoro, nonché dell’eventuale sequenza di approvazione 
di sottoprodotti da parte di soggetti diversi, nel caso di flussi procedimentali complessi con 
più attori.  

 

Inoltre, sempre nelle linee guida sono elencate tre procedure automatizzate definite necessarie (ma 
non sufficienti) per il lavoro agile che sono: 
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  profilazione degli utenti, con gestione dei ruoli e delle abilitazioni;  
 tracciatura degli accessi ai sistemi e agli applicativi;  
 disponibilità di documenti in formato digitale grazie al protocollo.  
 

Pertanto, l’amministrazione deve verificare la compatibilità di soluzioni e sistemi informatici, 
telematici e di telecomunicazione, attualmente in uso, con gli obiettivi di attuazione dell’agenda 
digitale, oltre a incrementare la diffusione delle competenze digitali nella PA attraverso la rilevazione 
dei fabbisogni di formazione in ambito digitale e la promozione di interventi formativi mirati. Tale 
analisi verrà effettuata con l'ARIT. 
 Salute economico-finanziaria 

 L’amministrazione deve effettuare una valutazione dei costi e degli investimenti, oltre che 
delle relative fonti di copertura economica e finanziaria, derivanti dai primi tre punti (es. per 
formazione delle competenze direzionali, organizzative e digitali, per investimenti in supporti 
hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile, per investimenti in digitalizzazione di 
procedure amministrative e di processi, di modalità di erogazione dei servizi) e delle relative risorse 
iscritte in bilancio. Tale analisi verrà fatta con il dipartimento bilancio e con l'ARIT. 
 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Le linee guida richiamano anche gli effetti  che l’adozione di modalità di organizzazione del lavoro 
flessibile hanno sia sulla  performance organizzativa che  individuale, rappresentando, pertanto la 
necessità di individuare indicatori sul lavoro agile riferiti a diverse dimensioni di performance:  

 indicatori riferiti allo stato di implementazione, i quali sono utili a monitorare le diverse fasi e 
gli esiti dei progetti finalizzati all’introduzione del lavoro agile nell’organizzazione e, 
successivamente, a valutare il livello di utilizzo dello stesso nella medesima organizzazione; 
trattandosi di una politica intra-organizzativa, infatti, può essere misurata in sé in termini di 
stati di implementazione; 

 Indicatori riferiti alla performance organizzativa che, completando il set di indicatori associati 
a un obiettivo specifico del Piano, sono utili a misurare e valutare il potenziale contributo del 
lavoro agile al raggiungimento dell’obiettivo stesso; 

  Indicatori riferiti alla performance individuale che forniscono una visione del potenziale 
contributo del lavoro agile al raggiungimento degli obiettivi individuali.  

  
 Pertanto, nella redazione del POLA si farà esplicito riferimento a indicatori relativi alle 
superiori dimensioni. 

 In particolare per quanto riguarda la performance individuale, in conformità alla esplicita 
raccomandazione dell'Organismo Indipendente di valutazione, in sede di aggiornamento del sistema 
di misurazione e valutazione della performance verranno integrate le declaratorie relative al 
comportamento organizzativo con modalità di misurazione del lavoro agile. 

 

 CONCLUSIONI 
 

A consuntivo, dopo ogni fase, l’amministrazione dovrà verificare il livello raggiunto rispetto al livello 
da essa programmato nel POLA. I risultati misurati, da rendicontare in apposita sezione della 
Relazione annuale sulla performance, costituiranno il punto di partenza per l’individuazione dei 
contenuti della programmazione dei cicli successivi. 
 


