
Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi del]'art.3, ultimo comma, del

Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA
Deliberazione della Giunta Regionale

N.57del 25/01/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SEG/DEL/2018/00004

OGGETTO: Approvazione "Piano delia Performance 2018" - art IO del Decreto
Legislativo n. 150/2009.

L^anno 2018 addì 25 del mese dì Gennaio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita

la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Sono assenti:

V.Presidente Antonio Nunziante Presidente Michele Emiliano

Assessore Loredana Capone Assessore Salvatore Ruggerì

Assessore Filippo Caracciolo
Assessore Leonardo dì Gioia

Assessore Sebastiano Leo

Assessore Michele Mazzarano

Assessore Raffaele Piemontese

Assessore Alfonsino Pisicchio

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Vennerì



VH Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente,
Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti (Reti e Infrastrutture per per la

mobilità. Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile) Dott. Antonio Nunziante, sulla

base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri con il

supporto della struttura Controllo di Gestione, riferisce quanto segue:LC ^
- .AwWtuo K :

Il d.Igs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.l5 in

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

Pubbliche Amministrazioni", stabilisce all'art. 15, comma 2, lett. b), che "l'organo di indirizzo politico-

amministrativo di ciascuna amministrazione definisce In collaborazione con i vertici

dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e b)".

La suddetta norma n.150/2009 così come riformata dal d.Igs. n.74 del 25 maggio 2017, ha inteso

ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche

amministrazioni, assicurare un maggior controllo dell'azione amministrativa. In tale ambito viene

promossa una migliore semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici,

di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi di

valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della

disciplina in materia di valutazione e controlli interni.

La Regione Puglia, successivamente all'emanazione del d.Igs.150/2009 ha approvato la legge

regionale n. 1 del 4 gennaio 2011, al fine di promuovere il miglioramento della performance

organizzativa e individuale del personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli

obiettivi di performance e della conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento

degli stessi.

Con deliberazione n" 217 del 23 febbraio 2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare il

nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed individuale

(S.Mi.Va.P.), necessario ai fini della valutazione della dirigenza e del personale del comparto.

II Decreto del Presidente della Giunta Regionale n" 443 del 31 luglio 2015 all'art. 25, così come

sostituito dal Decreto P.G.R. n" 224 del 20 aprile 2017, nel definire il ciclo della performance,

individua il Piano della Performance Organizzativa quale documento di integrazione tra il Programma

di Governo del Presidente e gli obiettivi strategici, operativi e risorse finanziarie e strumentali. Ciclo

che si conclude con la misurazione e valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché

con la verifica dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.

Il ciclo di gestione della performance 2018, in coerenza con le disposizioni normative appena

citate, è stato avviato con l'adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 52 del 23

gennaio 2018 con la quale si è provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi strategici a valere per

il triennio 2018-2020. Tali obiettivi strategici, definiti con il supporto del Segretario Generale della

Presidenza e dei Direttori di Dipartimento, in coerenza con le dieci priorità politiche indicate nel

Programma di Governo del Presidente della Giunta Regionale, nella logica dell'albero della



performance, rappresentano il punto di avvio per la successiva declinazione degli obiettivi operativi

annuali da assegnare alle strutture-Centri di Responsabilità Amministrativa- della Regione Puglia.

Al fine di rispettare la tempistica del ciclo della performance che prevede l'assegnazione degli

obiettivi ai Dirigenti delle strutture entro il 31 gennaio di ogni anno, l'attività di negoziazione tra

Organo politico e Strutture di vertice dell'Amministrazione per l'assegnazione degli obiettivi, risultati

e target da conseguire e risorse finanziarie e strumentali, è stata avviata sin dal mese di ottobre dello

scorso esercizio finanziario, parallelamente alla fase di definizione del DEFR e del Bilancio finanziario.

In tale contesto gli obiettivi proposti dalle diverse Direzioni dipartimentali ed in particolare gli

indicatori di misurazione dei risultati sono stati condivisi con l'Organismo Indipendente di

Valutazione (O.I.V.) nell'ambito di appositi incontri programmati dalla Segreteria Generale della

Presidenza e tenuti nel periodo ottobre-dicembre 2017.

Su imput della Segreteria Generale della Presidenza si è data indicazione ai Direttori di Dipartimento

e alle articolazioni organizzative alle quali ciascuno di loro è attribuito di definire obiettivi di

performance coerenti con quelli del DEFR, prevedendo, conformemente alle prescrizioni legislative,

obiettivi collegati al documento di aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della

corruzione che comprende, nella sezione "Parte IV", anche il Programma triennale per la trasparenza

e l'integrità, per il triennio 2017-2019, adottato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 69 del

31/01/2017. Il Piano, in aderenza a quanto già stabilito dalla Determinazione AIMAC n. 12/2015, ha

previsto l'attuazione del principio in materia di gestione del rischio di corruzione ''assicurando

l'Integrazione con altri processi di programmazione e gestione - in particolare con il ciclo di gestione

della performance e i controlli interni- al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa

della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso

riscontro negli obiettivi organizzativi delie amministrazioni e degli enti".

A tal fine nel Piano della Performance 2018, allegato al presente provvedimento, sono stati definiti

circa 28 obiettivi operativi collegabili alla riduzione del rischio corruttfvo e/o al miglioramento delle

procedure di trasparenza dell'attività amministrativa.

Il "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-

2020" è stato approvato con l.r. n" 68 de! 29 dicembre 2017. La Giunta regionale con deliberazione

n. 38 del 18 gennaio 2018 ha approvato il Bilancio finanziario Gestionale con il quale, tra l'altro, sono

state concretamente definite le risorse finanziarle assegnate ai Centri di Responsabilità

Amministrativa sulla competenza 2018 dei capitoli di bilancio.

Con il consolidarsi dei dati di previsione finanziaria per il nuovo esercizio 2018, la Segreteria

Generale della Presidenza ha provveduto ad inviare, a tutti i Direttori di Dipartimento e Dirigenti di

Sezione, il competente piano degli obiettivi operativi di previsione preventivamente predisposto,

chiedendo di confermare o rimodulare lo stesso sulla base delle risorse effettivamente rese

disponibili dal Piano finanziario Gestionale di cui alja citata deliberazione n. 38/2018.

Conseguentemente, sulla base dei riscontri pervenuti, è stato definito il Piano della performance

2018 da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, con il quale si procede alla conclusiva



assegnazione degli obiettivi operativi gestionali che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei

rispettivi indicatori di misurazione.

Il documento che si propone all'approvazione della Giunta Regionale, elaborato in continua

interazione tra la Segreteria Generale della Presidenza e le Direzioni di Dipartimento, trae spunto

dalle priorità politiche e le più importanti strategie di intervento, in coerenza con la mission della

Regione. Sono illustrati, per ognuno dei sei Dipartimenti e per le Strutture Autonome, gii obiettivi

operativi annuali 2018, gli indicatori e i risultati attesi (valori target) collegati all'attività delle singole

strutture amministrative del sistema organizzativo della Giunta. Il documento sarà utilizzato per la

verifica annuale sul grado di realizzazione dei risultati attesi.

Il Piano della performance 2018, allegato, si struttura in schede obiettivi operativi di Sezione

raggruppate per sìngolo Dipartimento o struttura equiparata. Per consentire una visione di sintesi, le

schede obiettivo di ogni singolo Dipartimento sono integrate da un organigramma delle strutture in

cui sì articola lo stesso Dipartimento e da un prospetto di sintesi del cascading degli obiettivi che

riepiloga la struttura dell'albero della performance.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.Igs. n' 118/2011

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

li- P-rcsidcntG di concerto—€&n- Il Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e

Organizzazione, Trasporti (Reti e Infrastrutture per per la mobilità. Verifiche e Controlli dei Servizi TPL,

Mobilità sostenibile) dott. Antonio Nunziante sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi

rappresentate, .propongono-alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett.

b), del d.Igs. n'150/2009 e dell'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta ̂ et^PrcsidcntG e del Vicepresidente, Assessore alla

Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al ̂ presente provvedimento dai Segretario Generale della

Presidenza Dott. Roberto Venneri e dall'AP Controllo di Gestione Vitantonio Putignano;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge ;



DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

• di fare propri i contenuti della relazione e della proposta presentata dol Prosidentc e—del

cUX Vicepresidente j
• di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del d.Igs. 27 ottobre 2009 , n. 150,

l'aggiornamento al 2018 del Piano della Performance della Regione Puglia, come riportato

nell'allegato "A " al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

• di dare atto che i Direttori di Dipartimento e loro equiparati assicureranno l'attuazione degli

obiettivi del Piano della Performance 2018 nonché gli adempimenti necessari ai fini della

misurazione dei risultati che concorrono all'alimentazione del sistema premiante, secondo

criteri di valorizzazione del merito, nei termini stabiliti dal vigente Sistema di Misurazione e

Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.);

• di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e loro equiparati, ai

Dirigenti di Sezione, all'Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e

Organizzazione;

• di pubblicare il presente provvedimento sui BURP, nella sezione "Deliberazioni delia Giunta

Regionale", nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della

Regione Puglia: www.regione.puglia.it

P. Il Segretario della Giunta Il Presidente ̂ lla Giunta

/Ì4f'



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto

della vìgente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore A.P. Controllo di Gestione

Vitantonio Putignano

Il Segretario Generale della Presidenza:

Roberto Venneri

Il Vicepresidente

Assessore alla Protezione Civile,

Personale e Organizzazione, Trasporti

(Dott. Antonio Nunziante)

IL PRESIDENTE

(Dott. Michele Emiliano)

Il Presente provvedimento è esecutivo
^  Il Segretario dello Giunto

gi^y-y- 0 ̂AfìMCLA

boTv. P-o&eMo VbwiVERt



REGIONE

PUGLIA
Allegato "A'

Aggiornamento del Piano della Performance - Obiettivi operativi 2018

Il Piano della Performance, Introdotto e disciplinato dal D. Lgs. 150/2009, come Integrato e modificato

dal D. Lgs. n.74 del 25 maggio 2017, è un documento di programmazione strategico-operativa che

definisce, con riferimento agli obiettivi assegnati, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delia

performance dell'amministrazione. La sua finalità è quella di contribuire a creare un sistema di

rendicontazione verso l'esterno, nonché perseguire obiettivi di miglioramento dell'Ente stesso.

Il presente documento "Piano della Performance 2018" costituisce un aggiornamento del precedente

Piano della Performance. In particolare, esso rappresenta la declinazione, sul piano operativo, del

Programma di Governo regionale e del documento "Piano degli obiettivi strategici 2018-2020 e

assegnazione delle risorse" adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 52 del 23 gennaio 2018.

La scelta di procedere con un aggiornamento del precedente Plano nasce dalla volontà di sottolinearne il

carattere di continuità, coerenza e progressività rispetto all'annualità precedente, nell'ambito dello stesso

Programma di Governo regionale e di un Piano degli obiettivi strategici rimasto, salvo poche novità,

sostanzialmente immutato.

Come previsto dalla legge, il Plano della Performance ha uno stretto legame sia con il documento di

programmazione economico-fmanziario (DEFR) della Regione Puglia sia con il Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione (PTPC). Sotto il primo profilo, occorre dare atto che gli obiettivi di

performance organizzativa sono coerenti e allineati con gli obiettivi presenti nel DEFR; sotto il secondo

profilo, il Piano contiene obiettivi mutuati proprio dal PTPC. Nel Piano della Performance 2018, sono

presenti circa 28 obiettivi operativi collegabili alla riduzione del rischio corruttivo e/o al miglioramento delle

procedure di trasparenza dell'attività amministrativa.

PROGRAMMA DI GOVERNO

PRIORITÀ* POUTtCHE

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI

OBIETTIVI STRATEGICI

<l*l Oov«m»H«glon<>l*)

MISSIONI

fUfUlon)|>nn<lp«)i • «bla II Ivi «trala^ld panagwitl
dall'Mitniiimirailona

PROGRAMMI

|aU'«lt'>(l oniutanal ili attivila volli • p«r\*Culra
(Il olila Itivi da Uniti naira<r>l>lla<ia<la nuttloni)

AZIONI

AMIvItili «Ha acni AmtntnlvtrMlona pana In av««
paaU MMlwncIniaala dalla|>aa^a linalM*

OBIETTIVI STRATEGICI ANNUAU

OBIETTIVI OPERATIVI

Schema logico di definizione

del Piano della Performance

DEFR
PIANO DELLA

PERFORMANCE REG/ \E
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Il ciclo di gestione della performance 2018, in coerenza con le disposizioni normative appena citate, è

stato avviato con l'adozione da parte delia Giunta Regionale della predetta deliberazione n. 52 del 23

gennaio 2018 con la quale si è provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi strategici a valere per il

triennio 2018-2020. Tali obiettivi strategici, definiti con il supporto del Segretario Generale della Presidenza

e dei Direttori di Dipartimento, in coerenza con le dieci priorità politiche indicate nel Programma di

Governo dei Presidente della Giunta Regionale, nella logica dell'albero della performance, rappresentano il

punto di avvio per la successiva declinazione degli obiettivi operativi annuali da assegnare alle strutture -

Centri di Responsabilità Amministrativa- della Regione Puglia.

Al fine di rispettare la tempistica del ciclo della performance che prevede l'assegnazione degli obiettivi ai

Dirigenti delle strutture entro il 31 gennaio di ogni anno, l'attività di negoziazione tra Organo politico e

Strutture di vertice dell'Amministrazione per l'assegnazione degli obiettivi, risultati e target da conseguire e

risorse finanziarie e strumentali, è stata avviata sin dal mese di ottobre dello scorso esercizio finanziario,

parallelamente alla fase di definizione del DEFR e del Bilancio finanziario.

In tale contesto gli obiettivi proposti dalle diverse Direzioni dipartimentali ed in particolare gli indicatori

di misurazione dei risultati sono stati condivisi con l'Organismo Indipendente di Valutazione (0.1.V.)

nell'ambito di appositi incontri programmati dalla Segreteria Generale della Presidenza e tenuti nel periodo

ottobre-dicembre 2017.

Su imput della Segreteria Generale della Presidenza si è data indicazione al Direttori di Dipartimento e alle

articolazioni organizzative alle quali ciascuno di loro è attribuito di definire obiettivi di performance

coerenti con quelli del DEFR, prevedendo, conformemente alle prescrizioni legislative, obiettivi collegati al

documento di aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione delia corruzione che comprende, nella

sezione "Parte IV", anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per il triennio 2017-2019,

adottato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 69 del 31/01/2017. Il Piano, in aderenza a quanto

già stabilito dalla Determinazione ANAC n. 12/2015, ha previsto l'attuazione del principio in materia di

gestione del rischio di corruzione "assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e

gestione - in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni- al fine di porre le

condizioni per la sostenibilità organizzativa delia strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta

strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle Amministrazioni e degli Enti".

A tal fine nel Piano della Performance 2018 sono stati definiti circa 28 obiettivi operativi collegabili alla

riduzione del rischio corruttivo e/o al miglioramento delle procedure di trasparenza dell'attività

amministrativa.

Il "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020" è

stato approvato con l.r. n* 68 del 29 dicembre 2017. La Giunta regionale con deliberazione n. 38 del 18

gennaio 2018 ha approvato il Bilancio finanziario Gestionale con il quale, tra l'altro, sono state

concretamente definite le risorse finanziarie assegnate al Centri di Responsabilità Amministrativa sulla

competenza 2018 del capitoli di bilancio.

Con II consolidarsi dei dati di previsione finanziaria per il nuovo esercizio 2018, la Segreteria Generale

della Presidenza ha provveduto ad inviare, a tutti i Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione, il

competente piano degli obiettivi operativi di previsione preventivamente predisposto, chiedendo di

confermare o rimodulare lo stesso sulla base delle risorse effettivamente rese disponibili dal Piano

finanziario Gestionale di cui alla citata deliberazione n. 38/2018.

0
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Conseguentemente, sulla base dei riscontri pervenuti, è stato definito il presente Piano della performance

2018 sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, con il quale sì provvede alla formale assegnazione

degli obiettivi operativi gestionali che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori

di misurazione.

Il documento elaborato in continua interazione tra la Segreteria Generale della Presidenza e le Direzioni

di Dipartimento, trae spunto dalle priorità politiche e le più Importanti strategie di intervento, in coerenza

con la mission della Regione. Sono Illustrati, per ognuno del sei Dipartimenti e per le Strutture Autonome,

gli obiettivi operativi annuali 2018, gli indicatori e i risultati attesi (valori target) collegati all'attività delle

singole strutture amministrative del sistema organizzativo della Giunta. Il documento sarà utilizzato per la

verifica annuale sul grado di realizzazione dei risultati attesi.

Il Piano della performance 2018 è articolato per Dipartimenti o struttura ad essa equiparata e reca, per

ciascuna Sezione gli obietti operativi assegnati ai Dirigenti, nonché gli indicatori e i target che saranno

utilizzati per svolgere la verifica circa il loro grado di raggiungimento. Per consentire una visione di sintesi,

le schede obiettivo di ogni singolo Dipartimento sono integrate da un organigramma delle strutture in cui si

articola lo stesso Dipartimento e da un prospetto di sintesi del cascading degli obiettivi che riepiloga la

struttura dell'albero della performance così come rappresentato nello schema che segue:
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DIPARTIMENTO

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED

AMBIENTALE
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Dipartimento AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONI:

•  1. Risorse Idriche CE)
•  2. Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura e la pesca CE)
•  3. Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali CD
•  4. Competitività delle Filiere agroalimentarl CD
•  5. Coordinamento dei Servizi territoriali CD
•  6. Osservatorio fitosanitario CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Mission: il Dipartimento cura le politiche regionali inerenti l'agricoltura, la zootecnia, la pesca, le attività
venatorie e l'acquacoltura; promuove lo sviluppo delle infrastrutture per l'agricoltura; provvede alla
programmazione e gestione dei fondi comunitari per lo sviluppo agricolo e rurale; cura la tutela degli
standard qualitativi e sanitari delle produzioni agroallmentari pugliesi nonché la gestione e la tutela delle
risorse naturali ed idriche pugliesi.

Obiettivo Strategico Triennale 6.1:
Espletamento del ruolo di Regione
capofila per il sistema delle Regioni.
Rafforzamento dell'immagine, degli

strumenti e del ruolo della Regione in
ambito delie politiche agrìcole

®  OBO 6.1.1
Maggiore influenza della regione Puglia nelle risoluzioni
nazionali delle varie problematiche agricole e maggiore

penetrazione dell'offerta regionale nei mercati

i®
OBO 6.1.2

Maggiore efficienza ed efficacia nelle misure di sostegno
agli agricoltori

Obiettivo Strategico Triennale 6.2:
Aumento del redditodegli imprenditori
agricoli, forestali ed ittici per il quale è
fondamentale un'integrazione con gli

altri settori della società e

dell'economia, a partire dal turismo,
per assecondare una sempre più

diffusa multifunzionalità dei territorio

®®
OBO 6.2.1

Sostenere l'agricoltura biologica e le
misure agro-climatiche ambientali, nonché

gli Investimenti nelle aree forestali

OBO 6.2.2

Sostenere il miglioramento strutturale delle aziende
agricole, finalizzato anche all'introduzione di attività

di diversificazione, e delle imprese di

trasformazione dei prodotti agricoli.

<2) OBO 6.2.3
Favorire il trasferimento di conoscenze,

rinnovazione, la cooperazione e
l'associazionismo in agricoltura e stimolare le
Iniziative di sviluppo locale partecipativo rtelle

aree rurali

®
OBO 6.24

Favorita il ricambio generazionale in
agricoltura

:®®
OBO 6.2.5

Miglioramento strutturale delle imprese Ittiche, di
produzione e trasformazione dei prodotti ittici

. _ Segreteria Generale della Presidenza
T J Strutturo di staff Controllo di Gestione

cTERM

»
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AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 6.3;
Rafforzare la competitività delle filiere

agroalimentari e la sostenibilità
ambientale dell'agricoltura

<3)(D OBO 6.3.1
Supportare le Organizzazioni di Produttori (OP)

per favorire l'aggregazione dei prodotti e le
capacità di commercializzazione delle aziende
agricole e agroalimentari e per migliorare la

qualità dei prodotti adottando tecniche rispettose
dell'ambiente

®
OBO 6.3.2

Sostenere lo sviluppo dei prodotti di qualità, dei
processi produttivi, delle tecnologie e valorizzare 1

prodotti agroalimentari regionali

CD®
OBO 6.3.3

Promuovere e valorizzare le filiere viti\rinicola.

olivicola, agrumicola, ortofrutticola, zootecnica,
fiorovivaistica

OBO 6.3.4

Diffondere i'agrlcoltura biologica, le pratiche
innovative con positivi impatti agro-climatici-

ambientali e tutelare e valorizzare

i'agrobiodiversità regionale

OBO 6.3.5

Garantire servìzi per l'economia e la popoiazione^i
rurale, favorendo la diversificazione

Obiettivo Strategico Triennale 6.4;
Tutelare e valorizzare il patrimonio

forestale regionale

OBO 6.4.1

tutela delia biodiversità forestale e salvaguardia
deDe specie forestali monumentali

®  OBO 6.4.2
pianificazione forestale con particolare riferimento
airattività vivaistica e selvlcolturale nei demanio

forestale regionale

OBO 6.4.3

formazione e aggiomamento degli operatori
forestali

Obiettivo Strategico Triennale 6.5;
Valorizzare le risorse faunistiche e

venatorie, tutelando il patrimonio
genetico autoctono

. _ Segreteria Generale della Presidenza
TJ struttura di staff Controllo di Gestione

® OBO 6.5.1

Regolamentazione dell'attività faunistica
venatoria nell'ottica della tutela della fauna

selvatica e della protezione delle colture
agricole, con l'implementazione deiroperati\4tà

dell' Osservatorio Faunistico regionale

O

m

(T) OBO 6.5.2
Pianificazione delle attività di gestione delie
Aziende regionali per la consen/azione.

miglioramento e valorizzazione delle specie/razze
equine autoctone, attraverso l'impiego
programmato dei riproduttori di proprietà

regionale

®
OBO 6.5.3

Interventi di monitoraggio delle specie Ittiche a
rischi di estinzione ed azioni di supporto agli

operatori della pesca
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AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
PIANO DEGÙ OBIETTIVI 2018

fObiettivo Strategico Triennale 6.6:
Tutela dei corpi idrid

Obiettivo Strategico Triennale 6.7:
Controllo fìtosanitarìo del territorio

regionale per contenere la
diffusione degli organismi nodvr.
compresa la xytella fastidiosa, ed

uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari

■® OBO 6.6.1
Potenziamento del sistema di raccolta e
depurazione e delle acque reflue dvili

attraverso l'incremento della popolazione
servita

CD
OBO 6.6.2

Incremento riuso delle acque reflue trattate

CD
OBO 6.6.3

Attuazione programmi di finanziamento
comunitari, nazionali e regionali

^  OBO 6.6.4
Aggomamento ed attuazione del Plano di

Tutela delle Acque

"© OBO 6.7.1
Protezione dei vegetali dagli Organismi

Nocivi nell'attività vivaistica e sementiera
mediante controlli e rilasdo delle relaflve

autorizzazioni (D.lgs 214/20015)

OBO 6.7.2
Interventi di monitoraggio e profilassi per
contenere la diffusione degli Organismi
Nodvi previsti dalla normativa vigente

CD
OBO 6.7.3

Controllo fìtosanitarìo del territorio regionale
per contenere la diffusione della xylella

fastidiosa

CD
OBO 6.7.4

Gestione tecnica amministrativa per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari

CD S)
OBO 6.7.5

Difesa Integrata per produzioni di qualità e
predisposizione Disciplinari

OBO 6.7.6
Gestione tecnico-amministrativa dei Controlli

Fitosanitari Import ed Export

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

so
-o

m
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2018 Scheda 2 "ObleRìvI Operativi" • OBO

0
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e tutela ambientale

Sezione: Risorse Idriche

Dirigente di Sezione: Andrea Zotti

Codice Indicatore

Peso

Titolo Stakeholder OblettM Fonti di verifica e/o modalità di

^  calcolo
(iJ.5 S.MI.Vl.P)

Target Servizi coinvolti

Descrizione

E
3

V c

O e■D E
S M
o ó

6.fi
Potenziamento del sistema di raccolta e depurazione e delle acque
reflue civili attraverso l'Incremento della popolazione servita

Autorità Irica Pugliese

Acquedotto Pugliese s.pa.

ISK OatìAQP
K. nuovi abitanti serviti da Interventi pubblio

di rete fognaria o di depurazione entrati in
esercizio nel corso del 2018

35.000 Servizio Sistema Idrico Integrato 100%

Comuni

Incremento riuso delle acque reflue trattate Autorità Irica Pugliese lOK

Acquedotto Pugliese s.pa.

piani di gestione per II riuso approvati
dalla Giunta regionale n. Iniziative di riuso operanti in Puglia Servizio Sstema Idrico Int^rato 100%

Soggetto gestore SII
Emi locali

Servizio Sistema Idrico Integrato

Attuazione programmi di finanziamento comunitari, nazionali e
regionali

Consorzi Etonlflca 25% determine di pagamento obiettivi di spesa in euro €40.000.000 Servzio Irrigazione e Bonifica

ARPA, Ada, ARIF
Servzio Monitoraggio e Getione risorse

idriche

60%

25%

Autoritàdi Badno

Ministero Ambiente
Servizio Sistema Idrico Integrato

Aggomamento ed attuazione del Plano di Tutela delle Acque
Enti locali

15%
protocollo/ registro detemrlna^ni -

deliberazioni
n. atti adottati per l'attuazione del PIA 90

Privati

Servzio Monitoraggio e Gestione risorse
Idriche

25%

15%

00

Autorità di bacino

Mantenimento ed Implementazione del monitoralo del corpi
Idrici superficiali e sotterranei

ARPA
1S%

convenzioni/ contratti sottoscritti Inerenti
nuo^ programmi di monitoraggio

n. nuo^ programmi di monitoraggio attivati
Servizio Monitoraggio e Gestione risorse

Idridte
100%

Consorzi di Bonifica

Mantenimento gestionale per attività inerenti Consorzi di Bonifica e
ARIF e disciplina Inerente le autorizzazioni al prelievo di acque
sotterranee

ARIF

20%
protocollo/ registro determinazioni -

deliberazioni

n. atti, di verifica e sorveglianza sugli atti del
Consorzi di Bonifica, rilascio autorizzazioni

prelievo acque di falda
Servizio Irrigazione e Bonifica

soggetti privati

100%

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Slruirun «<t*ttConlra«o « Sm;

clERf

se

cn

C*5

Mod. OBO ZOia. Schedi 2
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO
E

Dipartimento: Agricoltura^ sviluppo rurale ed ambientale

Sezione: Attuazione dei Programmi comunitari per ragricoltura e la pesca

Dirigente di Sezione: Domenico Campanile

ù>dke Indicatore

Peso

Titolo Stakehoider Obiettivi Fonti di verìfica e/o modalità

^  di calcolo

Target Servizi coinvolti

Descrizione

li i.SS.M.Vl.P)

£
^ 3
V c

"o E
C -Sb
o I

e

Sostenere l'egricoltura biologica e le misure agro-climatiche

ambientali, nonché gli investimenti nelle aree forestali

Agricoltori ed associazioni di agricoltori

Enti pubblici

Imprese agricole e zootecniche

Enti di gestione dei Parchi nazionali e

regionali

Proprietari fondiari, privati e pubblici, e loro

consorzi

PMI forestali

Silvicoitori, privati e pubblici, in forma

singola 0 associata

30

Tabelle Relazione annuale di attuazione

(RAA) 2018 - Sistema Informativo SIAN

Determinazioni dirigenziali di

ammissibilità all'aiuto nell'ambito della

Misura 8 del PSR

Superficie regionale ometto di aluto per

agricoltura biologica e misure

agrodimatiche annientali (In ettari]*

Numero di operazioni di Investimento

forestale ammesse ai sostegno pubblico*

50.000

110

Servizio Pr^ramma di Sviluppo

Rurale
100%

Imprese agricole

Sostenere II miglioramento strutturale delle aziende agricole,

finalizzato anche all'Introduzione di attività di diversificazione,

e delle Imprese di trasformazione del prodotti agricoli.

Organizzazioni di produttori

2S

Organizzazioni di categoria

Determinazioni dirigenziali di

concessione dell'aiuto - sottomisure

4.1A.4.2-6.4delPSR

Numero di imprese beneficiarle del

sostegno PSR *

450

(di cui 330 Misura

4 e 120 Misura 6)

Servizio Programma di Sviluppo

Rurale
lOtm

intermediari finanziari

Organismi di formazione

Addetti al settore agricolo, agroalimentare,

forestale, turistico e PMi

Favorire li trasferimento di conoscenze, l'Innovazione, la

cooperazione e l'associazionismo In agricoltura e stimolare le

Iniziative di sviluppo locale partecipativo nelle aree rurali

Operatori della ricerca e innovazione,

organizzazioni di produttori

Determinazioni dirigenziali di

ammissibiirtà all'aiuto - Misure 1-9-16

del PSR

Numero di operazioni per trasferimento di

conoscenze, innovazione, cooperazione e

associazionismo ammesse al sostegno

pubblico

20

200

(di cui n. 100

Misura 1, n. 20

Misura Sen. 80

Misurale) Servizio Programma di Sviluppo

Rurale
lOOK

Prestatori di servizi di consulenza

ER}

30
C*5

3--
m

/SiUi

GAleattorl locali

Determinazioni dirigenziali di

approvazione delle SSl e concessione

dell'aiuto nell'ambito della Misura 19

del PSR

Numero di Gruppi di azione locali (GAL)

beneficiari del sostegno PSR per

l'attuazione delie Strategie di Sviluppo

locale (SSL).

ERALE DELLA PRESIDENZA Smrtnfraei«l(ffCoii(rs«»dlOMtten* Med.OBOZOIt SeM>2
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Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Sezione: Attuazione dei Programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca

Dirigente di Sezione: Domenico Campanile

Codice Indicatore E
Peso =5 1

•o 1
S "St
O ó

>
c

"S
w

Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità Tai^et Servizi coinvolti

o
a

O
% di calcolo

(|SJS.Mt.Va.P|

Descrizione

Giovani agricoltori

Determinazioni dirigenziali di

concessione dell'aiuto - sottomisura 6.1

e pacchetto giovani del PSR

Numero di giovani agricoltori di età
800

(su n. 2.000 ta^et

finale PSR)

4 Favorire II ricambio generazionate in agricoltura Organizzazioni di categoria 15
inferiore ai 40 anni beneficiari dell'aiuto,

rispetto al target finale del PSR
Servìzio Programma di Sviluppo

Rurale
lOOK

Intermediari finanziari
2014/2020*

Miglioramento strutturale delle Imprese ittiche, di produzione

^gmizzazioni di categoria

10

Oeterminaziorti dirigenziali di

ammissibilità all'aiuto
Numero di saetti beneficiai dell'aiuto* 130

Servizio Programma FEAMP lOOK
e trasformazione del prodotti ittici

Operatori della pesca e dell'acquacoltura
Determinazioni dirigenziali di

approvazione degli avvisi

Numera di avvisi pubblici da approvare e

pubblicare
8

'Attività Istruttorie espletate dal Serviti territoriali competenti

clERM

£'53 a A

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sirunur* « «uff Cwilro» 09 SmuM* Mod. 0B0_»I8_ Schoda 2
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OSO

Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Sezione: Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali

Dirigente di sezione : Luca Limongelli

Codice

^  g5
O  O

Indicatore

titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità di

caicolo

|»35S.MI.V*.n

Target Servizi coinvolti

Descrizione is o

tutela della biodiversità foresttie e salvi^ardla delie specie

forestali monumentali

pfartlficazione forestale con particolare riferimento all'attività

vivaistlca e selvlcolturale nel demanio forestale regionale

formazione e asiornamento degli operatori forestali

gruppi organizzati e non

Comuni

Associazioni ambientaliste

Centri di ricerca ed Università

Ordine Professionali tecnici

forestali

Imprese boscfitve

Ordine Professionali tecnici

forestali

Università degli Studi

Centri di ricerca

dds di approvazione dell'elenco

DGR di indirizzo tecnico operativo

registro preset>ze

n. di alberi monumentali forestali da

Individuare (attuazione L. n. 10/2013)

Razionalizzazione ed emanazione di linee

guida di gestione per n. 12 vivai forestali

regionali e per 100 ettari di foreste

demaniali, gestiti dall'ARIF

n. di'CorsI per operatori formati/aggiornati

(attuazione R.R. n. 9/2013)

50

Risorse forestali

Risorse forestali

Risorse forestali

90K

90M

100%

6.S

Regolamentazione dell'attività faunistica venatoria nell'ottica della

tutela delia fauna selvatica e della protezione delie colture agricole,

con l'Implementazione dell'operatività dell' Osservatorio Faunistico

regionale

Associazioni professionali di

categoria verbali

Enti Parco ed Enti pubblici

n. di Interventi di recupero fauna selvatica

effettuati/ n. di esemplari reimmessi in libertà
900/500

Università -facoltà di Veterinaria

gruppi non organizzati

(cittadini)

registro

Predisposizione registro dei titolari delle

licenze di caccia(ln applicazione dell'art. 30

L.R. 27/98)

Valorizzazione e tutela risorse rtaturali

ebiodlversltà
100%

luglio 2018

Associazioni allevatori

Pianificazione delie attività di gestione delle Aziende regionali per la

conservazione, miglioramento e valorizzazione delle specie/razze

equine autoclone, attraverso l'impiego programmato dei

riproduttori di proprietà regionale

Aziende zootecnidie
dds di autorizzazione

N. di richieste di autorizzazione alla monta

Istruite / n. di autorizzazioni concesse
n. 18/18

SO

ASL territoriali e Facoltà di

Veterinaria

V^orizzazlone e tutela risorse naturali

ebiodlversltà

gestori delle stazioni di

fecondazione pubbliche e private

registri
N.raae equine e asinine gestite per la

salv^vdla deHa specie animale autoctona
n, laOtìrca

RI

>

pn

erventi di monitoraggio delle specie ittiche a rischi di estinzione

(ioni di supporto agli operatori della pesca
Associazioni di Categoria

atti dirigenzi^i e di indirizzo politico-

amminlstrativo

% liquidazioni effettuate a sostegno del

reddito d^li operatori della pesca In caso di

fermo pesca- pesce spada

100% delle

richieste liquidate

su quelle

ammissibili

Valorizzazione e tutela risorse naturali

e biodiversità
90%
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO l!3
Dipartimento: Agricoitura, sviiuppo ruraie ed ambientale

Sezione: Competitività delle Filiere Agroalimentarl

Dirigente di Sezione: Luigi Trotta

Codice Indicatore i -, ■

Peso

ì

1

OBST

Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Target Sennzi coinvolti

=5
tt

o
% calcolo

(«3.SS.M|.V.(>|

Descrizione

Diffondere le innovazioni di prodotto, di processo nonché )a loro aziende agricole, associazioni di

00 3
applicazione nelle aziende agricole per incrementarne la

competttiviti e la sostenibilità, e migliorare l'efTicienza ed efficacia

dell'azione amministrativa

produttori, università, enti pubbilci di

ricerca, gestori del territorio rurale,

consulenti

2 Determinazione del Dirìgente di Sezione
progetti di ricerca e

sperimentazione in agricoltura
12 Erezione lOOK

Imprese agricole singole e associate

Imprese ̂ roalimentarl di trasformazione

Supportare le Organizzaziorti di Produttori (OP) per favorire

l'aggregazione del prodotti e le capacità di commercializzazione delle
n. 70 organiuazioni del produttori Determinazione del Dirigente di Sezione di numero programmi esecutivi

Servizio Associazionismo qualità e
6.3 23 Approvazione Programma Esecutivo

Annuale

annuali delle organizzazioni dti

produttori*

22 lOOK
aziende agricole e agroalimentarl e per migliorare la qualità dei

prodotti adottando tecniche rispettose dell'ambiente
tecnici e esperti delle filiere

agroalimentari

mercati

organizzazioni professionali di categoria

enti pubblici

Imprese agricole singole e associate

imprese agroalimentarl di trasformazione

imprese di commercializzazione

2
Sostenere io sviluppo del prodotti di qualità, dei processi produttivi. orgat^lzzazloni dei produttori

25
convenzioni per la concessione d'uso del numero concessioni uso del

40
Servizio Associazionismo qualità e

100%
delle tecnologie e valorizzare 1 prodotti agroalimentarl r^ionall

organismi di certificazione
marchio marchio prodotti di qualità mercati

tecnici e esperti delle ftllere

agroalimentarl

#
Ì.RM J

organizzazioni professionali di categorìa

enti pubblici

3r?

Onerale della pre^oenza siruiruf» «a MfrcontnMù at gmma» MM, 060^201S^ Seh»<|« 2
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Dipartimento: Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Sezione: Competitività delle Filiere Agroalimentari

Dirigente di Sezione: Luigi Trotta

Codice indicatore $
e
u

E
M

Peso o

.  ̂ Trtolo Stakeholder Oblettìw Fonti di verifica e/o modalità di Target Serrnzi coinvolti
(0 S ^ calcolo Descrizione ^
O  ̂ ^

(i3JS.lill.Va.P| O
■o
Q

è

3
Promuovere e valorizzare le filiere vitivmicola, olivicola, agrumicola,
ortofrutticola, zootecnica, florovivaistica

Imprese agricole singole e associate

cantine

30

Atti dirigenziali di concessione
numero di nuove aziende agricole

che ristrutturano/riconvertono
vigneti*

ISO Servizio filiere produttive 70X

imprese agroallmentari di trasformazione
e commercializzazione

convenzioni e accordo di filiera/fornitura

numero di aziende

ortoflorovivaistiche richiedenti

l'adesione al regime di qu^ità
regiontfe

60
Serralo Associazionismo qualità e

mercati
30K

4

Diffondere l'agricoltura biologica, le pratiche Innovative con positivi
impatti agro-climatici-ambientall e tutelare e valorizzare
l'agrobiodiversità r^ionale

enti scientifici: MIPAAF - GruppoTecnico
/^ronimico • Gruppo Tecnico Qualità

16

Determine Dirigenziali - Disciplinari di:
produzione int^rata; adesione-gestione-
controilo dei sistemi di qualità nazionale di

produzione integrata

numero di disciplinari di
produzione integrata A

Servìzio Muttifunzionalltà e gestione
sostenibile del lerrliorio

70*

Organtuazionl professiottall di categoria-
imprese agricole - tecnki frinii

Schede protocollate descrittive
morfologiche di varietà vegetale a rischio

di erosione genetica

numero di varietà a rischio di
erosione descritta

1

Servizio filiere produttive 30X

tecnici e esperti delle filiere
agroalimentari

S

s
Garantire servizi per l'economia e la popolazione rurale, favorendola
diversificazione

imprese ̂ ricole 4

Decreto di ricon«cimentD dell'Assessore
nuove masserie didattiche

riconosciute
8

Servizio Multifunzionalità e gestione
sostenibile dei territorio

100*Elenco Azionale degli Operatori
Agrituristici (Rilascio Certificato Operatore

Agrituristico)
Agriturismo S)

l'istrunoria relstivs ai procedimenti è curata daila Seiione Coordinamento dei Servizi Territoriali

Ì5'S3^
SEORETERlAOENEIUl^ DELLA PRESIDENZA Seufcuri « •uec«ne«ap « OMOem Mod. oaO.Mia. ScMa 1
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

l
Dipartimento: Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale

Coordinamento dei Servizi territoriali

Dirigente di Sezione: Rosa Fiore

^dlce Indicatore E

OBST

o
CD

o

Titolo

_  r

Stakeholder

Peso

ObiettiM

%

Fonti di verìfica e/o modalità di

calcolo
{IS.$ S.Mi.Vt.P)

Descrizione

Target Servizi coinvolti

Grado dì colnvoiginiento

6.1.

Maggiore Influenza delia regione Puglia nelle risoluzioni

nazionali delle varie problematiche alcole e maggiore

pertetrazione dell'offerta regionale nei mercati

Regioni, Province autonome e
64

N. Convocazioni CPA ed Interre^nall fi* tematiche nazionali sottoposte ad Istruttoria 40

Direzione lOOK
siende agroalimentari

06R di prt^ammazione eventi N* evend promozionali 30

Maggiore efflctenza ed efficacia nelle misure di sostegno
aziende agricole Arme del partecipanti sui fogli presenza comuni coinvolti nella formazione (UMA) 2S6

Servizi terrttoriaii 80K

agricoltori
Direzione 20%

Agricoltori ed Associazioni di

agricoltori; Enti pubblici; Imprese

agricole e zootecniche; Enti di

n. di verbali Istruttori

ha di superficie regionale ometto di aluto per

agricoltura biologica e misure agrodimatlche

ambientali

50.000 Servizi territoriali 100%

6.2 1
sostertere l'agricoltura blologtca e le misure agro-climatiche

ambientali, nonché gli Investimenti nelle aree forestali

gestiorte dei Parchi nazionali e

■Rionali; Proprietari fondiari, provati
e pubblici e loro consorzi; PMI

forestali; Silvicoltori pubblici e privati,
in forma singola o associata

6

n. di verbali istruttori
numero di operazioni d) Investimento forestale

ammesse al sostano pubblico no Sevizi territoriali 100%

2

sostenere il miglioramento strutturale delle aziende agricole,
finalizzato anche all'Introduzione di attività di diversificazione, e
delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli, anche
favorendo il ricambio generazionale

Imprese agricole: Organizzazioni di
produttori; Organizzazioni di
categoria: Giovani agricoltori;

Intermediari finanziari

6 n. di vertaci istruRort

N. di Imprese beneficiarie del sostegno PSR

4S0

(di CUI 330
Misura 4 e 120

Misura 6}
Serviti terrltoriaii 100%

Numero di giovani agricoltori di età inferiori ai 40
anni beneficiari dell'aiuto, rispetto ̂  target finale del

PSR 2014/2020

800

(su n. 2000
target finale

PSR)

c^ERM

r-

>-

s5£3a^
SCGftETEftU GENERALE D6LLA PRESIDENZA smura 4» CoMtoSq OwtfM Mod. OeO 2011 Schad«2
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Dipartimento: Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale

Coordinamento del Servizi territoriali

Dirigente di Sezione: Rosa Fiore

Codice Indicatore

Peso
.. B
T3 C

0 C•0 E
S w
LO 0

>
e

8

OBST

r>
Titolo Stakeholder Obietti^ Fonti di verifica e/o modalità di Ta^et Servizi coinvolti

CD

0
% calcolo

II3.S tJMLVa.P|

Descrizione

5
Miglloramenco strutturale delle imprese ittiche, di produzione e

trasformazione del prodotti Ittid

o^anlzzazioni di categoria, operatori

della pesca e dell'acquacoltura
6 n. di verbali istruttori n. di soggetti beneficiari dell'aiuto 130 Servizi territoriali 1001«

6.3 3 promuovere e valorìuare le Oliere vitivinicole Imprese agricole 6 n. di verbali istruttori
N. di nuove aziende agricole che

ristrutturano/riconvertono 1 vigneti
150 Servizi territoriali lOOX

imprese agricole singole e associate

imprese agroallmenian di

Supportare le Organizzazioni di Produttori <0P) per favorire
trasformazione

1
l'autvgBtione del prodotti e le capaciti di commercializzazione n, TOorganinazionl dei produttori

6 n. diverbi! Islrutton
numero programmi esecutivi annuali delie

organizzazioni dei produttori
22 Servizi territoriali lOOK

qualità del prodotti tecnici e esperti delle filiere

agroalimentarl

organizzazioni professionali di

categoria/ enti pubblici

N.6. La Seiione i composta dafla Direttene e dat4 servili terrlloriall competenti per territorio f Bari-Bat Lecce-Brindtsl; Tarante; fofgia)

70

fC/S3

SEGRETERIA OENERAU DELLA PRESIDENZA SCrvOvre # awr CeMrwlD e* Staatm Moo. oeo_}aii_ Bctnea I
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento; Dipartimento Agricoltura

Sezione: Osservatorio Fitosanitario

Dirigente di Sezione; Siivio Schito

Codice Indicatore ^
o

Peso ^ c
o^  Titolo Stakehoider Obiettivi Fonti di verifica e/o Target Servizi coinvolti ^ E

g  g * modalità di calcolo Descrizione o ̂
(i 9.S S.Mi.V«.P) C

.  8

6.7 1

Protezione del vegetali dagli Organismi Nocivi nell'attività vivaistica e

sementerà mediante controlli e rilascio delle relative autorizzazioni

(D.lgs 214/20015)

Imprese agricole Unione

europea Vivaisti/produttori

Unione europea

15K
Autorizzazioni per attività

vivalstica
autorizzazioni per attività vivaistica 180

Servizio produzioni vivaistiche e

controllo organismi nocivi
100%

2
Interventi di monitorilo e profilassi per contenere la diffusione

degli Organismi Nocivi [vevisti dalla normativa vigente

Imprese agricole Ministero

Arif Unione Europea e

Ministero

15%
Rendlcontazione e /o Relazione

Finale, Accordi o contratti
Mtmiioragglo di n. Organismi nocivi S

Servilo produzioni vivaìstìche e

controllo organismi nocivi
100%

Controllo filosanitario del territorio regionale per contenere la

diffusione della xy/e/iofostldlosa

Imprese agricole Ministero

Arif Unione Europea e

Istliuiioni Scieniiflche

30%
Rendicontazlorte e/o Relazione

Finale, Accordi e/o contratti

Monitoralo come da Plano di

Azione
ha 130.000

Servizio produzioni vlvalstiehe e

controlio organismi nocM
100%

4
Gestione tecnica amministrativa per l'uso sostenibile del prodotti

fitosanltan

Agricoltori, Professionistì,

Enti di Formazione e Centri di

prova

15%

Verbali di esame e/o Data base

archivio; Atti dedarativi di rilascio

a firma del dirigente di Servizio e/o

Copia certificati dì abilitazione:

verbali verifica

N. abilitazioni e

n. verifiche per l'uso sostenibile dei

prodotti fitosanitah.

2500 abilitazioni;

SO verifiche centridl

prova

Servizio Controlli Fitosanitah e PAN 100%

S
Difesa Integrata per produzioni di qualità e predisposizione

Disciplinari

Aziende Agricole singole e /o

In forma associata;

Professionisti

15%

Determina di adozione delle schede

tecniche di coltura di Difesa

Integrata

N. schede tecniche di coltura di

Difesa Integrata
135 Servizio Controlli Fltosanitarl e PAN 100%

6
Gestione tecnico-amministrativa del Controlli Fitosanltarl Import ed

Export
Imprese Agricole 10%

Estratto data base dat sito

wnvw.osservatoriofitosanliarìo.regj

one.puglla.it e/o certificati

giornalien enumerati;

Autorizzazioni

N. autorizzazioni e certtficzti per

l'import ed export da/verso Paesi

extia UE

2.100 Servizio Controlli Fliosanitan e PAN 100%

f^JIéC&'ERALE DELLA PHESDENZA Smoura « saff CanMb « CMtiMw WM. 060.20 &cM« 2
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DIPARTIMENTO

SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,

FORMAZIONE E LAVORO

Politiche Giovanili ed

Innovazione Sociale

Ricerca

Innovazione e

Capacità
Istituzionale

Attività

Economiche

Artigianali e
Commerciali

Promozione e

Tutela del

Lavoro

Infrastrutture

Energetiche e
Digitali

Aree di Crisi

Industriale

Istruzione e

Università

Intemazionaliz

zazione

Formazione

Professionale

Programmazio
ne Unitaria

"Tfoiiti^ar

Sostegno

all'Innovazione

niversita e rogrammazio
Attuazione

Programmi

Infrastrutturfe

Digitati I
nfrastrutture delle

ttività economiche

Hncentivi PMI

-^ISrandi Impres
: Occupazioned
— Cooperazior^

TerrKoriale ec

attrazione deg
investimenti

Mta eiia Formazio

ProfessionalFormazione

Sistema

ieil'Istruzione i

dei Diritto aito

studio

Gestione,

Contabilita e

Controlii dell)

tztoni Formati

Energia e Fo^
AntemativeH

RìnnovabilH

Certlficazi

Pjogram

ttività Artigianali
fiere e Mercati.

Politiche Atti

perii Laycff
ta Digital

ee inaustnaii

Produttive e

imentt finanzi

tondo SiMia
mera»

.Generale della Presidenza
iff f^untroilo di Gestione

Legenda

Dipartimento

Sezione di dipartimento

Servizio
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Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONI

1. Aree di crisi industriale ([T])
2. Politiche giovanili

3. Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro

4. Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale

5. Programmazione Unitaria CX!)
6. Competitività e ricerca dei sistemi prodotti^

7. Infrastrutture energetiche e digitali

8. Attività economiche commercial e artigianali (5)
9. Istruzione e Università

10. Formazione professionale (i^
11. Promozione e tutela del lavoro (u)

12. internazionalizzazione

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Mìssion: il Dipartimento governa le politiche di competitività economica e produttiva del sistema
Puglia; presidia le politiche di competitivita ed innovazione dei sistemi produttivi pugliesi; gestisce

le politiche per l'efftcìentamento energetico e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili; presidia le
politiche regionali di sviluppo economico, dì attuazione dei programmi, di sviluppo della

conoscenza e di sostegno alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica ed al sistema di
istruzione ed universitario; attua le politiche regionaii di promozione e tutela del lavoro e della

formazione professionale, le politiche giovanili e di cittadinanza sociale; facilita e supporta
l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e la cooperazione interregionale; provvede alla

programmazione ed alla gestione dei fondi comunitari. Tale Dipartimento, attraverso l'attuazione

delle politiche per lo sviluppo del sistema di istruzione ed il sostegno all'alta formazione ha il
compito di guidare il sistema formativo pugliese al ftne di preparare i cittadini di domani in

relazione alle esigenze del mondo del lavoro, dello sviluppo economico e del sistema di

innovazione regionale

Obiettivo Strategico Triennale 2.1:
Migliorare il dialogo e la collaborazione

fra Istituzioni, società civile, terzo settore

e imprese, al fine di concertare le
polihche tetritohali e di coprogettare

interventi, servizi, investimenti.

®
OBO 2.1.1

Monitoraggio dell'Accordo di Programma del.
Progetto di Riconversione e Riqualificazione

®  OBO 2.1.2
Attività di monitoraggio delie vertenze
presenti sul tavolo del Comitato per il
monitoraggio del sistema economico

produttivo per le aree di crisi (SEPAC) e

supporto tecnico aministrativo al Comitato
SEPAC

industriale (PRRI) dell'area complessa di
Taranto relativamente alle priorità

programmatiche definite dalla Regione

®

OBO 2.1.4

RAFFORZAMENTO DEL DIALOGO TRA

ISTITUZIONI E IL PARTENARtATO

ECONOMICO SOCIALE

NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

OPERATIVI

OBO 2.1.5

Abbattimento dei tempi di risposta alle
imprese, attraverso l'adozione di un modello

integrato per la semplificazione ed il
miglioramento dei flussi documentali relativi

alia gestione degli Aiuti da parte della Sezione
edell'O.I..

OBO 2.1.3

Promozione sul territorio pugliese delle iniziative
europee connesse alla Smart Specialization Strategy

OBO 2.1.6

Rafforzamento di una govemance Integrata
dell'intemazionalizzazione attraverso l'attuazione di

accordi e protocolli d'Intesa con soggetti istituzionali o
associazioni di categoria (ICE Agenzia. Sistema
camerale, rete diplomatico-consolare, SACE.
SIMEST, ecc) anche in sinergia con programmi
nazionali per l'Intemazionalizzazione del sistema

produttivo

Segreteria Generale della Presidenza

Struttura di staff Controllo di Gestione
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SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento delle nuove tecnologie ai

servizio deii'amministrazione e dei cittadini,

che garantiscano la trasparenza e li
miglioramento deil accessibitità alle

informazioni e agli atti amministrativi.
Promuovere misure organizzative volte a
ridun'e sensibilmente e sistematicamente il

livello di esposizione a rischio corruzione
dei processi amministrativi.

OBO 2.2.1

Ai fini deiia trasparenza, rilevazione
delio stato delle situazioni di crisi

industriate sui territorio pugiìese in
sinergia con l'Osservatorio regionale

del mercato dei lavoro

(T) OBO 2.2.2
Accrescimento delia capacità

' informativa e di trasparenza deiia PA
mediante la pubblicazione su

piattaforme informatiche dei contenuti
delie progettualità finanziate e

riduzione dell'esposizione ai rischio
corruzione

@ 0B0 2.2.3
Accrescimento delia capacità
informativa e di trasparenza
mediante la pubblicazione su

-piattaforme informatiche dei contenuti
delie progettualità finanziate e

riduzione dell'esposizione al rìschio
corruzione con sistemi di gestione

documentale informatizzati

OBO 2.2.4

Garantire la coerenza tra

domande di iCT ed ii Piano

Triennale iCT

OBO 2.2.5

Piena informatizzazione dei processi
amministrativi correlati ad Avvisi

Pubblici e riduzione dell'esposizione
ai rischio corruzione

OBO 2.2.6

IMPLEMENTAZIONE Di MISURE Di

CONTENIMENTO Di

PROCEDIMENTI ESPOSTI AL

RISCHIO DI CORRUZIONE

OBO 2.2.7

Ridurre sensibilmente e

sistematicamente il livelo di

esposizione a rìschio corruzione dei

processi amministrativi e potenziare
la capacità di informazione pubblica e

trasparenza dell'amministrazione
regionale per innescare un diffuso

cambiamento culturale

OBO 2.2.8

incremento qualitativo delia
digitalizzazione delta PA e
delie competenze digitali

OBO 2.2.9

Reaizzazione degli interventi di attuazione del
Cido di Programmazione 2014-2020 in materia di
e-gov denominati "Patti per le città" ammessi a

finanziamento nel corso dei 2017

OBO 2.2.10

Accrescere i momenti di dialogo, comunicazione
e condivisione delle attività della Sezione

attraverso la concertazione, pubblicazione in
piattaforma di norme e progetti innovativi, sen/izio
FAQ, pubblicazione degli esiti e/o delie decisioni

delie commissioni e conferenze

OBO 2.2.11

Maggiore trasparenza nella gestione amministrativa,
riduzione dell'esposizione ai rischio coraizìone e
potenziamento della la capacità di informazione

pubblica, attraverso l'informatizzazione dei

procedimenti amministrativi

m

<r>

OBO 2.2.12

Aumentare la possibilità di informazione e di accesso ai fondi regionali,
comunitari e nazionali da parte dell'utenza deiia Formazione

Professionale (organismi formativi, enti pubblici e privati, aziende, singoli
cittadini) attraverso la gestione totalmente telematica di tutte te fasi l^ate

ai ciclo dì vita dei corsi finanziati e/o autofinanziati:

- controlio ex ante per accreditamento e/o riconoscimento sede organismi
formativi e realizzazione corsi:

- predisposizione e pubblicazione avvisi;
- acquisizione valutazione e seiezione progetti;

- gestione monitoraggio controllo in itinere;
- completamento conclusione controllo e valutazione ex post.

OBO 2.2.13

Implementazione di un sistema di
verifica e controlio sui rispetto degli

adempimenti in materia di
trasparenza

OBO 2.2.14

Informatizzazione ed automazione di un

sistema integrato di processi telematici
gestiti sui portale web

www.intemazionaiizzazione.regione.pug
lia.it e rivolti agii utenti destinatari delle

politiche regionali in materia di
internazionalizzazione, finalizzato a

migliorare la circolazione delle
informazioni di pubblica utilità e a
garantire una più ampia platea del

partecipanti.

Segreteria Generale della Presidenza
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SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 3.1:
Empowermenl del capitale umano dei
soggetti pubblici e privati impegnati nei

campo sociale

Obiettivo Strategico Triennale 3.2:
Rafforzare, integrare e migliorare,
innovando, la qualità del sistema di

istruzione e degli ambienti di

apprendimento scolastico e universitario.
Qualificare l'offerta formativa e

potenziare il diritto allo studio

Obiettivo Strategico Triennale 3.3: ~|
Potenziamento dei servizi per il lavoro

per 1

l'attuazione di un programma di |
inserimento sociale e lavorativo

definito e gestito in collaborazione con
gli enti locali, il terzo settore e le

imprese

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

© 080 3.1.1

Incrementare la presenza dei giovani nel
attraverso misure di apprendimento ed

educazione non formate.

(T) oso 3.1.2
;  Favorire processi di innovazione sociale
- attraverso inten/enti per la riqualificazione

funzionale di spazi urbani destinati ai
giovani.

©
080 3.2.1

Potertziamento dì un'offerta formativa integrata
•e inclusiva, innovativa e di qualità durante tutto

l'arco della vita, in coerenza con i fabbisogni
formativi delle filiere produttive del territorio

© 080 3.2.2

Miglioramento delia sicurezza,
dell'efficientamento energetico,

dell'attrattività e della fruibilità degli ambienti
di apprendimento scolastici e universitari.

©
080 3.2.3

Efficacia dei servizi e degli strumenti a
sostegno del diritto allo studio.

080 3.2.4

Facilitare e incrementare l'accesso alla formazione e specializzazione
professionale, ivi comprese la qualificazione ultraspecialistica,

l'aggiornamento, la riqualificazione e l'alta formazione, mediante

l'individuazione e progettazione di metodologie innovative sia per le
procedure di acquisizione dei finanzianìenti (richiesta a sportello; voucher
formativi) sia per le fasi di apprendimento/formazione (app: tirocini stage e
apprendistato: progettazione e gestione Integrata tra Scuola Università

Regione e imprese)

080 3.2.5

Favorire l'accquisizione di elevati livelli di competenza pofessionale della
cittadinanza pugliese al fine di un suo migliore posizionamento nel mercato
del lavoro, con particolare riguardo per le fasce deboli della popolazione
(giovani e giovanissimi, immigrati, detenuti in istituti di pena, cittadini
espulsi ovvero a rischio espulsione dal lavoro) mediante l'orientamento

dell'offerta formativa a settori strategici e innovativi (con particolare
riferimento al turismo e fruizione dei beni culturali) ed il potenziamento del
sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle competerle

080 3.3.1

implementazione del Sistema informativo
lavoro (SINTESI) attraverso rinformatizzazione
di servizi da fornire tramite il portale "Lavoro

per te"

080 3.3.2

Definizione di un modello di governance dei
servizi pubblici per il lavoro alto scopo di

completare la transizione in capo alla Regione
delle competenze gestionali in materia di

politiche attive del lavoro

^tRM
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SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 4.1:
Attuazione ed implementazione deità

Programmazione Unitaria per
riianciare e qualificare ii sistema

economico e produttivo pugitese e far
ripartire la crescita, attraverso (a
ricerca, ia formazione di quaiità,

rintemazionaiizzazior>e e ii

rafforzamento dei sistema dei servizi e
del mercato, dalle infrastrutture alia

iogistica, essenziaii per la
competitività

Obiettivo Strategico Triennale 4.2:
Rilanciare il sistema infrastrutturale e

produttivo pugliese, attraverso ia
ricerca, ii rafforzamento deile

tecnologie essenziali per la
competitività e la tutela dell'ambiente

CD OBO 4.1.1
;  Accelerazione e semplificazione del processo di

cooperazione transfrontaliera con sostegno
Integrato per lo sviluppo sostenibile dei sistema

Istituzionale, territoriale e imprenditoriale pugliese

OBO 4.1.2

Definizione di nuove iniziative di sostegno
all'innovazione

©  OBO 4.1.3
Supporto alla Programmazione del Programma

- Operativo Regionale e Rimoduiazione deile Risorse
per l'Avanzamento dei Progetti e al conseguimento

degli obiettivi previsti

©
OBO 4.1.4

IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA

INFORMATIVO UNICO PER IL MONITORAGGIO •

DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR-FSE 2014-

2020 E FSC

©  OBO 4.1.7
Potenziamento dell'attrattività delle aree

Industriali e degli insediamenti produttivi pugliesi,
attraverso il consolidamento dei progetti avviati e
l'adozione di una nuova strategia integrata di

sviluppo (riforma della Legge sui Consorzi ASI,
reingegnerizzazione del Fondo di Rotazione,

bando di gara per la progettazione strategica)

®  OBO 4.1.5
: Sviluppo degli strumenti di ingegnerìa finanziaria
_finalizzati al consolidamento delle esistenti misure di

sostegno al credito delle PMI pugliesi ed alla

sperimentazione di nuovi prodotti finanziari, anctie
in attuazione del R.E. 964/2014.

OBO 4.1.6

Sostegno agli investimenti delie micro. piccole, medie
e grandi imprese pugliesi, anche attraverso il
finanziamento di progetti conformi alla smart

specializatlon strategy Puglia 2020, coerenti con gli
obiettivi generali dettati dal Piano Impresa 4.0

® OBO 4.1.8

Potenziare il sistema

infrastrutturale delle attività

economiche atraverso

l'aspertura di nuovi cantieri e
la dtiusura, anche sui piano
contabile, dei cantieri aperti.

® OBO 4.1.9

Migliorare, attraverso il monitoraggio e
verìfiche a campione, la govemance regionale
in materia di rete distributiva delle medie e

grandi strutture al fine di una programmazione
che abbia come obiettivi la qualificazione del

servizio al consumatore e il contenimento

deirimpatto sul territorio e l'ambiente

®
OBO 4.1.10

Promuovere le produzioni e I
prodotti tipici pugliesi con contributi:

a favore delle iniziative

promozionali e di marketing
territoriale

no) OBO 4.1.11
^Svorire l'operatività delle imprese
pugliesi ed il loro riposizionamento
su mercati esteri di particolare

Interesse per l'economia regionale,
con particolare riferimento alla

Cina, attraverso la qualificazione
ed il consolidamento delle

competenze professionali degli
operatori interessati al processo :

OBO 4.1.12

Programmazione di interventi a
sostegno dei disablli e raggiungimento
di target di spesa qualificati sulle azioni
del POR FESR/FSE 2014-2020 e sul

PAR Garanzia Giovani

®

060 4.1.13

Attivazione di strumenti finar>zlai1

finalizzati all'erogazione di incentivi
diretti alle imprese a supporlo
dell'intemazionalizzazione

OBO 4.1.14

Consolidamento dei processi di promozione
dell'intemazionalizzazione del sistema

imprenditoriale pugliese e promozione del

sistema economico pugliese ai fini
dell'attrazione di investimenti esteri, anche in

collaborazione con le comunità dei pugliesi
residenti all'estero

"41 Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controlio di Gestione

®

X3■o

O

080 4.2.1
Realizzazione interventi finalizzati

alTgfiicieafàmento energetico degli edifici
pubblici

® OBO 4.2.2
Creazione di condizioni per nuove iniziative nel
settore deile Energie Rinnovabili, proposte in

aree idonee
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2018 Scheda 2 "ObiettM Operativi" • OBO

Dipartimento: Sviluppo economico. Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Sezione; Aree di crisi industriaie

Dirigente di Sezione: Eiisabetta Biancoiilio

G>dlce Indicatore E

0B5T

OBO

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettiw

%

Fonti di verifica e/o modalità di

caicoio
(f l.S S.M.Va.PI

Descrizione

Target Servizi coinvolti

Grado di

e
V

E
'Sé
■5
>
c

0
u

2.1 1

Monitoraggio dell'Accordo di Programma del Progetto di
Riconversione e Riqualificazione industriale (PRRI) dell'area
complessa di Taranto relativamente alle priorità programmatiche
definite dalia Regione

Imprese e lavoratori eoK
Informativa al Direttore di Dlpaitimento e

agli organi politici

Verifica dello stato di attuazione delle priorità
programmatiche definite dalla Regione

(partecipazione delle Imprese agli mibiti
prioritari e impiego del personale del bacino di

riferimento]

31.12

Attività di monitoraggio delle vertenze presenti sul tavolo del Ggl, Gsl, Uil, Ugl regionali

Comitato per il monitoraggio del sistema economico produttivo per Confindustria
30K

Report al Direnore di Dipartimento e al
Report Informativo annuale 31.12

le aree di crisi (SEPAC) e supporto tecnico ammlstrativo al Comitato
SEPAC ConfapI, Confartiglanato, CNA

Presidente della Giunta Regionale

2.2 1

Ai fini della trasparenza, rilevazione dello stato delle situazioni di
crisi industriale sul territorio f^gtiese in sinergia con l'Osservatorio
Rionale dd mercato del lavoro

Gttadlnl, associazioni di

categoria dei datori di lavoro e
lavoratori

lOK

Pubblicazione annuale sul portale
dell'Osservatorio regionale dei mercato

del lavoro

Pubblicazione annuale sullo stato delle crisi
Industriali in atto std terriffirio regionsde in
raccordo con l'Osservatorio del mercato del

lavoro

31.12

'l/
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2018 - Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE. FORMAZIONE E UVORO

Sezione: Politiche giovanili e innovazione sociale

Dirigente di Sezione: Antonella Bisceglia

Codice Indicatori

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità

di calcolo
S.MI.Va.P)

Target Servizi coinvolti

Descrizione

"O c

o 2
"0 E
e «
(O o

3.1
Incrementare la presenza del giovani attraverso misure di apprendimento ed

educazione non formale.

Associazioni giovanili

Imprese giovanili

Associazioni di categoria

Giovani

45

determinazioni dirigenziali - cortsultabiii

sezione Trasparenza.

sito web regionale-

pinglovani.regione.puglia.lt

Nuove imprese glovaniii finanziate

Numero di giovani coInvolH

SO

100

Cnti locali

Favorire processi di Innovazione sodale attraverso interventi per la

riqualificazione furtzionale di spazi urbani destinati ai giovani.

Gestori spazi

determinazioni dirigenziali • consultali

sezione Trasparenza
progetti candidati e istruiti 15

45

Giovani
determinazioni dirìgenziaii - consultabili

sezione Trasparenza

numero di s|BIì urbani riattivau

attraverso pr^ttualita gievanii
15

2.2

Accrescimento delia capacità informativa e di trasparenza della PA mediante la

pubblicazione su piattaforme Informatiche del contenuti delle (vogettualltà

finaruiaie e riduzione deiTesposizione al risdtio corruzione

Ottadini 10

estratto da sito web regionale -

plngiovanl.reglone.pugila.it.

Iuoghlcomunl.regione.puglla.lt,

regione.Puglia it

numero progetti pubblicati su

siti/piattaforme putellche (PIN,

Luoghi Comuni. lab.Urb.)

SO

m

ioi

SeOReTEmAQENERALE DELLAPReSOCNZA SOuRl/ri «SUfr CoMro/lo « OMOoné
Moa. PAD Mir.SeMsZ
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO

Dipartimento: Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Autorità di Gestione dei Programma Interreg IPA CBC Italia-Aibania-Montenegro

Dirigente di Sezione: Domenico Lafoi^ia

Codice indicatore

Peso

Tìtolo Stakeholder Obiettivi Fonti d| verifica e/o modalità

^  di calcolo
Uì.S S.MI.V1.P)

Target Servizi coinvolti

Descrizione

"O c

o »
■D E
S w
a ò

4.1

Accelerazione e semplificazione del processo di cooperazione
transfrontaliera con sostegno integrato per io sviluppo sostenibile del
sistema istituzionale, territoriale e imprenditoriale pugliese

Paesi Italia Albania Montenegro

Imprese e associazioni

Associazioni di categoria

Enti locali e Sistema della Ricerca

70

ARI di approvazione concessioni

Atti di spesae cenificazione

ProgeRazlonl valldate e finanziate

Raggiungimento target di spesa

2S

Kimoni

Struttura dell'AdG

Paesi Italia Albania Montenegro

Accrescimento della capacità informativa e di trasparenza mediante la
pubblicazione su piaRaforme informatiche del contenuti delle progeRualltà
finanziate e riduzione dell'esposizione al rischio corruzione con sistemi di
gestione documentale informatizzati

Imprese e associazioni
30 log del sistemi informativi

Enti locali e Sistema della Ricerca

gestione documentale Integrata su
piaRaforme Informatiche 100!« StruRura dell'AdG

CIRadini

y-.

SEORETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Smmun « >r«ff CoMnUto « CMttm UM. OBO_201B_ SehM* 2
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Sezione: Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale

Dirigente di Sezione: Adriana Agrimi

Codice Indicatore £

~ 2Peso "o c
0

^  Q Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità dì Target Servizi coinvolti -g ^
g  g % calcolo Descrizione 5 o

<»JSSJVILVa.P) C

'8

2.1 3
Promozione sul territorio pugliese delle iniziative europee connesse

alla Smart Speclalization Strategy
PAESI MEMBRI UE • PARTENARIATO SE-

MINtSTCRI-CE
30

atti relativi alle iniziative realizzate n. workshops a valenza intemazionale

Politiche di Sostegno all'Innovazione
D6R e/o atti formali di approvazione e/o

adesione alle Reti

n. nuove progettualità e/o red a livello

europeo
2

2.2 4 Garantire la coerenza tra domande di ICT ed il Plano Triennale ICT

Parunariaio tocio economica ed

i&titjiionale; Aeerutc e Soràtà in house;

Emi Locsii;lmprese; AssoclerlonI di

cateforia; Organismi dt ricerca, UnivenRè;

EPR pugliesi

20

Relazioni formali
n. relazioni semestrali del responsabile

della transizione digitale
Politiche di Sostegno all'Innovazione

atti relativi alle iniziative realizzate n. premi/iniziative di awareness

5
Piena informatizzazione del processi amministrativi correlati ad Avvisi

Pubblici e riduzione dell'esposizione d risdiio corruzione

Partenarlaio socie economico ed

Istituzionale; Agenzie e Società In house;

ComviH, Enti locali e ASI pugliesi
20

estrazione dei dati tracciati nel portali e/o

Veitiali

n. valutazioni effettuate da esperti iscritti

ad Albi Pubblici
1

Politiche di Sostegno all'Innovazione
URL (Indirizzo web che punta alla pagina

della piattaforma)

n. avvisi gestiti con piattaforme per

l'accesso alle Iniziative rHlonali
2

4.1 2 Definizione di nuove Iniziative sostegno all'innovazione
Imprese; AssocUileni di categoria;

Organismi di ricerca. Università; EPA

pugliesi

30

BURP n. Avvisi 2

Polltidie di Sostegno all'Innovazione

Verbali incontri panenarlato
n. schemi di Intervento discussi con

partenariato e stakeholders
2

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA SInitnifM m tun Concile * OmUon Mad.oso_2aie 5chad*2
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2018 - Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Sviluppo economico, innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Sezione; PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Dirigente di Sezione: Pasquale Orlando

Codice Indicatore H
_ O

Peso * S
o S.  ̂ Titolo Stakehoider Obiettili Fonti dì verifica e/o modalità di Target Servizi coinvolti *08

co S % calcolo Descrizione la 0
0  u >

(§3.5S.Mi.Va.P) C
0
«

2.1 4
Rafforzamento del dialogo tra istituzioni e li Partenariato Economico Sociale

nell'attuazione dei Programmi Operativi

Strutture regionali di gestione

e controllo- Partenariato

Istituzionale e Socio-

Economica

20?i Ve^BAU

Applicazione del Codice Europeo
di condotta sul Partenariato in

tema di Programmazione Unitaria

10 Incontri

Sezione Programmazione 80

Servizio FSE 20

2.2 6
implementazione di Misure di Contenimento di procedimenti esposti al rischio di

Corruzione

Strutture regionali di gestione

e controllo- Commissione

Europea - Beneficiari Esterni -

Cittadini

159i

DOCUMENTO redatto dal gruppo di

valutazione del Rischio Frodi nell'ambito

del PO FESR-FSE 2014-2020 e Piano di

Azione

Adozione di un sistema specifico

di Autovalutazione del rischio In

tema di gestione dei Fondi

Comunitari

1

Sezione Programmazione 70

Servizio Certificazione 15

Servizio FSE 15

4.1 3

Supporto alla Programmazione del Programma Operativo Regionale e

rimodulazione delle risorse per l'avanzamento del progetti e al conseguimento

degli obiettivi previsti

Strutture regionali dì gestione

e controllo- Commissione

Europea - IGRUE-Beneflcian

Esterni - Ottadini

A5% ESTRATTO DALLA PIATTAFORMA MIR N, progetti avviati 6000

Sezione Programmazione 75

Servizio Certificazione 10

Senfizio FSE 15

4
implementazione e gestione del Sistema Informativo Unico per II monitoraggio del

Prc^rammi Operativi FESR-FSE 2014-2020 e FSC

Strutture regionali di gestione

e controllo- Commissione

Europea - IGRUE - Beneficiari

Esterni - attadini

20% ESTRATTO DALLA PIAHAFORMA MIR

N. reportdl aggiornamento

monitoraggio dei programmi

monitorati

10

Sezione Programmazione 75

Servizio Certificazione 5

Servizio FSE 20

^tRM
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2018 - Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento; Sviiuppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione: Competitività e ricerca dei sistemi produttivi

Dirigente di Sezione: Gianna Elisa Berlingerio

Codice Indicatore ^

- SP«o -O c

^  Q Stakeholder Obiettivi Fonti di wriflca e/o modalità di Target Serviti coinvolti "o .E
g  g 96 calcolo Descrizione tp 1

(M-SS.MI.Vi.n c

8

4.1 S

Sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziarla finalizzati al

consolidamento delie esistenti misure di sostegno al credito delle

PMI pugliesi ed alla sperimentazione di nuovi prodotti rinanziarl,

anche in attuazione del R.E. 964/2014.

PMI beneficiarie

15

Report Confidi/Sistema gestionale
numero cumulato di progetti finanziati

201S/2017
2018S2017

Servizio Aree Industriai e

Produttive e Strumenti

Finanziari

Partenatìato protooilio trasmissione

presentazione aila direziorte di Dipartimento

dello schema di avviso relativo ad un nuovo

strumento finanziario

6

Sostegno agli investimenti delle mitro, piccole, medie e grandi

Imprese pugliesi, anche attraverso il finanziamento di progetti

Mkro, piccole, medie e grartdi

Imprese

40

Report Puglia Sviluppo/Sistema Puglia

(parte backoffìce)

incremento occupazionale 2018/2017 (imprese

beneficiarie di PIA e CdP con anno a regime

2018)

2018>2017

Servizio Irtcentivi PMI, grandi

imprese

gli obiettivi generali dettati dal Piano Impresa 4.0
Partenariate

Report Puglia Sviluppo/Sistema Puglia

(parte backoffìce)

Investimento Complessivo Titolo ll/Contributi

erogati Titolo 11;
>2

7

Potenziamento dell'attrattiintà delle aree industriali e degli

insediamenti produttivi pugliesi, attraverso il consolidamento del

progetti avviati e l'adozione di una nuova strategia integrata di

sviluppo (riforma della L^e sui Consorzi ASI, reingegnerizzazione

del Fondo di Rotazione, bando di gara per la progettazione

strategica)

PP.AA.,ASI 25

Estratto da Sistema MIR mq. infrastrutturati 2018/2017 2018>2017
Servizio Aree Industriali e

Produttive e Strumenti

Finanziari
BURP/Protocollo/Slstema CIFRA

attuazione di almeno una fase della strategia di

sviluppo tra quelle citate
1

2.1

Abbattimento del tempi di risposta alle imprese, attraverso

l'adozione di un modello integrato per la semplificazione ed II

miglioramento dei flussi documentali relabvi alla gestione degli Aiuti

da parte della Sezione e deli'O.i..*

Dipendenti Sezione Competitività

e ricerca dei sistemi

produttivi/cittadini/imprese

beneficiarie/altre PP.AA.

20

Sistema QFRA/Piattaforme di e-

procurement

Pubblicazione bando di gara per l'affldameneo

dei servizi per la realizzazione del Sistema di

gestione telematica delle istanze relative a CdP

e PIA/Awio della procedura dì adesione a

Convenzione

1
Servizio Incentivi PMI, grandi

Imprese

protocolto trasmissiofte

Preserttazlone alla direzione di Dipartimento di

una bozza per la riforma del R.R. 17/2014

recante disposizioni in merito al sistema degli

Aiuti, che abbatta almeno di 15 giorni gli attuali

tempi

1

Servizio Incentivi PMI, grartdi

imprese

Servizio Aree Industrii) e

Produttive e Strumenti

Finanziari

con più age^ple.ijE^sw^i^lità on line da parte di tutte le strutture coinvolte, inclusa rA.d.G.
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Sviluppo economico^ Innovazione, istruzione, Formazione e Lavoro

Sezione: Infrastrutture energetiche e digitali

Dirigente di Sezione: Carmela ladaresta

Codice Indicatore £
- S

Peso -o c

H  o Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità Target Servizi coinvolti -a ^
g  g * di calcolo Descrizione i5 g

|M.SS.MI.Va.P) e

"8

2,2 7

Aldurre sensibilmente e sistematicamente il livello di esposizione a rischio

corruzione dei processi amministrativi e potenziare la capacità di informazione

pubblica e trasparenza deirammlnistrazione regionale per innescare un dl^so

cambiamento culturale.!*)

Enti locali, Enti pubblici.

Amministrazioni Statali,

ColleRivItà

20 Estrano da www.r^ione.pugfia.it
Individuazione del benefldarl d«

finanziamenti.

8 Incremento qualitativo della digitalizzazione della PA e delle competenze digitali
Altre struRure regionali. Società

In house
10 EstraRo da www.innova,pugtia.it

Avvio gare rivenlertti dalle progeRazIoni

esecutive redane a valere sull'Intervento

Puglia Log-In e Inserite nella

programmazione biennale

SOK
Servizio InfrastruRure

Telematiche
ICOK

9

Realizzazione degli Interventi di attuazione del Odo di Programmazione 2014-

2020 in materia dì e-gov denominati "Patti per le città" ammessi a finanziamento

nel corso del 2017

ErRI locali 20 EstraRoda vmvw.5istema.pugtia.it
Percentuale Interventi conclusi/Totale di

interventi
sax,

Serwzio InfrastruRure

Telematiche
100%

4.2 1
Realizzazione interventi finalizzati all'effidentamento energetica degli edifici

pubblid

Enti locali, Enti pubblid.

Amministrazioni statali
20 EstraRo da wwwjistema.puglla.lt

N. interventi di efflclentamento energetico

negli edifici pubblici a valere sul cido di

programmazione PO 2014-2020.

conformemente a quanto disposto dal

Performance framework

10

2
Creazione di condizioni per nuove iniziative nel seRore delle Energie Rinnovabili,

proposte in aree Idonee

Società PER

30

Estratto da

www.sistema.puglia.it/estraRo da

protocollo

Percentuale di Istruttorie tecniche

compiute sulle nuove istanze

presentate/Istanze presentate

lOOK

Servizio Energia e Fonti

alternative rinnovabili
100%

Altre StruRure regionali protocollo in uscita ed Invio mail

Presentazione al OipaRimento del

contributo della Sezione alla redazione del

PEAR

1

pr?
•

O

m
.RALE DEU-A PRESIDENZA SavButt atialt Conlnfo 01 a**Oen* Mod. OBO.ZOU. Sohddi 2
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2018- Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Sviluppo economico. Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Sezione: Attività economiche commerciali e artigianali

Dirigente di Sezione: Teresa Lisi

Codice Indicatori

OBST

OBO

Titolo Stskeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verìfica e/o modalità di

calcolo
IEZ.SIMI.Vj.PI

Oescrìzione

Target Senrizi coinvolti

Grado di coinvoigimento

Comuni

Accrescere 1 momenti di di^go, comuniceiione e condivislone delle Comuni, Camere di Commercio

2.2 10

attrvità della Sezione attraverso la concertazione, pubblicazione in

piattaforma di norme e progetti innovativi, servizio FAQ,

pubblicazione degli esiti e/o delle decisioni delle commissioni e

Associazioni di categorìa 15X Esoatto da Portale Sistema Puglia nr. FAQ e pubblicszìMii 50

conferenze

ANO Attività Artigianali, fiere e

mercati

4,1 8

Potenziare H sistema Infrastrutturale delle attività economiche

atraverso l'aspertura (fi nuovi cantieri e la chiusura, anche sul piano

contabile, de cantieri aperti.

Enti locali

20% Estratto da Qfra nr. Cantieri aperti* progetti diiusi 25
Infrasrutture delle attività

Pu^la Valore immobiHare
economicfte

9

Migliorare, attraverso li monitoraggio e verifiche a campione, la

governante regionale m materia di rete distributiva delle medie e

grandi strutture al fìne di una programmazione che abbia come

Comuni

3SK Estratto da Portale Sistema Puglia

Rilevare almeno 60% dei Comuni

pugliesi
almeno 155

comuni
Reti distributive commercio

obiettivi la qualificazione del sen/lzio al consumatore e II

contenimento dell'Impatto sul territorio e l'ambiente Associazioni di Cat^orla

Comuni

10
Promuovere le produzioni e 1 prodotti tipici pugliesi con contributi a

favore delle iniziative promozionali e di marketing territoriale
Associazioni di categoria 30% Estratto da cifra nr. eventi finanziati 60

Attività Artigianali, fiere e

mercati

Organizzatori di eventi fieristid

m

O
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO 0
Dipartimento: Sviiuppo economico, Innovazione, Istruzione, Foemazione e Lavoro

Sezione: Istruzione e Università

Dirigente di Sezione: Maria Raffaella Lamacchia

Codice indicatore

OBST

OBO

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo
|f3.SS.MI.ViJ>)

Descrizione

Target Servizi coinvolti

Grado di coìnvotgimeotn

Istituzioni scolastiche

autonome

Amministrazioni Provinciali

Amministrazioni comunali

MIUR

Studenti • Famiglie - Docenti

n. Nuovi Indirizzi, articolazioni e

opzioni di studio autorizzati ogni

cento attivi, funzionali alia richiesta

di profili formativi innovativi da

parte del sistema produttivo,

nell'ambito dell'offerta formativa

ordinamentale

Sezione 25%

3.2 1

Potenziamento di un'offerta formativa integrata e inclusiva,

innovativa e di qualità durante tutto l'arco della vita, in coerenza con i

Abbisogni formativi delle filiere produttive del territorio

30%
Codice Cifra

Protocollo informatizzato

22

Sstema Istruzione e Diritto allo

Studio
50%

n. Progetti In collaborazione con

scuote. Comuni, UTE, etc
260 Università e Alta formazione 25%

Istituzioni scolastiche

autonome

FVnminIstrazioni Provinciali

Amministrazioni comunali

MIUR

Università degli studi pugliesi

Studenti - Famiglie • Docenti

Codice Ofra

Protocolio Informatizzato

Sistema informatico del MIUR di

monitoraggio GIES (Gestione

Interventi Edilizia Scolastica)

% Interventi di Edilìzia scolastica ed

universitaria di cui si prevede la

chiusura economico finanziaria sul

numero di interventi in fase di

attuazione

Sistema Istruzione e Diritto allo

Studio
60%

2

Miglioramento della sicurezza, dell'effìcìentamento energetico,

dell'attrattività e della fruibilità degli ambienti di apprendimento

scolastici e universitari.

30% 240%

Università e Alta formazione 40%

Istituzioni scolastiche

autonome

Amministrazioni Comunali

Studenti -Famiglie • Docenti

Università degli studi pugliesi

Livello di utilizzo dei fondi disponibili

In bilancio autonomo e vincolato

finalizzati a garantire il diritto allo

studio.

Sistema Istruzione e Diritto allo

Studio
S0%

3 Effìcacia del servìzi e degli strumenti a sostegno del diritto allo studio. 30%
Codice Cifra

Protocollo informstiuato
290%

Università e Alta formazione 50%

Maggiore trasparenza nella gestione amministrativa, riduzione

dell'esposizione al rischio corruzione e potenziamento della capacità

di informazione pubblica, attraverso l'informatizzazione del

Enti locali. Enti pubblici.

Amministrazioni statali,

Collettività

Codice Cifra

Protocollo informatizzato

Diogene

Sezione 40%

2.2 11 10% n.procedimenti informatizzati 22
Sistema Istruzione e Diritto alio

Studio
30%

M ̂ procedimenti amministrativi
Università e Alta formazione 30%

l GENERALE DELLA PRESIDENZA SmiRm «laffConPoito dfSMMn* Mod. OBO_20ie_ Sctvdi 2
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2018• Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO
m

Dipartimento: Sviluppo economico, Innovazione, istruzione. Formazione e Lavoro

Sezione: Formazione Professionale

Dirigente di Sezione: Anna Lobosco

Codice Indicatore

Peso

Grado dì otnemìglor
casi

Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Target Servizi coinvolti

ca % calcolo Descrizione

(§ 3.SS.Mi.Va.P) c

8

organismi formativi Percentuale calcolata sul totale degli

Aumentare la possibilità di Informazione e di accesso ai fondi regionali,

comunitari e nazionali da parte dell'utenza della formazione

Professionale (organismi formativi, enti pubblici e privati, aziende.

avvisi pubblicati dalla Sezione FP nel 2018 percentuale di avvisi gestiti
Servizio Programmazione della

Formazione Professionale

Imprese e distretti produttivi

La modalità di gestione è esplicitata nel

Bando-Portale Sistema Puglia pagine

della Sezione FP

telematicamente sul numero totale di

avvisi pubblicati

100% 50%

singoli cittadini) attraverso la gestione totalmente telematica di tutte le

fasi legate al ciclo di vita del corsi finanziati e/o autoflnanziatf:

2.2 12 - controllo ex ante per accreditamento e/o riconoscimento sede

organismi formativi e realizzazione corsi;

- predisposizione e pubblicazione avvisi;

• acquisizione valutazione e selezione progetti;

- gestione monitoraggio controllo in itinere;

• completamento conclusione controllo e valutazione ex post

Sindacati e assodazlonl di

categoria

20
Percentuale calcolata sul totale del

progetti/istanze di accreditamento e/o

riconoscimento acquisiti - Enumerazione

dei progetti rilevabile dalie graduatorie

pubblicate sul BURP in esito agli avvisi

pubblicati nel quali è specidflcata la

modalità di acquisizione/valutazione

percentuale di progetti/istanze di

accreditamento acquisiti e valutati ii>

modalità telematica sul totale acquisito

100%

organismi formativi

Enumerazione dei corsi/posizioni

Facilitare e Incrementare l'accesso alla formazione e specializzazione

professionale, ivi comprese la qualificazione uitraspeclallstica.

Imprese e distretti produttivi acquisiti e finanziati nel 2017 e nel 2018

(modalità sportello ovvero voucher)

% corsi/posizioni formative finanziate

"a sportello" ovvero con voucher
10K4 201S>

2017

3.2 4

l'aggiornamento, la riqualificazione e l'aita formazione, mediante

l'individuazione e progettazione di metodologie innovative sia per le Sindacati e assodazlonl di
30

Oetermine dirigenziali di approvazione

graduatorie pubblicate sul BURP

formativi

procedure di acquisizione del finanziamenti (richiesta a sportello; categorìa

voucher formativi) sia per le fasi di apprendimento/formazione (app;
di corsi formativi erogati con

metodologia innovativa (app; brodni

stage e apprendistato; progettazioni

Integrate Scuola Università Regione

imprese)

tirocini stage e apprendistato; progettazione e gestione Integrata tra

Scuoia Università Regione e imprese]
SistemaScolastico Reglon^e

Università

Enumerazione dei corsi avviati nel 2017 e

nel 2018 (metodologia innovativa}

Determlne dirigenziali di approvazione

graduatorie pubblicate sul BURP

10% +2018 >

2017

r*5

£'S3a<5
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Dipartimento: Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Sezione: Formazione Professionale

Dirigente di Sezione: Anna Lobosco

Codice Indicatore

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo

{§ 3.S S.Mi.Va.P)

Target Servizi coinvolti

Descrizione

*

8
S
E

I

Favorire l'accquisitione di elevati livelli di competenza pofessionale

della cittadinanza pugliese al fine di un suo migliore posizionamento

nel mercato del lavoro, con particolare riguardo per le fasce deboli

della popolazione (giovani e giovanissimi, immigrati, detenuti in istituti

di pena, cittadini espulsi ovvero a rischio espulsione dal lavoro)

mediante l'orientamento dell'offerta formativa a settori strategici e

innovativi (con particolare riferimento al turismo e fruizione del beni

culturali) ed il potenziamento del sistema regionale di riconoscimento

e certificazione delle competenze

istituti di detenzione penale

Organismi formativi accreditati

Agenzie regionali e nazionali

Ministeri istruzione e lavoro

Imprese e distretti produttivi

Sindacati e associazioni di

categoria

Altre Sezioni regionali

Sistema scolastico regionale

Esperti di settore

eitumerazione avvisi - Bandi pubblicati su

BURP

Pubblicazione su BURP determlnedi

approvazione nuove figure e

pubblicazione su portale sistemapuglia -

pagine Formazione Professionale,

dedicate al Repertorio Regionale della

Figure Professionali - le schede di

approfondimento recanti I contenuti delle

nuove figure approvate

Numero avvisi pubblicati per la

formazione di fasce deboli della

popolazione

numero nuove figure professionali

inserite nel Repertorio Regionale delle

Qualifiche Professionali

Servizio Programmazione della

Formazione Professionale
S0%

organismi formativi

favorire l'operatività delle Imprese pugliesi ed II loro riposizionamento

su mercati esteri di particolare Interesse per l'economia regionale, con

particolare riferimento alia Dna, attraverso la qualificazione ed II

consolidamento delle competenze professionali degli operatori

interessali al processo

Imprese e distretti produttivi

Sindacati e assodazioni di

categoria
10

numero eventi pubblicizzati attraverso

comunicati stampa sulle pagine web

istituzionali negli spazi dedicati alla

Formazione Professionale

azioni di matching tra education,

imprese e società civile con II

coinvolgimento di testimonianze di

Imprese/testimonlal/esperti e leader

nei vari settori d'Interesse, in ambito

europeo e internazionale

Esperti di settore Bando pubblicato su BURP

numero avvisi per la formazione di

operatori Interessati e/o operanti su

mercati esteri
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2018 • Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO

Dipartimento: Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Fomiazione e Lavoro

Sezione: Promozione e Tutela del Lavoro

Dirigente di Sezione: Luisa Anna Fiore

Codke Indicatori

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e /o modalità di

calcolo

(§ 3.5. S.MÌ.Va.P}

Target Serali coinvolti

Descrizione

_ 5
"a c

o s
T> e

C ̂(9 I

?

3.3
Implementazione del Sistema infonnativo lavoro (SINTESI) attraverso

l'informatizzazione di servizi da fornire tramite II portale "Lavoro per te*

Imprese

Operatori del servizi per I

lavoro

pubblici e privati

ISX Portale lavoro
Portale cbe assicura lo sviluppo dell'offerta

dei servizi per II lavoro

Servizio Poilticfie Attive per II

Lavoro

70«

Servizio

30K

Sezione

Imprese

Definizione di un modello di govemance dei servizi pubblici per II lavoro

allo scopo di completare la transizione m capo alla Regione delle

competenze gestionali in matena di politiche attive del lavoro

Operatori per I servizi per I

lavoro
3M

DGR Convenzioni con MLPS e Provine/Città

Metropolitana di Bari

legge Regionale

Adozione formale del modello di

govemance dei servizi pubblici per II lavoro

Servizio Politiche Attive per l

Lavoro

pubblici e privati

70*

Servizio

SOM

Sezione

4.1 12

cittadini

Programmazione di interventi a sostegno dei disabili e raggiungimento di

target di spesa qualificati sulle azioni del POR FESR/FSE 2014-2020 e sul

PAR Garanzia Giovani

S0«

1) estratto da Sistema Ministeriale di

certificazione SIGMA;

2) Avvisi pubblici e Determine dirigenziali di

liquidazione

Amministrazioni pubbliche

1) Livello di spesa rispetto alla dotaziorse

delle misure di competenza della Sezione

previste nel PAR Garanzia Giovani;

2) Livello di spesa rispetto alla dotazione

degli Interventi adottati nell'ambito del POR

Puglia FESR/FSE 2014-2020

1) non

inferiore al

90K;

2) non

inferiore al

30K

Servizio Politiche Attive per il

Lavoro

SOK

Servizio

50K

Sezione

2.2

Servizio Politiche Attive per li

Lavoro
lOK

Implementazione di un sistema di verifica e controllo sul rispetto degli

adempimenti in materia di trasparenza
attadlnl S% Sistema Puglia verifìca degli adempimenti

>SX rispetto^

2017

Servizio Occupazione e

Coopcrazione
lON

RM

-o

y

Ì(^/s lii

Sezione 80X
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento; Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Sezione: internazionalizzazione

Dirigente di Sezione: Giovanna Genchi

Codke Indicatore £
e

Peso 'o g
^  0 Stakeholder Obiettivi Fonti dì verlHca e/o modalità di Target Servizi coinvolti |
g  g % calcolo Descrizione 10 0

(ll.SS.MIVt.P) C

8

2.1 6

Rafforzamento di una governance Integrata dell'Internazionalizzazione

attraverso l'attuazione di accordi e protocolli d'Intesa con soggetti

istituzionali o assodazlonl di categorìa (ICE Agenzia, Sistema camerale, rete

diplomatico-consolare, SACE, 5IMEST, ecc) anche in sinergia con programmi

nazionali per l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Associazioni di cat^oria.

Soggetti istituzionali
20« Convocazioni e/o verbali degli incontri

Numero di incontri tecnico-operativi di

raccordo del diversi attori firmatari degli

accordi e delle Intese

10
Marketing territoriale e attrazione

investimenti
100%

2.2 14

Informatizzazione ed automazione di uo sistema Integrato di processi

telematici gestiti sul portale web

www.lnternazionali2zazione.regione.puglla.lt e rivolti agli utenti destinatari

delle politiche regioitall in materia di Internazionalizzazione, finalizzato a

migliorare la circolazione delle Informazioni di pubblica utilità e a garantire

una più ampia platea del partecipanti.

MPMI, Distretti produttivi.

Centri di ricerca,

Associazioni di Categorìa,

Sistema camerale.

Università

20%
Estratto dal portale

www.lntemazionalizzazione.regione.puglia.it

Numero degli utenti registrati al portale

web regionale dell'internazionalizzazione
400

Marketing terrìtorlale e attrazione

investimenti
90%

Numero delle news pubblicate sul portale 100 Seitone 10%

4.1 13
Attivazione di strumenti finanziari finalizzati all'erogazione di incentivi diretti

alle imprese a supporto dell'internazionalizzazione
MPMI 30%

Pubblicazione sul BUftP e sul portale

www.lnternazlonallzzazlone.regione.puglia.it

Numero di avvisi attivati in favore delle

Imprese
2

Marketing territoriale e attrazione

Investimenti
100%

Atto dirigenziale di concessione Numero di imprese fìnanziate 300

14

Consolidamento del processi di promozione deH'InternazIonalizzazIone del

sistema imprenditoriale pu^iese e promozione del sistema economico

pugliese ai fini dell'attrazione di investimenti esteri, anche in collaborazione

con le comunità dei pugliesi residenti all'estero

MPMI, Investitori esteri,

Comunità pugliesi

all'estero

30Si

Estratto della pubblicazione sul portale

www.intemazionalizzazione.regione.pugtia.it

Numero Iniziative promozionali realizzate

anche In collaborazione con le comunità

pugliesi all'estero

25
Marketing territoriale e attrazione

Investimenti
90%

Registrazioni ««Il eventi mediante piattaforma Numera imprese pugliesi coinvolte 300 Sezione 10%

atRU

50
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DIPARTIMENTO

MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE

PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

'beeailMn

m i^ianificazione Stiategica K
i Ambiente, Territorio e industria 1

Tutela e

Valorizzazione

dei Paesaggio

PMnificii^ne :
Paesaggistica :

9r9?Pe1!^8?
della

biodtversttà

Politiche

Abitative

jÉdlflzIa ixialep;.
Osservatori i

Conditone |
Abitativa

Urbanistica

ttqBaiiHCTWew

Urbana e

frogrammazior
Negoziata

infrastrutture

per la

Mobilità'

Trasporto

Pubblico Locale e

Grandi Progetti

CMd

itrumentazlon^
urbanistica

CoiiitrsttfM
Sfir^loe'TPL

Lavori Pubblici
Gelo Rifiuti e

Bonifiche

•ii ^8

GestiofleOpe

Pubblidie

Autorità idrau ività Estrattive

Autorizzazioni

Ambientali

Difesa del Suolo

e Rischio Sismico

Vigilanza

Ambientale

Mobilità

Sostenibile e

Vigilanza T.P. L

Bonifiche eH.«
AU/RIR

anificazione

Legenda

Segreteria Generale della Presidenza
X j Slruttura ili staff Controllo di (ìestiunr

cTERM

»

Dipartimento

Sezione di Dipartimento

Servizio
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Dipartimento MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO:

*  1. struttura dì staff

*  2. Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

*  3. Mobilità sostenibile e vigilanza del Trasporto Pubblico Locale

*  4. Infrastrutture per la mobilità

*  5. Ciclo Rifiuti e Bonifiche

*  6. Autorizzazioni Ambietttali

*  7. Lavori Pubblici

*  8. Difesa del suolo e rischio sismico

*  9. Tutela e valorizzazione del paesaggio

*  10. Uri»anlstlca

*  11. Politiche abitative

*  12. Vigilanza Ambientale (i^
*  13. Planificaztone strategica, Ambiente, Territori,Industria

* 14

; PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

MIssIon; Il Dipartimento governa l'assetto e l'infrastrutturazione territoriale, la tutela e la

valorizzazione del paesaggio, le politiche di pianificazione urbana, la gestione del sistema del

trasporti e delle relative infrastrutture, la promozione della mobilità sostenibile, la

programmazione e l'esecuzione dei lavori pubblici, la gestione e la prevenzione dei rischi derivanti
da attività industriali, gli aspetti ambientali di estrema importanza come il ciclo dei rifiuti nel

rispetto delle buone pratiche legislative in materia di ecologia.

.Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento delle nuove tecnologie ai servizio

dell'amministrazione e dei cittadini, che

garantiscano la trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agli atti

amministrativi. Promuovere misure organizzative
volte a ridurre sensibilmente e sistematicamente il

livello di esposizione a rìschio corruzione dei
processi amministrativi.

OBO 2.2.15

MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA

AMMINISTRATIVA

CD

Obiettivo Strategico Triennale 4.2:
Rilanciare il sistema infrastrutturaie e

produttivo pugliese, attraverso la
ricerca, il rafforzamento delle

tecnologìe essenziali per la
competitività e la tutela dell'ambiente

OBO 4.2.3

Rinegozìazione del Contratti di Servizio in essere
con le ferrovie concesse in conformità al mutato

quadro normativo e regolatorìo

CD
OBO 4.2.4

- Determinazione dei servizi minimi di Trasporto
' Pubblico Regionale e Locale per gli A.T.O. (n. 6)

(T) OBO 4.2.5
Realizzazione del programma di rinnovo del parco

-  automobiiìstico destinato ai servizi di Trasporto Pubblico
Interurbano (eliminazione n. 207 bus Euro 0. n. 13 bus Euro 1

e n. 158 bus Euro 2. fortemente inquinanti)

CD

Segreteria Generale della Presid

Struttura di staff Controllo di Ges

OBO 4.2.6

Miglioramento della mobilità sostenibile in ambito-
urbano

OBO 4.2.9

rammazione, attuazione e gestione
iziarìo-amministratlva di inten/enti

[tturali (strade, ferrovie, aereoporti e
1 eliportuali) finanziati con risorse
unitarie, nazionali e regionali

ìRU

(T)

o

^0

CD
OBO 4.2.7

Attuazione degli interventi programmati
nell'azione 4.4 del POR Puglia FESR 2014/2020
"Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile

nelle aree urbane e sub urbane"

CD
OBO 4.2.8

Vigilanza sul servizi di trasporto pubblico
regionale

CD
OBO 4.2.10

Interventì tecnologici per la
sicurezza ferroviaria

CD
OBO 4.2.11

Gestione trasferimento

beni demanio ferro\darìo

:CD
OBO 4.2.12

Attività di indirizzo e orìentamento per
gli Enti locali, in attuazione del Piano

Regionale dei frasporti (PRT)
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MOBILITA', QUALITÀ' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 5.2:
Innovazione nei modelli di

programmazione e pianificazione delie
città. Rigenerazione Industriale e

riqualificazione urbana e peiiurbana,

rilancio e riefficientamento dell'edilizia

residerìziale pubblica

OBO 5.2.1

Migliorare la qualità delle opere
di arctiitettura e di

trasformazione del territorio. —

Incentivando l'espletamento di

concorsi di idee o di

progettazione

OBO 5.2.2

Incentivare l'attuazione del PPTR attraverso 1

sostegno agli Enti Locali per l'adeguamento
degli strumenti urbanistici e lo sviluppo di

progetti territoriali per Paesaggio Regionale
dello Scenario Strategico

OBO 5.2.3

Rafforzare la tutela su habitat e specie di
Interesse comunitario presenti sul territorio

regionale attraverso l'attuazione degli obiettivi di
conservazione, gestione e monitoraggio di Rete

Natura 2000

(T) OBO 5.2.4
Migliorare le condizioni e gli standard di
offerta e fruizione del patrimonio nelle

—aree di attrazione naturale e contribuire ad

arrestare la perdita di biodiversltà terrestre

e marina, anche attraverso le Azioni 6.5 e

6.6 del POR Puglia 2014/2020

OBO 5.2.5

Impulso all'aggiornamento
degli strumenti urbanistici degli

EE.LL.

OBO 5.2.6

Azioni di coordinamento e supporto agli

^ Enti locali attinente ai procedimenti di
pianificazione territoriale e di

rigenerazione urbana

®  OBO 5.2.7
Verifica di coerenza e conformità agli

indirizzi regionali e alle normative
vìgenti dei programmi di rigenerazione
urbana, dei progetti di insediamenti
produttivi e delle opere di interesse

statale o regionale, in variante agli
strumenti urbanistici.

OBO S.2.8

Potenziamento delle

azioni di contrasto

all'abusivismo edilizio

OBO 5.2.10

Impulso alle attività di
Sistemazione demaniale delle

terre civiche mediante

riduzione dei tempi medi dei

procedimenti rispetto al
Regolamento Regionale

OBO 5.2.11

Sperimentazione del sistema informativo

PUSH, popolamento delle banche dati a

supporto del sistema e avvio della fase
evolutiva (azione pilota di Puglia Log-in) per
favorire un'efficace programmazione delle

politiche abitative sulla base della
conoscenza del disagio abitativo

®

®
OBO 5.2.9

Riduzione tempi medi di

rilascio delle certificazioni di

sussistenza di usi civici

rispetto al Regolamento
Regionale

OBO 5.2.12

Potenziamento dell'attività di monitoraggio e
controllo sui Comuni per la redazione dei bandi

comunali e delle graduatorie per l'assegnazioni di

alloggi ERP ai fini della definizione del fabbisogno
abitativo regionale

OBO 5.2.13

Riduziorre del disagio abitativo attraverso

l'Incremento, il recupero e l'efficientamento del
patrimonio di ERP anche con l'attuazione delia

procedura negoziale nell'ambito dell'Azione
9.13 e l'avvio dei "Programma Interventi GIS"
per la riqualificazione del quartiere Tamburi

della città di Taranto.

Obiettivo Strategico Triennale 7.1:
Efficientamento del ciclo integrato del

rifiuti, attraverso l'adozione di un

sistema industriale di raccolta e

smaltimento, che valorizzi il rifiuto
quale risorsa da riconvertire o

riutilizzare in energia e materiali
secondo i principi deirecorrarrda

circolare

® OBO 5.2.14

Attuazione della L.R. n. 13/2008 per la promozione e

rincentivazione della sostenibilità ambientale e del risparmio
energetico nelle opere edilizie pubbliche e private e nelle
trasformazioni urbane e territoriali attraverso l'azione della

"Commissione tecnica regionale per l'abitare sostenibile" e
l'istituzione della "Consulta regionale per l'abitare sostenibile"

®

Segreteria Generale

Strutturo di staff Contro

■tERU

OBO 7.1.1
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA BONIFICA
AMBIENTALE - Bando finanziato dall'Azione

6.2.2 - PO 2014-2020 - Individuazioni interventi
di bonifica di siti contaminati; bonfìca d'amianto

®

®

OBO 5.2.15
Avvio settoriale delle attività previste nel PPTR

OBO 7.1.2
MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI - localizzazione
impiantistica; Sub Azione 6.1.2- PO 2014-2020.

finanziamento CCR

®
OBO 7.1.3

Predisposizione atti finalizzati all'adozione
del PRGRU ( Piano Regionale di gestione

Rifiuti Urbani) aggiornato
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Obiettivo Strategico Triennale 7.2:
Definizione di nuove strategie di

gestione e riduzione deli'inquinamento
e politiche pubbliche per lo sviluppo
sostenibile ed efficiente delle risorse

naturali. Ottimizzazione delle risorse

per la realizzazione e il manteninrìento
delle opere pubbliche, per la difesa del

suolo e la prevenzione del rìschio
sismico.

m

OSO 7.2.1

CONCESSIONE ACQUE MINERALI E

TERMALI ESCLUSIVAMENTE CON

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

OBO 7.2.2

Avvio/Chiusura procedimenti ai sensi del
DIgs 104/17 e Madia (VIA-VINCA-VAS-

AIA-RIR)

OBO 7.2.3

.ggìomamento norme regionali in materia ambientale in attuazione della DIgs.
104/17 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 aprile 2014. che modifica la direttiva 2011/g2/UE.concemente
la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,

ai sensi degli articoli 1 e 14 della leggeO luglio 2015, n. 114. (17G00117})

®

OBO 7.2.4

Monitoraggio e Coordinamento Funzionale^
con Province alla luce dell'aggiornamento

normativo (DIsg 104/17)

®  OBO 7.2.5
Monitoraggio e coordinamento Enti Comunali in
attuazione della LR 17/2007 ("Disposizioni in
campo ambientale, anche in relazione al

decentramento delle funzioni amministrative in

materia ambientale" ) e LR 33/2016
'Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e attività estrattiva) e DIgs 104/17

®
OBO 7.2.6

interventi di recupero e riqualificazione degli istituti scolastici pugliesi mediante
l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza antisismica e antincendio, di

efficientamento energetico, di superamento ed eliminazione delle barriere
' architettoniche, nonché attraverso per laboratori e i'nfrastrutturazione tecnologica ,

utilizzando i finanziamenti derivanti dai Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

e le risorse comunitarie del POR - FESR 2014-2020 per l'importo complessivo di €

171.939.922,75 (risorse FSC già assegnate e POR già bandito)

® OBO 7.2.7

avvìo degli inten/enti per la realizzazione di opere di fognatura
pluviale e relativi recapiti finali nonché di sistemi di separazione

delle acque nere dalle bianche necessari alla difesa delle acque
sotterranee, alla funzionalità degli impianti di depurazione dei

reflui fognari nonché a proteggere gli abitati da allagamenti . a
valere sui finanziamenti del POR FESR 2014-2020 e del Fondo

per lo sviluppo e la coesione (FSC) per l'importo complessivo di €
61.050.000.00 (risorse FSC già assegnate e POR in via di

emanazione dei bando)

® ®

OBO 7.2.8

realizzazione della nuova sede del Consiglio
' Regionale ed esecuzione di lavori di adeguamento—

alle norme di sicurezza e di superamento delle

barriere architettoniche delle sedi regionali

OBO 7.2.9

prosecuzione censimento e mappatura delle opere
idrauliche realizzate nella provìncia di Foggia utilizzando
un software GIS georeferenziando dati SIT Puglia (carta
idrogeomorfoiogica, carta tecnica regionale, ortofoto

etc), dati geometrici dwg del Consorzio di Bonìfica della
Capitanata, banca dati ISPRA del progetto ReNDiS)

sfruttando dati vettoriali e raster

®
OBO 7.2.10

POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azioni 5.1
'Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di

erosione costiera" e 5.2 "Interventi per la riduzione dei-
rischio incendi e del rischio sismico", avvio della fase

attuativa degli interventi inseriti nei programmi
finanziati.

® OBO 7.2.11

Programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020 mediante istruttoria tecnica e selezione

degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico
nell'ambito della banca dati ReNDiS MATTM per il

finanziamento del Patto per lo sviluppo delia Regione
Puglia - Difesa del suolo.

®
OBO 7.2.12

Programmazione delle risorse del Fondo per la
prevenzione del rischio sismico mediante istruttoria

tecnica e selezione di interventi di riduzione del rischio

sismico.

OBO 7.2.13

implementazione del SIT - sistema informativo
territorio regionale (AIA in via sperimentale)

OBO 7.2.14

sistema di controllo in materia ambientale

OBO 7.2.15

Predisposizione atti finalizzati ali' adozior>e del PREQA i
Piano Regionale della Qualità dell'Aria) aggiornato

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

OBO 7.2.16

Redazione dei Piano Energetico Ambientale Regionale

OBO 7.2.17

individuazione di misure per la definizione della strategia dì
decaftK>nizzazione in sinergia con le politiche i regionali in materia di

ambiente
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Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO - 2018

m
Dipartimento; Mobiiltà, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Servizio: Affari Generai!

Dirigente di Servizio: Tarquinio Giovanni

Codice indicatori

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo

(§ 3.5S.MI.Va.P)
Descrizione

Target Servizi coinvolti

Grado di coinvolgimento

00 4

Supponare l'Avvocatura Regionale attraverso la fonrtulazlone di

osservazioni e pareri gluridia sul conteziosi amministrativi delle Seziorti

del Dipartimento.

Avvocatura regionale, Sezioni, utenti

«temi
75 Protocollo Informatico note, pareri 20

5 Agglomamertto annuale del listino prezzi regionale delle essere Pubbliche enti pubblici, privati 25 verbali agli atti, sistema di cifratura n. riunioni svolte, adozione DGR s

50

O

■•s'.

SEORETERIAOENERALEOCLLAPRESIOENZA Strudvr* ««urrConmJto «GmMm Uotf, 0e0.2QlA^ ScMdft 2
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Scheda 3 "ObiettM Operativi" • 060 • 2018

Dipartimento: Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Servizio: Pianificazione Strategica, Ambiente, Territorio, Industria

Dirigente di Servizio: Caterina Dibitonto

Codice

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

indicatori

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo

($ 3.5 S.MI.Va.P)

Target Servizi coinvolti

Desoizione

V E
e 5
o §

7.1
Predisposizione ani Rnalizzati all'adozione del PftGRU I Piano

Regionale di gestione Rifiuti Urbani) aggiornato

Sezioni, Ottadini, Comuni, Utenti

Estemi
50 Relazione allatti Relazione tecnica

7.2
Predisposizione alti finalizzati ali' adozione del PREQA {Piano

Regionale delia Qualità dell'Aria) aggiornato

Sezioni, QttadinI, Comuni, Utenti

Estemi
Relazione ̂ li atti Relazione tecnica

15 Avvio settoriale delle attività previste nel PPTR Sezioni, Cittadini, Utenti Esterni 20 sistema d) cifratura,protocollo Relazioni, linee guida, D<àR

CD

2^53 ad

SEGRrren&OEMRALeDeLLAPftESIOCNZA S»iinva«sU«rCent>«a»«GMMn*
Mod. oeo_joia. sciiddi ]
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Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO • 2018

Dipartimento: Mobiiità, Quaiità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Servizio: Progettazione, Innovazione e Decarììonizzazione

Dirigente di Servizio: Giuseppe Maestri

Codic

e

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

indIcatoH

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo

(9 3.5S.Mi.Va.P)

Target Servizi coinvolti

Descrizione

*

o

^ c
o «
*0 E
ra

O I
c

0

Redazione de! Plano Energetico Ambientale Regionale
EE.LL, Sezioni regionali, Utenti

Esterni, Agenzìe Regionali
OOR, sistema di cifratura Adozione aggiornamento plano 1ÙCI%

17

Individuazione di misure per la definizione della strategia di

decarbonizzazione in sinerpa con le politiche regionali In materia di

ambiente

EE.LL, Sezioni regionali. Utenti

Eslerni, Agenzie Regionali
25

Protocollo Informatico, Sistema di Ofratura

Materiale di diffusione della comunicazione

1 dellberaiione della Giunta

Regionale

{Organizzazione di conferenze e

incontri)

lOOX

Implementazione di strumenti innovativi (digitalizzazione dei

procedimenti della Sezione Autorizzazioni Ambientali)

EE.LL, Sezioni regionali, Utenti

Estemi. Agenzie Regionali
25 luo di procedimeiti amministrativi digitalizzati

Implementazione operativa di

software gestionale

r*7

C=1

SEOeCTlRU GENERALE OEUapRCanCNZ* aeunmaiacMrCamrDaBalSMBon* MM.OaO 2ai*_S«hM*2
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO
L3

Dipartimento: Mobiiità, Quailtà Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Trasporto Pubbiico Locaie e Grandi Progetti

Dirigente di Sezione: Enrico Campanile

Codice Indicatore E

Peso 5 c

OBST

oeo

Titolo Stakeholder Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcoio
|{3.5S.MI.V«.P|

Descrizione

Target Servizi coinvolti ■o E
2 "m
o ò

>
c

8

3
OBO: RinegOTiazione dei ContraRi di Servizio In essere con le (erroide
concesse In conformità al mutato quadro normativo e regolatorio

Ferrovie concesse 40% Cantrani soRoscrlRI Numero di contraRI soRoscrlRi 2 Sezione 100%

4
OBO: Determinazione dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Regionale e
Locale porgli A.T.O. |n. 6)

Ambiti Territoriali Ottimali 30%

Deliberazione di Giunta Re^'onale di
determinazione dei servizi minimi per

ogni A.T.O,

Conferenza di Servizi per ogni A.T.O. ex
art.S, comma 3, LR. 18/2002

4 Sezione 100%

5

OBO: Realizzazione del programma di rinnovo del parco automobilistico
destinato al servizi di Trasporto Pubblico Interurbano {eliminazione n. 207
bus Euro 0, n. 23 bus Euro 1 e n. ISS bus Euro 2, fortemente Inquinanti)

Imprese esercenti i servizi di
TPRL

30%
N' cancellazioni al P.R.A. bus vecchi

N* carte di circolazione bus nuovi

N' bus Euro 0 / Euro 1 / Euro 2 Inquinanti
sostituiti con bus Euro 6

280 Sezione 100%

RM

<i£3^
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA ScruRura <U «uff CsnIraM ai GMOon* M«d. OBO 201« Scinda i

42 dì 108



2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO
m

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale

Dirigente di Sezione: Irene di Tria

Codice Indicatore E

OBST

OBO

Titolo Stakeholder

Peso

ObiettM

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo
(t3SS.MI.Vl,P)

Descrizione

Target Servizi coinvolti

Grado di iocnvolgimentc

4,2. Miglioramento della mobilità sostenibile in ambito urbano

Qttadlnl

20% Atto di approvazione dell'avviso pubblico

Elaborazione dell'avviso pubblico per

l'assegnazione di contributi per l'acquisto e

Sezione 100%6

Condomini

l'Installazione di punti di ricarica domestica

per veicoli elettrici alimentati da fonte

rinnovabile

Attuazione degli interventi programmati nell'atione 4.4 del POR Puglia
Cittadini

Atto di approvazione dell'avviso Elaborazione di un avviso

100%7 FESR 2014/2020 'Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle

aree urbane e sub urbane" Enti Locali

40K pubblico/atto di approvazione della

procedura negoziata

pubblico/procedura negoziata per

Interventi da finanziare sull'azione 4.4

1 Sezione

atudlnl

8 Vigilanza sul sertdzl di trasporto pubblico regionale
Società di trasporto ferroviario e

automobilistico

40% Verbali di ispezione
n* ispezioni eseguìte/n' visite programmate

(780)

280%

(624)
Sezione 100%

SEQRETÌSBreefllRALE DELLA PRESIDENZA Stmttun « «uff ContnMo Of Gwtfm Uoé. Oeo^2aiB. Seh«d« 2
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OSO

Dipartimento: Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

Sezione: Infrastrutture per la Mobilità

Dirigente di Sezione: Francesca Pace

Codice indicatore

Peso

Tìtolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità dì

^  calcolo
M3.SS.M<.Va.P)

Target Servizi coinvolti

Descrizione

*

- B
-D C

O S
"D E
e 5
U p

8

Programmazione, attuazione e gestione finanziario-

ammlnistratlva di interventi Infrastrutturdi (strade, ferrovie,

aereoporti e superfìci eliportualij finanziati con risorse

comunitarie, nazionali e regionali

Enti locali, enti pubblici, privati

Aziende di trasporto pubblico

Società a partecipazione

pubblica (Aeroporti di Puglia spa,

ANAS, ecc.)

codice dfra
numero Interventi conclusi su

interventi programmati
10/60

MIT

10 Interventi tecnologici per la sicurezza ferroviaria 25 codice cifra Interventi avviati

sodetà di gestione ferrovie

concesse

12

sodetà di gestione ferrovie

concesse

privati

Gestione trasferimento beni demanio ferroviario 10
protocollo informatico

Verbali di trasferimento

MIT

Sezione Demanio Regione Puglia

Attività di indirizzo e orientamento per gli Enti locali, in

attuazione del Plano Regionale del trasporti (PRT)

Amministrazioni pubbtictie e

privati
2S codice cifra Linee Guida

-es

SEGA .NERALE DELLA PRESI0EN2IA Siruiiun cf/dttffCoACrofo df Ù^Oon* Mod. 060 3018 ScMa2
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OSO 1^1

Dipaitimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione; Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Dirigente di Sezione: Ing. Giovanni Scannicchio

Codice Indicatore ^
o

Peso ^ 1
H  Q Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Target Servizi coinvoiti |
m g % calcolo Descrizione a o

'5
w

7.1 1

INTERVENTI RNALIZZATI ALLA BONIFICA AMBIENTALE - Bando

finaniiato dall'Azione 6.2.2 • PO 2014-2020 - IndividuaaùonI

Interventi di bonifica di siti contaminati; bonfica d'amianto

Comuni 35

Determinazioni dirigenziali
Percentuale delle risorse attribuite ai beneficiarì

rispetto a quelle impegnate con d.d. 202/2017
50% Servizio Bonifiche 70%

Deliberazione di Giunta regionale e

determinazione dirigenziale

N* Bandi per la decontaminazione e bonifica

d'amianto

2

MIGLIORAMFNTD DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI -

localizzazione Impiantistica; Sub Azione 6.1.2 - PO 2014-2020,

finanziamento CCR

tomunl 30

Determinazione con bando

n' aree individuate (nell'ambito di procedure di

localizzazione di aree comunali idonee ad

ospitare impianti di trattamento/recupero)

Servizio Rifiuti 20%

Determinazioni dirigenziali
Percentuale delie risorse attribuite ai beneficiari

rispetto a quelle prenotate con d.d. 226/2017
60%

7.2
CONCESSIONE ACQUE MINERALI E TERMALI ESCLUSIVAMENTE CON

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
Aziende Private 20

Deliberazione di Giunta regionale Procedure avviate n* Servizio Attività Estrattive 70%

Determinazioni dirigenziali Procedure concluse n*

2.2, 15 MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Cittadini 1  is

1

link di colicamente Procedure aotorizzativc informatizzate, n* 2 Servizio Attività Estrattive 70%

-o

C5

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Strvnun dfioff CoAirefo « 6m(N»m Mod. oeoHie Schedai
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione; Autorizzazioni Ambientali

Dirigente di Sezione: Antonietta Riccio

Codice Indicatore

Titolo

Peso

Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di

^  calcolo
(tJ.SS-MLVl.P)

Target Senrizi coinvolti

Descrizione
2 s
<J) o

7.2
Awio/Oiiusura procedimentt al sensi del Olgs 104/17 e Madia (VIA-VINCA-

VAS-AIA-RIR)

Imprese

Enti locali

Cttadinanza

70 cifra,sito trasparenta regione puglia
n.pareri/autorlnazloni da lilasclve e

digitalizzare
107

Sezione

Servià ALA-RIR/VdA-VINCA

Imprese Sezione 50K

Aggiornamento norme regiortall in maceria ambientale In attuazione della

Digs. 104/17 {Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento

europeo e dei Consiglio, del 16 aprile 2014. che modifica la direttiva

2011/92/UE,concemente la valutazione dell'impatto ambientale di

determinati progetti pubblici e privati, al sensi degli articoli 1 e 14 della

legge 9 luglio 201S, n. 114. (176O0117))

Enti locali

10 cifi'a.slto trasparenza regione puglla Regolamenti e linee guida

Servizi AIA-ftIR/VlA-VINCA 50K

Cittadinanza

Imprese

Monitoraggio e Coordinamento Funzionale con Province alla luce

dell'aggiornamento normativo (Olsg 104/17)
Enti locali 10

Note convocazionl.fogli firma.sito

regionale
Giornate formative per gli enti coinvolti sezione 10(K«

Cittadinanza

Imprese

Monitoraggio e coordinamento Enti Comunali In attuazione della LR

17/2007 ("Olsposizioni In campo ambientale, anche in relazione al

decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale' ) e

LR 33/2016 ("Disposizioni in materia di valutazione di Impatto ambientale

e attività estrattiva) e Dtgs 104/17

Enti locali

10
Note convocazionl.fogli firma.sito

regionale
Giornate formative per gli enti coinvolti

RIA

CT)
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi"-OBO

Dipartimento: Mobiiità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Lavori Pubbiici

Dirigente di Sezione: Antonio Pulii

Cadice indicatore

- SPeso -o 1
H  Q Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Target Servizi coinvolti -o
S  M % calcolo Descrizione o o
O  V >

8

7.2 6

interventi di recupero e riqualificazione degli istituti scolastici pugliesi

mediante l'adeguamento alle norme in materia di sicureua antisismica e

antincendio, di efficientamento energetico, di superamento ed

eliminazione delle barriere archilettoniche, nonché attraverso per

laboratori e l'nfrastrutturazione tecnologica, utilizzando i finanziamenti

derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e le risorse

comunitarie del POR - FESR 2014-2020 per l'importo complessivo di €

171.939.922,75 (risorse FSC già assegnate e POR già bandito)

EE.U. (Comuni e Province) 25%
determinazioni di liquidazione e/o atti

di rendicontazione alt' AdG

importo acconti liquidati/importo totale

finanziato
3S%

Sezione 50%

Servizio Gestione OO.PP. S0%

7

avvio degli interventi per la realizzazione di opere di fognatura pluvIiHe e

relativi recapiti finali nonché di sistemi di separazione delle acque nere

dalle bianche necessari alla difesa delle acque sonerranee, alla

funzionalità degli impianti di depurazione dei reflui fognari nonché a

proteggere gli abitati da allagamenti, a valere sui finanziamenti del POR

FESR 2014-2020 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per

l'Importo complessivo di €61.050.000,00 (risorse FSC già assegnate e

POR in via emanazione del bando)

Amministrazioni comunali 25%

determinazioni dirigenziali e/o atti di

rendicontazione all' AdG

importo liquidato/Importo totale finanziato

FSC
20% Sezione so%

determinazione dirigenziale
^provazione graduatoria sc^getti

beneficiari FESR

entro il

30/11/2018
Servizio Gestione OO.PP. so%

8

realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale ed esecuzione di

lavod di adeguamento alle norme di sicurezza e di superamento delle

barriere architettoniche delle sedi regionali

cittadini e utenti della Regione

Puglia

25% Stati di avanzamento lavori

Importo avanzamento lavori sede

Consiglio/importo contrattuale ultimo

approvato

100% Sezione 50%

dipendenti dell'Ente

Importo avanzamento lavori sedi

regionali/importo contrattuale ultimo

approvato

40% Servizio Datore di Lavoro 50%

9

prosecuzione censimento e mappatura delle opere Idrauliche realizzate

nella provincia di Foggia utilizzando un software GIS georeferenziando

dati SIT Puglia (carta idrogeomorfologica, carta tecnica regionale, ortofoto

etc), dati geometrici dwg del Consorzio di Bonifica delia Capitanata,

banca dati I5PRA del progetto ReNOiS) sfruttando dati vettoriali e raster

Regione Puglia 25% mappe GIS n. opere censite 200

Sezione

Servizio Autoiità idraulica

10%

90%

5?
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO

0
Dipartimento: Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

Sezione: Difesa del suolo e rìschio sismico

Dirigente di Sezione: Gianluca Formisano

Codice Indicatore

Peso

Titolo Stakeholder Obiettivi Foriti di verifica e/o modalità di

*  calcolo
|«3.SS.UI.V*.P|

Target Servizi coinvolti

Descrizione

•o c

o »
•o E
2 *5)
15 p

7.2

POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azioni 5.1 'Interventi di riduziwie

del rischio idrogeoiogico e di erosione costiera' e 5.2 "interventi

per la riduzione del rischio incendi e del rischio sistnlco", avvio della

fase attuativa degli interventi inseriti nei programmi finanziati.

Comuni pugliesi

Province pugliesi

Amministrazioni pubbliriie

Sistema di contabilità regionale - Impord

liquidati sui capitoli di spesa dedicati -

Det. Dir. di liquidazione

Min di € da liquidare nel 2018
20

Min die

Sezione Difesa del suolo e rischio sismico

Servizio Difesa del suolo

Servizio Sismico

80%

10%

10%

n

Programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-Z020

mediante istruttoria tecnica e selezione degli interventi di contrasto

al dissesto Idrogeoiogico nell'ambito della banca dati ReNDlS

MATTM per il finanziamento del Patto per lo sviluppo delia

Regione Puglia • Difesa del suolo.

Sezione Difesa dei suolo e rìschio sismico 50%

Comuni pugliesi 25
Protocollo informatico - Atti e/o

provvedimenti relativi al prt^ramma
Min di e da finanziare nd 2018

100

Min di€

Servizio Difesa del suolo

Enti e istituzioni pubbliche

Sezione Difesa dd suolo e rìschio sismico 20%

Istituti scolastici

Programmazione delle risorse del Fondo per la prevenzione del

rìschio sismico mediante istruttoria tecnica e selezione di Interventi

di riduzione del rischio sismico.

Estratto da GFRA - provvedimenti di

concessione e/o di esclusione dal

finanziamento

n.* istruttorie tecniche completate relative

alle istanze di finanziamento
110

Comuni pugliesi

Servizio Sismico 80%

privati cittadini per il tramite dei

Comuni

seèRE .E DELLA PRESIDENZA Sn/lRiri «off CoRCeSe A SMCWn* Mod. OBO.ZOig_ ScMdn ]
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento; Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

Sezione: Tutela e Valorizzazione dei Paesaggio

Dirigente di Sezione: Barbara Loconsoie

Codice Indicatore £

- sPese -o c

H  o Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Target Ser%rf2i coinvoiti v ̂
S  g % calcolo Descrizione o g

(«}.ss.M>.v«.p) e

8

S.2

Migliorare la qualità delle opere di architettura e di trasformatione

dei territorio, incerìttvando i'espietamentodi cotìcorsi di ideeo di

precettazione

Enti locali. Associazioni di

categoria. Professionisti
lOX

Atti dirigenziali di assegnazione contributi

/ Protocolli di intesa sottoscritti

N. protocolli di intesa sottoscritti con gli

enti focali per l'espletamento di concorsi di

Idee 0 progettazione ai sensi della LR. n.

14/2008

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica
100«

incentivare l'attuazione dei PPTR attraverso il sostegno agli Enti

Locali per l'adeguamento degli strumenti urbanistici e io sviluppo

di progetti territoriali per Paesaggio Regionale dello Scenarlo

Strategico

Enti locali. Associazioni di

categoria. Soggetti privati. Enti e

Organizzaziot)! di studi e ricerca.

Professionisti

30%
Atti dirigectziall di assegnazione contributi

/ Protocolli di intesa sottosoitti

N. protocolli di Intesa sottoscritti con gli

enti locali per l'adeguamento ai PPTR della

strumentazione urbanistica e territoriale

Serwzio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica
60»

Sezione Tutela e Varorizzazione de!

Paesaggio
40N

Rafforzare la tutela su habitat e specie di interesse comunitario

presenti sui territorio regionale attraverso l'attuazione degli

obiettivi di conservazione, gestione e monitoraggio di Rete Natura

2000

Enti locali. Associazioni di

categoria, Professionisti, Enti e

Organizzazioni di studi e ricerca

30K

Decreti ministeriali emanati N. Zone speciali di conservazione designate 10

Servizio Parchi e Tutela della Biodiversrtà 100%

provvedimenti amministrativi emessi (dgr

e determinazioni dirigenziali)

N. piani di gestione di siti Rete Natura 2000

adottati e/o provati
2

4

MIgtiorve le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del

patrimonio nelle aree di attrazione naturale e contribuire ad

arrestare la perdita di biodiversltà terrestre e marina, andie

attraverso le Azioni 6,S e 6.6 del POR Puglia 2014/2020

Enti locali. Associazioni di

categoria. Professionisti, Enti e

Organizzazioni di studi e ricerca

30X
Atti dirigenziali di assegnazione contributi

/ Protocolli di Intesa sottoscritti

N. enti locali da finanziare per la

realizzazione di Interventi
20

Servizio Parchi e Tutela della Blodlversltà 40%

Sezione Tutela e Varorizzazione del

Paesaggio
60%

r—
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Urbanistica

Dirigente di Sezione: Antonio Puili ad interim

Codice Indicatore £
_ s

Peso -oc

.  ̂ Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Target Servizi coinvolti
g  g % calcolo Descrizione d g

(f3.SLMI.Va.n c

8

5.2 S
Impulso stl'^iomamento degli sPumenti urbanistici degli

EE.a.

Uffid Tecnid Comunali e degli Enti

terrttortali
30K

Protocollo Informatico Sezione

Urbanistica. Cifra

Rapporto tra II n. di Plani Urbanistici

Generali e toro varianti ex LR. 20/2001

definiti con schema di O.G.R. o con verbale

conclusivo di C.diS. E il n. di Piani

Urbanistici Generali e loro varianti

presentati dagli EE.LL e in scadenza al

31/12/2018

100%

Stiumentaziorse Urbanistica lOOK

Protocollo Informatico Sezione

Urbanistica, afra

Percentuale di provvedimenti decisori o atti

interlocutori adottati In rapporto alle

proposte di varianti a Piani Regolatori

Generali ex L.R. 56/1980 pervenute entro II

31/12/2018

7CM

6

Azioni dì coordinamento e supporto agli Enti locali attinente

ai procedimenti di pianificazione territoriale e di

rigenerazione urbana

Uffici Tecnici Comunali e degli Enti

territoriali. Ordini Professionali,

Cittadini

Protocollo Informatico Sezione

Urbanistica, Gfra

Predisposizione di lirtee guida e

aggiornamento modulistica attinenti

procedimenti di pianiRcazione tenitorlale e

edilizia

n.2 Strumentazione Urbanistica 50K

Protocollo Informatico Sezione

Urbanistica, afra

Predisposizione di linee guida attinenti la

rigenerazione urbana
n. 1

Riqualificazione urbana e Programmazione

negoziata
SOX

7

Verifica di coerenza e conformità agli Indirizzi regionali e alle

normative vigenti del programmi di rigenerazione urbana, dei

progetti di Insediamenti produttivi e delie opere di Interesse

statale o regionale, in variante agii strumenti urbanistici.

Uffici Tecnici Comunali e degli Enti

territoriali, cittadini
30K

Protocollo Informatico Sezione

Urbanistica

tempi procedimentail per istanze SUAP ex

art. 8 O.P.R. 160/2010 (complete di

documentazione]

<30 gg.

Riqualificazione urbana e Programmazione

negoziata
lOOX

Protocollo Informatico Sezione

Urbanistica, Cifra

Rapporto tra li n. di Accordi di

programma/Intese Stato-Regione definiti e

il n. di Accordi di Programma^ntese Stzdo-

Regione attivati nell'anno

«nt

ti

CD
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Dipartimento; Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Urbanistica

Dirigente di Sezione: Antonio Pulii ad interim

Codice indicatore

Peso

Titoio Stakehoider Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di

^  calcolo
Itl.s t.M V*.P)

Target Servizi coinvolti

Descrizione

==1
•8 I
c
«. §

5.2 Potenziamento delle azioni di contrasto all'abusivismo edilizio

Uffici Tecnici Comunali

Procura della Repubblica

cittadini

ÌS%

EstraRo da Sistema Puglia

(determinazioni dirigenziali di

accertamento dell'entrata]

afra

Incremento, aspetto Gl'anno precedente,

dei proventi delie indennità per <^re

abusive di cui al O.lgs. n. 42/2004 art 167

N. di protocolli di intesa con

Entl/lstituzIonl/Procure sottoscritti per II

coordinamento degli Interventi sul

territorio

105(

Osservatorio abusivismo e usi civici lOOK

Riduzione tempi medi di rilascio delie certificazioni di

sussistenza di usi civici rispetto al Regolamento Regionale

Uffid Tecnici Comunali e degli Enti

territoriali: Agenzia delie Entrate

(Uffici de) Catasto):

TJtR.,commissan per la liquidazione

degli usi civici: cittadini, periti

demaniali

Protocollo Informatico Sezione

Urbanisdca, Regolamento Regionide n.

13/2015

tempi medi regolamentati di rilascto delle

certificazioni di sussistenza di usi bvici
S4Sgg. Osservatorio abusivismo e usi dvid lOOK

Impulso alle attività di Sistemazione demaniale delie terre

civiche mediante riduzione dei tempi medi dei procedimenti

rispetto al Regolamento Re^onaie

Uffici Tecnici Comunali e degli Enti

territoriali: Agenzia delle Entrate

(Uffici del Catasto); commissari per la

liquidazione degli usi civici: cittadini,

periti demaniali

Protocolio Informatìeo Sezione

Urbanistica, Regolamento Regionale n.

13/2015, Sistema Puglia

tempi medi regolamentati per adozione

determinazioni dirigenziali di sistemazione

demaniale

S14Sgg. Osservatorio abusivismo e usi civici locm
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • 080 pìlÉ

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione: Politiche Abitative

Dirigente di Sezione: Luigia Brizzi

Codice Indicatore £
o

Peso ^ c
o 2?

^  O Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Tarfet Servizi coinvolti -o .|
g  g * calcolo Descrizione o o

(l3.iS.MI.Vl.PI C

O
w

5.2 n

Spefimentailone del sistema informativo PUSH, popolamento delle

banche dati a suppone del sistema e avvio della fase evolutiva (azione

pilota di Puglia Log-in) per favorire un'efficace programmazione delle

politiche abitative sulla base della conoscenza del disagio abitativo

COOPERATIVE E IMPRESE

ARCA AGENZIE REG10NAU PER

LA CASA E L'ABITARE

COfViUNI

20
Estratto da Report, schermate e

interrogazioni del Sistema PUSH

SS Enti registrati sul totale

n. flussi di dati tramessl

lOK

10

Sezione Politiche Abitative SOK

Servizio Edilizia Sodale e Osservatorio

Condizione Abitativa
50X

12

Potenziamento dell'attività di monitoraggio e controllo sui Comuni per la

redazione dei bandi comunali e delle graduatorie per l'assegnazioni di

alloggi ERP al fini della definizione del fabbisogno abitativo regionale

COMUNI 20 Estratto da Sito ORCA
K Comuni die aggiornano I bandi ERP sul

totale dei Comuni inadempienti
lOK

Sezione Politiche Abitative 10%

Servizio Edilizia Sociale e Osser/atodo

Condizione Abitativa
90%

13

Riduzione del disagio abitativo attraverso l'incremento, il recupero e

l'efTidentamento del patrimonio di ERP anche con l'attuazione della

procedura negoziale nell'ambito dell'Azione 9.13 e l'avvio del "Programma

Interventi OS" per la riqualificazione del quartiere Tamburi della città di

Taranto.

COMUNI

ARCA AGENZIE REGIONALI PER

LA CASA E L'ABITARE

TERZO SEnORE

ORGANISMI SINDACALI DI

CATEGORIA

40

Estratto da Sistema MIR 34 r^giunpmento del target di spesa 2018 lOK

Sezione PoliUche Abitative 100%

Estratto da Sistema Puglia r. disciplinari sottoscritti S

14

Attuazione della LR. n. 13/2008 per la promozione e l'incentivazione della

sostenibilità ambientale e dei risparmio energetico nelle opere edilizie

pubbliche e private e nelle trasformazioni urbane e territoriali attraverso

'l'azione della "Commissione tecnica regionale per l'abitare sostenibile" e

Tistituzione della "Consulta regionale per l'abitare sostenibile'

COMUNI

PRIVATI

ARCA AGENZIE REGIONALI PER

LA CASA E L'ABITARE

COOPERATIVE E IMPRESE

ORDINI PROfESSfONAU

20

Sito ORCA Osservatorio Regionale

Condizione Abitativa

BURP

n. pareri espressi n.5

Sezione Politiche Abitative 100%

BURP n, detibere provate
1

n. 1

-o
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO s
Dipartimento:Dipartimento, Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione; Vigilanza Ambientale

Dirigente di Sezione: Maria Antonia lannarelli

Codice indicatore 9

OBST

oso

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo
(iS.SS.MI.Va.P)

Descrizione

Tai^et Servizi coinvolti

Grado di! coinvolgimento

7.2 13
Implementazione del Srr -sistema informativo territorio regionale (AIA

In via sperimentale)

Enti locali, associazione di categoria,

soggetti privati, professionisti. Enti e

Organizzazione di studi e ricerca

30

Estratto da

hnp://sitpuglia.it/portal/portale

supporto/ala

n. aggiornamenti 3 lOOK

14 sistema di controllo In materia ambientale imprese. Enti locali, Cittadinanza 70

Estratto da

http://sit.puglia.tt/port3l/portale

supporto/ala

n* controlli 20 lOOX

•"e

ani
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DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELU CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

iaìriaito Piibbi
Privato (Strut di stasff) (strutt di stafO

Economìa della

Cultura

Valorizzazione territoriale Turismo

o

rn

r* ia Generale della Presidenza

'rulftini di staff Controlin di (ìeslione

Promozione e Marketing

Territoriale

Istituti e Luoghi della
Cultura

Cinema e Spettacol

m

Beni Pubblici Sviluppo del turismoe Cultura

etì e Ricerca Applicata
ai Beni Culturali

Sviluppo delle
conomie Cultura

Congress Events
(MICE)

Infrastrutture

Turistiche

Legenda

Dipartimento

Sezione di dipartimento

Servizio
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Dipartimento TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONI

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

•  1. Dipartimento

*  2. Ecor>omla della cultura

*  3. Valorizzazione territoriale CE)
•  4. Turismo

Obiettivo Strategico Triennaie 2.2:
Potenziamento delie nuove tecnoiogle ai servizio

deli'amministrazione e dei cittadini, che

garantiscano la trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agii atti

amministrativi. Promuovere misure organizzative
volte a ridurre sensibilmente e sistematicamente il

tiveito dì esposizione a rìschio corruzione dei
processi amministrativi.

Obiettivo Strategico Triennale 8.1:
Nell'ambito delta strategia EUSAIR delta macro-

regione tonico-Adriatica, sviluppare Iniziative di
cooperazìone su base territoriale, interregionale e
transnazionale, ai fine di potenziare la presenza e

il ruolo della Puglia nei contesto internazionale
con riferimento ai beni e alle attività culturali e al

turismo sostenibile

MIssIon: Il Dipartimento cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed
architettonico regionale; promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l'attrattività del

territorio; gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale. Focalizza la gestione

delie linee dì sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattività e la
competitività nel contesto Internazionale nonché trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile

ed Intangibile pugliese da mero centro di costo In una delle principali sorgenti di valore economico
perla Regione.

OBO 2.2.16

Assicurare la pubblicazione sul silo istituzionale della

Regione Puglia e sui siti web di settore degli atti e dei
documenti Inerenti alle attività del Dipartimento, anche al di

là degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti

(T) ÓBo's^iii
Strutturare e presentare nuovi progetti, anche di

- capitalizzazione, sulla base di idonei partenariati nazionali
e intemazionali, assicurando l'implementazione di quelli già

ammessi e avviati

Obiettivo Strategico Triennale 8.2:
Accrescere l'attrattività e la competitività della

Puglia r)el contesto nazionale e intemazionale
attraverso la valorizzazione e il potenziamento del

settore turistico

Segreteria Generale della Presidenza

Struttura di staff Controllo di Gestione

ERI

OBO 8.2.1

Implementazione e avvio del sistema Normativo e
Regolamentare in materia di adempimenti retativi a

CPS e SPOT

®
OBO 8.2.2

Bando Ospitalità diretto ai Comuni. Annualità
20186ando Ospitalità diretto ai Comuni
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TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 8.3:
Sostenere e quaiìfìcare la valorizzazione del

patrimonio culturale per potenziare la fruibilità e
l'accessibilità dei beni culturali e ambientali,

Implementando le reti materiali e immateriali

(T) OBO 8.3.1
Adozione di Avvisi Pubblici sul POR 2014-2020 Mìs. 6.7a. finalizzati alla

realizzazione della strategia SMART.In attraverso l'individuazione degli Interventi
ammissibili a finanziamento e l'adeguamento alle modifiche del POR 2014-20 con

Nola dell'A.d.G. prot. 4146 del 26.09.2017.
Implementazione di Interventi per la gestione e il funzionamento della Carta dei Beni

Culturali finalizzati alia promozione del patrimonio culturale pugliese e diffusione della sua
conoscenza.

Concorso alla attivazione del CLIP nelle Aree Interne dei Monti Dauni.

CD
OBO 8.3.2

Attuazione dell'Az. 6.7a del POR 2014-20 per la realizzazione degli
Interventi per la tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio

culturale materiale e Immateriale pugliese. Contributo alta certificazione
attraverso l'acquisizione ali'AZ 6.7 del POR 2014-2020 degli interventi

"retrospettivi".

CD
OBO 8.3.3

Contributo al rafforzamento della strategia complessiva del Programma POR
2014-2020 sulla base delle modifiche sopravvenute con il Comitato di

Sorveglianza del 30.06.2017, attraverso la valutazione di interventi realizzati e-
da realizzare sul patrimonio culturale degli enti ecclesiastici; verifica di

coerenza e acquisizione al Programma complessivo di interventi
"retrospettivi".

CD OBO 8.3.4
Restituzione alia fruizione pubblica del patrimonio culturale identitano e di pregio

riqualificato e valorizzato, a valere su risorse FSC nell'ambito detl'APQ
"rafforzato" "Beni e Attività Culturali 2007-2013, su risorse del Programma

Operativo Convergenza (POC), su risorse APQ e Risorse Liberate ( e sugli altri
-  programmi gestiti dalla Sezione); Musei. Archivi. Biblioteche,Teatri storici, Beni

architettonici e archeologici, Ipogei e Habitat rupestri, Polo Bibliotecario, Azioni di
accompagnamento agli enti beneficiari, Ecomusei, organi antichi e t)eni mot»!!
nelle chiese pugliesi, conoscenza del patrimonio culturale dei bambini, percorso

sulle tratte ferro\^arie della Puglia dismesse, archeologia industriale

OBO 8.3.5

Favorire la promozione e la divulgazione sul territorio regionale della strategia
di valorizzazione del patrimonio culturale denominata "SMART-IN Puglia" e
dei relativi avvisi pubblici, al fine di garantire la massima partecipazione dei

soggetti portatori d'interesse

Obiettivo Strategico Triennale 84:
Favorire l'attrattività del territorio pugliese
mediante la valorizzazione del patrimonio

artistico identitarie e la promozione della cultura

e dello spettacolo, realizzando azioni di
supporto all'innovazione delle imprese e delle
Amministrazioni locali nell'ambito delle attività

culturali

Segreteria Gerierale delta Presidenza
Strutturo di staff Controllo di Gestione

©
060 8.4.1

Avanzamento della programmazione FSC '
2014-2020

© ©
OBO 8.4.2

Analisi della performance della
spesa in materia di spettacolo e

attività culturali

OBO 8.4.3

Smaltimento delle pratiche
pregresse fino al 2016

© OBO 8.4.4

Assicurare la facilitazione nelle relazioni con i soggetti
pubblici e privali, per l'accesso al fondi strutturali europei e
regionali, ai fini dell'implementazione di forme innovative di.

partenariato pubblico e privalo

ER
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TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 8.5:
Assicurare il coordinamento della realizzaziorìe

delle Azioni 3.4, 6.7 e 6.8. che concorrono

all'attuazione della Policy Cultura e Turismo,
nonché il rispetto degli adempimenti connessi

alla riserva di performance

OSO 8.5.1

Definizione e approvazione Piani attuativi
deiraccordo di partnerariato Puglia Promozione

080 8.5.4

Effettuare il monitoraggio e il controllo dell'attuazione
delie azioni 3.4,6.7 e 6.6, per assicurare la piena

realizzazione delia Policy Cultura e Turismo nell'ambito
della strategia del P.O.R. 2014-2020

OSO 8.5.2

Pubblicazioni Bando con fondi "Patto

per la Puglia"

®
OSO 8.5.3

Programmazione eventi di promozione
e comunicazione

080 8.5.5

Concorso al raggiungimento della Policy Cultura e Turismo
attraverso la valutazione del Performance Framework.

080 8.5.6

Avanzamento della programmazione FESR 2014-2020
Azione 3.4

cy

m
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Direttore: Aldo Patruno

Codice indicatore 2.

- 2Peso T» c

1- o Titolo Stakehoider Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Target Ser^dzl coinvoiti -o E
§  § % caicolo Descrizione J f

liJ.SS.MI.Va.f) e

8

8.1

StruRurare e presentare nuovi progeRI, anche di

capitalizzazione, sulla base di Idonei partenarlatl nazionali e

Internazionali, assicurando l'Implementazione di quelli già

ammessi e avviati

Enti Locati, Autorità di Gestione,

Società partecipate, Agenzie

Regionali, Università, PaRner di

progeRo esteri

20%

Rapporti sullo Stato di Avanzamento Lavori,

documentazione agli atti del First LsveI Controller

n. certificazioni attestanti il pieno

avanzamento delle attività rispetto ai

planning di progeRo

2
StruRura di Staff Partenarlato

Pubblico e Privato
80%

Detiberedi presa d'atto delle proposte progettuali n, nuovi progetti da presentare 8 StruRura di Staff Affari Generali 20%

8.3 5

Favorire la promozione e la divulgazione sul territorio

regionale della strategia di valorizzazione del patrimonio

culturale denominala "SMART-IN Puglia' e dei relativi avvisi

pubblici, ai fine di garantire la massima partecipazione del

soggetti portatori d'Interesse

Enti Locali. Agenzie Regionali,

Università, Istituti Scolastici,

Imprese locali. Associazioni

culturali. Musei, Biblioteche,

Teatri

20%
Fogli presenze e report relativi agli Incontri

reallnati, agli atti della Direzione di Dipartimento

n. eventi di animazione e mobilitazione

territoriale da realizzarsi alla presenza degli

stakehoider

10
StruRura di Staff PaRenariato

Pubblico e Privato
50%

n. osservatóri qualificati coinvolti
15

Struttura di Staff Affari Generali so%

8.4 4

Assicurare la facilitazione nelle reJazIoni con 1 soggeRI

pubblici e privati, per l'accesso al fondi struHuraii europei e

regionali, al fini dell'Implementazione di forme Inrìovative di

partenarlato pubblico e privato

Enti Locali, Enti Ecclesiasdcl,

Imprese locali. Associazioni

culturali

20%

Note di convocazione, fogli presenze e verbali

relativi ai Tavoli realizzati, agli aRi della Direzione

di Dipartimento

n. soggeRI portatori di interesse coinvolti

nei tavoli tecnlcl^stltuzionall realizzati
8

StruRura di Staff PaRenariato

Pubblico e Privato
70%

Struttura di StaffAffari Generali 30%

8.S 4

EffeRuare II monitoraggio e II controllo dell'aRuazIone delle

azioni 3.4.6.7 e 6.8, per assicurare la piena realizzazione

della Pollcy Cultura e Turismo nell'amttico della strategia del

P.O.R. 2014-2020

Beneficiari delle Azioni (Enti

pubblici; Associazioni; Enti

partecipati e controll atl;

Fondazlonl)

30%

Si.Ge.Co.; report di monitoraggio; chedc-IIst di

conRollo di primo livello; atti di Indirizzo e

coordinamento (pista di controllo; modalità di

campionamento; linee guida)

n. aRIvìtà di monitoraggio e controllo

effeRuate
12

Struttura di Staff PaRenariato

Pubblico e Privato
50%

StruRura di Staff Affari Generali 50%

2-2 16

Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale delia

Regione Puglia e sul siti web di senore degli aRI e dei

documenti inerenti alle aRIvità del Dipartimento, anche al di

là degli obblighi previsti dalie disposizioni vigenti

Enti Locali, Società partecipate,

Agenzie Regionali, Imprese

locali. Associazioni culturali.

Università, Musei, Biblioteche,

Teatri, CIRadmi

10%

Sezioni "Amministrazione Trasparente"

(trasparenza.reglone.puglia.it) e 'URR Comunica"

(www.re^one.pugila.lt/web/urp) del portale

Istituzionale della Regione Puglia; portali

www.pililcuiturapuglla.it e www.puglia36S.ll

n. pubblicazioni effeRuate/n. pubblicazioni

dseffeRuare
120%

StruRure di Staff, Sezioni e SenrizI del

Dipartimertto
100%

SEOAETEMA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sbvitur* di •ftfffCoAMlo dVDwtfoMA

^3ÌiÀ

Mod. OBO_20ie_ Schadt 2
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO
ìa

Dipartimento: Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Sezione: Valorizzazione Territoriale

Dirigente di Sezione: Silvia Pellegrini

Codice

Peso

indicatore

' Grado di coinvoigimento {%)

OBST

oeo

Titolo Stakeholder Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo
(S3.S S.MI.Va.P)

Descrizione

Target Servizi coinvolti

Adozione di Avvisi Pubblici sul POR 2014-2020 MIs. 6.7a,
Registro Proposte DeHberazionl delia Sezione

n. procedure selezione Interventi a regia

Sezione Valorizzazione Terrnoriale 3SK

finalizzaci alla realizzazione della strategia SMART.ln attraversa

l'Individuazione degli interventi ammissìbili a finanziamento e

l'adeguamento alle modifiche del POR 2014-20 con Nota

dell'A.d.G. prot. 4146 del 26.09.2017.

Implementazione di interventi per la gestione e il funzionamento

della Carta dei Beni Culturali finalizzati alla promozione del

patrimonio culturale pugliese e diffusione delta sua conoscenza.

Enti locali. Associazioni, Fondazioni,

regionale

Istituti e Uk^I della Cultura 2S%

8.3 Università, Istituzioni scolastiche.

Direzione Regionale MRiact

A5%

Registro Determinazioni Dirigenziali delta n. procedure selezione Interventi a

Beni Pubblici IS»

Concorso aita attivazione del CLLD nelle Aree Interne del Monti

Dauni.
Sezione titolarità regionale

Reti e Ricerca applicati al Beni Pubbliò 2S«

Sezione Valoràzazione Territoriale 41»

Attuazione dell'Az. 6.73 del POR 2014-20 per la realinazione

degli interventi per la tutela, valorizzazione e messa in rete del

patrimonio culturale materiale e immateriale pugliese.

Contributo alla certificazione attraverso l'acquisizione ali'AZ 6.7

del POR 2014-2020 degli Interventi "retrospettivi".

Enti locali. Associazioni, Fondazioni,
25«

Regulro Oetermlnazioni Dirigenziali della
K certificazione/dotazione disponibile

lOK

Istituti e Luoghi delia Cultura 40K

Direzione Regionale Mibact Sezione >2017
Beni Pubblici 1»

Reti e Ricerca applicati al Beni Pubblici lOK

Contributo al rafforzamento della strategia complessiva del

Programma POR 2014-2020 sulla base delle modifiche

sopravvenute con il Comitato di Sorveglianza del 30.06.2017,

Registro Determinazioni Dirigenziali della

Sezione

Sezione Velorizzazione Territoriale 40K

Entllocali, Associazioni, Fondazioni,

Diocesi, Direzione Regionale Mlbact

IsOtutì e Luoghi della Cultura 40K

3 attraverso la valutazione di interventi realizzati e da realizzare sul

patrimonio culturale degli enti ecclesiastici: verifica di coerenza e

acquisizione al Programma complessivo di interventi

"retrospettivi".

15K

SI.6e.Co.

n. interventi muse^i avvisti 5

Beni Pubblici 1»

Verbali delle riunioni Comitato Son/egllanza Reti e Rieera applicati al Beni Pubblici lOK

o
>-
m

SEC E DELUS PRESIKNZA SCrucru/v ài tuff Cwtntt ài Qt^tlont Mod. 060.2010. Schedt 2
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Dipartimento: Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Sezione: Valorizzazione Territoriale

Dirigente di Sezione: Silvia Pellegrini

Codice Indicatore

Peso

Titolo Stakehoider Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di

^  calcolo
It S.Ml.Va J)

Target Servizi coinvolti

Descrizione

*

_ 2
T] e

o «
TI E
s
o g

Restituzione alia fruizione pubblica del patrimonio culturale

identitario e di pregio riqualificato e valorizzato, a valere su

risorse FSC nell'ambito dell'APQ "rafforzato" "Beni e Attività

Culturali 2007-2013, su risorse dei Programma Operativo

Convergenza (POCl, su risorse APQ e Risorse Liberate (e sugli

altri programmi gestiti dallo Seiìone) : Musei, Archivi,

BibIloteche,Teatri storici, Seni architettonici e archeologici.

Ipogei e Habitat rupestri, Polo Stbliotecario, Azioni di

accompagnamento agii enti benefidah, Ecomusei, organi antichi

e beni mobili nelle chiese pugliesi, conoscenza del patrimonio

culturale dei bambini, percorso sulle tratte ferroviarie delia Puglia

dismesse, archeologia industriale

Enti locali. Associazioni, Fondazioni,

Diocesi. Università, Direzione

Regionale Mibacl

Registro Determinazioni Dirigenziali della
Sezione

n. interventi conclusi sul plano fisico,

procedurale e finanziario
40

Sezione Valorizzazione Territoriale

Istituti e Luoghi della CuHurq

Reti e Ricerea applicati ai Beni Pubblici

S.S
Concorso ai raggiungimento della Pollcy Cultura e Turismo

attraverso la valutazione dei Performance Frometwriif.

Enti locall. Associazioni. FondazionL

Diocesi, Direzione Regionale Mibact

autocertifìeazioni sul numero visitatori

prodotte dagli istituti e luoghi cultura

n. incremento visitatori rispetto all'anno

precedente
fSOO Sezione Valorlzzeziene Temiorlale

ria

-a

(TS

O

Z^S3)i

SEQRETERIAQENERALE DELLAPRESfOENZA S(rvirura«>airCenln>«e*CMlfc>ne laod. oeO_»1S Sehe4*2
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO m
Dipartimento: Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale

Sezione: Economia della Cultura

Dirigente di Sezione; Mauro Paolo Bruno

Codice

U  0
a  5
o  o

Tìtolo Stakehoider

Peso

Obiettivi

%

Indicatore

Fonti di verifìca e/o

modalità di calcolo DeKrizione
(S 3.SS.Mi.Va.P)

Target Servìzi coinvolti

Grado d! coinotnemiglov
(%)

Enti partecipati
Sezione Economia della

Cultura
50%

Enti pubblici

milioni di euro

impegnati

Servizio Cinema e

Spettacolo
20%

8.4 1 Avanzamento della programmazione F5C 2014-2020 Imprese e associazioni 35 Atti di Impegno di Spesa 7 Servizio Arti e Cultura 20%

Servizio Promozione e

Sviluppo delle Economie

Culturali

10%

Enti partecipati

n. report degli

indicatori di

performance redatti

2

Sezione Economia della

Cultura
30%

2
Analisi della performance della spesa In materia di spettacolo e

attività culturali
Enti pubblici 20 report redatti

(Spettacolo

e Attività

Servizio Cinema e

Spettacolo
35%

Imprese e associazioni
Culturali)

Servizio Arti e Cultura 35%

Enti partecipati 240

(» 30% del

totale, pari a

800

pratiche)

Sezior\e Economia della

Cultura
30%

3 Smaltimento delle pratiche pregresse fino al 2016 Enti pubblici 20 Atti dirigenziali n. atti adottati
Servizio Cinema e

Spettacolo
35%

Imprese e associazioni Servizio Arti e Cultura 35%

Enti partecipati
Sezione Economia della

Cultura
50%

8.5 6 Avanzamento della programmazione FESR 2014-2020 Azione 3.4

Enti pubblici

25 Atti di Impegno di Spesa
milioni di euro

12

Servizio Cinema e

Spettacob
20%

Imprese e associazioni

impegnati

Servizio Arti e Cultura 20%

Servizio Promozione e

Sviluppo delle Economìe

Culturali

10%
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO m
Dipartimento: Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Sezione: Turismo

Dirigente di Sezione: Patrizio Giannone

Codice Indicatore E

06ST

OBO

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo
(13.S S.MI.V«.P|

Descrizione

Ta^et Servizi coinvolti

Grado di coinvoigimentc

8.2
Implementazione e avvio del sistema Normativo e Regolamentare

in materia di adempimenti relatM a CPS e SPOT

Enti Pubblici, Associazioni e

Cittadini
10%

Portale telematico D.M.S. Puglia

Promozione
N.SOL Sviluppo del Turismo 100%

2 8ando Ospitalità diretto al Comuni. Artnualità 2018 Enti Pubblici 30% MIR N. Comuni benefidari 40 Promozione del Turismo 100%

Promozione del Turismo 50%

8.5
Oeflnlzione e approvazione Piani attuativi dell'accordo di

partnerarlato Puglia Promozione
Enti Pubblici e Operatori Turistici 40% Determine Dirigenziali N. accordi PPP Sviluppo del Turismo 2S%

MICE 25%

Pubblicazioni Bando con fondi "Patto per la Puglia" Amministrazioni Pubbliche 10% Emanazione bando N, Bandi Infrastrutture 100%

Programmazione eventi di promozione e comunicazione Operatori turistici 10% Oetermine Dirigenziali N. Eventi S

Promozione dei Turismo 50%

MICE 50%

»

SE8RETERIAGENERALE DELLAPRESfDENZA Scru<n;r>(f;«UirCenlre«o«aMM>n« Uod.oeo^Wta Scnedi]
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DIPARTIMENTO

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE

E DELLO SPORT PER TUTTI

Strategie e Governo

dell'Offerta

Risorse Strumentali e

Tecnologiche

Inclusione Sociale Attiva e

Innovazione delle Reti Sociali

Promozione della Salute e del

Benessere

Amministrazione, Finanza e

Controllo

m

Strategie e Governo

dell'Assistenza Ospedaliera

Strategie e Governo

dell'Assistenza Teriitorìale

Accreditamenti e Qualità

apporti Istituzionali e Capital
Umano SSR

Governo dell'Assistenza alle

Persone in Condizioni di

Fragilità

-t

4

rvìzi Informativi e Tecnologie

Politiche del Farmaco

Segreteria Generale della Presid
Struttura (fi stajf C ontrollo di C^rslionc

m

Inclusione Sodale Attiva,

Accessibilità dei Servizi Sociali e

Contrasto alla Povertà

Economia Sociale, Terzo Settore c

Investimenti per l'Innovazione

Sociale

Promozione della Sailuté e
Icurezza nei luoghi di lavoro

icurezza Alimentare e Sanità

Veterinaria

Sport per Tutti
i?

4Minori, Famiglie e Parlj
Opportunità

Gestione Sanitaria Accentrati

Monitoraggio e Controllo di

Gestione I

Legenda

Dipartimento

Sezione di Dipartimento

Servizio
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Dipartimento

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONI

*  1. Inclusione sociale attiva ed innovazione reti sociali

*  2. Strategie e Governo dell'offerta

*  3. Promozione della salute e del benessere (^T])
*  4. Risorse strumentali e tecnologiche ^4^
*  5. Amministrazione, Finanza e Controllo

*  6. Direzione di Dipartimento

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Mission: il Dipartimento assicura l'attuazione di politiche per la promozione della salute, della

prevenzione, delta cura e della riabilitazione, l'organizzazione e la programmazione del Servizio Sanitario

Regionale, nonché la gestione dei sistema di welfare Integrato. Si occupa di politiche di genere e di pari
opportunità per tutti, di programmare ed amministrare l'assistenza territoriale, ospedaliera e

specialìstica, di gestire aspetti inerenti l'accreditamento delle strutture sanitarie, l'attuazione delle
politiche di sport per tutti e di cittadinanza attiva, il controllo e monitoraggio delle associazioni e delle

aziende dì servizi alle persone, di curare la gestione centralizzata degli aspetti informativi e finanziari del
sistema. Attua iniziative di innovazione proposte dalla corrispondente Agenzia Strategica volte al

miglioramento del benessere sociale e del sistema sanitario

Obiettivo Strategico Triennale 2.2;
Potenziamento delle nuove tecnologie al

servizio deiramminisirazione e del cittadini, che

garantiscano la trasparenza e II miglioramento
deiraccessibilità alle informazioni e agli atti

amministrativi. Promuovere misure

organizzaUve volte a ridurre sensìbilmente e
sistematicamente il livello di esposizione a

rischio corruzione dei processi amministrativi.

OBO 2.2.17

Monitorare il rispetto dei termini
per la conclusione dei

procedimenti e la pubblicità di tali
termini

OBO 2.2.18

Avviare la mappatura dei processi volta ad
individuare il contesto interno

dell'organizzazione, conoscerlo e analizzarlo-
al fine di evidenziare gli specifici rischi di
corruziorìe ai quali ramministrazione è

esposta)

OBO 2.2.19

Rendere disponibile una sempre crescente
quantità di dati aperti (open data), liberamente

accessibili a tutti, senza vincoli che ne limitino

la riproduzione e il riuso

Obiettivo Strategico Triennale 9.1:
Potenziamento dei servizi socio-sanitari

strategia comune e integrata per la
prevenzione e II contenimento della

spesa assistenziale.

® OBO 9.1.1

Supportare gli Ambiti territoriali nella
programmazione sociale e nella Integrazione tra

fonti finanziarie e misure settoriali

®
OBO 9.1.2

Costruire una rete regionale omogenea di servii
per l'assistenza specialistica degli alunni disablll

Obiettivo Strategico Triennale 9.2;
Attuazione dei piano regionale della

Prevenzione e aggiomamento del Piano
Regionale integrato dei Controlli Ufficiali

(PRIC) in materia di sicurezza
alimentare

Segreteria Generale della Presidenza

Struttura di staff Controllo di Gestione

®
OBO 9.2.1

Realizzazione campagna di comunicazione e
sensibilizzazione sui temi della prevenzione

(vaccini e screenirìg oncologici)

:\ER/

(D
OBO 9.2.2

Il Plano Regionale integrato del Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria per gli anni 2017 e 2018
definisce le azioni che le autorità competenti in materia di sicurezza

alimentare (AA.SS.LL.) devono porre in essere al fine di assicurare la
confomnità degli Operatori del settore alimentare (OSA)
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PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennaie 9.3;
Sviluppare una nuova fase di

investimenti per la riqualificazione ed il
potenziamento del patrimonio edilizio e

tecnologico del S.S.R.

OBO 9.3.1

AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE

DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLA

AZIONE 9.11 POR PUGLIA 2014/2020

Obiettivo Strategico Triennaie 9.4:
Razionalizzazione organizzativa e

potenziamento della qualità dell'offerta
sanitaria del SSR, potenziando

l'efficienza per garantire la sostenibilità
del S.S.R.

®
OBO 9.4.1

Modifica Regolamento regionale n. 3/2005
s.m.i. in attuazione all'Intesa Stato-Regioni del
19/2/2015 in materia di adempimenti relativi
all'accreditamento delle strutture sanitarie.

©
OBO 9.4.4

Riorganizzazione della rete terapeutica
riabilitativaa residenziale per il disagio psichico

OBO 9.3.2

POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE TECNOLGICA

DELLA SANITÀ' TERRITORIALI VALERE SULLA

AZIONE 9.12 POR PUGLIA 2014/2020

(J) OBO 9.4.2
Predisposizione Linee guida regionali per la determinazione del

fabbisogno di personale del S.S.R.. ai sensi del combinato disposto
■  del Decreto del Ministero della Salute n. 70/2015 e dell'art. 1. co.

541 della L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016), secondo le indicazioni
congiunte rivenienti dal Ministero della Salute e dal Ministero

dell'Economia e Finanze.

OBO 9.4.3

Isposizioni attuative regionali in materia di
confeiimento degli incarichi di Direttore generale

delle Aziende ed Enti SSR. a seguito
dell'approvazione del nuovo Elenco nazionale di
idonei istituito presso il Ministero della Salute di

cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016.

®  OBO 9.4.5
Implementazione offerta strutture territoriali per
soggetti ad elevato impegno sanitario- RSA R1 -

Definizione Requisiti-Fabbisogno - Tariffa

®
OBO 9.4.7

Riordino rete ospedaliera ai sensi del D.M. n.
70/2015 - Definizione delle reti cliniche

® OBO 9.4.8

Sperimentazione del modello ASF attraverso la
compilazione e quadratura contabile per livelli di

assistenza della matrice dei costi di esercizio.

Controllo e verifica delle matrici.

®  OBO 9.4.6
Implementazione rete assistenza territorìale:protocollì

- attuativi presidi territoriali di assistenza- assistenza
primaria- progetto sperimentate cronicità CARE

PUGLIA

®
OBO 9.4.9

_ Monitoraggio trimestrale dei pagamenti, controllo per
centro di costo delle fatture pagate e non pagate e

calcolo degli indici di tempestività

Obiettivo Strategico Triennale 9.5:
Potenziamento delle tecnologie

informatiche e di comunicazione (ICT)
nel settore della sanità

® OBO 9.5.1

INCREMENTO DEL NUMERO DI REFERTI e DOCUMENTI

DIGITALI NEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

DELLA PUGLIA

Obiettivo Strategico Triennale 9.6:
Adozione di un sistema terzo di

valutazione delle performance del S.S.N.

. _ Segreteria Generale delia Presidenza
* J Struttura di staff Controllo di Gestione

®
OBO 9.6.1

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

ESTERNO DELLE PERFORMANCE DEL SSR

TER

l' I

rr
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PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennaie 9.7;
Potenziare la governance dell'assistenza
farmaceutica e dei dispositivi medici,
liducendo la spesa complessiva per

l'assistenza farmaceutica

OBO 9.7.1

POTENZIAMENTO ATTIVITÀ' DI

FARMACOVIGILANZA

(J) OSO 9.7.2
INCREMENTO E

POTENZIAMENTO DELLA

DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI

FARMACI EROGATI AL PRIMO

CICOLO DI TERAPIA

OBO 9.7.3

RAFFORZAMENTO INDIRIZZO IN

MATERIA DI APPROPRIATEZZA

PRESCRITTIVA

Obiettivo Strategico Triennaie 10.1:
Costruzione di modello di cittadinanza

sostanziale, sociale e materiale, che

rimuova gli specifici ostacoli di ordine
culturale, socio-economico, fisico e le

forme di discriminazione che limitano

l'accessibilità al diritti fondamentali

:©
OBO 10.1.1

Jlmplementazione della Misura nazionale
REI e messa a regime delta Misura

Regionale ReD

OBO 10.1.2

Attuare la misura regionale a sostegno degli
investimenti per Infrastrutture sociali e

sociosanitarie (ARO "Benessere e Salute" -

POR Puglia 2014-2020)

Obiettivo Strategico Triennale 10.2:

Accrescere l'inclusione sociale e la qualità
della vita In Puglia

;®
OBO 10.2.1

• Implementare I cambiamenti necessari
per la messa a regime della misura
"Progetti per la Vita Indipendente" e

attuazione della L. n. 112/2016 "Dopo di
Noi"

OBO 10.2.2

Consolidare la misura dei Buoni

Servizio per l'accesso a ciclo diurno e
domiciliare per persone fragili

®
OBO 10.2.3

Realizzazione di interventi a carattere innovativo in favore delle famiglie :
e a sostegno delle responsabilità genitoriali. con la finalità di costruire un-
territorio amico delle famiglie In cui le stesse possano usufruire di servizi

adeguati pensati per rispondere con efficacia ai bisogni di vita e di
lavoro.

Obiettivo Strategico Triennale 10.3:
Promuovere modelli di welfare generativo,
innovazione delle reti e delle piattaforme di
servizi alle persone, e riforma del Terzo

Settore

Segreteria Generale della Presidenza

Struttura di staff Controllo di Gestione

®
OBO 10.3.1

Definire un Plano regionale per
l'innovazione e l'economia sociale «fiftr

H'.

io
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

s
Dipartimento: DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione:

Dirigente: GIANCARLO RUSCITTI

Oidice indicatore

Peso
8

OBST

080

Titolo Stakeholder Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modaiità di

caicoio
|t3.5SM.V(.P|

Descrizione

Target Servizi coinvolti ■o

e
E
OS

1
e

■g

2.2. 17
Monitorare II rispetto del termini per la conclusione dei procedimenti
e la pubblicità di tali termini

Dipartimento Salute 30 DGR Atto di censimento 1

Avviare la mappatura dei processi volta ad individuare il contesto

18
interno dell'organizzazione, conoscerlo e analizzarlo al fine di
evidenziare gli specifici rischi di corruzione al quali l'amministrazione
è esposta

Dipartimento Salute 30 Schede di monotoraggio Censimento di processi interni 1

19

Rendere disponibile una sempre crescente quantità di dati aperti
(open data), liberamente aaessibili a tutti, senza vincoli che ne
llmidno la riproduzione e il riuso

Aziende ed Enti del SSR

40
Estratto da pubblicazione dab sul portale Incremento % del dataset rispetto all'anno

ioti

ARES Puglia
httpy/www.dati.puglia.it precedente

clER

■PO

O

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Slmnwt « tun Contnto di O—Oom Moot. 080_>01S_Scrw4* i
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento; DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPOR PER TUTTI

Sezione: INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Dirigente di Sezione: ANNA MARIA CANDELA

Codice Indicatore

Peso

Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di

^  calcolo
(M-S

Tarfet Servizi coinvoiti

Descrizione

*0 c

o »
*0 E
C u

p

9.1
Supportare gli Ambiti terriloriall nella programmazione sociale e

nella Integrazione tra fonti finanziarie e misure settoriali

Ambiti territoriali e Comuni

OOK

Terzo Settore e Cittadinanza

attiva

verbali di Conferenze dei Servizi

OFRA-ATTIDIRIGENZIAU

N. Plani Sociali di Zona 2018-2020

approvati

Importo risorse FNPS+FNA+FGSA trasferite

agli Ambiti territoriali

30

£41.388.000

Servizio inclusione sociale attiva,

accessibilità del servizi sociali e

contrasto alte povertà

Servizio Economia sociale, Teno settore

e Investimenti per l'innovazione sociale

Ambiti territoriali e Comuni

DISaPLINARI SOTTOSCRÌTTI Num. Convenzioni sottoscritte

Costruire una rete regionale omogenea di servizi per l'assistenza

specialistica degli alunni disabili

Province

Sezione lOOK

Associazioni di rappresentanza

dei disabili e delle famiglie
SCHEDE MONiTORAGGIO DELLE PROVINCE Num. utenti raggiunti dal servizio

Ministero del Lavoro e Politiche

Sociali
Estartto da www.sjstema.puglia.it/REO

Implementazione della Misura nazionale REI e messa a regime della

Misura Regionale ReD

INPS

Num. domande Istruite/Num. domande

presentate
80%

20%

Partenarlato socioeconomico

Ambiti Territoriali e Comuni

Estartto da www.sistema.puglia.it/RED -

SISTEMA MIR

Servizio inclusione sociale attiva,

accessibliità del servizi sociali e

contrasto alle povertà

100%

% RISCHtSE LiaUIOATE SU IMPEGNATO 70%

Ambiti Territoriali e Comuni

Attuare la misura regionale a sostegno degli investimenti per

Infrastrutture sociali e sociosanitarie (APQ "Senessere e Salute" -

POR Puglia 2014-2020)

Soggetti privati non proRt

beneficiari

archivio disciplinari sottoscritti (da MIR) N. disciplinari sottesa^ 2S

12%

Servizio inclusione sociale attiva,

accessibilità dei servizi sociali e

contrasto alle povertà

MIR-MIRWE6 Avanzamento della spesa certificata 15%

ooss
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Dipartimento; DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPOR PER TUTTI

Sezione: INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Dirigente di Sezione: ANNA MARIA CANDELA

Codice Indicatore

Peso

Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di

^  calcolo
(SS.SS.MI.VS.P)

Target Servizi coinvolti

Descrizione
2 a
« 9

10.2

Implementare i cambiamenti necessari per la messa a regime della

misura "Progetti per la Vita Indipendente" e attuazione delia L n.

112/2016 "Dopo di Noi"

Associazioni di rappreserttanza

del dtsabtil

Ministero del Lavoro e Politiche

Sociali

Tavolo regionale Associazioni

per la disabiiità

ISK

OPRA-ATTI 0IRIGEN2IAU

Relazione sullo stato di attuazione del Piano

"Dopo di Noi"

Num. Procedure di selezione delle

operazioni

Num. domande in carlco/Num. domande

presentate
5(»(

Servizio Economia sociale. Terzo settore

e Investimenti per l'innovazione sociale
lOOK

Ambiti Territoriali e Comuni

wvw-sisiema.puolia-ltmuonisefvlao N. domande presentate 2.500

Unità di offerta • soggetti gestori

Consolidare la misura del Buoni Servizio per l'accesso a ciclo diurno e

domiciliare per persone fragili
Associazioni di rappresentanza di

utenti e famiglie

Servizio inclusione sociale attiva,

accessibilità del servizi sociali e

contrasto alte povertà

www.stsiema.[>uolia.HA)uor)tservlao N. Inaemento unità di offerta a catalogo SO

lOOSi

www.ouQllasotialeln.lt

Definire un Plano regionale per l'innovazione e l'economia sodate

Terzo Settore e Imprese Sociali

Num. Buone pratiche e Progetti Innovativi

consolldatì

ISK

Cittadinanza Attiva

Servizio Economia sociale. Terzo settore

e Investimenti per l'innovazione sociale

Altre Agenzie pubbliche

Eventi PB, convocazioni e inviti, verbali (per

le riunioni formali)

N. semInarl/OpenSpace/Consensus

Conference

lOOK

\VS

c—
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO

Dipartimento: PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Dirigente di Sezione: Giovanni Campobasso

Codice indicatore

Peso

Titolo Stakeholder Obiettivi Ponti dj verìfica e/o modalità di

*  calcolo
(«3.S S.MIVt.P)

Target 5er\d2i coinvolti

Descrizione

o V
•D E
2 M
O p

9.4

Modifica negolamento regionale n. 3/200S s.m.l. In attuazione all'Intesa

Stato-Regioni del 19/2/2015 In materia di adempimenti relativi

all'accreditamento delle strutture sanitarie.

Strutture sanitarie e socio-

sanitarie pubbliche e private
15 Schema Regolamento Regionale

Schema di modifica del Regolamento

regionale n. 3/2005
Servizio Accreditamenti e Qualità 100%

Predisposizione Linee guida regionali per la determinazione del fabbisogno

di personale del S.S.R., al sensi del combinato disposto del Decreto del

Ministero della Salute n. 70/201S e dell'art. 1, co. S41 della L 208/2015

(Legge Stabilità 2016), secondo le indicazioni congiunte rivenienti dal

Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Aziende ed Enti del S.5.R.

Delibera di Giunta

Qttadini e utenti

Predisposizione di provvedimenti

di Giunta regionale

Servizio Rapporti Istituzionali e

Capitale Umano

Disposizioni attuative regionali In materia di conferimento degli incarichi di

Direttore generale delle Aziende ed Enti 5SR, a seguito dell'approvazione del

nuovo Elenco nazionale di Idonei Istituito presso II Ministero della Salute di

Oli all'art 1 del O.Lgs. n. 171/2016.

Aziende ed End del S.S.R. 10

Presentazione Schema di Disegno di legge

di modifica dell'art. 24 detta Legge

Regionale n. 4/2010 s.m.l.

Predisposizione schema

di disegno di Legge

Screzio Rapporti Istituzionali e

Capitale Umano
100%

Strutture sanitarie

Riorganizzazione della rete terapeutica rlabiiitativaa residenziale per I

disagio psichico
10 Delibera di Giunta

Predisposizione di provvedimenti

di Giunta regionale

Servizio Governo ed assistenza alla

persone In condizioni di fragilità

Associazioni utenti e familiari

Implementazione offerta strutture tenitoriatl per soggetti ad elevato

Impegno sanitario- RSA RI - Definizione Requisiti-Fabbisogno - Tariffa
AA.S$.LL 15 BURP

Regolamento Regionale -

Deliberazione di Giunta regionale di

approvazione tariffa

IRRIOGR
Servizio Strategie e Governo

dell'Assistenza Territoriale
100%

Implementazione rete assistenza territorlale:protocolli attuativi presidi

territoriali di assistenza- assistenza primaria- progetto sperimentale

cronicità CARE PUGLIA

AA.SS.LL

COMUNI 20

MMG/PLS

BURP

PORTALE REGIONALE DELLA SALUTE

Deliberazione di Giunta Regionale Accordo

con MMG

Protocolli di Intesa Enti Locali- AA.SS.LL

S06R
Servizio Strategie e Governo

ddi'AssIstenza Territoriale
100%

Strutture sanitarie

Riordino rete ospedaliera al sensi del O.M. n. 70/2015 • Definizione delle reti

cllniche A2iende ed Enti del S

MInrstefa del a Salute

Z^S3

Predisposizione di provvedimenti di Giunta

regionale

Servizio "Strategie e governo

dell'Assistenza Ospedaliera "
100%

SEQRETERIA GENERALE DELLA PRESIOENZIA Strutniradl tuff Contrelle SI OMtlone MeS. DSO_Z01I_ SokeSt Z

70 di 108



2018 Schedai "Obiettivi Operativi"-OBO mm

B
Dipartimento: PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Dirigente di Sezione: FRANCESCA ZAMPANO

Codice indicatore £

- -8Peso "o e

^  O Tito'o Stakeholder Obiettivi fonti di verifica e/o modalità di Target Servizi coinvolti | ^
g  Q ^ calcolo Descrizione 5 g

|S3.5S.MLV*.P| e

8

9.2 1
Realizzazione campagna di comunicazione e sensibilizzazime sui temi

delta prevenzione (vaccirti e screening oncoiogidl

OttadinI

so% DGR e Atto dirigenziale
Procedura di esndenza pubblica per la fornitura di

servizi integrati di comunicazione
2

Servizio Promozione della Salute

e Sicurezza rtei luoghtdi Lavoro
Lavoratori dei vari settori

produttivi

2

Il Plano Regionale Integrato del Conirolli Ufficiali In materia di Sicurezza

Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria per gli anni 2017 e 2018 definisce

le azioni che le autorità competenti In materia di sicurezza alimentare

(AA.SS.LL} devono porre in essere ai fine di assicurare la conformità degli

Operatori del settore alimentare (OSA)

AA.SS.IL

40K Atti dirigenziali di aggiornamento al PRC

Pianificazione di un sistema di controlii che operi

in modo omogeneo sul territorio regionale e lungo

tutta la filiera di produzione, con una visione

complessiva "dai campi alla tavoia", con l'obiettivo

di ridurre le duplicazioni e coordinare le azioni del

soggetti Istituzionali a diverso titolo coinvolti nei

sistema dei controili

2
Servizio Sicurezza Allmentaree

Sanità Veterinaria

Servizi Veterinari

Operatori del settore

alimentare

10.2 3

Realizzazione di interventi a carattere innovativo In favore delle famiglie e

a sostegr>o delle responsabilità genitorlall. con la finalità di costruire ur)

territorio amico delle famiglie In cui le stesse possano usufruire di servizi

adeguati pertsati per rispondere con efficacia ai bisogni di vita e di lavoro.

Gttadinl

lOK
atto dirigenziale e disciplinare

sottoscritto

Costruzione del network Puglia ioves famlly con il

coinvolgimento degli operatori economici dei

settori ricettività, ristorazione, attività culturali e

degli enti locali

2
Servizio Minori, Famiglie e Pari

Opportunità
Operatori economici

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sfrvmm « lurr ControAB <» OwetoM
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: PROMOZIONE DELU SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Dirigente di Sezione; Vito BAVARO

Codice indicatore ,•(- ^ ^

». " • - ' - 2Peso "OC

Q  Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità Target Servizi coinvolti "8 J
g  g * di calcolo Descrizione 5 -g

MJ.ss.M.viA) e

8

9.3 1
Avvio delle procedure di selezione degli Interventi a valere sulla Azione

9.11 POR PUGLIA 2014/2020

Aziende ed Enti del SSR; Comuni,

Privato No porfit, ASP
15K Pubblicazione atto Atto di progrmmazione 1

Nessun Servizio- Competenza

Diretta della Sezione
100%

2
Potenziamento della dotazione tecnologica della Sanità Territoriale a

valere sulla Azione 9.12 POR PUGLIA 2014/2020
Aziende ed Enti del SSR 1S% Sistema di monitoraggio investienti Numero di nuovi apparati tecnologici installati >10

Nessun Servizio- Competenza

Diretta delia Sezione
100%

9.S
Incremento del numero di referti e documenti digilaii nel fascicolo

sanitario elettronico della Puglia

Aziende ed Enti del SSR

InnovapugllaS.p.A.
issi Estratto da dati del SI5T Puglia Incremento rispetto al 2017 >20%

Servizio Servizi

Informativi e Tecnologie
100%

9.6 1
Riorganizzazione del sistema di valutaziorre esterno delle performance del

S5R

Aziende ed Enti del SSR

A.Re.S. Puglia

Sant'Anna di Pisa

lOK Pubblicazione atto Atto di progrmmazione
Servizio Servizi

Informativi e Tecnologie
100%

9,7 1 Potenziamento attività fi farmacovigllanza Aziende ed Enti del SSR 15X Rete nazionale di farmacovigllanza

Incremento rispetto al 2017 del numero di

segnalazioni di reazioni avverse al farmaci per

le quali viene effettuata l'analsl di causallty-

assessment da pane dei Centro regionale di

farmacovigllanza presso 11 servizio politiche del

farmaco

>10% Servizio Politiche del Farmaco 100%

2
Incremento e potenziamento della distribuzione diretta del farmaci

erogati al primo ciclo di terapia
Aziende ed Enti del SSR 15%

Dato del sistema Informativo sanitario

regionale
Inaemento rispetto al 2017 >10% Servìzio Politiche del Farmaco 100%

3 RaffcRamento Indirizzo in materia di approprìatezza prescrittiva Aziende ed Enti del SSR 15% Pubblicazione atti Atti di approvazione >5 Servizio Politiche del Farmaco 100%

SECRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Siruirun Cr»itroM> 01 OmUww
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO i
Dipartimento: Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

Sezione: Amministrazione Finanza e Controllo

Dirigente di Sezione: Bendetto 6. Pacifico

Codice indicatore E

OBST

o

o

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo
(i 3.$ S.Mi.Va.P)

Descrizione

Target Servizi coinvolti

1 Grado di

a
c
4>

E
w

o
>
c

8

Dipartimento Salute

9.4 8

Sperimentazione del modello ASF attraverso la compllaziorte e quadratura

contabile per livelli di assistenza della matrice del costi di esercizio. Controllo
Aziende del SSR

SO

Delibere di Giunta Regionale e/o

Determinazioni Dirigenziali di avvio delle

Numeri di centri di responsabilità avviati

alla sperimentazione ed avvio fase 2: analisi = 10 aziende
Servizio Monitoraggio e Controllo

di Gestione
e verìfica delle matrici.

Ministero della Salute

attività di monitoraggio per presidio ospedaliero

Dipartimento Salute

Monitoraggio trimestrale dei pagamenti, controllo per certtro di costo delle

fatture pagate e non pagate e calcolo degli indici di tempestività

Aziende dei SSR Sezione Trasparenza siti web Aziende ed
ITP-Tempi di pagamento dei debiti

commerciali

•SOK rispetto

dato 2016
9

Fornitori del SSR
50 Enti del SSR Servizio GSA

Ministero dell'Economia e

delle Finanze

cTERM

-o

cn

m
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DIPARTIMENTO

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E

ORGANIZZAZIONE

Bilancio e Ragioneria

[
ufficio Statistico

Finanze
Provveditorato ed

Economato

'Àrnmin}sfrS!on?e'BH5ff
(Struttura di Staff) 1

Demanio e Patrimonio
Personale ed

Organizzazione
Contenzioso

Amministrativo

Trattamento Econofflii^
ÀssistmtB, Previdema è

Bl JiMcuradvciHH

-IdEfRd ^ACfiVitàTecnidiééirj
jsroi^

SruTHr^raiRnera
PatrimonioH

t>ebito, Rendicontazione e

Bilancio Consolidato

ministrazione cwr

Personale

ributi Denvati

compartecipati
Economato e Cassa

feìwyliaauijiLf

Reclutamentoe

Contrattazione

niSfraztorié

Contabile sulla Gestione del

Bilancio Vincolato

Demanio Amentizio, ONC

Riforma Fondiaria

Verifiche di Regolarità Contante

sulla Gestione del Blalancio

Autonomo, Cotiegato a Finanza
Sanitaria

Contenzioso del Personalemanio Costiero e Portua

FEHIbzlone Crediti e Ser^zif
Generali di Supporto alla

Sezione

Pregrammazione, CQat

Segreteria Generale della Presidenza
m Sirumini </r.v//(/| Coni rollo di (irsliunr

^!S3iià

Contenzioso- {
1^ MeHtflonalè' ~
m

To?SS>SM?TCgllSr'
Settentrionale

mmmmmmM

Legenda

Dipartimento

Sezione di dipartimento

Servizio
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Dipartimento RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1. Amministrazione e Affari Generali

2. Ufficio Statistico (2^
EZIONI

3. Finanze

4. Bilancio e Ragioneria

5. Provveditorato Economato

6. Personale e Organizzazione

7. Demanio e Patrimonio (J)
8. Contenzioso Amministrativo

d)

®

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

fMìssion: ti Dipartimento cura le politiche di programmazione, ailocazione e controiio delle

risorse finanziarie e patrimoniali necessarie al pieno dispiegamento delie strategie, dei
programmi, delie azioni, dei servizi e dei progetti finaiizzati al raggiungimento degli obiettivi

generali e settoriali del governo regionale; presidia la riforma e modernizzazione del sistema

pubbiico nonché conduce ie politiche di ammodernamento infrastrutturaie dei servizi intemi,
assicurando unitarietà ed efficacia al piano di e-Government regionaie; cura gii aspetti inerenti

il controllo degii enti esterni, i contenziosi amministrativi, le concessioni demaniaii; gestisce il

personale e le risorse interne alta macchina amministrativa pugliese

Obiettivo Strategico Triennale 2,2:
Potenziamento delle nuove tecnologie al

servizio dell'amministrazione e dei cittadini, che

garantiscano la trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agii atti

amministrativi. Promuovere misure

organizzative volte a ridurre sensibilmente e
sistematicamente il livello di esposizione a

rischio corruzione dei processi amministrativi.

OBO 2.2.20

Supporto stesura documenti di bilancio

Obiettivo Strategico Triennale 2.3:
Razionalizzazione e semplificazione della
normativa e delle procedure amministrative.

in materia di finanze regionali, spese di

funzionamento e costi dell'aministrazione.
gestione del personale e organizzazione
regionale, valorizzazione del patrimonio, al
fine del miglioramento dell'efficienza ed

efficacia delle attività svolte.

OBO 2.3.1

Gestione protocollazione informatica PEC
Servizio Tributi Derivati e Compartecipati
esclusivamente su piattaforma Diogene

®

® OBO 2.3.4

Implementazione del sistema di gestione
delle assenze dovute a fatti lesivi imputabili a

terzi ed iniziative per la ripetibilità degli
emolumenti

OBO 2.3.2

Monitoraggio e aggiomamento del Piano di
Energy Management

®
OBO 2.3.5

Sviluppo di un sistema dì dialogo tra la
piattaforma di gestione del personale e il

Portale della Trasparenza

®

OBO 2.3.3

Aumento della classe di efficienza energetica degli immobili

®
OBO 2.3.6

Sviluppo del Portale di comunicazione intema all'Amministrazione

Regionale denominato "PrimaNoi"

®

m
Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestioni ,

ERM

m

OBO 2.3.7

Informatizzazione della gestione delle attività
e dei fascicoli relativi al contenzioso del

personale

®
OBO 2.3.8

Acquisizione e sperimentazione del Sistema
informativo Regionale del Contenzioso

Amministrativo

® OBO 2.3.9

Razionalizzazione delle fasi amministrative e dematerializzazione

atti. Archiviazione su piattaforma "DIOGENE" dei fascicoli relativi
alla irrogazione delle sanzioni amministrative ex L. 689/81

riguardante l'anno 2017

75 di 108



RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 2.4;
Adozione di sistemi di monitoraggio a garanzia
del rispetto dei vincoli di finanza publica e degli

equilibri di bilancio, implementazione di

processi di informatizzazione delle procedure
contabili, ai fini della razionalizzazione e

dematerializzazione delle stesse nella fase di

acquisizione e di impiego delle risorse del
bilancio regionale e controllo della spesa;

contrasto all'evasione tributaria e compliance

fiscale.

CD
OBO 2.4.1

:Revisione straordinaria depositi cauzionali/polizze
fideiussorie ARISGAN ed eventuale richiesta

adeguamento degli importi

CD
OBO 2.4.2

Recupero gettito tassa auto su sospensioni di imposta
anno 2015 connesse all'applicazione di fermo fiscale ex
art. 86 OPR 602/73 (Sentenza Corte Costituzionale 47/

2017)

CD
OBO 2.4.3

Controllo in materia di esenzioni e rimborsi tassa

auto concessi dalle delegazioni ACI ai sensi della
convenzione vigente

(T) ®
OBO 244 OSO 2.4.5

•  .j'ii' I » - u , • I • Partedpazione della Regione Puglia alla coprogettazione triennale 2018-2020 a
Gestione degli impattinorganizzativi e delle nuove regole tecniche/nsoluzione , - . , , ,, . » . - . ,
. ,, 7 ... . ̂  .. j. . valenza interregionale per I omogenea interpretazione delle regole
delle anomalie di trasmissione dal 01/01/2018 dell ordinativo di pagamento e ^ h. • » u-i n- . » • .j- » •• ^

/oDis r, .^...11.. —^ dell armonizzazione contabile e per I implementazione di strumenti a supporto delincasso (OP) al infrastruttura SIOPE+ per la completa integrazione de e ... .. • , ^ . n, _ . • r-. • r.-
.  ' . I r. .» » /.N I / o.-..-. » bilancio economico-patnmoniale e del consolidato { Promotnce Regione Sicilia

procedure di pagamento con a Piattaforma Crediti Commercia I ( PCC ) di h.-. „ j ■■ • ^ m a o j i ..ai .» • i
-ii . jt, u ali interno delle risorse dell Asse 3 del PON Governance e Capacità Istituzionale
rilevazione delle fatture elettroniche.

2014-2020 )

OBO 2.4.6

Creazione procedure informatizzate

finalizzate alla drastica riduzione ■

delle attività di data entry In favore di ̂
attività di controllo

CD OBO 2.4.7

Creazione di una procedura Informatizzata

finalizzata ad effìcientare l'attività di

'rendicontazione" all' Autorità di Gestione del

F.E.S.R. - F.S.E 2014-2020

CD OBO 2.4.8

Implementazione di una procedura finalizzata al monitoraggio
dei veicoli di finanza pubblica secondo le disposizioni

contenute nella legge di bilancio dello Stato 2018 e pluriennale

2018-2020.

Obiettivo Strategico Triennale 2.S:
Valorizzazione delle risorse umane con

contestuale miglioramento delle condizioni di
efficienza delle strutture regionali e

razionalizzazione della loro allocazione.

Segreteria Generale della Presidenza

Strutturo di staff Controllo di Gestione

CD
OBO 2.5.1

Razionalizzazione delie strutture regionali di
ragionerìa provinciali con valorizzazione

delle risorse umane

;CD OBO 2.5.2

Implementazione di impianti ad energìe
rinnovabili ed installazione di Impianti a

maggiore efficienza energetica anche mediante
ricorso a politiche di green public procurement

CD
OBO 2.5.3

Realizzazione nuovi impianti ad energia
rinnovabile e ad elevata efficienza

energetica

;CD
OBO 2.5.4

Piano di rlequitibrio fondo per il salario
accessorio personale di comparto

CD CD
OBO 2.5.5

Piano di interventi formativi attraverso l'utilizzo ;
di nuove metodologie al fine di un allargamento

delia platea del soggetti fruitori

OBO 2.5.6

Piano organizzativo MAIA - Incarichi di direzione dei Servizi
della Giunta regionale - procedura informatizzata per la

presentazione delie candidature per incarichi di Posizione
Organizzativa ed Alta Professionalità

-a
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RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 2.6:
Recupero e valorizzazione degli Immobili

del patrimonio regionale,
razionalizzazione qualificazione della
spesa di funzionamento e della spesa
regionale per l'acquisto di beni, servizi e
forniture nel rispetto della sostenibilità
ambientale e attraverso una migliore

governance del procurement.

060 2.6.1

Ottimizzazione delle spese di funzionamento
e della spesa regionale per t'acquisto di beni,

servizi e forniture, nel rispetto della
sostenibilità ambientale e attraverso una

migliore governance del procurement

®
OBO 2.6.5

Programmazione interventi edilizi sul
patrimonio immobiliare regionale

OBO 2.6.8

Rifunzionalizzazione e adeguamento delia
disciplina vigente in materia di demanio e

patrimonio • L.R. 27/1995

(?) OBO 2.6.2
Conseguimento di margini di efficienza e di

efficacia attraverso strumenti di pianificazione ,
- monitoraggio ed aggiornamento della spesa,
nonché mediante attivazione di nuove procedure

di selezione dei fornitori e razionalizzazione/

update dei capitolati di gara

©•
OBO 2.6.4

OBO 2 6 3

■Quadro di assetto dei trattori (art. 6- sperimentale -Filiera^  Bosco-Legno-Energia-LR. 4/2013)
3' fase operativa

OBO 2.6.6
Attuazione di interventi finalizzati alla

' conservazione e messa in sicurezza
del patrimonio edilizio regionale

®
OBO 2.6.7

Attività conoscitiva e analitica sull'uso
della fascia costiera demaniale

® ®
OBO 2.6.9

Regolamento per la istituzione e il -
fijnzionamento dell'Archivio Storico

OBO 2.6.10
Piano Alienativo dei beni
immobìli del patrimonio

disponibile

®
OBO 2.6.11

^  , Regolamento per il rilascio di concessioni
demaniali marittime per la costruzione e

gestione dei porti turistici

Obiettivo Strategico Triennale 2.7
Miglioramento del supporto decisionale

attraverso analisi di contesto aggiornate,
elaborazione di scenari previsti sulla

finanza regionale e di dati fiscali
regionali, maggiore integrazione di

sistemi informativi territoriali ai fini della
attività di programmazione e loro più

ampia diffiisione.

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

®
OBO 2.7.1

Elaborazione DEFR Regione Puglia

®
OBO 2.7.2

Calisi e diffusione dell'informazione
statistica pugliese

®
OBO 2.7.3

Produzione di informazione statistica
rilevante per il supporto decisionale

O-CD
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Risorse fìnanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione

Servìzio: Struttura di staff amministrazione e affari generali

Dirigente di Servizio: Massimo Bianco (ad interim)

Codice Indicatore E

OBST

oso

Titolo Stakeholder
Peso Obiettivi

% Fonti dì verifica e/o modalità di

calcolo
li S.MI.Va.P)

Descrizione

Target Servizi coinvolti

Grado di

c
V

E
OS

o
»
c

8

strutture resionali

2.7 Elaborailone DEFR Regione Puglia Ottadini
SOH DGR di approvailone Predisposizione documento SI

Utenti

Imprese

Strutture regionali

2.2 20 Supporto stesura documenti di bilancio Cittadini
OGR di approvazione Predisposizione documento SI

Utenti

Imprese

^3 ti 4,
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentati. Personale e Organizzazione

Servizio: Ufficio statistico

Dirigente di Servizio: Massimo Bianco

Codice

Titolo

indicatore

Peso

Stakeholder Obìetti^ri Fonti di verifica e/o modalità di

^  calcolo

Target Servizi coinvolti

Descrizione

*

_ S
-o c

o «
*0 E
S M
« g

2.7 Analisi e diffusione deirinformazione statistica pugliese

Strutture regionali

Qttadini

Imprese

50%
liltD:y/www.rftfflone.pu(illa.ttfwrt)Arfriciosta

lisdcomewstetter
Numero di newsletter inviate >40

Strutture regionali

Cittadini

Produzione di informazione statistica rilevante per II supporto decisionale
httD://www.reQione.Duolia.il/wet>Ajfficio9ta

Utenti
Msticoflocus

Numero di focus mensili prodotti >10

Imprese

50

?/S3aà
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento; Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione

Sezione: Finanze

Dirigente di Sezione: Francesco Solofrizzo

Codice indicatore ^
o

Peso 'S c

^  Q Titolo Stakehoider Obiettivi Fonti dì verifica e/o modalità di Target Servizi coinvolti | .|
g  § % calcolo Descrizione <o g

(*3.5S.MI.Va.P| e

o
w

2.3 1
Gestione protocollatione Informatica PEC Servizio Tributi Derivati e

Compartecipati esciustvamertte su piattaforma Diogene
Amministrazione regionale 10

Richiesta di attivazione della

protocollazione su DIOGENE ed entrata In

esercizio della stessa

PEC protocollate su DIOGENE 200
Servizio Tributi Derivati e

Compartecipati
lOOK

2,4
Revisione straordinaria depositi cauzionali/poiiue fideiussorie ARiSGAN ed

evenbiaie richiesta adeguamento degli importi
Contrìbuertti 40 Elenco ditte operanti verificate ' depositi cauzionali verificati 130

Servizio Tributi Derivati e

Compartecipati
lOOK

Recupero gettito tassa auto su sospensioni di imposta anno 2015 connesse

all'applicazione di fermo fiscale ex art. SS OPR 602/73 (Sentenza Corte

Costituzionale 47/2017)

Amministrazione regionale

3S
Usta di carico emessa per il recupero del

mancato gettito anno d'Imposta 2015
sospensioni di imposta verificate 80.000 Servizio Tributi Propri lOOK

Contribuenti

3
Controllo in materia di esenzioni e rimborsi tassa auto concessi dalle delegazioni

ACi ai sensi della convenzione vigente

Amministrazione regionale

15
Verbali dell'attiviti di verifica e convello

presso 15 Uffici Provinciali AC!

controlli effettuati su provvedimenti

di esenzione e rimborso
400 Servizio Tributi Propri lOOK

Contribuenti

m

C5

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA lUltContnlh m G**Nen« Mod.OBa_»ia Schedai

80 di 108



2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

m
Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentali. Personale e Organizzazione

Sezione: Bilancio e Ragionerìa

Dirigente di Sezione: Nicola Paladino ad interim

Codice

tn O
tt s
o  o

Tìtolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

indicatore

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo Descrizione
li 3.SS.MI.Va.P|

Target Servìzi coinvolti

Grado di coin otnemiglcv(%)

Ente Regione Puglia
Debito, rendlcontazione e bilancio

consolidato
20%

Gestione degli impatti riorganizzativi e delie nuove regole

tecniche/risoluzione delie anomalie di trasmissione dal 01/01/2018
Tesoreria regionale VRC Bilancio Vincolato 20%

2.4 4
dell'ordinativo di pagamento e Incasso (OPI) all'infrastruttura SIOPE+

per la completa Integrazione delle procedure di pagamento con la
RGS/Banca d'Italia 25 sistema informatico Ascot Web

Rapporto percentuale tra soluzioni

adottate e problemi riscontrati
100%

VRC Bilancio Autonoma, finanza sanitaria

e collegato
20%

Piattaforma Crediti Commerciali ( PCC | di rilevazione delle fatture

dettroniche.
debitori e creditori regionali

Servizio Bilancio e Vincolldl Finanza

Pubblica
20%

Certificazione crediti e servizi generali di

supporto alla sezione
20%

Partecipazione della Regione Puglia alia coprogettazione triennale

2018-2020 a valenza Interregionale per l'omogenea Interpretazione

delle regole dell'armonizzazione contabile e per l'implementazione di

Regione Puglia
Debito, rendlcontazione e bilancio

70%

5

fteglonerSIcllia

10 Documenti agii atti del Servizi coinvolti
predisposizione del progetto e avvio

n. 1 Progetto

consolidato

strumenti a supporto del bilancio econamico-patrimoniale e del

consolidai ( Promotrìce Regione Sicilia all'interno delle risorse dell'

Asse 3 del PON Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ), altre Regioni

programma annuale delle attività

Servizio Bilancio e Vincolidi Finanza

Pubblica
30%

VRC Bilancio Vincolato 25%

Creazione procedure Informatizzate finalizzate alla drastica riduzione

delle attività di data entry in favore di attività di controllo

Sistema ASCOT WEB Procedure Informatizzate da creare 2
teryizio Bilancio e Vincolldl Finanza

Pubblica
25%

6 Servizi regionali 20 Certificazione crediti e servizi generali d
suppc»to alla sezione 25%

Fogli rilevazione presenze referenti

contabili di dipartimento e/o di servizio

per formazione sui campo

n. giornate formazione ai referenti

contabili di dipartimento e/o di servizio
3

VRC Bllsìclo Autonomo, finanza sanitaria

e cdlegato
25%
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Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentai!. Personale e Organizzazione

Sezione: Bilancio e Ragioneria

Dirigente di Sezione: Nicola Paladino ad interim

Codice indicatore £
o

Peso ^ g
^  Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Target Servizi coinvolti | .|

S  ® % calcolo Descrizione 5 ò
O  u »

H3.SSJMLV«A1 C

O
u

7

Creazione di una procedura informatizzata finalizzata ad effìcientare

l'attività di "rendicontazione" all' Autorità di Gestione del F.E.S.R. -

F.S.E 201A-2020

Servizi regionali 15 Sistema A5C0TWEB Procedure Informatizzate da creare 1

VRC Bilancio Vincolato 75%

Servizio Bilancio VIncolldl Finanza

Pubblica
25%

8

IMPLEMENTAZIONE DI UNA PROCEDURA FINALIZZATA AL

MONITORAGGIO DEI VINCCHJ DI FINANZA PUBBLICA SECONDO LE

DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO

2018 E PLURIENNALE 2018-2020.

Servizi Regionali

Organi di Controllo | Corte del

Conti, MEFetc.)

15 Sistema ASCOT WEB Procedura informatizzata da creare 1 Sezione Bilancio e Ragionerìa 100%

1
Razionalizzazione delle strutture regionali di ragioneria provinciali con

valorizzazione delle risorse umane
Ente Regione Ptiglia 15

Disposizione e/o atto di riorganizzazione

attivazione processo di riduzione

strutture provinciali e valorizzazione

risorse umane

1

Sezione Bilancio e Ragioneria 40%

Debito, rendicontazione e bilancio

consolidato
30%

Impegni su Capitolo 3780/2018

(ntemalizzazione .con relativa riduzione

di spesa, del servizio di rendicontazione

degli incassi, svolto fino al 2017 da

Poste Italiane.

Nessun

impegno di

spesa 2018 per

li servizio citato

VRC Bilancio Autonomo, finanza sanitaria

e collegato
30%

-o

C-2

O

m

^53a
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione

Sezione: Provveditorato Economato

Dirìgente di Sezione: Antonio Mario Lerario

Codice indicatore

Peso

Titolo Stakeholder Obiettivi ponti di verifica e/o modalità di

^  caicoio
n 3.S S.MI.Va.P)

Target

o

S c
o

Servizi coinvolti *0 .E
<0

Descrizione (9 O
>
e

p

2.3 Monitoraggio e aggiornamento del Plano di Energv Management

collettività pugliese

30

Documentazione collaudo impianti

Realizzazione impianti a energia rinnovabile

sedi Bari, Poggia, Taranto. Brindisi a fini di

economia di spesa e di risparmio energetico

(x 0. 4 impianti)

100%

(realizzazione n.

4 impianti)

Servizio logistica ed

efficientamento energetico
25%

dipendenti

3 Aumento della classe di efficienza energetica degli Immobili

colletività pugliese

Analisi consumi ertergia 2017>2018

Riduzione consumo energia mediante

interventi di miglioramento dell'isolamento

tennico e climatizzazione sedi regionali

10%
Servizio logistica ed

efficientamento energetico
25%

dipendenti

2.5 2
Implementazione di impianti ad energie rinnovabili ed installazione di impianti a maggiore

efficienza energetica anche mediante ricorso politiche di green public procurement
dipendenti

30

Analisi Immissioni CO, e consumi Riduzione emissioni CO, e consumi 10%
Servizio logistica ed

efficientamento energetica
25%

3 Reallnazìone nuovi impianti ad energia rinnovabile e ad elevata efficienza energetica dipendenti Documentazione avviamento impianti

Ulteriori interventi ai fini del risparmio

energeticoe della riduzione della spesa per

consumi

2017>2018
Servizio logistica ed

efficientamento energetico
25%

2.6 1

Ottimizzazione delle spese di funzionamento della spesa regionale per l'acquisto di beni,

servizi e forniture, nel rispetto della sostenibilità ambientale e attraverso una migliore

govemance del procurement

dipendenti

40

Riduzione costi spesa acquisti beni e servizi

2017>2018

Ricognizione intero fabbisogno regionale e

centralizzazione procedure di acquisto
10% Sendzio economato e cassa 50%

colletivKà

2

Conseguimento di marini di efficienza e di efficacia attraverso strumenti di pianificazione,

monitoraggio ed aggiornamento della spesa, nonché mediante attivazione di nuove

procedure di selezione dei fornitori e razionalizzazione/update dei capitolati di gara

dipendenti

Monitoraggio della spesa 2017>2018
Controllo esecuzione contratti acquisti di

beni e servizi e monitoraggio della spesa
10% Servizio economato e cassa 50%

eolletività

SEORETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Slruttun m tUH ConmMo « OmUv»
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2018- Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

m
Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentai!, Personale e Organizzazione

Sezione; Personaie e Organizzazione

Dirigente di Sezione: Dott. Nicola Paladino

Codice Indicatore

OBST

OBO

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettili

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo

It 3.S S.MI.Va.Pt

Descrizione

Target Servizi coinvolti

^ c
0 S
*0 E
c s
o §

c

8

2.3 4

Implementazione del sistema di gestione delle assenze dovute

a fatti lesivi imputabili a terzi ed iniziative per la ripetibilità Diperidenti ÌO Applicativi gestionali (ASCOT+altri)

% fasi di realizzazione completate {25%

progettazione procedure, SO %

sviluppo, 7SSS test, lOOK utilizzo a

regime)

50%

Sezione Personale e Organizzazione 30%

degli emolumenti
Servizio Trattamento Economico 70%

Dipendenti
Sezione Personale e Organizzazione 40%

5
Sviluppo di un sistema di dialogo tra la piattaforma di gestione

del personale e il Portale deilaTrasparenza
10 Applicativi gestionali {ASCOT'i-ajtrI]

Sé fasi di realizzazione completate {2SK

progettazione, 50 % sviluppo, 15% test,

lOCK utilizzo a regime

75%
Servizio Trattamento Economico 20%

Utenti esterni
Servizio Amministrazione e Formazione 20%

Servizio Reclutamento 20%

Sviluppo del Portale di comunicazione Interna

all'Amministrazione Regionale denominato "PrimaNor
Atti della Sezione e dello Sviluppatore del

Portale

Sezione Personale e Organizzazione 50%

6 Dipendenti 15 progettazione, SOSt sviluppo, 75% test. 50% Servizio Redutamento 25%

100% utilizzo a regime
Servizio Amministrazione e Formazione 25%

Informatizzazione della gestione delie attività e dei fascicoli
Dipendenti 10

Applicativi gestionali (FaPers e/o Diogene
% fasi di realizzazione completate (25%

progettazione, SO % sviluppo, 75% test,

100% utilizzo a regime

50%

Sezione Personale e Organizzazione 20%

relativi ai contenzioso del personale e/o altri)
Servizio Contenzioso del Personale S0%

2,5
Piano di rlequillbrio fondo per il salario accessorio personale di

comparto

Dipendenti

Atti della Sezione Personale e

Organizzazione

%'fasi di realizzazione (S0% studio
Sezione Personale e Organizzazione 80%

4
Organizzazioni sindacali

25 Ipotesi di piano. 75% condivisione con

gli stakeholders, 100% adozione)

75%

Servizio Trattamento Economico 20%

Corte del Conti

S

Plano di interventi formativi attraverso l'utilizzo di nuove

metodologie al fine di un allargamento della platea dei
soggetti fruitori

Dipendenti

15
Atti delia Sezione Personale e

% fasi di realizzazione |2S%

progettazione, S0% test. 75%
75%

Sezione Personale e Organizzazione 30%

Organizzazioni sindacali
Organizzazione ricognizione fabbisogni specifici, 100%

disponibilità online di tutti i corsi) Servizio Amministrazione e Formazione 70%

Piano organizzativo MAIA-Incaricai di direzione dei Servizi

delia Giunta regionale - procedura informatizzata per la
Dipendenti IS

Applicativi gestionali {SSD Self-Service % candidature presentate con la
90%

Sezione Personale e Organizzazione 50%

presentazione delle candidature per incarichi di Posizione

Orgamzutiva ed Alta Professionalità
Dipendenti e/o Diogene) procedura Informatizzata

Servizio Reclutamento 50%
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione

Sezione:Demanio e Patrimonio

Dirigente di Sezione: Giovanni Vitofrancesco

Codice indicatore £
O

Peso ^ g
^  O Titolo Stakehotder Obiettivi ponti di verifica e/o modalità di Target Servizi coinvolti ■§ .|
§  g % calcolo Descrizione iS |

(fs-siMWt.p) e

8

2.6 Quadro di assetto del tratturi (art. 6 • LR. 4/2013)

cittadini

enti locali

10 Nota di trasmissione
Proposta di delibera di Giunta

regionale di approvazione del Quadro
di Assetta

1

Sezione Demanio e Patrimonio 30K

Servizio amministrazione del Demanio

Armentizio, O.N.C, e Riforma fondiaria
70%

4
Progetto s{>erimentale 'Filiera Bosco - Legno - Energia"
3* fase operativa

Enti di paternarlato Regione • Consorzio di
Bonifica -ARIF-CNR-Università

IS Amministrazione trasparente
Provvedimento dirigenziale di

approvazione S'* Report Stato attiviti
sperimentale

Sezione Demanio e Patrimonio 50%

Servizio Amministrazione del Patrimonio 50%

5
Programmazione Interventi edilizi sul patrimonio immobiliare
regnale AmministrazioTìe regionale 10 Amministrazione Trasparente

Atto dirigenziale di approvazione della
programmazione edilizia

1 Ser^zlo Attività Tecniche ed estimative 100%

6
Attuazione di Interventi finalizzati alla conservazione e messa in

sicurezza del patrimonio edilizio regionale Amministrazione regionale 10 Amministrazione trasparente
Atto dirigenziale di approvazione del

progetti
7 Servizio Attività Tecniche ed estimative 100%

7 Attiviti conoscitiva e analitica sull'uso della fascia costiera demaniale

cittadini

■10 Amministrazione trasparente
Atto dirigenziale di approvazione del

report finale
1

Sezione Demanio e Patrimonio 50%

enti territoriali Servizio Demanto Costiero e Portuale 50%
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Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione

SezioneiDemanlo e Patrimonio

Dirigente di Sezione: Giovanni Vitofrancesco

Codice Indicatore 35.

OBST
OBO

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Ponti di verifica e/o modalità di

calcolo
IIÌJSJMLVaPI

Descrizione

Ta^et Serici coinvolti

Grado di coinvolgimentc

Sezione Demanio e Patrimonio scw

8
RJfutuionalluadlone e adeguamento della disciplina vigente In materia

di demanio e patrimonio - L.R. 27/1995
soggetti pubblici e privati 15 Nota di trasmissione

Proposta di delibera di Giunta

regionale dì adozione ODL
1

Servizio Amministrazione del Patrimonio SOK

Proposta di delibera di Giunta

regionale cy adozione del

Regolamento

Sezione Demanio e Patrimonio 30K

9 Regolamenlo per la istituzione e il funzionamento dell'Archivio Storico Amministrazione regionale 10 Amministrazione trasparente 1
Servizio Prt^mmazlone ContiolU e

ArchiuvI
70*

Sezione Demanio e Patrimonio 30*

10 Plano Allenativo del beni Immobili del patrimonio disponibile Sedetti privati e pubblici 10 Amminisirazione trasparente
Proposta di delibera di Giunta

regionale di approvazione del Plano
1

Servizio Amministrazione del Patrimonio 70*

Regolamento per II rilascio di concessioni demaniali marittime per la

costruzione e gestione dei porti tunstici

cittadini e imprese
Proposta di delibera di Giunta

Sezione Demanio e Patrimonio SOK

11

comuni costieri

10 Amministrazionetrasparente regionale di adozione del

Regotameno

1

Servizio Demanio Costiero e Portuale 50*
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2018 Sdieda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO i
Dipartimento: Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Oi^anizzazione

Sezione: Contenzioso Amministrativo

Dirigente di Sezione: Francesco Solofrìzzo

Codice

^  sm  S9
o  o

Titolo Stakehoider

Peso

Obiettiw

%

Indicatore

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo Descrizione
Il LI S.M.VaP)

Target Servizi coinvolti

Grado di  otnemiglovnioc{%)

Sezione Contenzioso Amministrativo 34%

2.3 s
Acqulsiitone e spedmentazioiTe del Sistema Informativo Regionale

del Contenzioso Amministrativo

Sezione Contenzioso

Amministrativo
70 Progetto esecutivo di addestramento

Corsi di formazione e verifica

pr^ttazione esecutiva
s Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale 33%

Servizio Contenzioso Puglia Mwidiotsale 33%

Sezime Contenzioso Amministrativo 34%

9

Razionalizzazione delle fasi amministrative e demateriallzzazione atti.

Archiviazione su piattaforma "DIOCCNE" del fascicoli relativi alla

irrogazione delle sanzioni amministrative ei L. &B9/81 riguardante

l'anno 2017

Sezione Contenzioso

Amministrativo
30 Piattaforma "DIOGENE* N' fascicoli demateriallzzad 3.500

Servizio Contenzioso Puglia Senenuionale 33%

Servizio Contenuoso Piglia Meridionale 33%

m

yjS3Hà
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STRUTTURE AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE

Avvocatura

Regionale

1° Servizio Legale

,  -I

4" Servizio Legale

Sezione

Amministrativa

Servizio

Liquidazioni

Segretariato
Generale Giunta

Controllo e

Regolarità
Amministrativa

Supporto
Legislativo

Coordinamento delle

Politiche

Internazionali

Transnazionale,

I Transfrontaliera ei

interregionale

Kstruttura di Staff)!

Cooperazìone
Territoriale

Relazioni

Internazionali

Segreteria Generale della Presidenza
Controlln di Gestione

GABINETTO DEL

PRESIDENTE
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

lifficìo Partecipazione
(Struttura di StafO

Gestione Integrata
Acquisti

Programmazione
b'MAequIsfll

Comunitarie

rTf
Direzione

Amministrativa del

Gabinetto

tnittura Tecnica

cambiamento

Organizzativo e
'  Supporto al Piano

Appalti

Affari istituzionali e

Giurìdici

Trasparenza e
Anticorruzione

Regionale Strategico
1

iéfégàzlone Romana

.«le-

, J7elegazione Bruxelles

j*-

y/saa

Rapporti UE Stato

Ufficio Relazioni con il

Pubblico I
yrl

Servizio ispettivo
(Struttura di Staff)

SeWSoTorSumcaSISie
Esterna

Raccordo al Sistema

Regionale

I. ,

Organismi e Società
'  Partecipate

Az ende Sanitarie

Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le

Nligrazloni ed Anti^Mafia
Sociale

Protezione Civile

l'^evenzione dei Rischi e
Gestione Post-

emergenza

Gestione delle
—rimergenze Sismiche

Elettorale Regionale e

Referendario e Coordlnament

del Processo di

Riorganizzazione delle

Funzioni Regionali
(Struttura di Progetto)

Legenda
struttura Speciale

Equiparate a Dipartimento

Sezione di Dipartimento

Servizio
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AVVOCATURA REGIONALE: PIANO DEGLI OBIETTVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 1.2:
Miglioramento e semplificazione del quadro

normativo regionale, attraverso il riordino delle
competenze amministrative tra Regione ed enti

locali. Efficientamento delle strutture, dei processi e
servizi regionali, anche mediante l'Implementazione
del sistema informativo di creazione e gestione dei

provvedimenti amministrativi, con l'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli burocratici e favorire gli
investimenti e l'attrazione di capitali privati.

MIssIon: L'Avvocatura regionale assicura la rappresentanza e la difesa In
giudizio della Regione Puglia dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai
collegi arbitrali e ad ogni altro organo giurisdizionale, nonché assicura l'attività
di consulenza legale in favore degli organi e delle strutture regionali, anche ai

fini deflattivi del contenzioso

OBO 1.2.5

- Riduzione del numero di affari contenziosi

affidati a legali esterni

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento delle nuove tecnologie al servizio

dell'amministrazione e dei cittadini, che

garantiscano la trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agli atti

amministrativi. Promuovere misure organizzative
volte a ridurre sensibilmente e sistematicamente II

livello di esposizione a rischio corruzione dei
processi amministrativi.

OBO 2.2.27

Implementazione delle procedure informatiche

e gestionali di trattamento dei flussi
documentali anche per l'osservanza degli

obblighi di pubblicità e trasparenza

Obiettivo Strategico Triennale 2.3:
Razionalizzazione e semplificazione della normativa

e delle procedure amministrative, in materia di
finanze regionali, spese dì funzionamento e costi

dell'aministrazione. gestione del personale e
organizzazione regionale, valorizzazione del

patrimonio, al fine del miglioramento dell'efficienza
ed efficacia delle attività svolte.

OBO 2.3.10

Smaltimento giacenze liquidatone

OBO 2.3.11

Risoluzione delle controversie inerenti il pagamento
dei compensi a professionisti estemi e interni

(conciliazioni, mediazioni e negoziazioni assistite)

Segreteria Generale della Presidenza
Srn/ttura dì staff Controllo di Gestione

m

yjsjìià
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO [g
Dipartimento; Avvocatura

Avvocato coordinatore: Rossana Lanza

Dirigente Sezione Amministrazione: Emma Ruffino

Gxllce Indicatore g

Peso
- a
Ti C

t;;
co

080

Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Target Servizi coinvolti ^ c

C 3
* calcolo Descrizione

(1 l.SS^.Va.P)

t.2 s RJduilone del numero di afferl contenziosi affidali a legali esterni
Strutture regionali

Avvocali estemi
40 Registro del contenziosi

Affari contenziosi affidati ad avvocati

esterni

< nr.se (media

triennio

201S/2017)

Avvocatura lOCM

Implefneniatione delle procedure Informatiche e gestlonaii di
Strutture regionali

Atti e documenti In formato digitale

2.2 27 Irattamento dei Russi documentali anche per l'osservanza degli

obblighi di pubblicità e trasparenza

20 Protocollo Informatico e fasciculus Immessi nel sistemi informatici in uso

presso rAwocatura

>12.500 Sezione Amministrazione lOOK

Awoati estemi

2.3 10 Smaltimento giacenze liquidatorle Avvocati esterni 30 Registro del provvedimenti (CIFRA) Procedimenti conclusi e atti adottati
> 350 (media

2016/17)
Sezione Amministrazione lOOK

lOOK di quanto
Avvocatura 50K

11

Risoluzione delle controversie inerenti il pagamento dei compensi a

professionisti esterni e interni (corKìliazioni. mediazioni e Avvocati esterni 10
Registro dei provvedimenti (OFRA) e

proposte elaborate

Elaborazione di proposte di negoziazione

pervenute, come censite da protocollo

pervenuto alla

Sez. Amm.

negoziazioni assistite] dell'anno entro il 30

novembre

Sezione Amministrazione 50K

RU

% 30

nn

S3>ìà
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

•  1. Supporto legislativo

•  2, Controlli di regolarità amministrativa

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

MIssion: il Segretariato Generale della Giunta tratta I provvedimenti relativi alla convocazione della
Giunta e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione; segue i lavori collegiali
della Giunta Regionale, ne redige i verbali e ne cura la raccolta ufficiale; assicura la regolarità formale e
l'unilarietà amministrativa degli atti sottoposti all'esame della Giunta Regionale: provvede all'inoltro degli
atti approvati dalla Giunta (d.d.l., regolamenti e deliberazioni se di competenza) ai Consiglio Regionale;
predispone gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per le attività di competenza
della stessa: cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta Regionale; cura la raccolta, in copia
conforme all'originale, delle determinazioni dirigenziali; cura gli adempimenti di competenza in materia di
trasparenza amministrativa; cura il coordinamento e il monitoraggio del sistema di gestione dei flussi
documentali relativi agli atti di Giunta e dirigenziali, cosiddetto CIFRA; promuove e coordina ogni azione
utile alta semplificazione normativa curandone gli aspetti tecnico giuridici.

Obiettivo Strategico Triennale 1.2:
Miglioramento e semplificazione del quadro normativo

regionale, attraverso il riordino delle competenze
amministrative tra Regione ed enti locali, Efficientamento delle

strutture, dei processi e servìzi regionali, anche mediante
l'implementazione del sistema informativo di creazione e

gestione dei provvedimenti amministrativi, con l'obiettivo di

rimuovere gii ostacoli burocratici e favorire gli investimenti e
l'attrazione di capitali privati.

®
OSO 1.2.1

Miglioramento e semplificazione del
quadro normativo regionale

©
OSO 1.2.2

Miglioramento della qualità degli atti
amministrativi della giunta regionale

o
r-

?>/

.  Segreteria Generale della Presidenza
* J Struttura di staff Controllo di Gestione
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Segretariato Generale della Giunta Regionale

Sezione: Controlli di regolarità amministrativa

Dirigente dì Sezione; Giuseppe Nunziante

Codice Indicatore

Peso

Titolo Stakeholder Obiettivi Fanti di verìfica e/o modalità di

^  calcolo
n 9.SS.MI.V*.P|

Target Servizi coinvolti

Descrizione
2 M
W Ò

1.2 Miglioramento della qualità degli atti amministrativi della giunta regionale Tutte le strutture regionali
Note di trasmissione dei provvedimenti

monitorati e controllati
Comunicazioni correttive attraverso OPRA

O

^S3ìi
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO s
Dipartimento: Segretariato Generale della Giunta Regionale

Sezione: Supporto Legislativo

Dirigente di Sezione:

Codice

ti o
O  o

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Indicatore

Fonti di verifìca e/o modalità di

calcolo Descrizione
(13.S SJW.Va.P)

Target Servizi coinvolti

Grado di  otnemiglovnioc(X)

1.2 Miglioramento e semplificazione del quadro normativo regionale

strutture regionali, cittadine,

operatori pubblici e privati
so produzione proposta DOL

Elaborazione testo unico in materia di

trasporti
1 Sezione lOOK

Strutture regionali, cittadini,

operatori pubblici e privati
50 produzione proposta DOL

Testo unico in materia di lavoro e

formazione professionale
1 Sezione lOOK

o

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA SavHurf «aU/r Cwitrato « SmUnw MM. OBO_]01> Sc'l«a*2
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COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

SEZIONI

*  1. struttura di Staff di supporto al Coordinamento delle politiche intemazionali

*  2. Cooperazione territoriale

*  3. Relazioni Internazionali

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Missioni Assicura l'unitarietà dell'azione di governo deila Puglia nei confronti dei Paesi esteri;
garantisce la massima sinergia, a tutte le strutture dipartimentali, per la costruzione di iniziative
ed eventi volti ad attrarre l'interesse verso il patrimonio dell'intero territorio regionale;coordina la
partecipazione delle strutture regionali ai programmi di Cooperazione intemazionale, curando
anche i rapporti con le Autorità sovraordinate. nazionali ed estere.

Obiettivo Strategico Triennale 1.3:
Garantire l'unitarietà dell'azione di

governo delia Puglia a livello <
intemazionale attraverso le relazioni

con i Paesi esteri e la partecipazione-'
delle strutture regionali e dei partner

territoriali ai Programmi di
cooperazione internazionale, al fine di
garantire le migliori performance del

territorio in linea con la Strategia
Macro regionale Adriatico-Ionica

(Eusair)

©
OBO 1.3.1

Supportare le attività esteme del
Coordinamento delle Politiche

intemazionali

©

OBO 1.3.4

Aumentare la presenza ed il ruolo delta
Regione Puglia nella governance dei

Programmi di Cooperazione Territoriale
Europei per i quali la Puglia è territorio

eleggibile

®  OB01.3.2
Implementare attività di informazione,

promozione e comunicazione sulle opportunità

derivanti dai programmi a gestione diretta -
dell'Unione Europea, a beneficio di strutture

regionali e stakeholders territoriali, anche per
tramite del sito wwv/.europuglia.it

©
OBO 1.3.3

Attuazione del Programma Interreg V-A
Grecia-Italia 2014/2020 e del relativo

piano di assistenza tecnica, con ricorso ad

Empulia per gli approvvigionamenti di beni
e servizi anche sotto soglia

© ©

OBO 1.3.5

Adozione e pubblicazione di modelli
standard per la presentazione di istanze
per la concessione e/o liquidazione di

contributi regionali in base al d.lgs 33/
2013 (L.R. 20/2003 - ART.8 L.R. 12/2005)"

OBO 1.3.6

Favorire l'accesso degli stakehoider
pugliesi alle opportunità relative ai
programmi intemazionali, europei e

nazionali di cooperazione allo sviluppo
attraverso periodici incontri con strutture

della commissione europea

Cb

o
Va. a»
\ri

\fo.
•</S3ìÌà

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

94 di 108



2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO 3
Struttura autonoma: Coordinamento delle politiche internazionali

Servizio: Struttura di staff di supporto al Coordinamento delle politiche intemazionali

Dirigente di Servizio (ad interim): Paolo Casalino

Codice Indicatore

Peso

Grado di coinvolgimento

OBST

Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità Target Servizi coinvolti

(D

o
% di calcolo

|»S.S S.MLVt.P)

Descrizione

Ambasciate italiane e straniere

1.3 1 Supportare te attività esteme del Coordinamento delle Politiche internazionali
Ministeri italiani e stranieri

30 Protocollo dell'Ufficio N' incontri e note informative 22

Istituzioni e stakeholders

stranieri

Altri enti pubblici e privati

Strutture regionali e

agenzie/società in house

regionali

2

Implementare attività di Informazione, promozione e comunicazione sulle

opportunità derivanti dai programmi a gestione diretta dell'Unione Europea, a Altre PPAA pugliesi
70 Protocollo dell'Ufficio / comurùcati

N* azioni divulgative (Incontri, note
25

benefìcio di strutture regionali e stakeholders territoriali, anche per tramite del

s'ito www.europuglla.lt Imprese, distretti, terzo settore
informative, comunicati)

Università e mondo della ricerca

Nota; Il Servizio è composto dal solo Dirigente, senza personale sottordinato. Il Dirigerete sarà assente per congedo per formazione dal 1.1 al 31.7.2018 e pertanto gli obiettivi sopra Indicati rispecchiano tale previsione di assenza per un lungo periodo.

—a

O

0'S3M
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2018 Scheda 2 "Obìettl>d Operativi" - OBO

0
Struttura Autonoma: Coordinamento Politiche Internazionali

Sezione: Cooperazione Territoriale

Dirigente di Sezione: Giuseppe Rubino

Codice indicatore

Peso

Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità

^  dì calcolo
(} i.S S.MI.V«.P)

Target Servizi coinvoiti

Descrizione

"O c

o £
"o E
2 5
iO p

1.3

Attuazione del Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 e

dei relativo piano di assistenza tecnica, con ricorso ad Empuiia per

gli approvvigionamenti di beni e servizi anche sotto soglia

Autorità di Gestione ellenica

Segretariato T ecnico

Partner territoriali

Autorità di Gestione ellenica

Segretariato Tecnico

Partner territoriali

50

contratti di finanziamento (subsidy

contracts), atti dirigenziali pubblicati

verbale comitato di sorveglianza, atti

dirigenziali pubblicati

Percentuale dei progetti approvati

nell'ambito delia prima cali per progetti

standard (graduatoria approvata dai

Comitato di Sorveglianza di Taranto il

7/11/2017) chevengono contrattuailzzatì

entro giugno 2016

Approvazione dei progetti strategici per I

quali è previsto il lancio di una apposita

cali nel primo semestre 2018

entro 2018

Agenzia per la Coesione Territoriale

Olpartimento Politiche Coesione PCM

Aumentare la presenza ed il ruolo delia Regione Puglia nella

governance dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europei per

i quali la Puglia è territorio eleggibile

Altre Regioni

verbali dei comitati nazionali o fogli

firme/elenctil registrati degli altri eventi

Percentuale dei Comitati Nazionali e dgti

eventi organizzati da ACT e OPCOE al quali

la Sezione partecipa. In presenza o In

videconferenza

2 70%

Altri uffici regionali
SO

Altri uffici regionali
schede di rilevazione e gradimento dei

partecipanti

Partner territoriali

Organizzazione di Cantieri sperimentali di

progettazione per sostenere la

partecipazione di uffici regionali e partner

territoriali ai Programmi CTE

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sm/RuraetiUffConCraHe «SMVOn» Mod. OSO_701t_ Setedi )

96 di 108



2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO g
Struttura autonoma:Coordinamento Politiche internazionali

Sezione: Relazioni Internazionali

Dirigente di Sezione: Maria Grazia Donno

Codice Indicatore E
- 2
v e

o S
•u c

S B
(9 g

e

8

OBST

OBO

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità

di calcolo
Itì.S S.MI.Vt.P)

Descrizione

Target Servizi coinvolti

Enti pubblici e privati,

associazioni, ONG, Istituzioni

scolastiche e univenitarle

1.3 s

Adozione e pubblicazione di modelli standard per la presentazione di

Istanze per la concessione e/o liquidazione di contributi regionali in base al

d.lgs 33/2013 (LR. 20/2003 - ART.8 L.R. 12/2005)

soggetti della ricerca,

associazioni ed ordini

professionali, associazioni di

categoria

40 0.0. di approvazione dei modelli N* Modelli predisposti e pubblicati è3

istituti di formazione, istituti di

credito, organizzazioni sindacali

imprese e cooperative

Enti pubblici e privati,

associazioni, ONG, Istituzioni

scolastiche e universitarie

soggetti della ricerca Verbale lavori
N* Cantieri di promozione e formazione

alla precettazione comunitaria
il

Favorire l'accesso degli stakeholder pugliesi alle opportunità relative al

programmi Internazionali, europei e nazionali di cooperazione allo sviluppo

attraverso periodici incontri con strutture della commissione europea

associazioni ed ordini

professionali
606

associazioni di categoria

istituti di formazione

Istituti di credito

Report lavori
N* Portatori di Interesse qualificati

i6

organizzazioni sindacali
coinvolti

Imprese e cooperative

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Smmm di itnt CoMnto m GMOon*

CD

Mòd. OBO.3018_ SchMta 3

97 di 108



GABINETTO DEL PRESIDENTE:
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

1. Direzione Amministrativa

2. Conver

MIssIon: Il Gabinetto del Presidente è struttura autonoma che esercita funzioni di

ausiliarietà per l'esercizio delle attività istituzionali dei Presidente; assicura il
raccordo e il coordinamento dell'attività complessiva regionale finalizzata alla
realizzazione degli obiettivi programmatici.

Obiettivo Strategico Triennale 1.1 :
Ridefìnizione dei rapporti istituzionali e

organizzativi, anche attraverso un

modello di sussidiarietà verticale che

consenta una programmazione

condivisa fra Regione e gli altri
soggetti interessati in maniera
strumentale alla realizzazione

dell'interesse collettivo

®

OBO 1.1.1

Completamento del processo di mio'o
organizzazione MAIA

®  0801.1.4
P.O. FESR-FSE 2014-2020 Reg. . N. 1303/
2013 attività di audit in ambito FESR ex art.

127, garantire tramite verifiche a campione lo
svolgimento di attività dì audit sul corretto
funzionamento del sistema di gestiorte e

controllo del Programma operativo

OBO 1.1.2

Studio e redazione del Piano Strategico
triennale della Regione Puglia

OBO 1.1.3

t Analisi delle politiche, processi decisionali
e programmi di finanziamento deiru.E.

®V  OB01.1.5
P.O. FESR-FSE 2014-2020 Reg.. N. 1303/2013

attività di auditing ambito FSE ex art. 127,
garantire tramite verifiche a campione lo
svolgimento di attività di audit sul corretto

funzionamento de! sistema di gestione e controlio
del Programma operativo

CD OB01.1.6
Programma di Cooperazione Interreg iPA-CBC
Italia-Albania-Montenegro Reg.. N. 1303/2013

attività di audit ex art. 127, garantire tramite
verifiche a campione lo svolgimento di attività di
audit sul corretto funzionamento del sistema di

gestione e controllo dei Programma operativo

Ì1ERM

-a

OBO 1.1.17

Apulia Life Style

®

OBO 1.1.18

Cyber Security e ITC

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione
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Scheda 3 "Obiettivi Operativi" - OBO / "Obiettivi Gestionali" - OBGE

Dipartimento; Gabinetto del Presidente

Sezione: Direzione Amministrativa

Dirigente di Sezione: Pierluigi Ruggiero

Codice Indicatore g
- SPeso 1 1

.  g Titolo Stakeholder Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di Target Servizi coinvolti -gì
m  5. X calcolo Descrizione 6 g
o  o s

o  8

1.1 1 Completamento del processo di mlcro organiuazione MAIA Dirigenti 40
OPGR di organizzazione a seguito dell'analisi del

processi e dei procedimenti dei Dipartimenti

Report ricognitivo dei Servizi da

riorganizzare e di analisi del Dipartimenti

Regionali

entro II

31.12.2018
Tutta la sezkme lOOK

2
Studio e redazione del Piano Strategico triennale della Regione

Puglia
Dirigenti 20 Delibera sulle Linee Guida del Piano Strategico

Delibera di attuazione delie linee guida

per la redazione partecipata del Piano

Strategico

entro il

31.U.2018
Tutta la sezitme lOOH

3
Analisi delle politiche, processi decisionali e programmi di

finanziamento dell'U.E.
Dirigenti 20 Estratto da Registro di protocollo delia Sezione

N' Note informative

(note riscontrabili dal protocollo

dell'ufficio]

40 Ufficio di Bruxelles lOOK

17 i^ulia UfeStyle Dirigenti 10 Realizzazione Prc^tto iniziative e Seminari 2 Erezione Amministrativa lOOK

18 Cyber Seeurlty e ITC Dirigenti 10 Attiviti con sviluppo economico Atti organizzativi e progettuali 2 Direzione Amministrativa lOOK

-o

O
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m
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO 0
Dipartimento: Gabinetto del Presidente

Servizio: Controllo e Verifica Politiche Comunitarie

Dirigente di Servizio: Aldo di Mola

Codice

^  sS
O  O

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Indicatore

Fonti di verlfìca e/o modalità

di calcolo Descrizione
(|3.SS.MI.Va.P)

Target Servizi coinvolti

Grado di 1 otnemiglovnioc(%)

Commissione Europea

P.O. FESR-FSE 2014-2020 Reg.. N. 1303/2013 attività di audit in

IGRUE (ispettorato generale per 1 rapporti

finanziari co l'Unione Europea)

LI 4
ambito FESR ex art. 127, garantire tramite verifiche a campione io

svoigimento di attività di audit sui corretto funzionamento del Organismi intermedi «3% Relazione Annuale di Controllo N. Audit di Sistema 1
Controllo e Verifica Politiche

Comunitarie
100%

sistema di gestione e controllo del Programma operativo
Beneficiari Finali e destinatari ultimi del

fondi strutturali (Pubbliche amministrazioni

- Soggetti Privati)

Commissione Europea

P.O. FESR-FSE 2014-2020 Reg.. N. 1303/2013 attività di auditing

IGRUE (Ispettorato generale per 1 rapporti

finanziari con l'Unione Europea)

Controllo e Verifica Politiche

Comunitarie
S

ambito FSE ex art. 127. garantire tramite verifiche a campione io

svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento dei Organismi intermedi 30X Relazione Annuale di Controllo N. Audit di Sistema 100%

sistema di gestione e controllo del Programma operativo

Beneficiari Finali e destinatari ultimi dei

fondi strutturali (Pubbliche amministrazioni

- Soggetti Privati)

Commissione Europea

Programma di Cooperaiione interreg 1PA-C8C Itaiia-Albania-

IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti

finanziari co l'Unione Europea)

6

Montenegro Reg.. N. 1303/2013 attività di audit ex art. 127,

garantire tramite verifiche a campione lo svoigimento di attività di

audit sul corretta funzionamento del sistema di gestione e controllo

dei Programma operativo

Organismi intermedi 30% Relazione Annuale di Controllo N. Audit di Sistema 1
Controllo e Verifica Politiche

Comunitarie
100%

Beneficiari Finali e destinatari ultimi dei

fondi strutturali [Pubbliche amministrazioni

• Soggetti Privali)

SEQRETERIA GENERALE DELLA PREStOENZA Srrunur* w «n# CoaMIo « OMBom
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

*  1. Segreteria

SEZIONI

*  2. Affari Istituzionaii e giuridici

*  3. Gestione Integrata Acquisti

*  4. Raccordo ai sistema regionale ̂ 4^
*  5. Protezione Civile ([£])
*  6. Sicurezza del cittadino

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 1.1:
Ridefinizione dei rapporti istituzionali e

organizzativi, anche attraverso un modello
di sussidiarietà verticale che consenta una

programmazione condivisa fra Regione e
gli altri soggetti interessati in maniera

strumentale alla realizzazione

dell'interesse collettivo

Obiettivo Strategico Triennale 1.2:
Miglioramento e semplificazione del

quadro normativo regionale, attraverso il
riordino delle competenze amministrative
tra Regione ed enti locali. Effidentamento

delle strutture, dei processi e servizi
regionali, anche mediante

l'implementazione del sistema informativo
di creazione e gestione dei provvedimenti
amministrativi, con l'obiettivo di rimuovere

gli ostacoli burocratici e favorire gli
Investimenti e l'attrazione di capitali privati.

0
Segreteria Generate della Presidenza
Strutturo di staff Controllo di Gestione

MIssIon: (I Segretario della Presidenza assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di
governo: collabora alle iniziative concernenti 1 rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea,
dello Stato e delie altre Regioni, nonché il Consiglio Regionale; si occupa di coordinare le sedi della Presidenza Regionale
distribuite nelle differenti province garantendo coerenza terrlloriaie all'azione politico amministrativa e permettendo al Presidente ed
alla Giunta Regionale di operare in modo pienamente decenlrato; elabora la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si occupa dell'attuazione del Piano e del suo aggiornamento,
verifica l'effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali, vigila sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti regionali: cura il cido di
gestione della performance; si raccorda con le strutture organizzative.

OSO 1.1.7

Implementazione di forme di
coordinamento tra i differenti livelli

istituzionali

OB01.1.8

Realizzazione di eventi formativi in

materia di contratti pubblici

®
080 1.1.9

Istituzione sportello a supporto delle
S.A. in ambito regionale sul tema degli

acquisti pubblici

®
0801.1.10

Redazione programma biennale
: degli acquisti beni/servìzi - biennio

2018/2019

® ®
0801.1.11

Programmazione delle iniziative di
acquisto delie S A.

OSO 1.1.12

Definizione Linee di indirizzo per il
coordinamento, programmazione e

controllo delle società partecipate, delle
agenzie regionali e degli altri enti
controllati o vigilati dalla regione

® 0801.1.13

Attuazione e aggiomamento periodico
del Piano di razionalizzazione delle

partecipate regionali ex art.24 d.Igs.
175/2016

®
080 1.1.14

Implementazione del processo di
armonizzazione e certificazione dei

bilanci degli enti del SSR

®
0801.1.15

Piano di Comunicazione 2018 fondi
europei

®
0801.1.16

Plano di Comunicazione 2018 fondi

propri

®
0801.2.3

Estinzione situazione debitoria delle
comunità montane vs enti locali e proposte

di transazione in materia di contenziosi

®
080 1.2.4

Armonizzazione procedure trasferimento
risorse per funzioni delegate

1E
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento deile nuove tecnologie
ai servizio deiramminlstrazlone e dei

cittadini, che garantiscano ia

trasparenza e ii migiioramento
deil'accessibilità aile informazioni e

agii atti amministrativi. Promuovere
misure organizzative volle a ridurre
sensibiimente e sistematicamente ii

livello dì esposizione a rischio
corruzione dei processi amministrativi.

OBO 2.2.21

Reaiizzazione sistemi

tecnologici per i'anaiisi e
r prevenzione delia criminailtà

predatoria -in coliaborazione
con il Ministero dell'Interno,

centri di ricerca e Comuni-

<D

©

OBO 2.2.22

Monitoraggio delia disciplina regionale sulla
partecipazione trasparente

OBO 2.2.25

Rafforzamento delia capacità istituzionale attraverso ii
migiioramento della govemance condivisa e collettiva del

temtorio tra istituzioni, società civile, terzo settore,

Impresa.Monitoraggio sulla trasmissione da parte delle
strutture amministrative regionali dei dati per alimentare il

registro accesso.

©

©

OBO 2.2.23

Adozione di un modello di monitoraggio e verifica
sugli obblighi in materia di trasparenza orientato

alia semplificazione e maggiore chiarezza

© OBO 2.2.24

Migiioramento dei dispositivi di verifica e
controllo mediante ii monitoraggio

dell'inserimento da parte delle sezioni
competenti nei Registro Nazionale degli

aiuti di stato dei beneficiari di

agevolazioni.

OBO 2.2.26

Adozione di un sistema di registrazione
telematico dei contratti pubblici

©

OBO 2.2.28

Avvio dei Ciclo di gestione della performance

Obiettivo Strategico Triennale 5.1:
Tutela, salvaguardia e sviluppo
sostenibile dei territorio e dei

patrimonio, anche attraverso
un'azione divulgativa e di supporto

agii enti locali

©
OBO 5.1.1

Gestione degli stati di emergenza

©
OBO 5.1.4

Assicurare un sistema di allerta efficiente

per ii rischio meteorologico, idraulico ed
idrogeoiogico

CD OBO 5.1.2
^ Definizione delia pianificazione regionale
: di Protezione Civile e Microzonizzazione

Sismica

©
OBO 5.1.3

Diffusione delia Cultura di Protezione civile

©
OBO 5.1.5

Assicurare l'efficienza e l'efRcacia del sistema

operativo

Obiettivo Strategico Triennale

10.1:

Costruzione di modello di

cittadinanza sostanziale, sociale e
materiate, che rimuova gli specifici
ostacoli di ordine culturale, socio

economico, fisico e le forme di

discriminazione che limitano

l'accessibilità ai diritti fondamentali

Segreteria Generale delia Presidenza
Strutturo di staff Controllo di Gestione

(D OB010.1.3
Elaborazione e attivazione di intenrenti per

l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini
- stranieri, con particolare riferimento alle politiche

di chiusura degli insediamenti informali, in
coliaborazione con il Coordinamento regionale

delie politiche per le migrazioni.

©

-et

cr>

o

?>7

OBO 10.1.4

Realizzazione di programmi innovativi di
integrazione attraverso l'utilizzo delia

programmazione operativa regionale, con
particolare riferimento alia promozione di attività di
autogestione e autodeterminazione dei cittadini
stranieri e delie comunità rom sinti e camminanti.

© OBO 10.1.5

Elaborazione di una strategia regionale di
prevenzione socio-comunitaria anche in

coliaborazione con il Dipartimento promozione

della salute e benessere sociale della Regione
Puglia.
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO

Dipartimento: Segreteria Generale deila Presidenza

Sezione:

Dirigente di Sezione:

Codice

Titolo

Indicatore

Peso

Stakehoider Obiettivi Fonti di verifica e/o modalità di

^  calcolo

Target Servizi coinvolti

Descrizione

*

_ S
*0 e

O fi
V £
e «
o ò

8

1.1 IS Plano di Comunicailonc 2018 fondi europe)

Cittadini pugliesi

40

Deliberazione della G.R. adozione deliberazione

Servizio Comunicazione estema lOOK

Azletsde di comunicazione Determinazioni dirigenziali campagne di comunicazione 4

15 Piano di Comunicauone 2018 fondi propri

Cittadini pi^iesl

30

Oeflberazione della G.R. adozione deliberazione 1

Servizio Comunicazione estema lOOK

Aziende di comunicazione Determinazioni dirigenziali campagne di comunicazione 4

2.2 28 AiMo del Odo di genione della performance

Strutture Interne

30
Sito web sezione Amministrazione

trasparente
adozione Piano obiettivi di performance

entro 31

gennaio
lOOK

Cittadini pugliesi

-a

(Tj

o
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • 060
m

Dipartimento: Segreteria Generale della Presidenza

Sezione Affari Istituzionali e Giuridici

Dirìgente di Sezione: Silvia Piemonte

Codice Indicatore E

OBST

OBO

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modalità di

calcolo
(41.S lMLVi.e)

Descrizione

Target Servizi coinvolti

Grado di  iglovniocmenti

a.i 7
Implementulone ài forme ài coordinamento tra 1 differenti livelli

Istltuaionall

Altre Istituzioni (es. Prefetture,

Agenzie regionali,...)
30% Protocolli sottoscrìtti

adozione di misure anticorruzione

condivise con aitre Istituzioni
2 Strutture della Regione Puglia 100%

2.2 22 Monrtoraggto delia disciplina regionale sulla partecipazione trasparente Utenti sito Isluzionale 25% Numero Verbali di verìfica e monitoraggio

Verìfiche e monitoraggio su attuazione del

programma per l'integrità e la trasparenza

(allegato al P.T.P.C)..

10 Sezione Affari istHutionali e Giurìdici 100%

23

Adozione di un modello di monitoraggio e verìfica sugli obblighi In

materia di trasparenza orientato alla sem;riiflcazlone e maKlore

chiareua

Regione Puglia 2S«
Numero note organizzative adottate dal

R-P.C

Adozione misure organizzative per

assicurare l'effettività dei P.T.P.C.
6 Sezione Affari \stituiiMoli e Quriàld 100%

24

Miglioramento dei dispositivi di verifica e controllo mediante li

monitoraggio dell'inserimento da parte delle sezioni competenti nel

Registro Nazionale degli aiuti di stato dei beneficiari di agevolazioni,

Regione Puglia 10% protocollo Informatico n'report di controllo 2 Servizio Rapporti Ue Stato 100%

2S

Rafforzamento della capacità istituzionale attraverso 11 miglioramento

della governance condivisa e collettiva del territorio tra istituzioni,

società civile, teno settore, impresa.Monitoraggio sulla tfasmissione da

parte delle strutture amministrMive regionali dei dati per alimentare il

registro accesso.

R^lone Puglia 10% Registro accessi portale istituzionale n'report di controllo 3 Servizio URP 100%

SEGRETERIA GENERALE DEUA PRESIDENZA $frvniiri«*ia«rCòMreioaiaw*a»

(i f
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • 060

Dipartimento: Segreterìa Generale della Presidenza

Sezione: Gestione Integrata Acquisti

Dirigente di Sezione: Lopane Nicola

Codice Indicatore E

OBST

OBO

Titolo Stakeholder

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o modaiità di

calcolo
(t3A LM.VlJ)

Descrizione

Target Servizi coinvolti

Grado di ìocnvolgimento

1.1 e Realizzaiione di «venti formativi in materia di contratti pubblici
Amministrazioni giudicatrici In

ambito regionale
20H registri presenze n. 3 eventi 3 Servizio Programmazione Acquisti

9
Istituzione spt>rtello a supporto delle S.A. In ambito regionale sul Amministrazioni giudicatrici in

20% Atto d'istituzione Sportello

Servizio Programmazione Acquisti

tema degli acquisti pubblici ambito regionale

Servizio Appalti

10
Redazione programma biennale degli acquisti beni/servizl - blennio

2018/2019
Strutture della Giunta Regionale 20% D.G.R. Documento di programmazione Servizio Programmazione Acquisti

11 Pn^rammazione delle iniziative di acquisto delle S.A.
Amministrazioni giudicatrici in

ambito regionale
20% Provvedimento Documento di programmazione Servizio Pr^rammazlone Acquisti

Adozione di un sistema di registrazione telematico dei contratti

pubblici

strutture regionali
Rilascio credenziali d'accesso dall'Agenzia

delle Entrate
2.2 26

soggetti contraenti

20% Sistema adottam Servizio Contratti

-o

O;
m

'53 Hi
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2018 Scheda 2 "Obiettivi Operativi" • OBO
0

Dipartimento: Segreterìa Generaie deila Presidenza

Sezione: Raccordo al Sistema Regionale

Dirigente di Sezione: Nicola Lopane ad interim

Codice

Titolo Stakehoider

indicatore

Peso

Obiettivi
^  Fonti di verifica e/o modaiità di calcolo

Il }.ss.Mi.v*.r)

Target Servizi coinvoKi

Descrizione

__ o
S c
o S■o E
2 5
O 0

li

Definizione Linee di indirizzo per II coordinamento,
programmazione e controllo delle società partecipate,
delie agenzie regionali e degli altri enti controllati o
vigilati dalla regione

Società Partecipate

Agenzie Re^onali

Altri Enti control^

20 DGft di approvazione linee di Indirizzo Predispotizione e approvazione delle linee
di Indirizzo

SERVIZIO COffTROLU AGENZIE.
ORGANISMI E SOCIETÀ' PARTEOPATE

13

Attuazione e aggiornamento periodico dei Piano di
razionalizzazione delle partecipate regionali ex art.24
d.1gs. 17S/2016

Società Partecipate

20
OGRdI approvazionedel documento di aggiornamento

del Piano di razionallzzaziwie
Corte dei Conti

Predisposizione del documento di
aggiornamento dei Piano di

razionalizzazione delle Partecipate
regionale

SERVIZIO COIfTROlU AGENZIE,
ORGANISMI E SOCIETÀ' PARTECIPATE

Implementazione del processo di armonlzzaziorw e
certificazione dei bilanci d^li enti del SSR

Enti del SSR 20
Atto di approvazione del Plano «fi lavoro per

l'implementazione del processa

Predisposizione e Implementazione del
Piano di lavoro per il perseguimento degli

obiettivi del Percorso attuativo di

certlficablllià degli Enti del SSR

SERVIZIO CONTROLU E «RTIFICAZIGNE

AZIENDE SANITARIE
lOOSS

1.2

Estinzione situazlorte debitoria delle comunità montane
vs enti locali e proposte di transazione In materia di
contenziosi

COMUNITÀ' MONTANE 20
Atti dirigenziali

OGR di autorizzazione alle transazioni
SERVIZIO ENTI lOCAU lOOK

Armonizzazione procedure trasferimento risorse per
funzioni delegate

COMUNI-PROVINCE

20 Protocollo e trasmissione nota circolare innoionl operative SERVIZIO ENTI LOCAU lOOX

OTTA' METROPOUTANA

ER

•557

C5
O
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2018 S^eda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Dipartimento: Presidenza Giunta Regionale

Sezione: Protezione Civiie

Dirigente di Sezione: Roberto Venneri ad interim

Codice

tu o
5

O  o

indicatore

Peso

Titolo Stakeholder Obiettivi Ponti verifica e/o modalità di

^  calcolo

Target Servizi coinvolti

Descrizione

- 2
"D C

O ®
T» E
2 «
(9 O

Informuione del dati

Prefettura, Enti Territoriali

Dipartimento Nazionale di P.C

Consorzi di Bonifica

Sito Protezione Ovile, Trasparenza

Reporta da eiaborare/PubblicazIoni •

interventi di assitenza (stazioni rele)-

sopraiiuoghi - Schede di rielvazione dati da

eieborare /Note infromative -

DocuMentazione Tecnica

100,200,200,

4

Servizio Previsione e gestione del rischi

post emergenza

Servizio GKttorre delle Emergenze

sismiche

3SS

Costruzione e potenziamento piattaforme
Imprese, Societi, Centri di

Competenza
10% Sito Protezione Ovile, Trasparenza

Atti di Liquidazione e Impani • Accordi e

Intese - Aggiornamenti e/o inserimenti da

effettuare

3.1,2
Servizio Previsione e gestione dei rischi

post emergenza
60%

Gestione degli stati di emergenza
Dipartimento Nazionale

Protezione Civiie
Sito Protezione Civile, Trasparenza

Report da elaborare Sala Operativa e

Centro funzionale - interventi e

sopralluoghi

90.30

Servizio Previsione e gestione dei rischi

post emergenza

Servizio Gestione delle Emergenze

sismiche

Definizione delta pianificaziorte regionale di Protezione Civile e

Micfozonizzaiione Sismica

Prefetture, Enti territoriali,

consorzi di Bonifica - Ordini

Professionali - Centri di

competenza

20% Sito Protezione Ovile. Trasparenza

Documentazione Tecnica - DOL

Regolamenti, Linee guida e note

Informative - Convenzioni e Accordi

4.18,2
Servizio Gestiorte delle Emergenze

sismiche

Diffusione delia Cintura di Protezione civile 10% Sito Protezione Ovile, Trasparenza

Enti Locali

Manifestazioni Campagne informative

multirischio, Evernti, Seminari / Note

informative e atti / Attività formative ed

esercitative

3S, 20,1 SEZIONE

Imprese

Assicurare un sistema di allerta efficiente per II rischio

meteoroioglco, idraulico ed Idrogeoiogico

Prefetture, Enti territoriali,

consoai di Bonifica ■ Ordini

Professionali ■ Centri di

competenza

20% Sito Protezione Ovile, Trasparenza

Consorzi di Bonifica

Pubbklicazionl e Report da elaborare

(Boftettini diffusi da CFD/COR ■ dati

giornalieri provenienti dalia Rete

Termopluvtometnca/ note informative,

atti, contratti e sopralluoghi

400,100
Servizio Previsione e gestione del rischi

post emergenza

Dipartimento Nazionale P.C.

90%

imprese

Assicurare l'efficienza e l'efficacia dei sistema operativo
Prefetture, Enti territoriali

Vaiont«fato

RM
Sopralluoghi e riunioni di servizio /

Contratti e Convenzioni / Schede

rilevazione per banche dati / Procedimenti

e Atti

150,15,5

SEGRETERIA QENERALf DELIA PRESK)£NZA strumnei laff C«n*pas « GMaww H»e. 000 ZOia ScMaZ
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2018 Scheda 2 "Obìettitd Operativi" • OBO s
Dipartimento; Segreteria Generale della Presidenza

Sezione: Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

Dirigente di Sezione: Roberto Venneri (interim)

Codice Indicatore «

ISSO

oso

THoio Stakehoider

Peso

Obiettivi

%

Fonti di verifica e/o

modalità dì catolo

ISS.i.S SJI«I.V*.P.>

Descrizione

Target Servizi coinvolti

Grado di coinvolgimento

Realizzazione aisteml tecnologici per l'analisi e prevenzione della criminalità

predatoria -in collaborazione con il Ministero dell'Interno, centri di ricerca e

Comuni-

Enti locali

Sezione Sicurezza del Ottadino, Politiche

per le rrùgrazioni e Antimafia sociale
2.2 21

MNtisteo dell'Interno

10 OGR (GFRA} n* partner beneficiari di Interventi s lOOX

Immigrati

10. l

El^wrazione e attivazione di interventi per l'accoglienza e l'integrazione

sociale dei cittadini stranieri, con particolare riferimento alte politiche di

chiusura degli insediamenti informali, in collaborazione con II

Coordinamento regionale delle politiche per le migrazioni.

Gttadlni

30 D6R (C^i
fT nuovi Insediamenti per accoglienza

migranti
2

Sezione Sicurezza del Ottadino, Politiche

per le migrazioni Aniimafiasodale
icxnt

Enti locali
.

Immigrati

4

Realizzazione di programmi innovativi di interazione attraverso futlllzzo

della programmazione operativa regionale, con particolare riferimento alla
Assodazlone del ttrzo setiore

30- DCR(areA)
n' interventi di sostegno alle politiche

2
Sezione Sicurezza del Cittadino. Politiche

lOOX
promozione di attiviti di autogestione e autodeterminazione dei cittadini

stranieri e delle comumii rem sinti e camminanti.
Enti Locali

migratorie per le m^razionl e Antimafia sodale

Ottadinl • •-

Elaborazione di una strategia regionale di prevenzione sodo-comunitaria
Enti locali

OGRidffiA]
N* interventi antitratta

S anche In collaborazione con il Dipartimento promozione della s^ute e

benessere sociale delia Regione Puglia attadini

3« (In collaborazione con le associazioni

territoriali]

1
pe'te infrazioni e Antimafia sodale

lOOX
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peglìa

IL SEGRETARIO GENERi
DELLA PRESIDENZA

ì Sofaerfo VENNER^

REGIONE PUGLIA. V

Il presente allegato e' coffipono
da pagloo»

Mlicgcto unico alia deliberazione

n. ̂  del^'5'f'-20^cf
composta da n4'0^/^°facciate
Il Segretario della G.R. Il Presidente

(T" ft- fflgkto'SI^'e^i ^/o/,7o ma'zwa'ts
/Ufo


