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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 144
Approvazione “Piano della Performance 2019” - art. 10 del Decreto Legislativo 150/2009.

Assente il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con II Vicepresidente,
Assessore al Personale e Organizzazione, 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 l’Assessore Ruggeri:
Il d.Igs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 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, cosi 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 del 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.lgs.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° 87 del 22 gennaio 2019 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare il testo aggiornato
per il 2019 del 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.
Il 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 2019, in coerenza con le disposizioni normative appena citate, è stato
avviato con l’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 86 del 22 gennaio 2019 con
la quale si è provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi strategici a valere per il triennio 2019 -2021.
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.
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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
degli appositi incontri, tenuti il 25 e 29 ottobre 2018, con tutti i Direttori di Dipartimento e i Dirigenti di
Sezione e di Servizio.
Su imput della Segreteria Generale della Presidenza e dello stesso OIV, si è data indicazione ai Direttori di
Dipartimento 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 delta corruzione che comprende, nella sezione “Parte IV”, anche il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, per il triennio 2018-2020, adottato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 98
del 31/01/2018.
A tal fine nel Piano della Performance 2019, allegato al presente provvedimento, sono introdotti obiettivi
operativi direttamente 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 2019 e pluriennale 2019-2021” è stato
approvato con l.r. n” 68 del 28 dicembre 2018. La Giunta regionale con deliberazione n. 95 del 22 gennaio
2019 ha approvato il Bilancio finanziario Gestionale con il quale, tra l’altro, sono state concretamente definite
le risorse finanziarie assegnate ai Centri di Responsabilità Amministrativa sulla competenza 2019 dei capitoli
di bilancio.
Con il consolidarsi dei dati di previsione finanziaria per il nuovo esercizio 2019, 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, dando la possibilità di confermare
o rimodulare lo stesso sulla base delle risorse effettivamente rese disponibili dal Piano finanziario Gestionale
di cui alla citata deliberazione n. 95/2019.
Conseguentemente, sulla base dei riscontri pervenuti, è stato definito il Piano della performance 2019 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 dalle
più importanti strategie di intervento, in coerenza con la mission della Regione. Sono illustrati, per ognuno
dei sei Dipartimenti e per le Strutture Autonome, gli obiettivi operativi annuali 2019, gli indicatori e i risultati
attesi (valori target) collegati all’attività delle singole Strutture amministrative del sistema organizzativo della
Giunta. Il documento, utilizzato per la verifica annuale sul grado di realizzazione dei risultati attesi, compendia
i risultati complessivi dell’attività amministrativa in termini di prodotti e risultati, ovvero degli effetti prodotti
dall’azione amministrativa sui cittadini e sugli utenti.
Il Piano della performance 2019, allegato, si struttura in schede obiettivi operativi di Sezione raggruppate
per singolo 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 si articola lo stesso
Dipartimento e da un prospetto di sinottico 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.
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Il Presidente di concerto con il Vicepresidente, Assessore al Personale e Organizzazione, 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 del’Assessore Ruggeri;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
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 dal Presidente e dal Vicepresidente
proponenti;
 di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del d.Igs. 27 ottobre 2009, n. 150, il “Piano della
Performance 2019”, 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 2019” 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 cui alla
D.G.R. n°87/2019;
 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 sul BURP, nella sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SALVATORE RUGGERI
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Allegato "A"

Presentazio ne degli Obiet t ivi operativi

"Piano della Performance 2019''

L'articolo 10 del decret o legislativo 27 otto bre 2009, n.150, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 74, in materia di ottimizzaz ione della produttività del lavoro pubb lico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni " e l'art . 3 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2011 recante
" Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produtt ivit à del lavoro pubblico e di conte nimento
dei costi degli apparat i ammi nistrat ivi nella Regione Puglia" stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche
redigano annualmente un documento programmat ico triennale, denom inato " Piano della Perfor mance",
che individui gli indiri zzi e gli obiettivi strateg ici ed operativi e defin isca, con riferimento agli obiettivi finali
ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'Ammini strazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigen ziale ed i relativi indicatori.
Il 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 defin ire il ciclo della performance , individua il Piano della
Performance Organizzativa quale documento di integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e
gli obiett ivi strategici , operativi e risorse finanziarie e strume ntali. Ciclo che si conclude con la misurazione e
valut azione della performance dell'Amminis tr azione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
In coerenza con le disposizioni normative appena citate, nella logica dell'albero della performance il
Programma di Governo ed in parti colare le 10 priorità polit iche in esso individuat e, rappresentano il punto
di avvio del ciclo di gest ione della performance . Dalle predette priorità sono declinati gli obiettivi strategici
triennali , aggiornati annualmente, e da questi discendono gli obiet t ivi operat ivi assegnati ai Dirigenti.
Il ciclo della performance appena descritto prende avvio dall'incontro tenuto con gli "osservatori qualificati"
nel mese di settem bre 2018, finaliz zato a raffor zare la partecipazione diffusa della società amministrata
nell'ambito della pianificazione delle strategie di sviluppo socio-economico del territor io, da declinare nel
Piano della Performan ce.
Gli obietti vi strategici tri ennali defi nit i in base al § 2.4.2 del Sistema di Mi surazione e Valutazione della
Performance, nel documento denominato "Obiettivi strategici ed assegnazione risorse" , rappresentano i
traguard i che l' Ammin istrazione si prefigge di raggiungere per realizzare con successo la propria missione.
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definiti va, devono intender si obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle attese degli
osservatori qualificati .
La Segreteria Generale della Presidenza, con il coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti
delle "Strutture Autonome della Giunta", ha provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi strategici per

il triennio 2019-2021, adottati con deliberazione n. 86 del 22 gennaio 2019, determinando il perimetro di
azione per la definizione degli obiettivi operativi annuali del Piano della Performance 2019 della Regione
Puglia.
Come previsto dalla legge, il Piano della Performance ha uno stretto legame sia con il documento di
programmazione economico-finanziario della Regione (DEFR)sia con il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC). Sotto il primo profi lo, occorre dare atto che gli obiettivi di performance organizzativa
sono coerenti e allineati con gli obiettiv i presenti nel DEFR; sotto il secondo profilo il Piano della
Performance 2019 individua per ogni stru ttu ra un obiettivo operativo ricollegabile al PTPC, ovvero, alla
riduzione del rischio corruttivo

e/o al miglioramento delle procedure di trasparenza dell'attività

amministrativa .
Con la deliberazione n• 98 del 31 gennaio 2018 la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento per il
2018 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 comprensivo del Programma
triennale per la trasparenza e l'integri tà. Il Piano, in aderenza a quanto già stabi lito dalla Determinazione
ANAC n.12 del 2015, ha previsto l'attuazione del principio in materia di gestione del rischio di corruzione

"assicurandol'integrazionecon altri processi di programmazionee gestione - in particolarecon il ciclo di
gestione dellaperformancee i controlliinterni- al fine di porre le condizioniper la sostenibilitàorganizzativa
della strategia di prevenzione della corruzioneadattata. Detto strategia deve trovare un preciso riscontra
negliobiettiviorganizzatividelle amministrazionie degli enti".
A tal fine nel Piano della Performance 2019, su specifica raccomandazione dell'OIV, tutte le Strutture
hanno definito almeno un obiettivo operativo direttamente collegabile alla riduzione del rischio corruttivo
e/o al miglioramento delle procedure di trasparenza dell 'attività amministrativa.
li " Piano della Performance 2019" si propone di collegare gli obiettivi operativi, individuati sulla base
dell'aggiornamento degli obiettivi strategici per il trien nio 2019-2021, con le missioni ed i programmi del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, approvato con legge regionale n. 68 del 28 dicembre
2018. In definitiva, esso rappresenta la declinazione, sul piano operativo , del Programma di Governo
regionale e "Piano degli obiettivi strategici 2019-2021 e assegnazionedelle risorse".
La scelta di procedere con un aggiornamento del precedente Piano nasce dalla volon tà di sottolinearne il
carattere di continuità, coerenza e progressività rispetto all'annua lità precedente, nell'ambito dello stesso
Programma di Governo regionale e di un Piano degli obiettivi strateg ici rimasto , salvo limitate novità,
sostanzialment e immutato.
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Al fine di rispettare la tempisti ca del ciclo del la performance che prevede, all'art . 10 del d.lgs.150/2009, la
redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell 'Ente del Piano della Performance entro il 31 gennaio di
ogni anno, l'attiv ità di negoziazione tra Organo politico e Strutture di vertice dell'A mministrazione per
l'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse finanziarie e strumentali,

risultati e target da

conseguire è stata avviata sin dal mese di ottobre dello scorso esercizio finanziario , parallelamente alla fase
di defini zione del DEFR e del Bilancio finanziario . In tale contesto

gli obiettivi proposti dalle diver se

Direzioni dipart imen ta li 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 in data 25 e 29 ottobre 2018.
Con il consolidarsi dei dati di previsione finanziaria per il nuovo esercizio 2019, 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 finan ziario Gestionale
di cui alla citata deliberazione n. 95 del 22 gennaio 2019.
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sulla base dei riscontri pervenut i, è stato definito il presente Piano della performance
2019 sottoposto all'app rovazione della Giunta regionale, con il quale si prowede alla formale assegnazione
degli obiettivi operativ i gestionali che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicator i
di misurazione.
Il Piano della performa nce 2019 è articolato per Dipartimenti o Struttura ad essa equiparata e reca, per
ciascuna Sezione, gli obiettiv i operativi assegnati ai Dirigenti, nonché gli indicatori e i target che saranno
utilizzati per svolgere la verifica circa il loro grado di raggiungimento. Compatibilmente con l' effettiva
complessità della materia, il Piano si art icola in forma sintet ica, ma precisa, in modo da garantire una facile
comprensibilità di linguaggio. Le schede degli obiettivi operativi, raggruppate per singolo Dipartimento o
per Struttura a questi equiparata, sono precedute da uno schema riassuntivo delle Struttur e amministrative
incardinate nel Dipartimento e da un prospetto sinotti co riepilogativo di tutti gli obiett ivi del Dipartimento,
distinto per singola Struttura , in modo tale da evidenziare ed esplicitare, in ogni specifico ambito
d' intervento, il dettaglio delle funzioni assolte, nonché l'agire regionale. Tale prospetto delinea in modo
estremamente intuitivo ed immediato il raccordo degli obiettivi operativi, assegnati ai singoli Dirigenti e
Struttu re, con gli Obiettiv i strategici definiti dalla Giunta Regionale.
Per consentire una visione di sintesi, si rappresenta di seguito un prospetto esplicativo del cascading degli
obiettivi che riepiloga la struttura dell'albero della performance:
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diffus a multifunzionalità del territorio

OBO 6.2.4
Favorire Il ricambio generaziona le in
agricoltura

<D

OBO 6.2.1
Sostenere l'agrico ltura biologica e le
misure agro-climatiche ambientali , gli
investimenti nelle aree forestali e per le
infrastruttur e necessarie all'agricoltura ed
alla silvicoltura .

CD©

©

provvede alla programmazione e gestione dei fondi comunitari per lo sviluppo agricolo e rurale;

0806 .2.5

0B06.2.3
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l'innovaz,one . la cooperazione e
l'assoc1azio
nismo 1nagncoltura e stimolare le
iniziative di sviluppo locale partecipativo nelle
aree rurali

Favorire il trasferimento di conoscenze ,

CD

OBO 6.1.2
Maggiore efficienza ed efficacia nelle misure di sostegno
agli agricoltori

©

cura la tutela degli standard qualitativi e sanitari delle produzioni agroalimentari pugliesi nonchè
la gestione e la tutela delle risorsenaturali ed idriche pugliesi.

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

CD©

CD©

Miss ìon : ìl Olpartimento cura le politiche regionall inerenti l'agricoltura ., la zootecnia, la pesca, le

atttvltà veoatorie e l'acquacoltura; promuove lo SVIiuppodelle Infrastrutture per l'agricoltura;

OBO 6.2.2
· Sostenere il miglioramento struttura le delle aziend e
agricole e delle imprese di lrasforrnazione dei
prodotti agricoli , finalizzato anche all'introduzione dr
attività di diversificazione , e favorire l'adesione ed il
sostegno ai march i di qualità .

OBO 6.1.1
Maggiore Influenza della regione Puglia nelle risoluz,onl
nazionali delle vane prob lematiche agricole e maggiore
penetrazione dell'offerta regionale nei mercati

4. Gestio ne sostenibi le e Tutela delle Risorse forestali e natura li

•

Obiettivo Strategico Triennale 6.1:
Esplelamenlo del ruolo di Regione
capofila per Il sistema delle Regioni.
Rafforzamenlo dell'1mmag1ne,deg li
strumenti e del ruolo della Regione in
ambito delle polrliche agricole

3. Att uazione dei Programm i Comunitari per ,~agricoltu ra e la pesca

•

l. Direzione

2. Risorse Idri che

•
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Struttura di stoff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 6.5 :
Valorizzare le risorse faunistiche e
venatorie , tutelando il patnmonio
genetico autoctono e delle specie
ittiche

Obiettivo Strategico Triennale 6.4:
Tutelare e valorizzare Il patrimonio
forestale regionale

Strategico Triennale 6.3:
Rafforzare la compet1tiv1tàdelle filiere
agroalimentan , la sostenibilità
ambientale dell'agricoltura e la
multifunzionalità delle aziende agricole

080 6.3.1

-CD

080 6.3.4

080 6.4.1

080 6.5.1



0

:0
080 6.4.2

0806 ,5.2

Incremento della superficie forestale In Puglia

Pianificazione delle attività di gestione delle
Regolamentazione dell'attività faunistica
Aziende regionali per la conservazione ,
venatoria nell'ottica della tutela della fauna
- - --miglioramento
e valorizzazione delle specle/razze--selvatica e della protezione delle colture
equine autoctone , attraverso l'impiego
agricole . con l'imp lementazione dell'operatività
programmato dei riproduttori di proprietà
dell' Osservatorio Faunistico regionale
regionale

0

Valorizzazione dei boschi didattici riconosciuti in --Puglia

0

Garantire servizi per l'economia e la popolazione :
rurale . favorendo la diversificazione

CD

Supportare le Organizzazioni di Produttori (OP) :
0806 .3.2
per favorire l'aggregazione e le capacità di
Sostenere lo sviluppo del prodotti di qualità, dei
commercializzazione delle aziende agricole e
~ processi produttivi . delle tecnologie e valorizzare ;---
agroa limentari e per migliorare la qualità dei
prodotti agroalimentari regionali
prodotti adottando tecniche rispettose
dell'ambiente

CD©



.3.3

080 6.4 .3

0806.5 .3

Pagina 9 di 110

Attuazione -pianificazione per la tutela di specie
ittiche a rischio di estinzione

0

Tutela degli alberi monumentali forestali in Puglia·

0

0806

Promuovere e valonzzare la filiera v1tlvlnicola

CD©
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Segreteria Generale della Presidenza
Controllo di Gestione

~ Strottvro di staff

-~

Obiettivo trasversa le
Antlcorruz1one e Trasparenza

Obiettivo Strategico Triennale 6.7:
Controllo fitosanitario del territorio
regionale per contenere la
diffusione deglì organismi nocivi ,
compresa la xylella fastidiosa, ed
uso sostenibile de, prodolli
fitosanitari

biettivo Strategico Triennale 6.6: II--
Tutela dei corpi idrici

OBO 6.7.4
Gestione tecnica amministrativa per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari

0

OBO 6.7.1
Protezione dei vegetal i dagli Organismi
Nocivi nell'attività vivaistica e sementiera
mediante controlli e rilascio delle relative
autorizzazioni (D.lgs 214/20015)

0

CD

OBO6 .6.4
Aggornamento ed attuazione del Piano di
Tutela delle Acque

OBO 6.6.1
Potenziamento del sistema di raccolta e
depurazione e delle acque reflue civili

CD

0

OBO6 .7.5
Difesa Integrala per produzioni di qualità e
predisposizione Disciplinari

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

0

OBO6 .6.2
Incremento riuso delle acque reflue trattate

CD

sili web di settore degli atti e dei docume nti inerenti alle allivi là del
Dipartimento , anche al di là degli obblighi previsti dalle disposizion i vigenti

0Assicurare la pubblicazione sul silo istituzionale della Regione Puglia e sui

~

0

0

Pagina 10 di 110

OBO6 .7.6
Gestione tecnico-amministrativa dei Controlli
Fitosanitari Import ed Export

OBO6 .7.3
Controllo fitosanitar io del territorio regionale
per contenere la diffusione della xylella
fastidiosa

OBO6 .6.3
Attuazione programmi di finanziamento
comunitari , nazionali e regional i

CD
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Scheda 2 "Obiettivi

o

a,

t;;

~

~

~

"

di

o..-

Assicurare la pubbllcaz1one sul sito ist1tuz1onale della Regione Puglia e sui
sili web d1 settore degli atU e dei documentJ inerenu alle arnv1tà del
Dipartimento. anche al di là degh obblighi prevm1 dalle d1sp0s1zloni
vigenti

Titolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sm,r,un, Cll•r•" Conrr~

°E

o 8

!~

~

~

-e •.5

~ ~

. a-

~

oa,
o

Codice

Operativi " - OBO

Sviluppo Rurale e Ambientale

Direttore : Gianluca Nardone

Dipartimento : Agricoltura,

2019

agncolton.Organ,zzazioni

Agrlcolton ~ Assocaazlonid,

Ent i pubbllcl, Agenue Reg1onaU,
Imprese agricole e zootecniche,

agroa1imentan . Consorzi

d1
Produnon, d i c.ategor1a, Impre se

I

Stakeholder

100%

Obiett i vi
%

Peso

tematiche "Agncoltu ra e Sviluppo
Rura!e" del portale 1sutuz1onale della
Regione Puglia

(www .re1 lone .pug1ia .lt/ web/urp ); A.Tee

Comunica~

Sezioni "Ammmistraz,one Trasparente~
{t~sparenza .reg iane .p uclia .it) e "URP

(t 3.S S.M r.v •. P)

Fonti di ver ifi ca e/o modalità di
calcolo

I

Indicato re

pubbllcaz,oni da effettuare

n. pubbl1c,moni effettu.ate/n

Descrizione

I

I
12°'4

Target

I

I

I

Pag ina U .w_lJ._(l ,_,.,

Oipart,mento

Strutture d, Staff. SeLioni e Servm del

Serviz i co involti

o
>
e

·g

100%

"'

t! ~

o .,
-o E

--o B
e

E

[!]
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00

2

ed at1ua110ne del Pl.tno di Tutela delle

preliev o d i acque sotterranee

Co
- mun'-----i
Autontl Inca Pugliese

--

r

Bacino

sogsetti pn v.t tl

ARIF

Consorti d1 Bonifica

ARIF

ARPA

--

--

--Autorità d1 bacino

Pnvat1

Ent i locali

Mm1!itero Ambiente

AutortUdl

ARPA, AdB, ARIF

r --

Consoni Bonifica

Enti local i

Soggetto geuore SII

Acque dotto Pugliese s pa

Autontà ldn ca Pugliese

Comuni

Acquedorto Pugllese s pa

f-----

f----

■ ,.,,rconuo., dt 0..notM

l eon 1f1ca e AR1Fe di~c1plina inerente le-automzaz1onl a!

Mantenimen to gestionale per attività 1nerent1 Consortj d1

Mantenimento ed 1mpl ementauone del mon1t oragg10 dei
cor pi id rici supe rfi ciali e sott erra nei

Acque

Aggiornamento

I

I

nazionali e regional i

comurman

riuso delle acqu e re flue trattate

Attucmone programmi d1 finanziamento

lnuemento

Poterwamento del sistema d, raccolta e depura1,one e delle

iacque reflue c1v11!

ntolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA .$r.1.umn di

.• I

o

In
.,

oa,
o

Codice

Di rigente d i Sezione : Andr ea Zotti

Stakeholder

Agricoltura, Svilup po Rurale e tutela ambientale

Sezione: Risorse Idr i che

Dipartimento

Scheda 2 "Obiett i vi Operativ i" • OBO

-<

20%

15%

""

25"

'""

""

"

Peso
Obiettivi

res1stro detemrinailont

- del1beral1on1

pr otocollo/

registro dete-rmlnazlonl - dellberatlonl

contra tt i sottomot h e/o deliberazoon,
Iconvenz,on,/
ine renti nuov i programm i di moni t o raggio

protocollo/

determ,n,mom d1 pagamento

piani d1 gestione per il riuso aw,au e/o approvau
dalla Giunta regionale

corso del 2019 (da l l AQP)

Descrizione

I

-I

I

I

del PTA

prellevo acq ue di ralda

dei
Consorti di Bon1fka, rilascio au t orizzazioni

n atti d1 venfjt:.11e sorveglianza 'liugh atti

e/o approvati

n. nuo v i pr ogram mi d1 monitoragg,o avviat i

n ani adottat i ped'anuazione

ob1etttv1 d1spesa in euro

n . ,nwat1ve d 1nuso op eranti 1n Pugha

r•••' tncremento popola;uone servita Iobieu,vo di
>ervmol
I
I

fognar1a O di depurazione entratj tn ese,cmo nel

d i calcolo

nuo"1 ab11anu .. rv,., d• lnt•rven1' pubblici do

[f 3.S S Ml.VI PJ

Font i di verifica e/o modalità

Indicatore

120

2

100

(20000000

80 000

Target

lnt~rr,uo

e Gellone ri~or,,e

-t

I

I

Pagina UcfiU_;J,,l_(
l ....,,,

Servizio Irrigazione e Bonifica

Servmo Moni t oraggio e Gestione
risorse Id riche

e:

g

100%

1()()%

15"

--

""

15%

60%

100%

100%

·s

..,, o
>
e:

~~.!!!J
-~

I ""

I

Mor11tor•1110 e GeUone m,orsto 1
Idriche

L: -

idriche

MonItor•u10

Serv1110S,~ema ldr-.co lntq~to

SefVt10

Servrno lrnc;auone e Bonrf1e,11

SefV1l1O Sist ema ldrieo

Servmo Sistema Idrico Integrato

Serv11io Sistema Idneo Integrato

C--

I

I

l

Servizi coinvolt i

l

o ..

-

~
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o

a,

t;;

l

I

4

d•I p,odo ttl Ittici

consoni

Impr ese agricole

()per.non della pesca e dell'acquacoltura

Organmaz ioni di categoria

Intermediari finanz ,an

Organizzazioni di categoria

G,ovam agricoll'on

GAL e atto ri locaU

Prestatori d1seNm dj consulenla

organinaz1on1 d1produtto11

----Operator i della ricerca e Innovazione,

Addetti al settore agricolo , agroali menure ,
fores tale , tur1st 1coe PMI

Orgamsml di forma11one

Intermedia ri (in amiari

Organinaz1on1di categoria

Orgamuaz1oni dt produttori

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Struttur•

di .,.,r

c onrrolto di

Guu,o,,.

• A.tti1111à
Istruttorie espletate anche media nte supporto dei Sef"'lill terri toriali compe tenti

tmfo,maz,one

___

--pn11a~1e pubbllc:1,
--- e loro

reg1onah
Propnetar1 fondiari,

lO

15

20

25

30

Peso
Obiettivi
%

1

j

~

--Enti di gestio ne de, Parchi naztonah e

Imprese agricole e zootecnic he

Ent i pubblid

Agricoltori ed assoc1auon1 d1 agricoltorf

Stakeholde r

PMl forestah
S1lv 1coltori, privati e pubblic i, in forma singola
o ;usoc1ata

I

I

~

'

I--

f---

M igllonme nt o strutt urale delle imprese 1ttkhe, di produ11ont>e ~

I

IFavonre 11ricambio generazionale in agricoltur a

3

Sostenere 11miglioramento struuurale delle aziende agricole e
delle Imprese di trasformauone del prodorn agr1coll, f1nahzzato
anche a11'1ntroduz1
one d1 amv,ta d i d1verslf1caz1one, e favor1re
l'adesione ed 11sostegno ai marc.h, di qualità

r nfrasuuttu,e necossa,,, all'ag,,colMa ed alla 51lvoco1Ma.

amb 1ental 1, gli 1nven1menti nelle aree forestali e per le

Sostenere l'a1ncol1ura bìolog1ca e I@m,sure asro -d1mat1che

Titolo

Favorire !11rasfenmen t o di conoscenze, l'mnovcwone , la
!cooperazione e l'assoc1az,onismo1nagricolt ura e stimolare 1e
lniz1auve d1sviluppo locale partecipauvo nelle aree rurali

2

1

o
o"'

Codice

Dirigente di Sezione : dott . Domen ico Campan ile

Sezione: Attuaz i one dei Programm i comunitari per l'agricoltura e la pesca

Dipart imento : Agr icoltura, sviluppo rurale ed ambientale

Scheda 2 " Obi ettiv i Operativ i" - 0B0

-

I

4 l .A • 4 2

---

çlll>.LE

,.,~~

I)~

-y

(<
3"
o:

REG
IO\E -o;,,
m
"' PlGLI\ è""
·o_,,s v,.1-~,,,

e:,

I

dl avv1s1pubbltcl da approvare e
pubbhcare

Numero di soggetu benef1c1arjdel/'11iuto•

Numero di giovani agricoltori benefic,an del
sostegno PSR

Numero di bandi dei Gruppi di wone locale
validati dalla struttura regio nale

Numero di operazioni per trasferimento di
conoscenze, 1nnoval1one. coop erazione e
assoe1al1onlsmo benefic iane del sost egno
pubblico

PSR•

Numero di ,morese benefic iane del sostegno

=·=-1.
Oeterrmn;wom dlr igenz1a/jdi approvat~ero
degli avv.J.!!.._

Determina 11on1dmgenz,all di amm1ss1b1
l1tà
all'aiuto

I~

Determ1naz1on1dirigenziali di concessione
dell'aiuto inerenti le sotto m1sure6.1 ed il
pacchetto gtovam

4

1,
:~:t~o:t~~;

Deterrrnn;wom dmgenz,al l d i concessione
all'aluto Misure le 16 del PSR
Oetermmazion, dirigenziah di erogazione del
soi 1egno pubblico misura 9

dell ' aiuto 1n6e:e;:

Oeterm1naz1om dmgenzl.ali di concessione

sostegno pubblico •

-

ed infrastrutturah del PSR

.

ambientai! (ln ettari) •

agrico11ura bi o 1og1cae misure agroc 11mal ,eh e

Superficie regionale oggetto di aiu t o per

I
Numer o d 1operazioni di Investim ento
forestale ed infrastr utturale beneficiane del

--

Sistema Informativo SIAN

Descrizione

Deter minazioni d1rigenz1;1lidi concessione
dell'aiuto nell 'ambit o delle misure fo restali

f----

{RAA) 2019

Tabelle RclaLione annua le di attuazione

(I 3.5 S.MI.Yo1.P)

Font i d i verifica e/o modalit à d i
calcolo

Indicator e

I

-

Svlluppo Rurale

Ser,,z,o Programma di

Serv1uo Prosramma d1
Sviluppo Rur.ale

Serv,110Programma d,
Svil uppo Rurale

Servmo Proeramma d,
Sviluppo Rurale

Servizi coinvolt l

I

100%

100%

I

100%

1 100%

I

o
;,,
e:

·o
...

100%

Cl

~§

.., E

t

Pag in a ;13.diii_U _Q,.,....,

5er,,zlo P,ogramma FtAMP

l

j

1

°~
4

5

350

46

200

340

100

50.000

Target

l
·- B
-o
e
o .,
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: Agricoltura,

sviluppo rurale ed ambientale

65

64

o

t:;
a,

l

j

!Tutela degli alben monumentah fo,emh

3

!

Attuazione p1amficaz1one per la tutela di specie ittiche a nsch10
di estinzione

I

spec1e/ra1le equine autoctone, attraverso l' ,mptego
programmato dei riproduttori d1 propneta regiona le

Ptan1f1c•wone delle .1tt1v11a
d1gesuont': delle: Aziende reg1on.lJ1
per la conservazione. m1glforamento e valonzzaz1one delle

agricole, con l',mplemen1az1one dell'operat.v1tà dell'
Osservatorio Faunistico regionale

Regolamentazione dell'att1vuà faunimca veniltona nell'omca
delta tutela della fauna seh,auca e della protelIone delle colture

m Pugha

Incremento della superf,oe forestale m Puglia

dei bosch, didattici nconoscouti ,n Pualia

Titolo

2

I - 1 valonzm,one

o

o

a,

Codice

Dirigente di Sezione : LIMONGELLI LUCA

I

(c1ttad1n,)

Assocrazioni dl Categoria

pubbhche e pnvat e

geston delle stauon, d,

Veterinaria

mtonah e Facoltà d,

noc1z1on1allevator i

Aztende zootecmche

fecondallone

~

En1, Parco ed Enti pubbhc1
----

cat~a

Assoc1az1on1profess,onah~ •

I

I

Un111ers1tà
.facoltà d1Ve1ennaria j
--gruppi non orgamzzat,

r

I

~

Pm,at ,

Comuni

Privati

Comuni

Prtvatl

Comuni

Stakeholder

Sezione : Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e natural i

Dipartimento

Scheda 2 "Obietti vi Operativ i" • OBO

15

15

30

10

15

15

Obiettivi
%

Peso

f

e

I

I

.Mi Va.P)

dl Giunta

registro d1 stalla

prowedlmentl

-

dds d1autonzzaz tone:

11erbahtecn1cI

prowed1ment1 dJ Giunta

Verifiche m campo

Verifiche in campo

Plano amvna d1d.utiche

(tlSS

di calco lo

Fonti di verifica e/o modalità

I

alla monta

n" r.uie equ,ne e as,n,ne gestite per la
salvaguardia della specie ammale autoctona

1.stru1te/ n. d1 autoriuaz1om concesse

n• di ,.,h,este di automm,one

speCie

defimzione e att1JazIone del Piano d1 ge.u1one
dell'anguilla , con rel ativi stud i e momtoragg i

I

I

specie selvatiche in via d1est1nz1one

svolupPo p,ogetto pe, la ,e,nt,oduzoone di

n" atti d, piamficaz1one e rego lamentaz,one
dell'att1v1tà f.r,umst1ca-ven;1tor1a

N d1 verbolii di sop ralluog o

N d1verbali di sopralluogo

N di piani d1 amv,tà didau1che oggetto d1
verifica

T

I

I

Descrizione

Indicatore

I

I

I

140

n• 2

n.

n 22/22

n 1 progetto

" 2

40

40

so

Target

e tutela

I

i

e:
..
E

-

E
o

20%

80%

20%

90%

90%

90%

·s

:§
e, o
>
e:

~

-e

i---
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risorse natunh e:b1od1vers1tà

Sen,"'o Valomm,one

Servizio Valorlzzaz1one: e tutela
risorse naturali e b1odlvers1tà

Servmo Valonuaz,one e tutela
risorse naturat1 e b1od111ers
1ta

Servmo Risorse Forestah

Servmo Rrsorse Forestali

Serv1zK>Risorse Forest;a/1

Serv izi coinvolti

-o

"C
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Operativi " - OBO

1

63

4

3

Titolo

I

prodoUJ iifgro.ahmentan reg1onah

SEGRElERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA ,s,.,.,.naw.01.i.,ttconuoaro riiGut,o.,.

Imprese

Impre se dt

imprese agnco le singole e associate,

tecnici e esperti de lle filiere
agroallmentan

commcrcial,ua,ion• . o,gan,z,a,,on, de,
produ110n, orgamsm, di cert1f1caz10ne.

Im pre se agroa limeman,

,mprese agncolc Singole e assoc,ate,

agroahment an, tecnici de lle filiere
agroalimen ta ri

agrlcole singole e associate, imprese

organizzaz.ian1 dei produttori,

impre se agricole

assoc;1auom

imprese agrrcole v1t1v1nicole,cooperative
v1tiv,n1eole, organizzazioni profess1onah
produttori vmo , consorzi riconosc1ut1,

I

Stakeholder

aziende agricole , asscx,azìon, di
produttori, università ed enti pubblici d,
ricerca , gestori del territor io ruri.l e

Sezione Coordnamento de, Serv1z1Temtorral l

e la popol•.,one rural•. faV<>rendola

e curata dalla

'°'"'"per l'econom,a

d1versifìcaz1one

1G•ranure

Promuovere e valorizzare la filiera v1t lvlnlcol a

delle tecnolo11,e e valon:uare

Sostenere lo sv,lupoo de, prodotti d1Qualità, de, processi produt11v1,

adottando tecmche nsoettose del1'amb1eme

agnco!e e agroali mentar i e per mi gliorare la qu alità de, prodotti

Supportare le Organ1zzauon1di Produttori IOP) per favorire
l'aggrega11one e le capaettà d1 commemahuaz10ne delle ;mende

amministrativa

applicazione nelle aziende agricole per incrementare la competu1Y1tàe
la sostenibihta. e migliorare l'effic,enu ed efficacia dell'azione

Diffondere le ,nnovaztoni di prodono, di processo nonché la loro

(• ) ,struttona relativa a1proced1ment1

I

3

00

o

,

o
"'
o

ID

I;;

Codice

Dirigente d i Sezione : Dott . Luigi TROTTA

Sezione: Competitivit à delle Filiere Agroalimentar i

Dipartimento : Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Amb ientale

Scheda 2 "Obiettivi

I

s

40

2S

25

s

%

Peso
Obiettivi

I

I

r

Determona1'om del D,r,gente d, Selione di

Agri tu rrst1C1

,t,ficat l Elenco Reg,onale Operato<i

Oeueti d1 riconosc1mento

Att! d1rigeni 1all d1 concesslone/ amm1ss,one

marchio

convenz,on, per la conce,s,one d'uso del

Approvazione Progr amm a Esecu tivo Annuale

I

Determinazioni del Dirigente di Sezione

11 US. Mi l/a P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

v1snet1 (• )

operatori agrituristici

masserie didattiche riconosciute

e per la promozion e dei paesi terzi

numero di domande ammesse 3
finan,lamento per 1nvest1ment l (• )

ristrutturano/riconvertono

num ero d1nuove ;uiende agricole che

prodom d1quahtà

numero conmSlom uso del march,o

I

numero progr amm, esecut,v, annuali
delle organiz zaz1ont det produtrori

tn agricoltura

Progem d, ricerca e spenmentaz1one

I

Descrizione

Indicatore

2S

s

30

180

20

2S

14

Target

temtorro

Servmo Multlfunz 1onahU e
gestione sostenibile del

Servi:io Filiere produmve

Qualità e mercati

Serv,210Assoc1az1on1smo

I

Pagina J.Sdi!
j_U _Q,,_..,

I

qualità e merca ti

Serv1z10 Assoc1az10n1smo

D1,ezione

Servizi coinvolti

o

E

.,

·s

>
e

O

100%

100%

100%

100%

100%

Cl

~ ~

-o

·g
-o e

E

m
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62

6.1

o

a,

t;:;

I

I

l'agncol<u,a b,olo1ie• e le m'5u,e il&'O-

pr oduzio ne e trasformazione dei prodotti Ittici

1~lgho,am en10 svuttu<ale delle ,mp,ese Ittiche, di

marchi di qual11à

agnc:oh, finalizza to anche all'mtroduztone d1at1tv1tà di
dlverslficaz: ion e, e favorire l'adesione e il sostegnoi di

strutturale delle aziende
agncole e delle imprese d1 trasformazione dei prodotu

ISostene re 11m1gltoramento

I

forestali e per le 1nfrastrut1ure necessane all'agricoltura
e alla s1lv,coltura

cl1mauche ambientali, 1Jl1 1nvest1ment1nelle aree

ISomne,e

Magg10re efficienza ed efficacia nelle misure di sostegno
agli agrlcolton

penetrazione detl'o ffena re•gionale nei mercau

Maggiore Influenza della regione Pugha nelle molut1on1
naz1on;III delle vane problematiche agricole e maggiore

Tito lo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA ltrottun fll•t•ft

5

2

1

2

1

"'
o

o

Codice

Ag,,col10,1 ed Assoc,auoni di a1,ocolto,i; Enti

az,ende agricole

agroa1/mentan

I

C1>11troloàl

°"_,.

pesca e dell'acq uacol t ura

organizzazioni di categona, operatori della

Intermediari fin anziari

Imprese agricole; Orgamnaz1om d1 produnon ;
Organizzazioni di c.1tegorta; Gtovan1 agr\colt ·ort;

pnv.111
1,m forma smgola o associata

gestione de i Parchi naz1onal1e regionah;
Propr1e1an fond1an, provati e pubblici e lo ro
consoni. PMI fores tali ; Sllvìcolton pubbhc 1e

pubbho ; Imprese agricole e zootecmche ; Enti d11

I

Stakeholder

Regioni. Province autono me e aziende

Sviluppo rurale ed ambientale

dei Servizi territoriali

: Agricoltura,

Operativi " - OBO

Dirigente di Sezione : dott.ssa Rosa Fiore

Coordinamento

Dipartimento

Scheda 2 "Obiettivi

6

6

6

6

64

Obiettiv i
%

Peso

I

Ha superficie regionale oggetto d1 aiuto per
agricoltura blolog,ca e misure agroçhmatiche
ambientali

N. pratiche istrurne d, sogge tti beneficiari
dell 'aiuto .

Sostegno ad mvest1menti N pratiche istr ume

ed mfrastrutturale beneficiane del sostegno
pubbhco • Istruttoria

Numern d, ope,a,.on, di •n•estimenlo fo,estale

I

I

Eventi calamnos1: Amv1t:à istru tt oria e relazioni

Suppor t o al comun, nella formazione UMA e
gestione UMA Web

N" eventi promozionali

N- temat,che na>1onah <011oposte ad lmutto,1,

I

lt3. S $ Mi.V• P)

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

I

--

event, e/o OD di

n di ver bali Istruttori

n. d1verbah lstrunon

n. di verbali istruttori

Informativo SIAN

n d i verbali Istru ttori e/oTabelle Sistema

Verbali e/o relauoni

del comunicati sull'he lpdesit

Comunicazioni .amezzo m:111e pubblicarion,

approv;mo n e e11enll

DGR di programmazione

N Convoc:azfont CPA ed lnterreg1onal1

Descrizione

Indicatore

I

---

so·

1so·

100

50000

30

256

35

45

Target

Servizi terrltOniili

Serv1z1temtonali

Serv1z1temtonah

Servw temtoriah

Pagi na lii <liUJ,
J._Q....,,

I

I

Serv1z1Temtonal1

D1rez1one

Direzione

Servizi coinvolti

I

I

B
e:

l

100%

100%

100%

'"""'

40%

601'

1()01'

8

>
e:

~?

o .,
-,, E

.,,

ffi
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de i Serviz i terr itori a li

dei prodom e le capacit~ d1

agroalimen tari e per m1ghorare la quahtà dei prodo tt i

commeraaHzzaz,one delle aziende agricole e

favorire l'agregazione

Suppo rt are le Organ1,zaz1onl dr Produttori (OP) per

pro mu ove re e valonzzare le filiere v1tlvlnlcole

Titolo

Stakeholder

imprese agricole singole e associate

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Strunun, dl ■ r■ lt Controlo dlGesr_,.

6

6

Obiettivi
%

Peso

I

2S

170

Tarset

I

Serv1z1terntoria lt

Sen11zitemtonati

Sersizl coinvolti

I

Pagina U .d.i_:ilJ.
_Q,.,...,

6 2.2 e 6.2 S possono essere oggetto dt vanaz1one come da 1struvom operatrve di competenza delle altreSez1om

I

dt fìnanzramento

n dr verbali 1slruttorì

n. d i verbali istruttori e/o cecklisl e/o decreto

OCM Vino: Aziende che Ristrutturano
/riconvertono vigneti• Imprese che mvestono

Approv;mone programmi esecut1v1annuali delle
orgamzzaztoni del produ11or!

I

Descrizione

Indicatore

(1 3 .S 1. Mi V• P)

Fonti di serifica e/o moda lità di
calcolo

f Ban-Bat; Lecce-Bnnd1s1; Taranto ; Foggia) . Gh 080

0rgan1uazion1 profess!on al1d1 c.ategona/ enti
pubbtic,

tecnici e espertt delle flliere agroahmentan

n 70 orgamzzailom de, produuon

imprese agroallmentan di trasformazione

N.8 La 5ezione è composta dalla 01rez1onee dai 4 servizi terrnonah compe1ent1 per temtono

1

3

63

o"'

otO
o

t;;

Codice

Imprese agricole. Cant ine

: Agricoltura , Sviluppo rurale ed amb ie nta le

Dirigente d i Sez ione: dott .ssa Rosa Fiore

Coordinamento

e

lo

100%

100%

'8

e

"' >o

~ ~

o .,
-o E

~
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Scheda 2 "Obiettivi

67

t;;
o"'

I

I

I

(O lgs 214/200151

Stakeholder
%

Peso
Obiettivi

di •r•lt Controlo di

a-._

Imprese Agricole

Gestione tecnico -amministrativa del Contro lll Fhosanltan
Import ed Export

6

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA $tntnw.

Aziende Agncole singole e /o tn fonn.1
assoc,ata; Profess1omsu

I

1

Formauonc e Centt1 d 1prova

Ag,icolton , P,ofmlon,sti , Enti di

Umane Europea e ht1tuz1om
Scientifiche

Imprese agncole Ministero Anf

Imprese agricole Ministero Anf
Unrone Europea e Minis tero

01fesa Integrata per produzrom d, qual1t.11e predisposwone
D1sc1pl1nar1

prodotti f110san11ar1

IGestione tecn,ca amm1niSi,a11voper l'uso sostenibile de,

la d1ffus1one della xylelfa fa.srfdiosa

Coni, offo f11osan11ar,odel temtono ,eg,onale pe, contene,e l

vigente

lntenienli d1 monitor~io e profilassi per contenere la
ld'.ffus,one degli OrganlSmi Nocov1p,ev,s11dalla normativa

relative autoru:nz,onl

I

)0,0

15"

1,,.

30,0

""

per att1v1tà v1vais11ca

contrat11

Rendh:ontazione e /o Relazione Finale, Actord, o

Autonzzaz1om

!tl .S S.Mi,V• P)

fonti di verifica e/o modallU di
calcolo

a firma del dirigente d1

Emano data baso dal SIio

Oeterm,na d1 ado1,one delle schede tecn iche d,
coltura d1 Difesa integrata

I

I

www osservator1of1tos.an1tar10regione pugl/a 1t
.
e/ o cert1fie.aug,ornalien enumerati ; Autor1zzazlon1

I

15ervtzlo e/ o Copia cemficau d1 ab1h1auonc; verbali
venf1ca

ded11rauvi dj rilamo

Verbali d, esame e/o Data base archivio ; Atti

con tralti

Rendlconta,.one e/o Relallone Finale, Acco,d, e/o

del ,egetah dagli o,gan,.ml Noc,v, nell'att,v,tà I
I 1,,.
vivaistica
esemen
tiera
mediante
controlli
enlamo dellev:;:.;:;:r:~~~:~
u:~~:~ee~:~:::a

IP,oi.,1one

Titolo

s

4

3

2

I

"'
o

o

Codice

Dirigente di Sezione: GIUSEPPE TEDESCHI

Sezione ; OSSERVATORIO FITOSANITAR IO

RURALEE AMBIENTALE

Opera ti vi" - 080

Dipartimento : AGRICOLTURA, SVILUPPO

2019

per at11111ta
V1va1st1ca

ed export

e mt,flcati

e,

l'lm ort
d /
p
p
.11verso Paesi extr.t UE

N auto,1,m,onl

integrata

N schede tecniche d1 coltura d1 Difesa

N ab1htaz1on1e n vtr,fìc:a per l'uso
sostemb1le dei prodom f1tosannan

Moni t oraggio come da Piano di Azione

Mon1toragg10 di n Orgamsm1 noc.111i

aut'Onzzaz1om

Descrizione

Indicatore

controllo orgamsm 1noc1v1

I

2. 100

135

I

I

I

Pagina l8dili_U _CL...,.,

PAN

Sml,io Contrnll l Fitosanitari e

PAN

Se,vmo Cont,oll, F,tosao,tan e

I

I

e

SeNi1'0 p,odullon, v"a,st,che e

Servizio produz1om v1vais1lche e
contro llo orgamsmi nocrvi

controllo organ,sm, noc,v1

Sf:Ntl:10 produz1on1 \11va1n1che e

Se rvizi coinvolti

F1toun,tan
5O ven f1checentn d1, Servizio ControU1
PAN
prova

ha 100 .000

'

I 2SOOab1lltazioni ;

I

I

l!iO

Target

,.eo
8

100%

100%

"'°"

100"<

100%

100%

"'

,, E
f:,§,

,,·- 2
e
o .,

g

m

19996
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

Energia e Fonti
Anternative e
Rinnovabili

Aree Industriali e

f1nanzian

Produttive e strumenti

Infrastrutture e
crescita digitali

Infrastrutture
Energetiche e
Digitali

Incentivi PMI Grandi
Imprese

Competitività e
Ricerca dei Sistemi
Produttivi

Strmturfl 1/i \Uef/Coou·ollo di (;r,1iout

S,·grclerin Genera le clelln Prcsiclen1.:i

Europeo

Respomablle del
Fondo Sociale

Certificazione
Programmi

Attuazione
Programmi

Unitaria

-

Politiche Giovanili ed
Innovazione Sociale

.

.

DIPARTIMENTO

--·

·-·

...

------

Sistema dell'Istruzione e
[ del Diritto allo studio

1··

Istruzione e
Università

Internazionalizzazione

Aree di Crisi Industriale

2

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

Serv izio

Sezi on e d i dipartim ento

Dip art iment o

Pagi n a 19 d i 110

c:::::i

Le gend a

Politiche Attive per il
Lavoro

Rete regionale dei
Servizi per il lavoro

Promozione e Tutela
del Lavoro
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9 . Formazion e prof essionale

10. Promozione e tutela del lavoro

11. Internazionalizzazione

•

•

•

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

rn

Obiettivo Strategico Triennale 2.1:
Migliorare il dialogo e la
collaborazio ne fra 1stituzion1.società
civile. terzo settore e imprese al fine
d1concertare le politiche territoriali e
di coprogettare Interventi, servizi,
investimenti.

7. Attività eco nom iche commerciai e artigianali

8 . Istruzione e Unive rsità

6. Infr astrutture energetich e e digitali

•

•

5. Compet itività e ricerca del sistemi produttivi

•

•

3. Ricerca Innovaz ione e Capacità istituz ionale

4 . Progra mmaz ione Unitar ia

•

•

•

1. Aree di crisi lndu striale

2. Polit iche giovanili

•

SEZIONI

OBO 2.1.3
Rafforzamen to di una govemance integrala dell' Internazio nalizzazione
attraverso l'attuazione di accordi e protocolli d'intesa con soggetti
istituziona li o associazioni di categoria (ICE Agenzia . Sistema
camera le, rete diplomatico-consolare , SACE, StMEST, ecc) anche in
sinergia con programmi nazionali per l'internazionalizzazione del
sistema produttivo

@

PIANO DEGLI OBIETTIVI 20191 /5

0

Pagina 20 di 110

OBO 2.1.4
Monitoraggio delle crisi e de, processi di ncove rsione e
reindustria lizzazione present i sul !avolo del SEPAC

OBO 2.1.2
RAFFORZAMENTO DEL DIALOGO TRA ISTITUZIONI E IL
PARTENARIATO ECONOMICO E SOCIALE NELL'ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI OPERATIVI

0

Mission: il Dipartimento governa le politiche di competitività economica e produttiva del si.sterna
Puglia ; pres idia le polìtiche di competìtivita ed innovazione del sistemi produttivi pugliesi ; gestisce
le politiche per l'efficientamento energetico e lo sfruttamento delle fonti rinnovablli ; presidia le
politiche r·egionall di sviluppo economico , di attuazione dei programm i, di sviluppo della
conoscenza e di sostegno alla ricerca sc1entifica, all'innovazione tecnologica ed al sistema di
istruzione ed universitario ; attua le po litlche regionali dl promozione e tutela del lavoro e della
formazione professionale, le politiche giovanili e di cittadinanza sociale; facilita e supporta
l'Internazionalizzazione del sistemi produttivi e la cooperazione interregionale; provvede alla
programmazione ed alla gestione del 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 fine di preparare i cittadini di domani in
relazione alle esigenze del mondo del lavoro, dello sviluppo economico e del sistema di
innovazione regionale

OBO 2.1 .1
Promozione delle sinergie tra gli interventi regionali in materia di R&t
connesse alla Sman Spec,ahzation Strategy e i Programmi europei di
tipo diretto e indiretto . Gestione dei rapporti con il partenariato
internaziona le. Attività di analisi e attuazione di Progetti comunitari.

0

ECONOMICO , INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale de lla Presidenza

cambiamento cultura le.

regionale per innesca re un diffuso

Ob iett ivo Strat egico Trie nnale 2.8 :
Ridurre sensibilmente e
sistematicamente il livello di
esposizion e a nschio corruzione dei
processi amministrativi e potenziare la
capacità di informazione pubblica e
trasparenza dell'amministrazione

Ob iettivo Str ateg ico Tr ie nnal e 2.2:
Potenziamento e diffusion e delle nuove
tecnologie al servizio dell'amministraz ione
e dei cittadini, che garantiscano la
trasparenza e il miglioramento
dell 'access ibilità alle informazioni e agli I-atti amm1rnstrat1v1. Promuovere misure
organizzative volte a ridurre sensibilmente
e sistemalicamente il livello di
espos ,z,one a nsch10corruzione de,
processiamministrativi.

060 2.2 .5
Incremento qualitativo della
digitalizzazione della PA e delle
competenze digita li

OB O 2.8 .2
Maggiore trasparenza nella gestione amm inistrativa , riduzione dell 'esposiz ione
al rischio corruzione e potenziamen to della la capacità di informaz ione pubbli ca .
attraverso l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi

CD

060 2.2 .31
Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Puglia e sui siti di settore degli atti e
dei documenti inerenti le attività della Sezione

®

Pagi na 21 di 110

0 6 0 2.8.3
Accrescimento della capacita inform ativa e di trasparenza della PA mediante
la pubblicazione su piattafo rme informatiche dei contenu ti delle progettualità
finanziate e riduzione dell'esposiz ione al nschio corruzione

CD

060 2.2.9
Aggiornamento della rilevazione dello
stato delle crisi indutriali del territorio
pugliese

CD

0 B0 2.2. 4
Garantire la coerenza tra
domande di ICT ed il Piano
Trienna le ICT

0 6 0 2.2.7
Interventi per il potenziamento della domanda ICT dei
cittadini e delle Imprese

©

riconosc iuti al fine di garantire la
trasparenza e il miglioramento
dell'accessibi lilà alle informazioni e
agli atti ammlnislra tivi

organtsmi formativi accreditati e/o

©

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 215
0602 .2. 3
Intervent i ricognitivi e di
aggiornamento dei requisiti degli

(D

0B 0 2.2.6
Promozione del raccordo degli interventi regionali , ivi __
inclusi quelli territoriali . con l'Agenda digita le nazionale
ed europea

©

060 2.2.2
IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI
CONTENIMENTO DI
PROCED IMENTI ESPOSTI AL
RISCHIO DI CORRUZIONE

0

060 2.2 .8
Informa tizzazio ne ed automazione di un sistema integrato
di processi lelematici gestiti sul penale web
www .internazionalizzazione .regione .puglla.it e rivolti agli
utenti destinatar i delle politiche regiona li In materia di
internazionalizzazione , finalizzalo a migliorare la
circolazione delle Informazion i di pubbl ica utilita e a
garantire una più ampia platea del panec,panli.

@

©

0 60 2.2.1
Accresce re Il livello d'informazione
all'utenza attraverso il sito
istituzionale con pubblicazioni di
~ risoluzioni , pareri modulistica , linee
guida e diffusione di atti normativi e
c1rcolari utili alle Imprese e
amministrazione regionale.

0

ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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Struttura di staff Controllo di Gestione

GJ

Segreteria Generale della Presidenza

settoree le imprese

collaborazione con gli enti locali, 11terzo

socialee lavorativodeflnlto e gestitoIn

l'attuazìone di un programma di inserimento 11------

Obiettivo Strategico Triennale 3.3:
Potenziamento dei servI2I per li lavoro
per

Obiettivo Strategi co Triennale 3.2:
Rafforzare. integrare e migliorare.
innovando, la qualità del sistema di
istruzione e degli ambienti di
apprendimento scolastico e universitario .
Qual!ficare l'offerta formativa e
potenziare Il diritto allo studio

Obiettivo Strategico Triennale 3.1:
Empowermenl del capitale umano dei
soggetti pubblici e privati impegnati nel
campo sociale

-

OBO 3.3.1
Aggiornamento del sistema di accreditamento dei
servizi per il lavoro alla luce delle nuove d1spos1zioniin
materia

®

Pagina 22 di 110

OBO 3.2.4
Efficacia dei servizi e degli strumenti a sostegno del diritto allo studio.

CD

OBO 3.3.2
Implementazione del modello di govemance dei
servizi pubblici per il lavoro (e della gestione degli
ammortizzatori sociali) a seguito della transizione in
capo alla Regione delle competenze gestionali in
materia di politiche attive del lavoro

@

OBO 3.2.3
Miglioramento della sicurezza , dell'efficientamento energetico , dell'attrattività e
della fruibilità degli ambienti di apprendimento scolastici e universitari .

CD
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OBO 3.2.2
Potenziamento di 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

CD

interventi di innovazione sociale

OBO3.2 .1
Favorire l'acquisizione di elevati livelli dì competenza pofessionale della
cittadinanza pugliese al fine di un suo migliore posizionamento nel mercato del
lavoro , con particolare riguardo per le rasce deboli della popolazione (giovani e
giovanissimi . immigrati. detenuti in istituii di pena. cittadini espulsi ovvero a --rischio espulsione dal lavoro) e mediante l'orientame nto dell'offerta formativa a
settori strategici e innovativi , la qualificazione ultraspecialistica , l'aggiornamento
e riqualificazione, l'alta formazione .

ed educazione non formale .

servizi terrilonali e misure di apprendimento

0

~

r-

CD

OBO 3.1.1
OBO 3.1.2
Incrementare la presenza dei giovani nel
Favorire processi di rigenerazione urbana
mercato del lavoro attraverso l'attivazione di ---attraverso
la riqualificazione di spazi urbani e

CD

ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

C:J

nlanciare e qualificare il sistema
economico e produttivo pugliese e far
ripartire la crescita, attraverso la
ricerca, la formazione di qualità,
l'internazionalizzazione e Il
rafforzamento del sistema de1servizi e
del mercato, dalle infrastrutture alla
logislica, essenziali per la
competit1v1tà e 11Mercato del Lavoro

Programmazione Unitaria per

Obiettivo Strategico Triennale 4.1:
Attuazione ed implementazione della
0B0 4.1.8

CD

COORDINAMENTO DELL'AVANZAMENTO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE E
RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER IL
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI

0

OBO 4.1 .5
Potenziare il sistema infrastrutturale dei mercati e
delle attività economiche in genere a11raverso
l'apertura di nuovi cantieri e la chiusura. anche sul
piano contabile. dei cantieri aperti di finanziamenti
concessi.

0

OBO 4 .1.2
Nuove iniziative di soslegno all'innovazione. in
attuazione e coerenza della Strategia regionale per
la Specializzazione Intelligente (S3).

CD

®

internazionalizzazione.

particolare attenzione per le iniziative di

OBO 4 .1.13
Promozione e sostegno finanziario di
progelli di formazione continua sulla base
OBO 4.1 .14
delle necessità evidenziate dalle imprese
Strumenti finanziari finalizzati
pugliesi e nei settori strategici indicali nella --all'erogazione
di incentivi diretti alle--
Smart Speclalization Strategy Puglia 2014imprese a supporto
dell'Internazionalizzazione
2020 . per lo sviluppo del sistema-Puglia, con

0

0B0 4.1 .3

0B04

.1. 6

0B0 4.1.9

Pagina 23 di 110

OBO 4.1.16
Realizzazione del
coinvolgimento della rete di
Assoc1az1onìdei Pugliesi nel
mondo al fine di promuovere il
sistema Imprenditoriale pugliese

®

OBO 4.1. 12
Aumento del montante degli investimenti delle
micro, piccole, medie e grandi imprese.
Puglia 4.0: Investimenti in R&S

CD

PROGRAMMAZIONE REGIONALE (FONDI SIE
E FSC) E RACCORDO CON LA
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

0

Proseguire e aggiornare l'attività di monitoraggio
della rete distributiva diffondendo alle imprese e
ai comuni attraverso il sito istituzionalele
statistiche elaborate sui dati relativi alle grandi
strutture di vendita

0

Raggiungimento di target di spesa qualificati sulle
azioni del POR FESR/FSE 2014-2020 e sulla
Nuova Garanzia Giovani

®
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OBO 4 .1.15
Consolidamento dei processi di
promozione
dell'internazionalizzazione del
sistema imprendltonale pugliese e
promozione del sistema economico
pugliese ai fini dell'attrazione di
investimenti esteri

®

0B0 4 .1.10
IMPLEMENTAZ IONE E GESTIONE DEL SISTEMA
OBO 4,1-_11
.
.
INFORMATIVO UNICO PER IL MONITORAGGIO --~Aumento
dell'accesso al credilo attraverso misure d1--DI PROGRAMMI OPERATIVI FESR-FSE 2014sostegno alle PMI pugliesi e finanza Innovativa
2020 E FSC

0

OBO 4. 1.7
Divulgazione delle allività svolte dai Distretti Urbani --
del Commercio (DUC) iscritti al registro Regionale

0

OBO 4 .1.4
Programma di incentivazione alla stabilizzazione dei--LSU a seguito di asseganzione di risorse ministeriali

@)

OBO 4 .1.1
Crescita e consolidamento del sistema innovativo e --della ricerca regionali

0

ECONOMICO , INNOVAZIONE , FORMAZIONE E LAVORO
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t:)

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strateg ico Triennale
4.2:
RIianciare Il sistema
infrastruttura le e produttivo
pugliese , attraverso la ricerca , lt-11rafforzamento delle
tecnologie essenziali per la
competitività e la tutela
11
dell'ambiente

OBO 4.2. 3
Realizzazione interventi finalizzati all'efficientamento
energetico degli edifici pubblici a valere sull'Avviso 4.1 del
PO FESR 2014-2020

6

L®

OBO 4.2.1
~ Strategia integrata di riqualificazione delle aree industriali : ----governance condivisa e sostenibilità del business

CD

ECONOMICO , INNOVAZIONE , FORMAZIONE E LAVORO

OBO 4 .2 .4
Creazione di condizioni per nuove iniziative nel settore delle
Energie Rinnovabili , proposte in aree idonee

©

OBO 4.2.2
Impresa e sfide sociali : miglioramento del rapporto tra indicatori
sul territorio e politiche regionali di sostegno . Incremento della
trasparenza e dell'accessibilità dei dati , attraverso
l'implementazione di un datawarehouse dedicato .

CD
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Operativ i" - OBO

4

9

21

22

o

di

IAgg,omam•nto d•II• rilevazoone d•llo nato delle cròst ,ndumah
del tem tono pugliese

relndustr l aUuaz,one presenti sul t.niolo del SEPAC

Monl loragg 10 delle cris, e det processi di ricoversione e

Titolo

o..,-

Lavoratori

Assoc1azion 1di categoria

Cittadini

lst1tuz1onl locali

Organluazioni d ,noria/ì

Organizzazioni sindacali

Stakeholder

Istruzione, Formazione e Lavoro

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sm,rr...-• dl•t•fl Conr,oao

oa,
o

a,

t;;

Codice

Dirigente di Sezione: Elisabbetta Biancolillo

Sezione : Aree d i crisi industriale

Dipartimento : Sviluppo economico, Innovazione,

Scheda 2 " Ob iettivi

I

30%

)°'4

%

Peso
Obiettìvi

I

Pubblicazione anime

Innovazione, Istruzione , Formazione e Lavoro

Trasmissione repo rt at Direttore del
01part1men t o Sviluppo economico,

lt J .5 S.Ml.v.1. PJ

Fonti dì verifica e/o modalità di
calcolo

Pubbl tcaz1one sullo stato delle cns1 indus t nah
tn att o sul t erri torio dell a regio ne Puglia

Elabor~ione report anno 2019

Descrizione

Indicatore

I

I

31 .12

3112

Target

I

Pagina J.5.dil.i
_:ilJ.
_Q<....,.,

I

Serv izi co in volt i

g
"'

e

·o
u

o>

~ ~

o ..
-., E

·- .s
e
..,
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Operativi"

- OBO

I

]

sociale

e d1 trasparen1a

a, •Uft

ConlrOOD di

finan ziate e

Ge•,-

r 1duz1one dell'espos12ione al r isch io corruz ione

informatiche dei contenuu delle progettualità

della PA mediante la pubbhca11one su pi attaforme

Accresc1ment o del la capacit à informativa

_

soc,ale

1--

~

processi di ngeneri1z1on e urbanil attraverso la
IFavonre
riqua lificat ione dt spa11urbani e interventi di 1nnova1ione

I

Incrementare la presenza dei giovani nel merca to del
lavoro ilttraverso l'arnvadone d1 servi.cl territoriali e
misure d 1apprendimento ed educ.u1one non formale

Titolo

SEORf:TfR IA OEfilERAlf OELt.A PAESIOENZ.A Srrum••

2.8

I

1

l I

o

2

o
"'
o

a,

t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Antonella Bisceglia

Sezione : Politiche giovanili e innovazione

-

-

Cittadini

Organ tzz<m o nl del terio senore

Gìov ;1n1

Gestori spa1t

Enti Pubbho

Giovani

Enti loca lt

AssocJazlont di categoria

Im prese giovanili

Assoc,az10ni giovanili

Stakeholder

-

IO

45

45

"

Obiettivi

Peso

-

modalità di calcolo
(§ 3.5 S.MI.Va .P)

Fonti di verifica e/o

Dipartimento : SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE , ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

2017 - Scheda 2 "Obiettivi

progetti d 1innova zione soc,ale

numer o d i spazi sotto ut,hzzatl cand ldau a

progetti cand1dat1 e 1stn.11t1

Numero d1 giovan i coinvolti

pubbllche (PIN, Luoghi Comun i, Lab.Urb .)

nume,o p,ogett; pubbhcat, su s,t,/p,attafo,me

I

I

I

Nuove imprese g,ovanlll finantl ate

Descrl1ione

Indicatore

I

55

]O

..~

100

50

Target

o ..

I!)

t!~

e

·s

o
,.

-,, E
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Servizi coinvolti

-.,, B
e

i

[!)
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1

4 I

1

del sistema innovauvo e de l la

corruzione

ad AVVISIPubblici e ndullone

$1rut1u~

di•••"Conuolo

dell'~spo SIZIOM al nschlo

Piena 1nforma11zz,wone de• proce ssi ammlnlstra t iv1 correlati

lntell11ente (S3)

coerenza della Stra tegia regionale per la Specializz;;mone

Nu ove imzfat,ve d1 sostegno all'innovazione , in a1tuaz1one e

ncerca reg1onaU

Crescita e consohdamento

attuaz,one di Progetti comunitari

lrapponlconIlpartenaroato
mternaz,onale
Attovolà
di anali,!e

Proeumm1 turope1 di t ipo d1rl!'no e indiretto Gesuone det

materia di R&I connesse alla smart Speclallza11on Strategy e

}••mo,ione dellesonerg,e
traglO
mterventi
regionalO
In

Titolo

SEGRETERIA GEN ERAL E DELLA PRESIDENZA

4

2

I

o
"'
o

2I

"'
o"'

....

Codice

Dirigente d i Sezione : TERESA LISI (inter im)

Sezione : Rice rca Innovazione

Partenariato socio econom,co ed

di G.. none

~

\O<IO «Of'IOl'l'IICO ~ bl1tutl0111I"
Soc,e1i 1o1houi.t , comu11t, [nu locali 1
A.5lpugli.il

P1rten1r,alO

'-IM, ..

Università

c..1tegona , Organismi di ncerca,

ist1tu11onale; Im p rese , Assooaz1oni d1

Parten.-nato Socio econom1co e

locale

,
produt11vo; Pubblica ammm1straz1one

Ent,pubbl,c, e pnvatld, R,ceru

ist1tu11onale. ,\gen;ue e Societ3 In house;

I
I
sostema
I

AGENZIE E SOCIETA' IN HOUSE

PAESI MEMBRI UE · PARTENARIATO
ISTlTUZIONA.LE MINISTERI . CE -

Stakeholder

: Sviluppo econom ico, Innovazione , Istruzione , Formaz ione e Lavoro

Scheda 2 "Obi ettiv i Operat ivi" - OBO

Dipartimento

2019

IO

30

30

30

r.

Peso
Obiettivi

I
n Aw1s1

Piattaforme info,mauche

n nuovi procedlment1/AVV1s1 gest1t1su

e stakeholde rs

I

I
Verbat/ incontri partenariato

BURP

Rel.izione/1

Atti dirigen1iali/Rel;n .ion1

della piattaforma)

webchepuntaallapagina
URL lmdoriuo

Momto,agglo
lmpaltoqual,tal,vo/quant,tatlvo
I

sostenute dagli interventi

n. di soggero/aggregaz.1on, pubblico-pnvate

mformat1V1

c1ttadtni

n. schemi di intervento d1scuu , con partenariato

r

l

I

campagna dt comunìcazione/p rodoui

01ffus,one dei multati presso stakeholder e

------

OGR e/o Relailom d , monitoragg io

lmplementaz1onc dei progem comunitari e
consoUdamen to ret i lnternatlonatl

-

Descrizione

(f 3.5 S.Ml .\la .P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

I

I

I

I

I

I

I

1

I

250

'

3

Target

all'Innovazione

Pohhche d1 Sostegno

all 'Innovazione

Pohuche d1 Sostegno

a\l'lnnova21one

Pohtlche d, Sostegno

Pagina U dil.i_l J._Q•.,...,,

I

I

I

I

all'lnnovatlone

Pol1t1chc d1 Sostegno

Servizi coinvolti
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- ANNO 2019

41

22

21

"'
o

I;;

I

I

2.020 E FSC

PARTENARIATO SOCIO-ECON

PARTENARIATO
ISTITUZ

STRUTTUREREGIONALI

Stakeholder

CITTADINI

BENEFICIARI ESTERNI

I
OTTADINI

BENEFICIARI ESTERNI

COMMISSIONE EUROPEA

CONTROLLO

STRUTTURE REGIONALI DI GESTIONE E

BENEFICIARI ESTERNI

COMMISSIONE EUROPEA

~--------------1

CONTROLLO-

STRUTTURE REGIONALI 01 GESTIONE E

1-

COM MISSIONE (UROPEA

CONTROLLO

STRUTTURE REGIONALI 01 GESTIONE E

CITTADINI

BENEFICIARIESTERNI

COMMISSIONE EUROPEA

STRUTTURE
REGIONALI01 GESTIONEE
CONTROLLO·

,

l

di•~"Conlro#o dt G••',on.

PER IL MO N ITORAGGIO 01 PROGRAMMI OPERATIVI FESR·FSE 2014•

IMPLEMENTAZIONEE GESTIONEOH SISTEMAINFORMATIVO UNICO

LAPROGRAMMAZIONENAZIONALEE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

PROGRAMMAZIONE REGIONALE (FONDI SIE E FSC) E RACCORDO CON

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI

OPERATIVO REGIONALE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSEPER IL

COORDINAMENTO DELL'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

IMPLEMENTAZIONE01 MISURE 01 CONTENIMENTO DI
PROCEDIMENTI ESPOSTI Al RISCHIODI CORRUZIONE

PROGRAMMIOPERATIVI

PARTENARIATOECONOMICOE SOCIALENELL'ATTUAZIONE DEI

RAFFORZAMENTO
OH DIALOGOTRAISTITUZIONIE Il

Tito lo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA $r,um"•

10

9

o
o"'

Cod ice

Dirig ent e di Sezion e: DOTI . PASQUALE ORLANDO

Sezione : PROGRAMMAZIONE UNITARIA

I

T

10

20

50

IO

10

o/i,

Peso
Obietth, i

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

Sched a 2 " Ob iett ivi Op era tiv i" - 0B0

5 .Ml.Y11.P)

REPORT DI INV IO Al SISTEMA IGRUE

NOTE DI CONVOCAZIONE

N. TAVOLI TEMATICI SULLA

N PROGITTI ATTIVATI

I

I

II

MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI

N. REPORT 01 AGGIOANAMENTO

TERRITORIALE

I

PROGRAMMAZIONE FONDI E PIANIFICAZIONE I

I

I

l

GESTIONE DEI FONOt COMUNITARI

ADOZIONE 01 UN SISTEMASPECIFICODI

RISCHIO DI FRODE

I
II
AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO IN T EMA D1

I ESTRAZIONE PROGETTIDAL SISTEMAMIR

I

APPLICAZIONEDEL CODICEEUROPEODI

_ CONDOTTASULPARTENARIATOIN TEMA01
PROGRAMMAZIONEUNITARIA

I

Descrizione

DOCUMENTO 0 1AUTOVALUTAZIONE DEL

NOlE 01 CONVOCAZION[

[U3

Fonti di ver ifica e/o modalità d i
calcolo

Indicator e

10

15

10 000

Target

FSE

SERVIZIO FSE

SEZIONEPROGRAMMAZIONE

srnvIzI0

~V1ZIOCERTIF~ONE

SCZIONE PROGRAMMAZ IONE

SERVIZIO FSE

SERVIZIO CERTIFICAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE

SERVIZIOFSE

e:

l;

·s

I

7S"

15%

15%

'°"

2o,i

I

80%

t 5%

~

Pagina 28diii_U _Q,,...,,

SERVIZIO FSE

SERVIZIO CERTIFICAZIONE

Ili

E

I "°"
r--

c.:,

t!~

~

2o,i

S%

75%

,o,.

-+

SEZIONEPROGRAMMAZIONE

SEZIONE PROGRAMMAZIONE

r

I

I

I

Servizi coinvolt i

0

i

=e e
0

,
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42

4 I

o"'

t;;

I

diGnbOne

l"implementa,ione

di •t•ftCOt1trolo

dei dat,, amavmo

di un datawarehouse dedicato .

ltraspa,enza e dell'mess,bllltà

1mpres.i e sfide sociali : m1ghoramento del rappor10 tra lnd1cator1 sul
temtono e POht1cheregionali d, sostegno Incremento della

1

lgovernance condivisa e sosten1bilìU del business

Strategia Integrata d1 riquatlf1ca2.ione delle aree lndustr iall

Puglla 4 O: mvest1ment1 1nR&S

e grandi imprese

Aumento del montante degll l nve stlment1 delle m1cro, p,ccole, med,e

PMI p1,1glles1
e finanza rnnovatlva

Aumento dell'ace.esso al credito attraverso misure d• ,sost egno alle

ntolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIOENZA Sirv rrun

2

I

12

li

o"'

o

Codice

Dirigente di Sezione: avv. Gianna Elisa Berlingerio

Se zione: Competitività

Sviluppo economico

Scheda 2 "Obiett ivi Operativi " - 080

Dipartimento:

2019

-

-

-

Partenariato

Micro , ptccole, medie e grandi
imprese

ASI

--

pp AA.

Panenariato

imp rese

Micro, piccole, medie e grandi

Partenariato

PMI Beneficiane

Stakeholder

1

IO

20

40

30

%

Peso
Obiettivi

I

I
I

S. Ml,Va.P)

Verbale partenanale

Trasmi ssione all'ufficiate rogante del
d1sciphnari

(pane back office)

Report Pugha Sv1luppo/S1stema Pugha

Repon Confidi/Sistema Puglia

!t l.S

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

generati

lmpo,to cumulato dogi, lnvest,ment,

di prem1alità

Cond1v,s,one dello stud,o degl, ,nd,caton

I

Sottoscrmone dei d1sc1phnancon le ASI

II/Contnbut1 erogati Titolo Il

Investimento compless11JoTitolo

1n R&5 per CdP e PIA

Ammontare cumulato degli mvesumenti

I

Descrizione

Indicatore

I

100%

100%

>2

2019/2018

201912018

Target

I

I

I

Pagina J,9oilJ
_;J,J.
_Q, ... .,

Servorn lncent,vo PMI e gcand, ,mp,ese

strumenti f1nanz1an

Serv,zio Mee lndu stnall e P,oduu,ve e

5ervmo Incentivo PMI e grandi im pre se

strumenti finanziari

Servizio Aree lndustnali e Produttive e

Servizi coinvolti

i

I

I

i

·s

>
e:

.., o

.., E
~.:§i

o ..

·- .s
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energetiche e digitali

42

,, I

I

I

I

•

degl l interventi regionali , 1v11nclus1

energeuco

Smmur■ di•t■ltConlrolo dr

Ener11ieRinnovab,h , proposte m aree idonee

IC,eaZione d1 condl1loni per nuove inlz,auve nel ,enore delle

I

2020

degli rd1f1c1pubbhc1 a valere sull'Aw1so 4_1 del PO FESR2014 •

Reallz.zazlon e 1nteNent1 finahzzao all'effic1entamento

delle imprese

i

I

MISE

PAL

Società m ho use

Altre strutture regionali

AGIO

Agenz ie regionali

Socie tà in ho u se

Altre strutture re1lonal1

Società FER

sta tali

ABenzie regionali

Enti locah

Enti statali

Enti loca!!

altre str utture regiona li

--

Amminìstraz,onl

Aziende sanitarre

Enti pubb hci

EE.LL

Imprese

Enti loi:.11!

Società telecomunicazioni

L

r

I

O..~

ln,e,,onli per il po<enmmcn10 della domanda ICTdei cll1>dln, •

quelli t erri tonaU , con l'Agenda digi t ate nazionale ed europea

Promozione del uccordo

competenze dig1lah

della dlgitaliuazione della PA e delle

---

Stakeholder

~

I

Istruzione , Formazione e Lavoro

la coerenza tra domande di ICT ed ,I Plano "Triennale

Incremento qualitativo

ICT

Ganntire

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

4

3

7

6

s

o.,
o

t;
.,
o

Codice

Dirigente di Sezione : Carmela ladaresta

Sezione : Infrastrutture

Sviluppo economico , Innovazione,

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento:

2019

I

10

10

20

10

10

20

I

I

I

Atti d1 approvazione/ variaz,oni di

dell'Intervent o

Avanzamento comunicato dal realinatore

alle Soc1et.à,stanti

Determ1ne di amm1sione a f1nanz1amento

Atti appro11atl1JIAw1s1

dell'Intervento

Avan zame nto comunicato dal realizzatore

b1lanclo/ Amm 1ss1on1a finanziamento

Trasm1s.s1one comuniuliom

I

I

I

%

Atte Stim one d, pre sentazio ne rel az!onl

lt J.S S.MLV1. JII)

Obiettivi

20

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Peso

Avvio de l progetto , seguito ,de;lle dt

della transi zione dl&ltale

N rela,,on, semestrali del responsabile

BULa

Aw 1s1

delle nuove ,stanze
presentale

de! ,atano

documentazione

imp 1antt FER

ai fin, della redazione

Dematenal1z.zaz1one della

lslrul\ona

Amm1ss1one a fìnan1:1amento 1nerventl

Approvazione

valere sulla programma~10ne 2014~2020

A881ud1m,one gara ,eahzm,one

de lla PA

Puglia log •m, m tema d1 d1g1t ahzzaz1one

I

I

Descrizione

Indicatore

I

I

30%

10

79 .000 .000,00

2

l

l

2

Target

I

elemat1che

!

I

I

Pagina aDdrii
_ilJ._Q.,_.,,

rinnovabili

Servizio Energia e Fon t i alternative

nnnovab1h

See,,zlo Ene'8•• e Font, alternallve

Servilio lnfm tnmurel

Ulfkio Tran sizio ne dig11ale

Serv izi coinvolti

100%

100%

50%

100%

8

e

,::, E
::!~
"' o>

-,::, B
e
o .,

l

Gl
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a,
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o

...

della rete

Srnmu~• rJJsr•lf Conuo.to di C.:a~

Commercio (OUC) lscmti al resis tro Regionale

D1vulgaz1one delle amvllà S\/Olte dai Distretti Urbani del

strutture di vendita

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

7

d iffondendo alle imprese e ai comuni attraverso 1Isito

1stt1u11onale le statistiche elaborate sui dali relat1v1 alle grandi

distributiva

Proseguire e aggiornare l'atrn mà di monitoraggio

I

concessi

Camere di Commercio

Comuni

Stakeholder

-

Ass.ni d1 categoria

Comun i

Ass.ni di categoria

Comum

Pugha valore lmmoblljare

Enti locati

Associazioni d1categona

~---

I

finaniiamentl

chiusura, anche sul piano contabile. de t cantieri aperti di

Pol'enziare il sistema infrastrutturale dei mercati e delle amvnà
econom,che m genere attraverso l'apertura d1 nuoYJ camien e la

e ammin istrazione regionale

Unee guìda e diffusione di am normaUV1 e circola ri utllf alle Imprese

isUtuz1onalecon pubblica11onldi rls~uzlonl, pareri modullsuca.

all'utenza attra\lerso 11sito

I

6

5

I

Accrescere 11hveUo d'informazione

e Commerciali

-

Istruz ione, Formazione e Lavoro

I

I

I

I

I

o
a,
o

Titolo

Econom i che Artigianali

Dirige nte di Sezione : Teresa lisi

Sezione : Attività

Codice

- OBO

: Svil uppo Economico, Innovazione,

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2019

-

""

'°"

2°"

lS"

%

Obiettivi

Peso

I

I

I

S.M l,Va. P)

Sistema Puglia• Sei1one ded,cata sul Sit o

Esuano da portale ~stema Puglia

Estratto Cifra e Protocollo Informatico

Estratto da portale Sistema Pugha

!t l.S

Fonti di ver ifica e/o modalità di
calcolo

I

I

I

I

I
-t-

Progetti chiusi

reg ist ro

Att1v11ànfente a 1uni I due msenli nel

indice sta t 1st1coe diffusione dati

nr Cant1er1 aperti

nr FAO e Pubbllcaziorh

Descrizione

Indicatore

20

es11tenti

strutture

l ()()%grand1

12

50

Target

delle

delle

Attività Economiche

Mercati e lnfrastrut1ure delle

Attività Economiche

Mercati e Infrastrutture

Attività Economiche

Mercati e Infrastrutture

dellt-

Pagina a.l.ct.ii
_il.J.
_Q.,_.,,

I

Attività Economiche

Mercati e Infrastrutture

Servizi coinvolt i

o>

1001<

1001<

100!<

100%

·o
...

e:

~§ E
"'

"

l

·- .s
"e:
o .,
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2

Potenz,amento

d1 un 'offerta formativa mlegrata e

de lla sicurezza, dell'efficlentamento

proced1ment1 amm1mstrat1vi

riduzione dell 'esposmone al nsch10corruzione e
pot enziamento della la capacità d1informazione
pubbhca , attraverso l'mformatinaz10ne dei

Maggiore trasparenza nella gestione amm1n1strativa ,

dmtto allo studio

Efficacia dei servizi e degll str-ument1 a sostegno del

energetico, dell'attratt1v1tà e della fru1bihtà degh
amb1ent1 d1 apprendimento scolastio e un,versitan .

) Miglioramento

fihere produttive del temtono

I

1nnovat1va e d1 qualità durante tutto l'arco
Imclustva,
della vita , 1ncoerenza con i fabbisogni fcrmat ,v1 delle

I

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIOENZA .Slnlnur• dt•t•IIContr°'°

32 1

CD

o

CD

t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Maria Raffaella Lamacch ìa

Sezione : Istruzione e Università

di 0..'-'9

CollettMtà

Enti locah , Enti pubblici ,
Amminis t razioni statali ,

Amm,nistrazionl Comunali
Studenti -Famrghe - Docenti
Università degli studi pugliesi

lst1tuz1on1scolastiche autonome

MIUR
Umvers1tà degli studì pughes1
Studenti - Famiglie - Docenti

lst1tuz1on1scolastiche autonome
Amm1nistraz1on1 Prov,nc1al1
Ammm1straz1onl comunali

Studenti - Famìgl1e - Oocentt

lstltuz lonì scolastiche autonome
Ammmlstraz1ont Prov1naal 1
Amm inist razioni com un ali
MIUR

Stakeholder

Dipartimento : Sviluppo economico, Innovazione, Istruz ione, Foemazione e Lavoro

Scheda 2 " Obiett ivi Operativ i" • OBO

10%

30%

30%

30%

%

Peso
Obiettivi

coerente con le opportunità del contesto
territoriale

scolastica e alla programmazione dell'offerta
formativa ordmamentale , funzìonali a rendere
equamente fru1bUe 11d,nao all 'i struzione e

n. mod1fiche autorizzate all'assetto della rete

I

n.procedlmenti

informatizzati

dinuo allo stud10

Livello d1 ut1huo dei fondi dispon1blh In bllan cto
autonomo e vincolato finahzza'ti a garantire Il

I

finanziaria svi numero di Interventi m fase d1
attuazione

scolastica ed un1vers1tana
" Interventi d, Ed1l1z1a
d1 cui s1prevede la chiusura economico

I

l

UTE, et c

I

I

In Progetti 1ncollaborazione con scuole , Comun, ,!

I

lt ) .S S, MI V1.PJ

Font i di verifica e/o modalità di calcolo

Diogene

Codice Cifra
Protocollo Informatizzato

Codice Cifra
Protocollo informatizzato

Interventi Edilizia Scolastica)

monitoraggio GIES (Gestione

Protocollo informatizzato
Sistema informatico del MIUR dr

Codice Cifra

Codice Cifra
Protocollo mformat1nato

Descrizione

Indicatore

I

I

,

I

f

22

>90%

> 3D%

> 78

0

Target

umversltà e Alta formazione

Pagina 32.w _JJ._Q._.,

Università e A11aformazione

Sistema Istruzione e Drritto allo
Stud io

Sezione

Univers it à e Alta formaz ione

Studio

Sistema Istruzione e 01ntto allo

Un1vers1ta e Alta formazione

Sistema Istruzione e D1r1tto allo
Studio

i--

I

I

Stud io

S1nema lstruzòone e D,rou~

Sezione

Servizi coinvolti

e
·e

>

0

~

25%

j

30%

30%

40%

5D%

50%

40%

~

II

SO%

2S%

,-----

e,

t!

-o E

o ..

i

·-o s
e
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32

12

o

a,
"'

...

I

I

I

I

ricognit111, e d1 ag,omamento

dei requ1.s1tidegli organismi

Titolo

_

organ1sm1formatl\11

Organismi formatti/i

categ oria

conl!nua sulla

OELI.A PRESIDENZA

inte rn ,monal1 zzaz1one

SIJ'Vnurt d i

,urrconcro#Odò 0.SM>l,9

de l sistema -Pugha, co n particolare- attenzione per 1e in1zlat11Jedt

1nd1cat1nella Smart Sp ec1atrzauon Strategy Puglia 2014 -2020, per lo sviluppo

base dell e necessità evid enz iale dalle imprese pugl iesi e nei settori stra teg ic i

Promozione e sostegn o finanziano di proge tt i di formazione

e nq uali f 1caz1one, l'alta formazione .

forma t l\la a settori st r ate g1c1e 1r,novat1V1,la Quahficaz1one ultraspec.Jaltst1ca,

l'aggiornamento

7

Sindacati e assoc1az1001 d1
cate1orta

lmp,ese e d;mem p,odutu v,

espen1 df set t ore

Organismi format11Ji

Altr e Sezioni regionali

Unòvmltà

Sistem a SC0l.as11coRegionale

r

I-

-

I

I

Peso

10

70

20

%

Obiettivi

••w ••"··"~·""· J

~

Sinda cati e associazio ni d1

Stakeholder

e Lavo ro

del lavo,o, con part ,cola,e "gu a,do pe, le fasce debo l, della popo laZione
~ S,ndaca tl e assoc,ano n, di
(g1ovan1e g10vamss1m1
. 1mm1gra
t1. detenut i in 1sutut1d1 pena . cmad1n1espulsi
categoria
owero a r1sch10f!'lpu lslone da l lavoro! e medlame l'onentamento dell'o fferta

c,tt.ld lnanla pugllese al fine dl un suo m,ghore pos1110namento nel mercato

Favon r e l'acquismone di elevati l1velll d1 compet en1a pofess1onale della

I

I

I

formativi accreditati e/o riconosciuti al fine di garantire la trasparenza e il
m,gl1oramento dell'access1bll!tà alle 1nformaz1on1 e .11gliatti amm1ntstrat111i

Interventi

SEGRETERIA GEt,jff\ALE

13

I

3

o

o
U)

Codice

Dir igente d i Sezione: ANNA LOBOSCO

Sezi one: Formazione Professionale

- OBO

Innovaz ione , Istruzione, Formazione

Operativi"

: Sviluppo economico,

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2019

$.M l Ila. PI

(organismi form.auv1;

al1ende, vouc her md1vlduall] per acquisizione

contr ibuto regionale

Inc remento del numero dei ben efic1;m d1

deg li organism i formativi

e gestione del sistema reaionale di

accreditamento

auiornamento

Gara di fornit ur a attraverso EMPULIA de, servizi di

Descrizione

Indicatore

I
d1spon1b1le

agh att, della Se,oone FP

Relazione di mappatura

I

Mappatura

moda

del si ste m a

ed alimentaz ione.

de , fabb1sogn1 formativi

all'Agricoltura

nell ' agri foo d 1n smergia con l'Assessorato

con pan. lcolare r1fer 1mento a quelle operanti

proposte formauve

aJl'lnternaz 1onaUzzaz 1one delle Imprese pugliesi ,

PUbbl1caz10ne su BURP atto di
adozione awjso p er acqu1s1z1o
ne

Aztone format iva In t egra t a per Il supporto

4. 1 2 (n . 718)

al la,get ,agg,unto nel 2017 m nfen men t o all'OBO

PON VEI Gar-an.zlaG1ovan1- Dato 2019 ra pporuto

Pubbl1caz1onegraduatone e at11d1 p,ogeu, ,elatM al tem, d, ,,fenmento delle A,ion;
concessione su BURP
VIII ; IX, X del POR Puglia FESRFSE 2014-2020 e del

Atto dj pub bl 1c.mone avviso

tt l.$

Fonti di ver ifica e/o
modalità di calcolo

I

I

I

I

I

I

I

I

Professior,ale

della Formauone

Serv1z10 Programma,1one

Professionale

della Formazione

Servoz;o P,og,ammazoone

I

Servlz.i coinvolti

Pagina il.3.dili
_ilJ._Q,,_.,

md1v1dual1)

2019 > 2017 (n. 718
p,ogeu, / co,.,
formativ,/voucher

I

Target

30%

100%

8

>

~?e
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..,
E

l
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: Sviluppo

economico,

Innovazione,

2.2

4.1

33

o
"'

"'

,_

I

I

I

I

1

31

4

3

2

I

o
o"'

Codice

di ta,get d, spe sa qual,flcatl sulle az,onl del

·--

at tività della Sezione

n,.,,.,.,.,,....,

..,u.,.,.,,

-

,~,

se,vm pe , ,I lavo,o pubbl:~

Cittad ini , Imprese, Operator i de

lavoraton socialmente utili

Assicurare la pubbl1caz1onesul sito lsm uz1onatedella Regione
Puglia e sui siti di settore degli atti e de, documenti inerenti le

Amministraz ioni pubbhche,

Amministrazioni pubbliche

lmpr@se

ottadinl

pubblic, • pn,a t,

-

-

:J

seguito d1 asseganz,one d1 risorse m1nistenah

I

Imprese

C1nad1m

Operatori per 1sel'VIZIper il la\loro

I

I

pubblici e pnvat1

Operatori de, servili per li lavoro

Imprese

Cmadini

Programma di Incentivazione alla stab1hlla21one dei lSU a

I

POR FESR/FSE2014 -2020 e sulla Nuo\la Garanzia G1ovan1

I
IRagg,ung,mento

gMuonalt ,n materia di pol1uche attive del lavoro

seguito della tran,ii,o ne In capo alla Regione delle compe<en,e

per 11lavoro (e della gestione degh ammomlla t on sociali) a

Implementazione del modello dì 1overnance det ser.,1z1pubblic i

l.ivoro alla luce delle nuove dlspos111on1in matena

~

e Lavoro

Stakeholder

Istruz ione , Formazione

Aggiornamento del slnema di accreditamento del servizi per 11

Titolo

Dirigente di Sezione: Luisa Anna Fiore

Sezione : Promoz ione e Tutela del Lavoro

Dipartimento

2019 - Scheda 2 " Obiettiv i Ope r ativi " - OBO

\J ll > 1

;,

~

20%

35%

25%

,;1 0.-%

I

10%

%

Peso
Obiett ivi

~

I

Amm1n1straz1oneTrasparent e,
SISTEMA PUGLIA

SISTEMA PUGLIA

SIGMA,
2) Avvisi pubbhc1 e Oetermine
dirigenz,all di l1quldazlone

Ministeri al@di certificazione

1) estratto da S1st@ma

BURP

BURP

Fonti di verifica e /o
modalità di calcolo
(§ 3.5. S.MI.Va .P)

I

I

del Documento flnahzzato

PORPugha

effettuare

n. pubblicazioni effettua 1e/n . pubb l1caz1on1 da

relaz,one alle domende peNenute

Ammi ssione agli mcentlV'I alle assun21ont ,n

ln terven tJadtEt;:~F~~ll~~7t:~:;I

2) livello di spesa rispetto alla dot azione degh

misure ::~:~~=~:"~:,:~:~as::~::~tev,Sle

1) uvello d, spesa nspeno alla dotaz,one delle

alla definizione degh standard quahtativ1 dei
servizi pubbhc1 per Il lavoro

OGRdì approvazione

accreditamento del servizi al lavoro

Modifiche al Resolamento In matcna di

Descrizione

Indicatori

100%

"°"

°"

1) non

I

inferìo re al 7'6 ;
2) non
•
I
in 1enore a
3

I

I

I

Target

lavoro

e

>

0

8

-

-

n-- =~~ -,~·~· 11 -f'I

Servizio Poht 1che Attive per it Lavoro

50%

SO%

SeNl?IO Rete Regionale del seNUi per il
lavoro

80 %

50%

'°"

30%

10%

60%

70%

30%

~

20%

I

I

I

I

I

I

..

E

0

~~

"'

Sezione

Servizio Politiche .Attive per 11Lavoro

Sezione

Servmo Politiche Attive per il Lavoro

Sezione

Serv,110Politiche Attive per il l..lvoro

~--

I

Sezione

Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Serv,z,o Rete Reg,onale de, serv,z, per ,I

-

Servizi coìnvolti

·- B
.,,
e

l

6

-
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14

2l

22

4.1

dt pubblica utilità e a

di 1n11est1ment1
esteri

al fine di promuovete 11sistema 1mpren d1tona le pugliese

Reali nazione del co1nvolg1mento della rete di Ass0C1ai1on1det Pu1hesJ nel mondo

dell'anrallone

lmprend1tonale pugllese e promozione del sistema economu :o pugliese ai fini

Conso lidamen t o del pr04:e1sl di J:)romot1one deU'in t ernazlonal1uaz1one del sistema

supporto dell'mternaz1onal1uaz1one

St rnment1 finanziar i finalizza t l all'erogazione di incenrn,1 dlrl!'!ttl alle Imprese a

1.1rant1re una p,ù amp1i11
plateill dei parteopant1

fmalìzzato a miglJorare la circolaz ione delle informazioni

utenti destinatari delle politi che regtonaH in m;;neria di mternaz1onahzzaz1one ,

aa:11

di un sistema ,ntegrato d1 processi telema t ici

gesmì sul portale web www .mternaz1onahzzaz1onereg1one pugha Il e nvoltl

lnfo rmatiuaz io ne ed automallone

l'mterna110nal11z,1ticne del 11stema produtuvc

di categorl<1(ICEAgenzia, Sistema c.1rnerale.rete d!plomauco.-<:onsolare, SACE,
SIMEST, Peci anche in sinergia con programmi nauonali per

l'attuazione di accordi e protocolli d'i ntesa con soggetti 1st1tuz1onallo associazioni

Raffonamento di una governance mtegrara dell 'interna11onalt1zal 10ne attr.1Yerso

Tltolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA Sttulf uni di •t •lt Corrttollo di o..-

16

15

"'
o

t;;
"'
o

Codice

Dirigente d i Sezione : Giuseppe Pastore

Sezione : Internazionalizzazione

all'es t ero

Comumtà di Pughes,

MPMI, ln'llesrnon ester i

MPMI

Un1vers1ta

Sistema Camerale ,

Associaz ioni di cat egoria,

Centri d i ricerca,

MPMI, Distretti produtt1v1 ,

soggett1 1Stituz1onali

Assoc1ai1onld, cat egoria,

Stakeholder

'°"

'°"

3°"

'°"

'°"

%

Obiettivi

Peso

Dipart imento : SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE , ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

2019 Scheda 2 " Ob iett ivi Operativ i" - 080

-

1one.reg,one .pugha .1t

mv,ate

Convouz1on1 e/o verbali degli incontri

N c1rcol.an informative

R('gtstraz1on1 agli eventi mediante piattaforma

www.internaz,onalizzaz

Pubbhc t11!one su1port;1le

Atto dingenz1ate di concessione

imprese

real lzute

Pughesi nel Mondo

Assemblea del Cons1gho Generale dei

coinvoltt>

Numero d1 associazioni di Pugltesi all'eslero

Numero imprese puglres, co1nvolte

Numero lnrziative promozlonall

Numero di Imprese finanzia te

----------

Numero d i aw1s1 atttvati m ravore delle

sul portale

Pubbltcaz1one sul BURP e sul portale

Numero delle news pubbhute

--

regionale dell ',nterna z1onal1uaz1one

Numero degli utenti registrati al portale web

accordi e delle Intese

Nu mero di incon t ri tecnlco -operat/111di
raccordo de1dlv~rs• attori firmatari degll

Descrizione

www ìnternazional ìzzazlone regione .puglla.it

www 1nternaz 1on;1hua11one.reg1onepuglia ,1t

Portale

Convoc.az1oni e/o verbali degli Incontri

(S 3 S S.Mi, \l.io.PJ

Fonti di ver ifica e/o modalit:J di
calcolo

Indicatore

Servizi coinvolti

Pagina a.5&ii_;tJ._Q,.,...,

I

---

5

200

20

150

1

110

700

IO

Target

\!)

t!

·s

>
e

o

~

-o E
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=o
e
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Urbana e
rogrammazione
Negotlata

Sirnll"rn ,li J/lr}/C-onlrullo di G<"-.fio
nc

utorltà ldraullc

Pubbliche

Datore di lavoro

Lavori Pubblici

Gestione Opere

Trasporto
Pubblico Locale e
Grandi Progetti

urbanistica

Infrastrutture
perla
Mobilità '

i

I

Strumentaz ione

Urbanistica

Seg reter ia Ge nera le della Presitle nrn

Parchie tutela
della
'
biodiversità

Paesaggistica

Planifkazlone '

seNatorioe

e
Valorizzazione
del Paesaggio

3

,tlivltà Estrattive ]

Bonifiche e
Pianificazione

Rifiuti

Gestione dei

Ciclo Rifiuti e
Bonifiche

Ris
Risorse Finanziarie

Affari Generali

MOBILITA', QUALIT A' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

DIPARTIMENTO

AIA/RIR

Autorizzazioni
Ambientali

~

-

-

-

Vigilanza
Ambientale

---
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Servizio

Sezione di Dipartimento

Dipartimento

Legend a

Sismico

Difesa del suolo

Difesa del Suolo
e Rischio Sismico
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9. Difesa del suolo e rischio sismico

10. Autori zzazioni ambientali

11. Ciclo Rifiuti e Bonifiche

12. Vigllanza Ambientale

•

•

•

•

Segre teria Gener ale dell a Presidenza
di staff Controllo di Gestione

L:.JStruttura

~

-

Obiettivo Strat egico Tr lonnal e
2.2:
Potenziamento e diffusione delle
nuove tecnologie al servizio
dell'amministrazione e de, c1ttad1n1
,
che garantisca no la trasparenza e
il miglioramento dell'accessibilità
alle informazioni e agli atti
ammtnistrat ,vi. Promuovere misure
organizzative volle a ridurre
sensibilmente e sistematicamente
li livello di esposizione a rischio
corruzionedei processi
amminis trativi.

8. Lavori Pubblici

•

riconducibili al fenomeno del pantouflage
mediante azioni di sensibilizzazione mirale ad
ampliare la conoscenza del personal e interno
sulla normativa e alla sua corrett a applicazione
nonché a richiamare l'attenzione degli utenti/
operatori/sog getti privati sul rispetto della norma
fornendo esaustive informazioni , indicazioni e
adeguata modulistica semplificativa

OBO 2,2.18
©contrastare il verificarsi
di potenziali siluazionl

OBO 2.2.15
Assicurare la pubblicazion e sul silo http ://
por.reg1one.puglla .iV degli atti e deI documenti Inerenti i
procedim enti dell'Azione 4.4 del POR Puglia 2014_2020
che non sono soggett i ad obbligo normativo di
pubblicaz ione

0

OBO 2.2.19
Garantire la pubblicazione sul sito web gestìto
dalla sezione degli atti e dei documenti inerenti
alle attività della Sezione , anche se non
obbligatorio ai sensi delle disposizioni vigenti.

CD

OBO 2.2.17
Assicurare la pubblicazione sul sito Istituzionale
della Regione Puglia e sul sito web di settore
O.R.C.A. di alti e documenti inerenti alle attivita
della Sezione Politiche abitative , anche al di là
degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti

CD

OBO 2.2.14
MIGLIORAMENTO DELLA
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

@
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OBO2 .2.30
interventi per favorire la riduzione del rischio
corruttivo disponendo la rotazione del personale
impiegato su base territoriale

@

0 80 2.2.16
Assicurare la pubb licazione, sul sito web istituzionale
della Regione Puglia e sul sito web tematico della
Sezione, degli alti e dei documenti interenti alle attivita
della Sezione , anche al di là degli obblighi previsti
dalle disposizioni vigenti

©

legislative 1n mater ia di ecologia

glI aspetti ambientali di esirema importanza come il ciclo del rifluii nel rispetto delle buone pratiche

l'esecuzione dei lavori pubblici, la gestione e la prevenzione dei rischi derivanti da arnvità industriali~

080 2.2.13
Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Puglia e sui siti web di settore degli alti e dei
documenti inerenti la Sezione

@

1/3

Mission; il Dipartimento governa l'assetto e l'mfrastrutturaz1one territoriale, la tutela e la
valorizzazionedel paesaggio,le politiche di pian1ficazìoneurbana, la gestione del sistemadel trasporti
e delle relative infrastrutture, la promozione della mobilità sosten1b1le
, la programmazione e

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

OBO 2.2.11
Utilizzo di nuove tecnologie per il monitoragglodel Piano regionale del Trasporti (PRD
e per la standardizzazione dei procedimenti anche a garanzia della trasparenza , del
miglioramento dell'accessibilità alle informazioni e della riduzione sistematica del livello
di esposizione a rischio corruzione dei processi amministrativi.

CD

OBO 2.2.12
Migliorare la chiarezza e la diffusione di informazioni e procedure , a
beneficio degli stakeholder , in materia di accesso alle risorse assegnate
alla programmazione degli interven ti di difesa del suolo e ai contributi per
la riduzione del rischiosismico.

Q)

080 2.2.10
Attivazione delle procedure di rotazione del personale su _ _ _ _ _
base territoriale e attuazione dei principi di
delocalizzazione

7. Mobili tà sostenibile e tute la del TPL

•

CD

5. Infrast rutture per la mobi lità

•

6. Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

4. Politiche abitative

•

•

3. Tutela e valoriuazione del paes agg io

•

•

1. Direzione

2 . Urbanis tica

•

QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
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.___

Struttura di staf f Contro llo di Gest ione

Segreter ia Generale della Presidenza

CD

Obiett ivo Strat egico Tr iennale 7.1:
Efficientamento del ciclo integrato dei
rifiuti. attraverso l'adozione di un sistema
1ndustnale di raccolta e smaltimento , che
I--valorizzi il rifiuto quale risorsa da
riconvertire o nutlhzzare 1nenergia e
materiali secondo I principi dell'economia
circolare

Obiett ivo Strateg ico Triennale 5.2 :
Innovazione nei modelli di
programmazione e p1an1ficaz1one
delle
città e del territorio regionale.
Rigenerazione industriale e
riquahficaz1oneurbana, penurbana e delle
aree compromesse e degadate. Rilancio
e riefficientamento dell'edilizia
residenziale pubblica

Obiettivo Stra tegico Trienna le 4 .2 :
Rilanciare il sistema infrastrutturale e
produttivo pugliese. attraverso la ricerca.
Il rafforzamento delle tecnologie
e la tutela
essenZJal1per la compet1i1v1tà
dell'ambiente

©

0 B04.2.9
.
Completamento realizzazione del programma d1
rinnovo del parco automobilistico destinato al servizi
di Trasporto Pubblico interurbano (eliminazione . nel
biennio 2018/19 , di n. 207 bus Euro O. n. 13 bus
Euro 1 e n. 158 bus Euro 2, fortemente inquinanti)

esecutiva del POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) .
Azione 12 .1 "Rigenerazione urbana Sostenibile "

CD

OBO 7.1.1
Predisposlzlone degli atti finalizzati all'approvazione
del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
(attualmente adottato con DGR 1482/2018)

0B05 .2.8
Supporto ad un'efficace programmazione delle
politiche abitative sulla base della conoscenza del
disagio abitativo attraverso il popolamento completodelle banche dati patrimoniali delle ARCA sul
slstemaPUSH e avvio sperimentazione della
sezione bandi

0

0B0 5.2.5
Incentivare la riqualificazione delle aree Naturali
Protette. finanziando interventi volti al ripristino di
infrastruttu re danneggiate da incendi

0

sicurezza ferroviaria

OBO 4.2.6
Interventi tecnolog ici per la

CD

-

®

--
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,;--,
OBO5. 2.1 0
~uzio
ne del disagio abitativo attraverso l'incremento . il
recupero e l'effic1entamento del patrimonio di ERP anche
con l'attuazione della procedura negoziale nell'ambito
dell'Azione 9.13 e il "Programma Interventi CIS" per la
riqualificazione del quartiere Tamburi e città vecchia del
Comune di Taranto

OBO 5.2.7
3
'méentivare l'attuazione del PPTR e del suo scenario
strategico . attraverso il sostegno agli Enti Locali per la
tutela e 11recupero delle "costruzioni in pietra a secco". per
la sistemazione delle aree verdi di valore storico e
paesaggistico e per migliorare la qualità delle opere di
architettura e di trasformazione del territorio , attraverso
l'espletamento di concorsi di idee o di progettazione .

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 5. 2.9
Incremento della disponibilità di alloggi di
edilizia sociale attraverso il recupero del
patrimonio edilizio privato e di proprietà dei
Comuni da offrire in locazione

0

OBO 5.2.6
Migliorare le condizioni e gli standard di offerta
e fruizione del patrimonio nelle aree di
attrazione naturale e contribuire ad arrestare la -perdita di biodiversità terrestre e marina , anche
attraverso le Azioni del POR Puglia 2014 /2020

0

CD

2/3

OBO 5.2.4
OBO 5.2.3
Rafforzare la governance
Innovazione nei modelli di - - - dei siti Rete Natura 2000
pianificazione delle città
presenti sul territorio
regionale

0

OBO 4. 2. 10
Definizione del bando di gara, dei criteri di
aggiudicazione e del contratto di servizio tipo da
sottoscriversi fra la Regione Puglia, 1Comuni , le
Province/Città Metropolitana e gli aggiudicatari delle
gare di T.P.R.L.

©

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
OBO4. 2.7
Programmazione/realizzazione di
interventi per la mobilità nelle aree
Interne

CD

0B0 5.2. 2
Informatizzazione dei processi di
monitoraggio dell'abusivismo edilizio sul
territorio

5.2.1
0
0Riqualificazione urbanaOBO
e periurbana attraverso la fase

OBO 4.2.8
Rinegoziazione dei Contratti d.i
Servizio in essere con le ferrovie -concesse in conformità al mutato
quadro normativo e regolatorio

.©

0B 0 4.2 .5
Programmazione, attuazione e gestione finanziario
amministrativa di interventi infrastruttural i (strade .
ferrovie , aereoporti e superfici eliportuali) finanziati
con risorse comunitarie . nazionali e regionali

CD

QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIA E PAESAGGIO
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s

Strott v ra di staff Controllo di Gestion e

Segret eria Generale della Presidenza

sismico.

suolo e la preve nzione del rischio

Obiett ivo Str ateg ico Triennal e 7.2:
Definizione di nuove strategie di
gestione e riduzione dell'inquinamento
e pol1llche pubbliche per lo svduppo
sostenibile ed efficiente delle risorse
natural,. Oltimizzaz,o ne delle risorse
per la realizzazione e il mantenimenlo
delle opere pubbliche, per la difesa del

@

CONCESSIONE ACQUE MINERALI E
TERMALI DI SORGENTI REGIONALI

0 B07 .2.18

OBO 7.2.15
Aggio rnamento norme regionali in materia
ambienta le in attuazione della Dlgs. 104/17

®

OBO 7.2.4
Attiv ità di formazione rivolta agli Enti
Locali per la predisposizione di Piani
comunal i per la mobilità ciclistica
-



®

OBO 7.2.19
controllo e vigilanza in materia ambientale

®
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0 8 0 7.2.20
accertamento illeciti amministrativi in materia
ambientale

08 07 .2.17
INTERVENTI FINALIZZAT I ALLA BONIFICA AMB IENTAL E Bando finanzialo dalla risorse ex art. 3. L.54911995 Individuazione interventi di bonifica di siti contaminati. Bonfica
dai manuffatli contenenti amianto

@

080 7.2.14
Awio/Chiusura procedimenti ai sensi del
Dlgs 104/ 17 e Madia (PUAR.V IAVINCA-VAS-A IA-R IR)

®

OBO 7.2.10
prosecuzione censimento e mappatura delle opere idrauliche
realizzate nella provincia di Foggia utilizzando un software GtS
georefe renziando dati SIT Puglia (carta idrogeomorfologica , carta
tecnica regionale , ortofoto etc). dati geometrici dwg del Consorzio di
Bonifica della Capitanata , banca dati ISPRA del progetto ReNDiS)
sfruttando dati vettoriali e raster

©

OBO 7.2.13
Programmazione delle risorse del
Fondo per la prevenzio ne del rischio
sismico mediante istruttoria tecnica e selezione di interventi di riduzione
del rischio sismico .

®

OBO 7.2.16
Monitoraggio e coordinamento Enti Comunali in
attuazione della LR 17/2007, LR 33/2016 e Dlgs
104/17 e ssmmii

®

OBO 7.2.12
Programmazione 2014-2020 Interventi strutturali contro il
dissesto idrogeologico.
Conclusione degli interventi.

®

OBO 7.2.9
adeguamento alle norme di sicurezza e
di superamento delle barriere
architettoniche delle sedi regionali ai finl - - della sicurezza e dell'accessibilità da
parte de, dipendent i e degli utent, della
Regione

(D

3/3

OBO7 .2.5
Attuazione degli intervent i programmat i
nell'azione 4.4 del POR Puglia FESR 20 14/
2020 "Interventi per l'aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane"

0

alle norme di sicurezza antisismica e antincendio , di efficientame nto energetico, di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche, laboratori e infrastrutturaz ione tecnologic a nonché degli interventi 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 (finanziati con le risorse del
POR - FESR 2014-2020 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

OBO 7.2.11
POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azioni 5. 1
"Interventi di riduzione del nschio
idrogeologico e di erosione costiera· e 5.2 "Interventi per la riduzione del rischio incendi
e del rischio sismico".
Certificazione della spesa.

(D

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

7.2.7
©riduz ione dei tempi di liquidazione degli interventi di recupero OBO
e riqualificazione degli Istituti scolastici pugliesi mediante l'adeguamento

OBO 7.2.3
Redazione del Piano
Energetico Ambientale
Regionale

CD

OBO 7.2.8
chiusura esecuzione lavori nuova sede del
Cons iglio e aw io lavori per la realizzazione del --centro polifunzionale per l'infanzia e degli
archivi presso la nuova sede unica regionale

©

OBO 7.2.6
Vigil anza sul servizi di
trasporto pubblico
regionale

0

OBO 7.2.1
Predisposizione atti finalizzati all'
approvazione del PREQA ( Piano
Regiona le della Qualità dell'Aria)
aggiornato

(D

QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
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Scheda 2 "Obiettivi

Operat ivi" - 080

1

72

.

Aggior namento annuale del llrt1no preu1 regionale dette Opere Pubbliche

6

log -ln)

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Shtri.n

., l:EGIO\

e,

dt atarr

connao
d! GNuone-

lmplementa11one di strumenti innovat,vi (nell'a m bito del progetto Puglia

Supportare 11Direttore dt Dipartimento nelle attiv1U connesse alla
perfo m ance e al controllo di gestione

Ragioneria

e f1nanz,an, coordinare e curare I rapporti con la Stmone Bllanc10 e

!Supportare Il Oorettore di Oipart,mento nella gestion, degh aspetto contab,11

tifj;·•li:t

9

8

7

Coordmamento delle at11v11àrelat ive al gn,1ppo d• lavoro " Programrn1 e
progett i europe( '

s

00

Redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale

3

7.2

gestione dei rifiuti urbani (attualmente adottato con OGR 1482/2018)

I

I

del PREQA(Piano Regoonale

Pred1spom 1one degli atti finalizzati atl'approva11one del Plano regionale di

Pred ispo,lzione •tt> finalizzan all' approvwone
de lla Quahtà dell'Aria) agglornato

Titolo

71

I

o
"'
o

"'
o

I;;

Codice

Esterm, Agenzie Reg1onatl

EE.LL , Sezioni regionali, Utenti

dipendenti , Set 1on, , utent i
est erni

dipendenti , Sez,oni, utenti
esterni

soggetti pu bblici e privati

partner d, progetto

enu pubbllci e pnvaU

j

I

Peso

I

I

I

'°" I

s"

Hl%

s"

'°"

15"

30"

,s,.

%

Obiettivi

7

EE.LL, Sezioni reg ,onall, Utenti
Esterni, Agenzie Regionali

Cittadini

EntJ Pubb lici e privali

·-

Uffici Reg,onah

Cmadinl

Enti Pubblici e privati

Uffici Regionali

Stakeholder

componenti del gruppo d, lavoro

~

Obiettivi relativi ai Servizi incardinati nella Direzione del Dipart imento

Direttore : Barbara Valenzano

Dipartimento :Mobilità, Qualità urbana , Opere Pubbliche, Ecolog ia e Paesaggio

2019

n.ro d1procedimenti amministrativi
d
I
igita izzatl

Protocollo Informatico , Sistema d1
Cifratura

Protocollo Informatico , Sìstema di
Cifratura

documentazione interna

n protocollo

OGR,.sistema d1 cifratura

Sistema cifra

Sistema c,fra

111.S S MI.V.aP)

Fonti di verifica e/o modalita
di calcolo

verbal1

note , comun 1ca11on1, relavon•

proposta di piano

Delibera,oone d• g,unta ,eg,onale

Oellberadone di giunta ,eg,onale

I

Supporto alla progettaz ione di
.
s1stem11nformatJV1 del
O,partirnento

note, comunicazioni

determine, del!be re, no te. circolar /

I

I

Descrìzione

Indicatore

1

I

I

2

s

s

s

s

I

I

I

Target

I

lnnovaz,one e

Pagina 4.0&l.iJ
,J._Q,,,...,

deca rbon,zzaz1one

Seemo progettwone,

Servizio risorse finanziarle

Servuio nsone nn;mz1ane

Servilio Affan generah

Servu10 Affari generah

Servzio progettazione , lnnova11one e
decarbon!zza11one

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche

terrilorio 1ndus.trla

Serv1110 Planifo :az1one , ambiente ,

territorio 1ndunna

Servizio Pfanlflcazlone, ambiente ,

Servizi coinvolti

i!,

100%

100%

100%

20%

80%

100%

·s

100%

100%

1 100%

I

I

I
I

I

I

<!l

~

i§~
o

- .9e:.,E

-o

ro
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I

5.2

Innovazione nei modelli d1 p1an1hcazionedellll! cmà

sul te,ntono

lnformatlzz<wone det processi d• monitoraggio dell'abus1v1srno edill.t:iO

Sostenibile'"

R1quahficaz1oneurbana e per1urbana attraverso la fase esecut iva del
POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE),Azione 12.1 " Rigenerazione urbana

I

temtortale e attua11one de, principi d( delocaliuaz,one

Att1va1:1onedelle procedure d1 rotazione del personale su base

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PR ESIOENZA Sa-,,rrun O/ aralt Confl'Olo dt a.non.

]

l

10

o
o"'

22

a,

"'
o

,_

Codice

Dirigente di Sezione : doti . Giuseppe M aest ri

Sezione : Urban ist ica

1

~

I

EE.LL

Cittadini

EE.Ll

Ordini professionah

Assoc1az1onldi categor1a

--

-

Uffici Tecnici Comunali e deglt

Cittadini

EE.LL

UfficoTecnoclComunalo e deglo

Olpendent J

Stakeholder

Dipart im ento : Mob ilit à, Qua lità Urb ana, Oper e Pubb liche, Ecologia e Paesaggio

20 19

25%

,s ..

35%

1S%

Obiett ivi
%

Peso

I

I

I

S.S S.MI.V• P)

da lnnovaPugha

Verbali delle Conferenze

CIFRA

Ab,lha,lon, mtlf,cate

Protocollo lnformat,co

Sistema Puglia

f♦

di cal colo

Fonti di verificae/o modalità

con Enti beneficiar,

Conferenze di adeguamento dei P.R G al
p P T R attuate nel corso dell'anno

N Confere nze di Cop1anlflcazione P.U G e/o

N. O.G.R -disegno di legge di riordino
normatl\la urbanistica

al 31/12/2019

dei dau di aDus1\lismo tramiti!! SIT res,onale

N. Comuni abllltat! alla gestione telematica

per ammissione a finanziamento

1N. d,sclphna ,o sottom,tt,

N prowed1mentl d1rìgen1latl

Descrizione

Indic atore

I

10

I

30

20

2

Target

I

I

Pagi na iildiii_il.J.
_Q,....,,,

Strumientai,one Urb.ln1st.1c.a

I•._..........
,_.•.~..]

Programmazione Negoziata

100%

100%

100%

33%

Rigenerazione Urbana e

33%

34%

R1generaz1oneUrbana e
Program m azione Negoziata

I

0>
e:

"'

o...

:§

~

.,, E

.,

~

Strumenta11one Urbanistica

Osservatorio Abusivismo e Usi C1v1d

Servizi coinvolti

0

·- .s
e:
.,,

ro

.......
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Scheda 2 " Obiettiv i Operat ivi " - 080

S2

22

o"'

V>

...

I
I

1

d1 infrastrutture

danneggiate da lnc.end1

le Az,onl del POR Pugl,a 2014/2020

I

I
I

Ent, localo, AssocoaLOonid,

Enti toc:all

Enti locali , Associ.1z1onidi
,

ntegori;1, Profe.sslomsti , Entt e
Organiuazlonl dl ~1udl e ricerc~

I

I

Enti localo, Enti Gesto,, delle

Aree Protette. Associazioni di
.
(
.
c.ategona, Pro en1on1n1. Enti e
Organ luazionl di studi e ricerca

I

Organiuazionl di studi e ncerca

Aree Protette, Assoclauom di
categoria, Professionisti,
Sogget t i privati, Enu e

Enu loc:ah,Enti Geston delle

Stakeholder

di

•l•fr C'gntro#o di Gu f'lotM

-"
,_

...

sostegno .tgh Enti Locall per la tu t ela e Il recupero delle "conruz.1onl ln pietra a
,ecco-, per la sistemazoone delle a,e, verdi di valore storico e paesagg,s tico • per lcategoroa, Soggetti pn~ati, Ento•
Orgamuazlom d1 studi e ncerca,
migliorare la qualità delle opere di archi tettur a e dj u·asformaz1one del temtorio,
f
attraverso l'espletamento d1concorsi d1idee o d1 progertaz1one
Pro essioni 5t1

Incenti vare l'att u azione del PPTRe del suo scenario strategico, attraverso il

terrostre e manna, anche attravmo

aree d1 attrouione naturale e contnbu1re -1darrestare la perdita d1 b1ochven1tà

I

Mighorare le cond111onie gl, standard d, offerta e fru1z1one del patnmon10 nelle

vottl al npmtino

lntent,vare la r,qual,forn,one delle aree Naturah P,otette , f,nanz,ando 1nten.ent1

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA S trutto,,•

7

6

s

4
regionale

Raffon:are la governance de, s1tt "ele Natura 2000 present, .sul ternlono

19

Titolo

Garantire la pubblicazione sul sito web gestito dalla sezione de&h alti e dei
documenti ,neremi alte at1iv1tà della Sezione , anche se non obbhgatorlo a, sensi
delle dispo siztoni vigenti

o
a,
o

Codice

Dirigente di Sezione : Barbara LOCONSOLE

Sezione : Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Dipartimento : Mobilità , qual ità urbana, opere pubbliche , ecologia e paesagg io

2019

I

I

I

I

30%

3°'6

1°'6

2°'6

1°'6

%

Peso
Obiettivi

con gU en!J locali

N protocolli d1 1ntes.1.sottoscritti

N Zone speelah dì conservazione
con Ente Geuore 1ndrv1dua10

sviluppare attraverso concorsi di
Idee o progettazione

N proposte progettualj da

pletr.1 a secco d.t recuperare

N. d, aree verdi e costruzioni m

N.lntervent1 sul patrimonio naturale
ammessi a f1nanl1amento

I

I

portale www paesaggiopugh.1 n

(Il S S.MI.V• .l>I

modalìtà di calcolo

Fonti di verifica e/o

n pubbljc.moni effeuuate

I
sottoscmtl

Atti d1rigenz1,11i/Protocolli d1 mtesa

sottoscr1tt1

Atti dlr1genziall/ Protocolli di intesa

Alti dmg enz1ali/ Protocolh dj intesa
sottoscr,u,

di Giunta regionale e arn d1ngenz1al1)

Prowedlmento amm,mstrat,v, (delobemion i

I

I

Descrizione

Indicatore

~

I

I

I

3

'

20

2

20

30

Target

-

de l Paesagg,o

Servmo Osservato r io e
P1amfìcazione Paesaggistica

Sezione Tutela e Varonzzn,one
del Paesaggio

5ervmo Parchi e Tutela della
81od1vers1ta

Servilio Parchi e Tutela della
B1odivers1tà

Pian1ficazlone Paesaggistica

Servizio Osservatorio e

Servmo Parchi e Tutela della
Blodìversltà

I

I

Pagina ~&Li_il.J.
_Q,...,,,

Se11oneTutela e varonzzaz1one
de l Paesaggio

~

I

I

f-

Sezione Tutela e Varorizuuone

Serviti coinvolti

o
>
e

50%

50%

10°'6

10°'6

"""'

33%

33%

34%

"'

-

·s

"E

o
-o

f~

e
~

io

Gj
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52

o

a,

t;;

17

10

9

COOPERATIVEE IMPRESE

Stakeholder

d&llà sezione bànd1

COMUNI

COMUNI

PRIVATI

COMUNI

disposizioni vig ent i

sito web d1 settore 0 .R.C.A d1 atti e documenti inerentJ alle attività della
Sezione Politiche abitative , anche al d1 là degli obblighi previsti dalle

Assicur are la pubbl1ca11one slJI silo !srnuzionale della Regione Puglia e sul

la ctquahf/cazoone del quaMl<ee Tambun e città vecch,a del Comune
d1 Taranto

ICIS
" pe,

procedura negoziale nell'ambito dell'Azione 9 13 e 11~Programma Interventi

-

CITTADINI

CATEGORIA

ORGANISMI SINDACALI 01

IM PRESE LOCALI

COOPERATIVE

ENTI LOCALI

ARCA AGENZIE REGIONALI PER
LA CASA E L'ABITARE

ORGANISMI SINDACALI 01
CATEGORIA

TERZOSITTORE

-

Riduzione del d1sag10 ab11atrvo anra\lerso l'Incremento . 11 rl!'cupero e ARCA AGENZIE REGIONALI PER
LA CASA E L'ABITARE
l'efficientamento
del patnmon10 d1 ERP anche con rauuaz,one della

m locaztone

lnc.remento della dlspombil1tà d, al!ogg, d1 ed1hz1a sodale attraverso 11
recu pero del patrimonio edilmo privato e di proprietà dei Comuni da offrire

sper,mentallone

della conoscenza del d,saglo abitativo attmmo
Il popolamento comple to ARCAAGENZIEREGIONALIPER
d(!lle banche dati patnmon,ah delle ARCA sul s1slemaPUSH e avv,o
lA CASA E L'ABITARE

I

Supporto ad un'efficace programmazione delle pol1t 1che:ab,tattve sulla base

I

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA .$1n,1
m,, a di ,ua frCont,o,to di Guuon.

I

I

I

I

I

I

8

a,

o
o

Codice

Dirigente di Sezione: Luigia Brizzi

Sezione : Politiche Abitative

Mobilità, Qua lità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Scheda 2 "Obiett ivi Operativi " · 080

Dipartimento:

2019

j

5

45

30

20

%

Obiettivi

Peso

I

web ORCA (Osservatorio regionale
sulla condizione abitativa)

Sezioni "A mmini strazione
Trasparente"
{t rasparenza .regione puglia ft) e sito

Estratto da Sistema Pugha

Esuauo da Si~tema MIR

BURP

Estratto da Report , s(herma te e
interrogat,oni d~I Sistema PUSH

[1 3.5 S.MI.Va.PI

Fonti dl verifica e/o modalità
di calcolo

I

n . pubbhcaz1on, effenuate (A)/ n
pu bblicazioni da effeuuare (BJ

n. d1sc1plmari sottoscntt 1

"i nterventi avv,ati sul totale m1erven 11

n. delibere approvale

n. bandi predlspostt

-

n flussi d, dal• patnmomatl tramessi

Descrizione

Indicatore

I

I

I

A>8

1

30%

1

l

5

Target

Sezione Poht1che Ab1ta1tve

Sezione Pohtlche Ab1tat1ve

Osservatorio Condizione Abl1auva

Servizio Edilma Sociale e

Sezione Poht1che Abitative

I

I

Pagina 43cdi_U _Q,..,.,,

I

I

I
I

Osservatono Condizione Ab1tat1va

Servmo Edilizia Sociale e

Sezione Politiche Abitative

Servizi coinvolti

o~

e:
·e

100%

100%

90"

10"

50%

50%

"'

~!?

·-e B
cc
o .,
-e E

l

--CD
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Sch ed a 2 " Obie t t iv i Op erativ i " - OBO

2.2

corruz ione dei process i amm l mstrat1v 1

mfom,,,,on i e della ndu,.one sostemat ica del lovellodoesposi,.one a mch,o

e:aranz1adella trasparenza , del m1e:horamento de ll' accessib1ht à alle

anche a

Puino regiona le de i

Tra~porti (PRT) e per la standardizzaz ione dei procedimenti

Ut1h1zo d , nuove 1ecno lo11:1e
per 11momtorag,odel

interne

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sr,vnu,~ t11 ■ r■ t, Conuolo di a..-

Il

7

finanz1arìo-amministrat1vad1

Programma z1one/ reahuaz 1one d1 interventi per la mob il ità nelle aree

e gestione

Interventi tecnolog1c1per la slcureua ferroviaria

attuaz,one

6

Prog ram mazione ,

,ntervenu infrastrutturali (strade , ferrovie , aereoportl e superfici
ellportuall) finanz,atl con riso rse comun itane , naziona li e reg ion;iili

5

42

Titolo

o.,
o

t;
.,
o

Codice

Dir ige nte d ì Sezion e : FRANCESCA PACE

Sezione : INFRASTRUTTURE PER LA M OBILITA '

--

Comuni

I
privati

Amm1mstraz1on i pubbliche e

Sezioni ree:1onah

r-I

Province

concesse

società di gestione ferrovie

MIT

I

I

j

1oubbl1ca (Aerooort1 d i Pu ha so.ii,

Società a partecip;uione

At fende di lrasport o pubbhco

Ent i local 1, enti pub blici, prtvat,

5ta keholder

20

20

2S

35

%

Obiett ivi

Peso

Dipartim e nto : MOBILITA ', QUALITA ' URBANA , OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

20 19

I

I

I

I

protocol lo

codice cifra

codice cifra

codice afra

(t 3.5 S.Ml,V• .PI

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

report

interventi

avv1at1

intervent i aw 1at i

numero h'lterventl conclu sl

Descrizione

Indicatore

I

I

2

14

10

12/50

Target

Pagi na Mdild_;J,J.
_Q,,,...,

I

I

Servizi coinvolt i

I

I

I

I

I

I

8

<:> o
e>

~~

o .,
.,, E

- B
-,,
e

i:

ro
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• 1

I

I

con le fe,,ovle concesse

e regolator,o

Assicurare la pubbhc.aL1one,sul sito web 1st1tuuona1e della Reg,one Pugha
e sul sito web tematico della Sezione, degtl atti e dei documen t i 1nterent i
alle att ività detta Sezione , anche al d 1là degli obbligh i prev1st1dalle
d1spos121on11J1gent
1

Prov1ncc/C1n.\ Metropal1cana e gh au1ud1catari delle gare di T P R l

d1servizio tiPO da son osuivern fra la Regione Puglia, I Comuni, le

Definmone de l ban do d, gara, de, c,iten di agg,ud iewo ne e del cowatto

I

e n. 158 bus Euro 2, fonemente mqumantil

Comple ta mento reahl.l;mone del progr.imma dt rinnovo del parco
1•utomob,hS1ko de>tmato al,. ,.,,.,. di Tmporto Pubbhco lnwu,bano
(e liminazione , nel biennio 2018/19, dì n 207 bus Euro O, n. 13 bus Euro 1

7

In con formit à al mutato quadro normauvo

IRlnego,oa,,on• de, Cont<altl d<Ser.1,,00 ,n me,e

Titolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA S tn11111n1di .i 11tf Conirollo di O-,_..

16

10

9

8

lii
"'
o

I

o
o"'

Codice

Di rige nt e d i Sezione : ing . Enrico CAMPANILE

Sezione: Trasporto Pubblico Locale e Grandi Pro gett i

I
~
0

Citt.tdmi, Ent i lo cali, Imprese
esercent i I servizi d, TPRL

Agg1ud1catar1gare TPRL

Province/Città Metropoli1ana

Comun1

TPRL

lmpr r"ie esercenti i servizi dt

Ferrovie concesse

Stakeholder

Di part i mento : Mob il it à, Qual it à Urban a, Oper e Pu bb li che, Ecolog ia e Paesaggi o

Sched a 2 "Obiett i vi Op erativi " - OBO

I

]

_

I

10%

15%

25%

"°"

%

Obiett ivi

Peso

Dellbem ione di Giunta Regionale di

N" cancel1azionl al P.R.A . bus 11ecch1
N" carte dl circolazio ne bus nuovi

I

llPO

e del contratto d,see,,z10

moblh ta regione pug 11a1l

(tra sparen1:a.reg1one.pug lia.1t) det sit o
1st1t uz1onale dell a Regione Puglia. Sezione
"Traspare nza" del sito web temauco

~zlone "Amm m1st ra1:1oneTrasparente "

doaga,udim,one
1

a0p rov1wone del bando d• gara, dei crnen

I

.Mi.VJ .Pj

Contratti sottoscr itt'l

jf3SS

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Numero di cont ratti sott oscnm

Descrizion e

Numero da atti o documenti pubblicau

d
contfiJ UO I servtZiO tipo per TPRL
/ p
/
à
Comuni
rov1nce C1t1 Meiropohtana

I Bando d, gara, crite n dr agg1ud1cazione,

W bus Euro O/ Eur o 1 / Euro 2 lnq umanti
sostitu1t1 con bus Euro 6

I
I

Indicatore

I
120

I

98

1

Target

I

I

I

Pag ina 45cSJJ,J._Q,,,...,

Sezione

Seuone

Sezione

Servmo Contratti di Serv1z1
0 e TPL

Sezione

Servizi coinvolti

I

I

I

B
e:

i
,,.
o

e:

·a

100%

100%

100%

50%

50%

I.!)

:!~

o .,
.., E

·..,
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22

15

6

A5sicurare la pubbhc,1z1one
sul sitohttp :// porreg1one.pugll,1.lt/ de11!
•ttl e de, document i inerenti i proced,mentJ dell'Azione 4,4 del POA
Puglia 2014_2020 che non sano soggetti ad obbl igo normarn,o dì
pubblic.u1one

Vìgilanza sui serv1z1di trasporto pubblico regionale

sosten ib ile nelle aree urbane e sub urbane"

Pugha FESR2014/2020 " Interventi per l'aumen to della mob1htà

Att uazione degh interventi programmati nell'a zione 4 4 del POR

At11v1tàdi formazione nvolta agli Enti Locah per la
pred1sposiz1one di Piani comunali per la mobilità ciclistica

Titolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIOENZA Strun-u,,•dl'at.atrConrro.fo dj Genio,,.

I

72

s

4

o"'

t;;

o
"'
o

Codice

Diri gent e di Sezion e: Irene di Tr ia

C1ttadm1

--Ent i Locali

Cinadinl

automobil 1st lco

Società di trasporto
ferro v,ano e

r

I

~

I

Enti Locali

c,ttadin,

I-

Enu Local i

Citta dini

Stakeholder

: Mobilità , Qualità Urbana , Opere Pubbliche , Ecolog ia e Paesag gio

Sezione: Mob ilità Sostenibile e Vigilanza del TPL

Dipartimento

Scheda 2 "Obiettiv i Operat iv i" - OBO

1()%

35%

40%

10%

5%

"

Peso
Obiettivi

tecnico d1 1ndmzzo per gh Ent, Locah

I

Elaborazione di documentazione

tecnica d1 indmzzo per gli Enti Locah

Atto di approvazione del documento

I

I

I

I

Numero di pubbl1caz1on1sul sito
hnp ://por reg1one.puglia it

Verbali d1 ispezio ne

all'azione 4.4

Elaborazione dì atti (verbah della
commi ssione , FAO. clrcolan , et c..•.)
concernenti I procedimenti att1nent1

pro grammate (800)

n• 1spez1on1eseguite / n• v1s1te

Elabo razione di atti do ammisoone a
N. do am di amm151one a finanZ1amento d1 fi
,
manz 1amento d1 m1ervent1 a valere
onterventt a valere sul 1azoone 4 4
sull'azio ne 4 .4

I •
I

Locah

Organizzazione di 1ncontn di
for mazione per gli Enti Locali

Descrizione

Indicatore

li J.S S.Mt Va.PI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

N. di incont ri di formazione per gh Enti

.

I

20

>80%
(640)

15

2

1

Target

I

I
I

I

Pagina 46 diil_i1J._Qo_,.,

Sezione

Sezione

Sezione

Sezione

Servizi co involti

E

100%

100%

100%

100%

t:

·s

~~,.

-e

Eo
=o
"é
o .,
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Scheda 2 "Obiettiv i Operativ i" • 080

7

2.2

72

,cunc,cn•

10

9

8

18

a)
"'

o

o
a,
o

~

Codice

Titolo

EE.
.LL (Comume

alle no,me di socu,ezza e di supe,amento

delle ban;ere a,ch,tettonoche

•-•-

l'onsomo di Bonofoca della Cap,tanata,
sfru tt ando dati vett oriali e raster

:lòlrut h N I

l lfll'f'-Gnt,

_

_

ReND,S)

-

banca dalo ISPRA del p,oaetto

1drogeomorfo logica, carta tecnlc.a regionale, ortofoto etc), dati geometria dwg del

prosecuzione censimento e mappa tura delle opere Idrauliche realizzate nella
provincia di Foggia utiliZZando un software GIS geore ferenz1ando datJ SIT Puglia {cana

delle sedi reg1onah a, f1n1della slcureua e dell'access1b1l1tada parte de• d1pendent1 e
d egli utenti della Ree;,one

adeguamento

del cer,tro polifunzionale per l',nfanz1a e degli archiVi presso I.anuova sede umca
regionale

chiusura esecuzione l;won nuova sede del Consiglio e avvio l.tvon per l.t real1uaz1ont

fognari nonché a pro legg ere gli abilali da allagamen 11(finanz1at 1con le risorse del
POR• FESR2014-2020 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

,eg ,on,li

Regione Puglia

Utenti dell'En te

~

I D,pendentl

Utenti dell'Ente

Oopendenti ,eg,onali

Province)

""' I

tempo oni.,co,so t,a l'acquomlone a mo,web della
documentazione di spesa vahdablle pos1tivamenl(' e la

20%

25"

I

I

I

I
: .•

e In formato QGS delle mappature GIS

AD d1 approv auone del piano

bando di gm - atti d,ngen10ah

. 5/

;;_~

i"
..(;,

"Y \

..., ••_,

REGI
O\t

cert1f1cato di collaudo

l'effettuazione delle ve,1fiche per l'adozio ne e la
conseguente trasm issione degli atti In Ragion er ia nei
termini d1 chiusura delle opera11on1contabili)

ontea,az,one Sa,anno p,es, ,n esame so lo, ,endlconto
( data utile a consentire
pervenuti entro 1130/10/2019

1

~R>i
\_t

I

j

I

I

I

I
I
tempo d, attesa d, eventual, documento .,,h,esU ad

I

I

aw1s1e band, r1guardanU gare di appalto e crl ren per
l'accesso a f1nanz1ament1

barriere architettoniche, laboratori e 1nfrastruttura.uone tecnologica nonch" degli
interve nt i per la real1uaz1one d1opere d1fognatura pluviale e relauvi recapiti finali
nonché di s1stem1di separa11onedelle acque nere dalle bianche necessari all.t difesa
dell e acque sotterranee, alla funz,onahtà degh 1mp1armd1 depurazione det reflui

antmsmoca

e ,oquahficaz,one degli
do slcumza

Utenti privati

15%

dispostz1on1

li 3.S 5 Ml,V• .PJ

Fonti di verifica e/o modalità di calcolo

data di adozlonf': dell'atto di IJquidailone, al netto dei

di mupe,o

•Il• no,me

scolastoco puahesl mediante l'adeguamento

I

regìona/e

Ammintstrat1one

Stakeholder

Peso
Obiettivi
%

e antincendio, d! cfflc1entamen10 energeuco. di superamento ed ellmlnaz 1one delle

ddu1lone de, tempi do hquoda11one deah ,ntemnto

l'""""

fornendo esaus ti ve 1nformaz1oni , tndlcaz1onl e adeguata modulistica semplilicat111a

personale Interno .sulla normativa e alla sua corretta applicazione nonché a
,ochi,ma<e t"attenzoone dea li utenlo/ope,ato,o/,o .. en, pnvalo sul •tsoeuo della no,m•

pantoufiage mediante aziom di sens1b1Uzz;mone
mirate ad ampliare la conoscenza del

contrastare il venfiurs1 d1 potenziali s1tuauom nconduc1bih al fenomeno del

Dirigente di Sezione : Antonio Pulli

Sezione: Lavori Pubblici

Dipart imento : Mobilità, Qualità Urbana , Opere Pubbliche ecolog ia e Paesaggio

2019

procedure di

I

n. opere censrte

1ntervenlf prioritari previe
ver1fìche e pemle tecniche

pred1spos1zlone Piano

appalto lavori arch,vr e centro
polifun zionale per l'infanzia

espletamento

Conslgllo

collaudo nuova sede del

% proced1ment1 di h uid;wone
..
q
COf1clUSI tn 45 gg

I

I

% atti prodomid contenenti
esplicite ind,cauon1

n d1remve e moduhst1ca

Descri zion e

1

I

I

I

Indicatore

2018

·o

n __

~multati
conseguiti nel

entro il
31/10/2019

entro il
20/12/2019

20/12/2019

en1ro1t

80%

100%

2

Ta rget

-

]

I

--

-

..J '. 1 '1 I"\

Sezione

·- -

A ""7

Servmo Autorità ldraulìca

Sezione

Serv1zio Datore d1 Lavoro

Sezione

Sezione

Ope,e Pubbliche

Sen,izio Datore dl Lavoro

I Gestione

I

) Servizio Autorità ldraullca

Sezione

Gestione Opere Pubbhche

Servizi coinvolti

I

I

I

I

I

1--

-

30%

70%

30%

70%

100%

5%

95%

10 %

10%

SO%

30%

-

·s

>
,::

èt

.,, E

,::

·- g
.,,
o ..

~

Gl
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I-

l 2

72

o

C0

V,

I

12

13

12

11

o
C0
o

2014 -2020 - Interventi st,utturalo ,ont,o ,1d,msto

delle nsorse del Fondo per la p,even,,one del mch ,o

SlnlNwil' df •t.1' CDl'IITO.fodt C..IIOM

degli interventi d1 difesa del suolo e a1con1tlbutl

per la r idu zio ne del nsc hio sism ico,

alla progr~mm,uione

ben efìc10 degll sta kehotde r, In m arena di accesso atte risorse assegna t e

M1ghorare la chiarezza e la d1ffus1one d1 informal10n1 e procedure, a

riduzione del nsch,o s1sm1co

sism ico mediante 1stnm or1a tecnica e selezione di interven t i d1

IProgrammazione

1Conclu>1one degll ,nterventò

idrogeologico

IP, og,amm,,,one

Certi fi cazione della spesa

POR Puglia 2014 - 2020 • Asse V Azioni S 1 •1nten,1ent1 di ridunone del
rischio 1drog~ loglco e di erosione costiera ,. e S 2 "Interventi per la
riduzione del u sch10 1ncend1e del rischio sismico "

Titolo

SEGRETERLA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Codice

Dirigente di Sezione : Dott. Gianluca Formisano

I-

pubbliche

Pr ovinc:e pugli esi

Comuni pugHesl

Pnvat1 cittadini

lsututl scolastia

Comuni pughes 1

Enti e ls11tuz1on1pubbhche

Amm,mstnu1on1 pubbliche

-

Province pughes ,

Comuni pughesl

Ammmlstrauoni

Province pugllM I

Comuni pugllMI

Stakeholder

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

Operativi " • OBO

Sezione: Difesa del suolo e rischio sismico

Dipartimento

Scheda 2 "O biettivi

I

s

25

20

so

"

Obiettivi

Peso

Sistema d1 protocollo

ìnformat1co

Sistema CIFRA

Sistema MIR

S1Stemo1MIR

{11.S S MI.V~.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

I

31/12/2019

conclus i al

n • circolari Informative

conclusione degh 1ntervent1

N • determ1na21on1 dmgenz1all di
concessio ne e/o esclusione, di verifica e

I
I
N • lntervenu strunuralt

Mln di C cert,ficau ~131/12/2019

Descrizione

Indicatore

1

I

I

2

120

30

80 Mlndj C

Target

~

I

Servizio Sismico

Servmo Difesa del suolo

s1sm,co

-

Pagina 48dJiJ,1_G.- ..

Serv1zio Sismico

Servi zio 0ifes3 del suolo

-

Se21one D1f6a del suolo e mch10 s1sm1co

-

Sez.,one Difesa del suolo e nschto

Servmo Sismico

Servizio Difesa del suolo

Sez,one Difesa del suolo e nsch io sismico

Servizi coinvolti

l
o>
e

·ou

-

I

30%

30%

40%

100%

10%

-

~

90%

10%

10%

80%

"'

~~

-,, E

·- B
.,,
e
o ..
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Momtoragg10 e coord1namento Enti Comunah m attuaz ione della LR
17/2007, LR 33/2016 e Olgs 104/17 eummII

15

16

22

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA S tn1ttur• di ,,a,r c onu o#o df GNlfOl!e

Assicura re 1apubbl 1caz1one sul sito isutuz1onale delta Regione Puglta
e sui sItI web d1 settore deg h atti e dei documenti inerenti la Sezione

Agg1omamento norme ,eg1onah in materiai ambientale ,n a1tua11one
delta Olgs 104/17

14

72

13

Aw,o/Chtusura procedimenti at sensi del 0l1s 104/17 e Madia
fPUAR.VIA-VINCA-VAS-AIA· RIR)

Titol o

o
a,
o

o

a,

!;:;

Codice

Di rig ent e d i Sezione : Dott .ssa Riccio Anton ie tt a

Sezione: Autor izzazioni Amb iental i

Cittad in anza

Enti locali

Imprese

C1ttad1nanza

Entt locali

Imprese

Cittadinanza

Enti locali

Imprese

Citt adinanza

Enti locali

Imprese

Stakeholder

i'

10

10

10

70

Obiett ivi
%

Peso

: MOBILITA ' ,QUALITA ' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO -

Sched a 2 " Ob iett ivi Operat ivi " - 080

Dipartimento

2019

regionale

Note convocazioniJogh

regionale

firma.sito

Note convocaz1oni,fogli firma.sito

c1fra,s1to trasparenza regione puglia

c1fr1,sno trasparenza regione puglra

(tJ.SS .MI.Y• .PJ

Font i di verifica e/o moda lità
di calcolo

Giornate forma t ive per ali enti coinvolti

Giornate formatrve per &li entr coinvolti

LR,Regolamenti e linee cu1da

d1gltal1uare

n pareri/autonuaz1on1 da rilasciaree

Descrizione

Indicato re

0B07

214

prowed1menti
ildottat, secondo

100%de i

2

1

120

Target

Pagina 49&Jt;LJ.
_Q•....,,,

se;uone e serv IzI

sezione

Servm AIA RtRNtA VINCA

Sellane

Servizi AIA· RIR/VIANINCA

Sezione

Se rvizi co involt i

100%

100%

50%

50%

60%

"'"

·a

e

,.

~~
<!> o

- B
-o
e
o ..
-o E

l

m
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Operativi " - OBO

MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

14

22

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA .$r,-um,n dl •t•ft Controlo dlO-lfrOIM

CONCESSIONE ACQUE MINERALI E TERMAU 01 SORGENTI REGIONALI

PO 2014 -2020,

18

fman11amento CCR

1ocal1zrnz1one Imp,antIst1ca; Sub Azione 6 .1.2

MIGLIORAMEN"TO DEL CIClO DI GESTIONE DEI RIFIUTIURBANI •

contenenti amianto

finanziato dalla nsorse ex o1rt. J, L549/1995
Ind ,v1du;mone
lnterven ti di bonffica di siti contaminati . Bonfica dai manuffatti

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA BONIFICA AMBIENTALE - Bando

Titolo

72

7 I

2

72

I

l7

o"'

t;;

oa,
o

Codice

Dirigente di Sezione : lng. Giovanni Scannicchio

Sezione : Ciclo Rifiuti e Bonifiche

'--

Priv.111

Pr1vat1

Comuni

Comunt

-

Università ed Enti d i Ricerca

Enti Pubblici

Comuni

Comuni

Stakeholder

Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento:

2019

15

20

30

35

"

Peso
Obiettivi

I

I

I

dir igenziale

dmgenz1al 1

GR

Link di collegamento

OetermInaz1on, d1ngenz1al1

ONermtn,uion1

Oeterm1na:uone/D

Determinaz1om d1ngenz1a11

0 .G R,/Determinazione

(l J ,5 S. Mi.Vit. P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

-

I

I

derivanti

selez,onat; n•

centri di riuso. bandi n•

n"

informatizzate,

procedure concluse n•

Procedure autortzzatIve

concessionario,

Attovotà pe, l'lndovoduaz,one del

e allestimento

I

I

I--

de, CCR

da R D d1 R.S U , Im~nantI

Avvoso pubblico oe, amohamento

I

Setez1om Im pIant1 di recupero di frazioni

P,ocedu,o pe, la ,eahm,.one
di ,mo,ant,
di smaltimen to dell'amianto, Bandì n•

mat'eriali spiaggio1t1·

.ibbandonatl Illecitamente sulle coste e/o

Avviso : "bonifica per nmo;uone dì rifiuti

Descrizione

Indicatore

2

1

I

2

1

t

-

Target

Pagina lilldiil_;u _a......,

servizio attlvnà est rattive

servizio attività estrattive

servit10 rif1ut1

servzlo bonifìche

Servizi coinvolti

I

E
e:

g
o>
e:

·o
u

70%

70%

50%

70%

"'

~~

o .,
.., E

..,

m
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Scheda 2 " Ob iettivi

Operativ i" • OBO

"

territoriale

di •t1lf

e -~

disponendo la rotauone del pe rsonale 1mp1egatosu base

interventi per favorire la nduuone del rischio corruttivo

materia ambientale

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Strunw•

30

in

accerta mento

20

1lleot1 ammlmstrat1vi

controllo e vigilanza in mater ia ambientale

I

19

72

Titolo

o
o"'

VI

,_
"'
o

Codice

Dir ige nte di Sezione : ing. Cater ina Dibitonto

Sezione : Vigilanz a Ambientale

di

o--

i

I
IO

Enu locali, Imprese ,
C1ttad1nan1a

55

3S

I

I

I

%

Ent, locah, Imprese ,
Cittadinanza

Cìttadìnanu

Enti locali . Imprese ,

Stakeholder

Peso
Obiettiv i

I

re lazioni d1servmo

verbali d, accertamento

attività di controllo

(fJ .SS .MI Va. P)

Fonti d i verifica e/o modalità di
calcolo

Dipartimento : Dipart i mento , Mobil ità , Qualit à Urbana , Opere Pubbliche , Ecologia e Paesagg io

2019

I
I
temtoriale di assegnazione

n• controllo effettualo all'e<temo dell'amboto

n• verbali d1 ~certamente

n• re lazioni di servizio

Descrizione

Ind icatore

I

10%

80

800

Target

I

I

Pagina 5.1&J.iJ,J.
_Q,...,,,

Servizi coinvolti

"'

o
>

e:
·s

~~

- .9
.,,
e:
o .,
.,, E

~

.t!j
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S truth, rn rii \N1ff\ n111ro llo tli G esfionr

Segr et eri a General e dell a Pr esid enLa

economie ~ ulturali

I
Sviluppo delle
~

-

Arti e Cultura

Promozione e

-

Reti e Ricerca Applicata
ai Beni Culturali

Beni Pubblici

Istituti e Luoghi della
Cultura

-

-

>---

-

Turismo

Infrastrutture
Turistiche

Meeting lncentive
Congress Events
(MICE)

Sviluppo del turismo

Promozione e Marketing
Territoriale

4

Affari Generali
(strutt. di staff)

Valorizzazione territoriale

Cinema e Spettacolo

Economia della
Cultura

PartenarlatoPu661ico
e
Privato (Strut . di stasff)

DIPARTIMENTO

Servizio

Sezione di dipartimento

Dipartimento

Pagina 52 di 110

Legenda
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3 . Valorizzazione territoriale

4 . Economia de lla cultur a

•

•

•

Struttura di staff Controllo di Gestione

CD

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 8.2: ~
Accrescere l'attrattività e la
competitività della Puglia nel contesto
nazi onale e internaz ionale attraverso
la valorizzazione e Il potenziamento
del settore turistico

Obiettivo Strategico Triennale 8.1:
Nell'ambito della strategia EUSA IR
della macro-regio ne Ionico-Adriatica,
sviluppare iniziative di cooper azione
su base territoria le , interregionale e 1--lransnaziona le, al fine di pote nziare la
presenza e il ruolo della Puglia nel
contesto internazionale con
riferimento ai beni e alle attività
culturali e al turismo sostenibi le

Obiettivo trasversale
Anlicorruzione e Trasparenza

1. Dipartimento

2. Turismo

•

OBO 8.2.1
Assicurare l'immissione sul mercato del lavoro delle ·
Guide e deg li Accompanatori Turistici abilitat i

0

"'
.

OBO 8.2.2
Aume ntare l'attrattività del lerritorio pugliese
mediante interventi di valorizzazione .
miglioramento dell'accessibbilità e della fruizione
degli attrattori turistici delle amministrazioni locali .

CD

Pagi na 53 di 110

OBO 8.2.3
Aumentare la competitivi tà del Settore
turistico pugliese

CD

pugliese da mero centro di costo In una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione.

OBO 8.1.1
Implementare e gestire i proge tti ammessi e awiati nell'ambito dei Programm i
CTE e presentarne nuovi sulla base di idonei partenariati nazionali e
internazionali

(i)

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 1/3

M ission : il Dipart imento cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed
architettonico regionale; promuove la cultura e lo spettacolo nel ter ritorio, l'att rattìvità del territorio;
gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale. Focalizza la gestione delle linee di
sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattivìtà e la competìt1vità nel
contesto internazionale nonché trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile

Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia e sui siti web di settore
degli atti e dei documenti inerenti alle attività del Dipartimento , anche al di là deg li obblighi
previsti dalle disposizioni vigenti

(i)

ECONOMIA DELLACULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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Struttura di s taff Cont rollo di Gestione

Segreteria Genera le della Presidenza

m

artistico idenlitario e la promozione della
cultura e dello spettacolo , realizzando azioni di
supporto all'innovazione delle imprese e delle
Amministrazioni locali nell'ambito delle auività
cultura li

mediante la valorizzazione del patrimonio

Obiettivo Strategico Triennale 8.4 :
Favorire l'altranivilà del temtorio pugliese

Obiettivo Strategico Tr ie nnale 8.3 :
Sostenere e qualificare la valorizzazione del
palrimonio culturale per potenziare la fruibIhlé
e l'accessi bihlà del beni culturali e ambientai!.
implementando le reti materiali e ,mmalenah

L-

OBO 8. 4.1
Processo di innovazione
ordinamento giurid ico in
materia di spellacolo e
cultura

0
-

0

0B0 8.3.4
l'ampliamento dell'offerta d1servizi territoriali a base culturale a favore delle

1ter di riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di Inte resse regio nale", pe r
comunità pugliesi e del tun stl e la diffusione del risultati e delle prospettive evolutlve
sugliEcomuse1:
"Ecomuseie territorio: quale futuro?")
(Forum naz.1onale

0

e diffusione della sua conosce nza

Pagina 54 di 110

OBO 8.4 .4
Ottimizzare , anche in cooperaz ione con le Agenzie regionali e gli Enti
partecipati , 1 processi informa tivi e partecipativ i tra Ammi nistrazione
regionale , EE.LL. e il comp lesso sistema regionale , pubblico e
privato . della cultura e del turismo in attuaz ione del Piani Strategici
del Turismo "Puglia365" e della Cultura "PiiilculturainPuglia"

CD

OBO 8.3.6
Favorire la messa In rete dei Poli Blblio-Musea li pro11inciali, al fini della costituzione del
Polo Biblio-Museale Regiona le. e la realizzazione del Polo Regionale Arti , Cultura e
Turis mo presso la Fiera de l Levante , in connessione con la valorizzaz ione del grandi
attratton turistico-cultu rali di proprietà regionali presenti nel tessuto urbano , con particolare
nlerimento al Teatro Kursaal Santalucia

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019 2/3

OBO 8.3.2
Implementa zione di intervenli per la gestione e Il funzionament o della Carta
dei Beni Culturali finalizzati alla promoz ione del patrimonio culturale pugliese

0

OBO 8.4 .2
OBO 8.4 .3
Velocità di analisi
Gradimento servizio --~
- valutazioni rendiconti in--offerto
Mediateca-Digitai
materia di spettaco lo e
library
cultura

0

0B0 8.3 .5
Favorire la promozione e la divulgazione sul territorio
regionale delle strategie di valor izzazio ne del patrimon io
turistico . naturale e culturale e aumentare la diffusione dei
relativi awis , pubblici. al fine di garantire la massima
partecipazione dei soggett i portatori d'interesse

CD

OBO 8.3.3
Res1,1uzlone alla fruizione pubblica del patrimonio cultura le identilano e di
pregio riqualificalo e valo rizzalo ed attivazione di nuovi servizi culturali , a
valere su risorse FSC nell'ambito dell'APQ "rafforzalo " "Beni e Attività
Culturali 2007-2013 , su nsorse del Programma Operativo Convergenza
(POC) . su risorse POR 2014 - 2020 . APQ e Risorse liberale ( e sugli altri
programm i gestiti dalla Sezione)

negoziali

interventi sui ben i del patrimon io culturale . Procedure di evidenza pubbhca e/o

ìmmateriale pugliese. 1nd1v
1duaz1onedel soggetti bener1c1ar1d1finanziamenti per

0

ILl--

OBO 8.3.1

Attuazione dell'Az . 6.7 del POR 2014-20 per la reahzzazio ne degli interventi per la
tu tela, valorizzazione e messa in rete del patnmomo culturale materiale e

0

ECONOMIA DELLACULTURA E VALORIZZAZIONE DELTERRITORIO
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m

Obiettivo Strategico Tr iennal e 8.5:
Assicurare il coordinamento della
realizzazio ne delle Azioni 3.4. 6. 7 e 6.8, che
concorrono all'altuazione della Pol1cyCultura
e Turismo, nonché 11rispetto degli
adempimenti connessi alla riserva d1
perfo rmance

._

0 60 8.5. 1

OBO 8.5.4
Programmazione eventi di promozio ne e comunicazione

0

Effettuare il monitoraggio e il controllo
dell'attuazione delle azioni 3.4, 6.7 e 6 .8, per
assicurare la piena realizzazione della Policy
Cultura e Turismo nell'ambito della strategia del
P .0 .R. 2014-2020

0

ECONOMIA DELLACULTURA E VALORIZZAZIONE DELTERRITORIO

0
OBO 8.5.3
Implementazione Piani attuativi
dell'accordo di cooperaz ione Puglia
Promozione Annualità 2018/2019

Pagina 55 di 110

OBO B.5 .5
Avanzamento della programmazione FESR 2014-2020
Azione 3.4

0

060 8.5.2
Implementazione Bando Ospitalità
diretto ai Comuni Annualità 2019 .

0
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I

Titolo

..

Reg1onal1, Università,

Partner di progeno esteri

I

lst1tut1Scolas t 1c1,Imprese
1OCil 1,, r eatn _, Ed",ton
.
pughe.si

Ent, LouH, Ent, Ecde,,a,t,c,,

Jtnrrrun

di •t.aff Comro#o c1t O..t!OIMI

e la realizzauone de.I Polo Regionale Arta, Cultura e Tunsmo

'- ',-~

Favorire 1a messa 1n rete det Poh B1blio-Museali prov1nciat1,
a, fini della cost1tuz1one del Poto Bibho-Museale Regionale, Enti Locati, Enti partec1patl
e Agenzie regionali, Enti
presso ta Fiera del Levante, in connessio ne con la
Eccles,astici, Imprese locali,
valomzaz 1one de,1grandi attratton tunstlco--culturah d1
Assoc1az.1on1cultu rali,
proprie t à regionah presenti nel tessuto urbano, con
citt adini
particolare r1fenmen10 al Teatro Kursaal Santalucia

I

d1

partecipate , Agen1ie

Gestione . Società

Er\11locatf, Autonta

Stakeholder

20%

Obiettivi
%

Peso

del Territorio

I

2S%

IO%

Rapporti sullo Stato di Avanzamento Lavori,

Atti dmgenz,ah, note lst1tu11onali

I

n . nuovi progetti da pre.sentare

n az1ont cond1v1se tra I Poli 81bl10 Museah
provmcaali messi 1n rete

-

n eventi di animazio ne e mob,IJt,mone
temtonale da reaflua rs, alla presenu degll
stakeho!der

t-

j

att estanti il pieno avanumento

Descrizione

Indicatore

delle amvlt .à m.petto al planning di progeno

I n. cemficaiioni

,.

Documentazione relativa a quanto attuato a, sensi de lle
Linee. Guid;i per ta progettattone e la reahtzilZfone del Polo
Regionale Arti, Cultura e Turismo - Fìera del Levanle, di cu,
alla OGR n. 393/2018, del Protocollo d'intesa
n• interventi avviati e/o conclusi, di concerto con
M,BACT/Reg,one Puglia/Comune di Ban per l'att ·uaz1one
la Sezione Proweditorato -Economato , per la
dell'Accordo di Valorilzazlone Terri toriale, d1cui alla OGR n.
riqualificazione e la valomzaz1one dei beni
961/2015 lsottoscr 23/0U201S) e dì quanto disposto con
cultura.li mobili e immobili n~g1onali
la OGR, in via di adoz.,one , rela1,va alla valorizzazio ne, al
restauro e all'adeguamento lmpiantlst,co del comolesso
tmmobillare "Kursaal Santaluc1a" d, propr ietà regionali!

-

I

~u RP Comunica" (www regione puglia 11/web/ur p) del
ponale 1st1tuz1onale de lla Regione Puglia; po n all
www pllllculturapugha.11 e www puglta36S .lt; Materiale
informatavo, fogh presente e report re-lat1v1agli 1ncontn
realizzati , agli atti della Orrezione di 01part,mento

note dl adesione a ulterior i nuovi PT-ogetti

delle nuove proposte progenuaH ;

documentazione agli ani del First Level Cont,oUer

I Delibere di presa d'atto

I

(J ).S S.Ml.Va P)

Fonti di verifica e/o modal ità di calcolo

~~v~~~:::::7:::~~;:::~;:n,o
I

tunst ·1co, natu rale e culturale e aumentare la diffusione de l
relat,v, avv,s, pubbhc,, al fine d, gmnt,re la mamma
parteci pazione de, soggetti portaton d'inte resse

::;,:~•-~~•d:;~~::~~~

nell'ambito dei Programm i CTEe presentarne nuovi sulla
base di idonei par1enanatl mmonall e 1nt ernaz1onall

Im plementare e gesti re i progetti ammessi e avviali

Aldo Patruno

SEGRETERIA GENERALE DELLA PREStoENZA

6

5

83

I

I

oa,
o

81

o

a,

....
.,,

Codice

Direttore:

: Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione

Scheda 2 "Obiettiv i Opera ti vi" - 080

Dipartimento

2019

10

~

4

10

3

13

Target

I

Pagina s.Gdil.i
_:il.J.
_Q,.,..,

St,uttu ra di S1aff Affan Genmli l

-t-

Struttura d1 Staff Partenana10
Pubb lico e Privato

-~---

Struttura dì St aff Affan Gen erali

Struttura dì Staff Pa,,tenanato
Pub blìco e Privato

Struttura di Staff Affan Generali

Strutt ura di St aff Partenanato
Pubblico e Pnvato

Servizi coinvolti

SO%

50%

SO%

SO%

20%

80%

e

-

·s

~~
>

QI

-o E

lo

=o
e:
o

w
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1

8.S

~

<(

del P,anl St,ateg,cl de l

!documenti 1nerent1 alle att1v1tàdel D1part1mento, anche al
di là degli obbl1gh1previsti dalle d1sposluo nl vigenti

Assicurare la pubbhca11one sul sito istituzionale della
Regione Pugl ia e sut siti w eb di setto re degli atti e dei

I

I

delle azioni 3.4, 6.7 e 6 8. per ass1curo1rela piena
realizzazione della Pohcy Cultu ra e Turismo nell 'a mbito
della str,neg1adel P OR . 1014 2020

IEttettua,e d mom tor.,gg,o e ,I contrnllo dell'attua,ione

I

I

Tunsmo "Puglia36S• e della Cultura " P111LculturainPugha
"

e del ludsmo In attuwone

complesso sistema regionale, pubbli co e privato , della

I'"""
"

reg ionali e gh Ent i pa rt ecipati, i proce ssi infor ma tivi e
parteclpattvi t ra Amm1nlstr az1one regionale, EE.LL e il

Omm,zzare, anche m cooperazione con le Agenzie

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA StrtJttun dlst•"Con1roMo

~

s!
-~

]

~ ~
o e

4

8.4

o

.

oID
o

a:,
"'

>-

Codice

Titolo

dt GNWrMI

Univers ità, Musei ,
81bhoteche, Teatn, Ctt1admi

A,soclu,on, cultu,.h,

En1i Locai!, Soc:1e
1à
partecipate, Agen11e
Regional i, Impres e locaU,

pubbhc1; Assoc1az1on1;Enti
partecrpatl e controlla ti;
Fonda11on1)

IBeneficia,i delle A" onl (Enh

Eccles,ast1c1,lmpre .se locali,
Associazioni cu ltura li

e Agenzie regionali, Enll

Enti locali, Enti partecipati

I

I
10%

IS"

20%

%

Obiettivi

Peso

del Territorio

Stakeholder

: Turismo, Econom ia della Cultura e Valorizzazione

Direttore: Aldo Patruno

Ml.VIP )

I n. mo,iat ,ve f,nalma t e alla ,eal,zu,,one di quanto
stab1hto nei Protocolli d'Intesa sottoscntt1

Descrizione

I

Se11on1"Ammln1straz1one Trasparente ~

le

www .pug 1ia36S.it

della Regione PugUa; po rtal i www .pill lcu ltu r apu gli a.l t e

J<m pa, e n,a ., eclone .puglla.ltl e "U RP Comun,ca"
.
• .
(www .,eg,one .pugha.,t/we b/ u,p ) del portale '""""ona

I

Report di mon,toragg,o; chec:.k-hstd1 verifica on deslc; alti d1
1ndu1zzo e coo rdinamento

Pugliese e l'Agenzia Res10nal e del Turismo
PugllaPromoz1one

Apulia FIim Comm,ssion. il Conson./o Teatro Pubbl!co

l

I

I

effettuare

n pubbhcaz,om effettuate/n

pubbhcaz1om da

n att1v1tà di momtoragg ,o e co ntrollo ef fettuate

valonuaz10ne territoriale

progettua li; Verbali delle riun1on1 dei Com1tat1 d1
Attuazione , costituiti con specifk o Accordo di Cooperazione
app rovato con A.O n. 34 del 21/12/2017, con la Fondazione n progem cullur _.a1i, di promozione , animazione e

Att i dirigenziali ;mestant i lo svol1imen t o degll 1ntervenu

pubblic azioni, even t i m genere)

sull.i base de i Protocolli d'Intesa (convegni , workshop ,

Oocumenta.uone relativa alle lnmat1ve messe m campo

llJ55

Fonti di verifica e/o modalità di calcolo

Indicatore

1

I

I

I

I

I

I

120%

10

,s

;

Target

Stru ttu ra d1 Staff Partenanato
Pubbltco e Privato

Strutture d1 Staff. Sezioni e
Ser.uzi del D1part 1mento

Pag in a SJ .s(aJ._Q..... ,

I

I

]Stru ttur a di Staff Affari General i

I

1

Sttuttu,a di Stolf Affa,i Gene,all I

Pubblico e Pnvato

Stru ttura d1 Staff Partenanato

Servizi coinvolti

l

e

100%

SO%

SO%

60%

40%

·e

"' >o

l!~

·- B
-a
e
o .,
-a E
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Operativi"

- OBO

85

82

"'
o

t;;

Codice

Programmazione eventi di promozione e comun1ca11one

4

Bando Osp1tahtàdiretto a1Comum Annualità

Implementazione P1amattuat1v1dell'accordo dì cooperazione
Puglia Promozione Annualità 2018/20 19

2019

lmplementaltone

!Aumentare la compeuuvltà del Settore tum uco pugho,e

I

llocall

Interventi dt valonz.1auone, m1ghoramento dell'access1bb1htà e
dell a fr uizione degli att ratto ri t urist ici delle am minis tr azioni

1•umen tare l"attratt.,,tà del tem tono pugile.e mediante

Assicurare l'1mm1ss1one
sul merc.:n o del lavoro delle Guide e degli
Accompanatori Tuns1ìci ~b1l1tati

Titolo

3

2

3

2

I

o
o"'

Dirigente di Sezione : Salvatore Patr izio Giannone

Sezione : Turismo

Oper.non tur1suc1

Enti Pubblid e Operat o,;
Turistici

Ent i Pubblici

Imprese turisttche

As<;oc1azlon,di ca1egor1a

Assoc1auon1

Associazioni d1 categoria

I

I

I

I

10

zo

IO

15

30

I

Dete-rmlne Omgen21al1

MI R

D1sc1plìnarìncevu t ! a mezzo pec

Schema di SDL

n. eventi

n Progetti da monitorare e con t rollare

n. Dlsc1plinan sottoscntt1 da1Comunl

dell'aumento della compe11tlv1U del sistema delle
1mpr@.Se
turistiche

n. Schem, d, SOLda pcedo,poc,o a, fin,

all'esito dell'att1v1tà di valutazione

su nsorse FSC

I

n. d,mphnan ,ottoscntt, con ,oggetti benefic,an

Bando onlm truttu,e tu,ist,che a valece

6

5

30

I

IO

<---

Termoriale

Servmo Promoz.1one e Market1n,

Servmo Sviluppo del Turismo

Servizi coin volti

iI

>
e:

8

Pagina 58 di 110

MICE

Sviluppo del Turismo

60%

'°"
'°"
'°"

ServmoMice
Servuio Promozione e Marketing
Terri toriale____

10%

Servizio Sviluppo del Turismo

10%
80%

Servizio Promoz ione e Marketi ng
Temtorjale

10%

80%

10%

10%

10%

70%

90%

10%

10%

-'°"

80%

e,

f ~o

o (I/
-o E

Servi ilo Mlce

Se:rvmo Sviluppo del Turismo

Territoriale

Servmo P,omozione e Marketing

·-

I
Servizio lnfraSlrunure tunst1che

I

T
..__

Serv1110M1ce

I

I

z
·- B
e:
"0

ro

Servmo Promozione e Madteung
Temtonale

Servmo Sviluppo del Turismo

Serv1110Infrastrutture tur1suche

Servmo Sviluppo del Turismo

100

Target

Com u ni

ab1l1taz1one

turistiche

Descrizio ne

n . Tesserini rilasciati a seguito di esame di

SM IVa.P)

Indicatore

Elenchi ,eg1onall delle Professloni

ltU

Fonti di verifica e/o modalità di
calco lo

Servizio M1ce

-

IS

%

Peso
Obiettivi

Imp rese turlsuche

Comuni

·-

Stakeholder

del Terr itorio

Associazioni d1cat egorn,

: Turismo , Economia della Cultura e Valorizzazione

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2019

20036
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Operativi " - OBO

83

o

a,

V,

....

I

I

I

I

terntono : quale futuro r)

a..--,.

delle comunità pugliesi e dei rurisu e l a diffusione de i risultati e delll!'
pr ospettive evolutive (Forum nazionale sugll Ecomusel : "Ecomusei e

pe r l'amp liamento dell'o ff erta di ser111zi
termor iali a base culturale a favore

Iter d1 nconosc,mento della quahf1ca d 1"eco museo di m1ereS!e regionale",

(POC), su Nsorse POR 2014 • 2020 , APQ e RJsorse Liberate ( e sugh altn
programmi gest1u dalla Sezione)

pregio riqualificalo e valor izzato ed att 1vaz1one d1 nuovi serv izi cul turali , a
valere su risorse FSC nell 'ambito dell 'APQ • raffonato • • eeni e Att1v1ta
Cultu rali 2007•2013 , su nsorse del Program m a Operativo Conve rgenza

Rest1tuz1onea!la fru1z1one pubbhca del patnmomo culturale 1dent 1tano e di

I

Implementaz ione di interventi per la gestione e ,I funz ionamento della Urta
dei Beni Culturah f1nalinat1 alla promozione del patnmon,o cultura le
pugliese e d1ffus1one della sua cono scen1a

I

I

finanziament i per Intervent i sul beni del patrimonio cultura le • Procedure di
ev1denu pubblic a e/o ne1011al,

degli interventi
per la tutela , valoriuaz ione e messa in rete del patrimon io CtJlturale.
materia le e immateriale pughe se. l ndtv1du&1iOnè dei soggetti beneficiari di

Attuazione deH'A.z. 6 7 del POR 2014 •20 per la reallnaz,one

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA S 1ntrrur11di •ud'I Conlr olo "'

4

3

2

I

o
"'
o

Codice

Dirigent e di Sezione : Sil via Pellegrin i

Sezione : Valorizzaz i one Territor iale

Fondarloni , Umverstla,

~~-Alè D ,

~

\.-.~~--

f'l'CU\

1ih[G/0\f

(.,Y---,,, ..

(•

Regionale M rbac.

Fondazioni, Umvers,tà.
Istituzio ni scolastiche, Dire,1one

Cntl locali, Assodaz 1onl,

Enti locah, Assoc.1azlon1,
Fondalron1 , D1oces1, Università ,
Oiret1one Regionale M 1bac.

Istituzio ni se.o1asllche , Dtrezrone
_ t
Reg1ona e M lbac

-----

Regionale M1bac

Enti locah, Assooaztonl,
ronda1ìon i, Università,
lstltut lom scol ast iche, Olrer ione

Stakeholder

Dipart i mento : Tur ismo , Econom ia della Cultu ra e Valor izzazion e del Terr ito ri o

Scheda 2 " Obiettivi

I

I

15%

20%

10%

55%

Obiettivi
%

Peso

Pubbhcazlone sui siti regiona l!

Sezione

Registro Oe1erminaz1on1Omgenz,a h del la

Se?IOne

Registro Propo ste Dellberaz,ont della

Verbali e/o etencili del ResponsabHe del
Proced imento e delle commiss ion i

411.s S.M1. va . PI

Font i di verifica e/o modalità di
calcolo

territoriali

intercomun,1li cultural ì e
paesags 1st1ci

Ind agine e>o:
-post delle modalità di
fru1z1one e d i valorluaz1one dr ambiti

n. 1n1ervent1 conclusi su1pia no fisico ,
procl"durale e finanziario

CartApulia (carta dei beni cuhur.th)

Aw10 dell '11er d! amvaz1onc dl

Pro11ett1amm1sslblli a finanziamento

Descrizione

Indicatore

I

I

I

1

50

I

40

Target

I

f

-~

e Ricerca applicata a1Beni Culturali

Ben, Pubbhc,

e Luoghi della Cultu ra

ai Bem Culturali

-

Pagi na So9d ci_
;J.J.
_Q"'"'"'

10%

Reti e Ricerca applìcata a1 Beni Cuhurah

10%

20%

20%

10%

30%

40%

60%

5%

5%

30%

15%

""

30%

40%

8

e

>

o

60%

I

I

I

~

-., E
~ :§

Beni Pubbhci

lsMut1 e Luoghi della Cultura

Sezione Valonzzaz 1one l emtoriale

Reti e Ricerca apphuta

Beni Pubbl 1u

l$tttuti e Luoghi della Cultura

Se11oneValonzzaz1one Temtonale

Reti e Ricerca apphcata a, Beni Cultu rali

lslitu tl

Se2.ioneValonzzaz1one Temtonale

Reti

della Cultura
Beni Pubbhd

lsututl e luoghi

Sezione Valorlua.tlone Ter rltorla le

Servizi co involti

l
e
o
o .,

~

-

C!l
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Scheda 2 " Obiettivi

Ope rativi " - 080

85

I

I

5

3

,

1

8.

Cl)

o
o

o

Cl)

I,;

Codice

2014 -2020 Azione 3 4

IA,anzamento della programma,,one FESR

I
I

Ubra rv

Gradimen t o servmo otfe n o Med1a1eca-01g11al

mater ia d1 spetta colo e cultura

Veloclta d, analm v~lu taz,on i rendiconti in

g1undico In materi a di spe lt .leolo e cultura

Processo d1 1nnovaz1oneo rdin amento

I

Titolo

Dirigente di Sezione : Paolo Mauro Bruno

Sezione : Economia della Cultura

-

Assegnatar i dei benefici

Prestatori d1 contenuti

Utenti

En11Strumentah

Oper~ton del sett o re

Associ;mon! dì categorie

En11Strum en t alt

-

Enti • Unlverslt.1

Operaton del settore

Assoc1az1ont di categone

Stakeholder

j

I

I

25%

20%

2S%

30%

"

Ob iettivi

Peso

Dipartimento : Turismo , Econom ia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

2019

I

I

I

I

I

1131/10/2019

!>LIIMIR

sino a rutto

ri spetto alte domande di pagamento

M,sum,one dell'efficac,a de, pagame nti

M isurazione de11'1nd1ce di grad1men10

data input domanda • data output esito

Proposta di schema di DDL re g1onale

presentate vahda m ente

I

{I• 3..S 5.Ml.\141.PJ

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Percentuale di pagamento tn relazione al r endicon t i presentati

I

cam pion e

Indie.IP'di eff1cac.lad1v.1l ut azIone su! servm offeni su uri

Indice d1 erfìoenza nella valutazione de, rendic on t i presentati

rego lament o attuativo

settore dello Spettacolo e delle Atu vn.\ Culturali e del relativo

alla reda11one della boua d i Disegno d i Legge d! riforma del

<walore

campion e

90gg

media
ar1tmetlta

"""

pres1ato f'I

e/o

a 100 utenti

par i almeno

I

;;illaOGR 1870/2017 d, Cost,1uz10negruppo d1lavoro finahzza10

[

OCLLE ECONOMIE CULTURALI

SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO

SERVIZIO ARTI E CULTURA

SERVIZIO CINEMA E SPffiACOLO

CELLE ECONOMIE CULTURALI

Pagina 60 di 110

I

SERVIZIOPROMOZIONEE SVILUPPO

SERVIZIO
ARTIE CULTURA

SERVIZIOCINEMAE SPETTACOLO

Servizi coinvolti

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

I

I

I

m ma t eria d 1spettilColo e cultu ra con il gruppo d1lavoro d, cui

1

Target

Avvio dei liivon d, redaz.1one del nuovo testo di legge regionale

Descrizione

Indicatore

I.!)

100%

100%

50%

50%

'""

40%

40%

e

·s

t? g o

.g ~é

'5 E -

i:.,

w·
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di Gr-.1iont

Gcnernle de lla Pre sidcn7A1

Strurtum di \/r,f/Controlln

Segreteria

Governo dell'Assistenza alle
Persone In Condizioni di
Fragilità

Sport per Tutti

Rapporti Istituzionali e Capitale
UmanoSSR

Sicurezza Alimentare e Sanità
Veterinaria

Sicurezz.anei luoghi di lavoro

Promozione della Salute e del
Benessere

Minori , Famiglie e Pari
Opportunità

Economia Sociale, Terzo Settore e
Investimenti per l'Innovazione
Sociale

lndusione Sociale Attiva,
Accessibilità dei Servizi Sociali e
Contrasto alla Povertà

Inclus ione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali

Accreditamenti e Qualltà

Politiche del Farmaco

Strategie e Governo
del!'Assistenza Territoriale

e

·servizi Informativi e Tecnologie

Risorse Strumentali
Tecnologiche

Strategie e Governo
del!'Assistenza Ospedaliera

Strategie e Governo
dell ' Offerta

5

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

DIPARTIMENTO

Serviz io

Pagina 61 di 110

--

Sezion o di Dip a rt im ento

Dipart imento

Legenda

Gestione

Monitoraggio e Controllo di

Gestione Sanitaria Accentrata

Amministrazione , Finanza e
Controllo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019
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2. Str ategie e Governo dell' offerta

(I)

©

Segreter ia Generale della Presidenz a

Obiettivo Strategico Triennale 9 .2:
Invecchiamento attivo e in salute.
Incremento delle coperture vaccinali
previste dal calendario vaccinale
dell'adulto e dell'anziano. Indirizzi per la
nutrizione

Obiettivo Strategico Triennale 9.1 :
Potenziamento della rete de1sefVlZI
sociali e dì contrasto alle povertà e de,
servizi sanilari territonali. per la
prevenzione e la razionalizzazione della
spesa assistenziale.

OBIETTIVO TRASVERSALE
Anticorruzione e Trasparenza

6. Dire zion e di Di partim ent o

Strurtura di s taff Controllo di Gestion e

CD

•

4. Risor se stru ment ali e tecnolo giche

Il---

3 . Promoz ion e della salut e e del benessere

0

M ission : il Dipart imento assicura l'attua t ione di polit iche per la promoz ione della salute , della

OBO 9.2. 1
Coordinamento delle autorilà competenti in
materia dì sicurezza alimentare (AA.SS.LL.) e
nutrizione.

CD

0B0 9.1.1
Implementare una rete regionale di interventi e __
servizi per il contrasto alla povertà integrata con
la rete del welfare locale

0

OBO 9.2.2
Indirizzi rivolti alle strutture residenziali per la
corretta nutrizione degli utenti accolti

CD

1/3

Pagina 62 di 110

OBO 9.2. 3
Recepimento delle specifiche previste per l'awio
dell'Anagrafe Vaccinale Nazionale e del
calendario vaccinale dell'adulto. Aggiornamento
anagrafe vaccinale regionale- Sistema GIAVAI

CD

aziend e di serv izi a lle persone , di curar e la gestion e centralinata degli aspetti informativ i e finanziari del
sistema . Attu a ln1zfatlve di innova zione proposte dalla corr ispondente Agenzia Stra te gica volte al
m iglioramento del ben essere sociale e de l sistema san itario

Regionale, nonché la gestione del sistema di welfare integrato. 51occupa di politi che di genere e di pari
opportunità per tutti , di programmare ed amministrare l'assistenza territoriale , ospedaliera e
speciali stica , di gest ire aspetti inerenti l'accreditamento dell e strutture sanitarie, l'attuazione delle
polltlche di sport per tutti e di cittad inanza attiva , il controllo e monitora ggio delle associazion i e delle

OBO 9.1.2
_ Costruire una rete regionale omogenea di servizi
per l'assistenza specialistica degli alunni disabili

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

prevenz ione, della cura e della riabilitazione , l'organizzazione e la programmaz ione del Servizio Sanitario

Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale e sui siti web d1settore di
alti e documenti inerenti alle attiv ità del Dipartimento , rendendo disponibile
una quantità di dati aperti (open data) . anche al di là degli obblighi previsti
dalle disposizioni vigenti

©

1. Inclusione sociale att iva ed Innova zio ne reti sociali

0 CD
• 5. Amm inistrat lone, Finanza e Cont rollo ©

•
•
•

•

SEZIONI

DELLASALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

20040
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Strutturo d; staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

110 Strategico Tr
Pieno sviluppo e diffusione della sanità
digitale e della telemedicina in accordo
al piano triennale della informatica della
P.A.

Obiettivo Strategico Triennale 9.4 :
Razionat,zzazione organizzatova e
potenziamento della qualità dell"offerta
sanitaria del SSR. potenziando
l'efficienza per garantire la sostenibilità
del S.S.R.

.--

'--

1------+---

Obiettivo Strategico Triennale 9.3:
Potenziare e riqualificare il patrimonio
edilizio e tecnologico del SSR
I--completando la riconversione degli
ospedali dismessi in PTA ed aw iando al
reallzzaione dei nuovi ospedali

0

OBO 9.4.9
Reti per patologia e reti -cliniche

CD

0B09 .4 .6
Completamento della rete di
assistenza delle Comunità Riabilitative
Assistenziali Psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata
complessità

Pagina 63 di 110

OBO 9.4.11
Monitoraggio trimestrale dei pagamento,
calcolo degli indici di tempestiv ità e
Progetto NSO

CD

2/3

OBO 9.4 .7
Attivazione della rete
assistenziale territoriale delle
strutture dedicate ai disturbi
dello spettro autistico

CD

0B0 9.4.3
Nuova regolamentazione settore Socio
sanitario (Residenzialità e semiresidenzialità
per anziani non autosufficienti e disabili)

OBO 9.4.10
'-=-Adozione di linee guida alla contabilità
analitica e del controllo di gestione quale
- strumento volto a garantire la confrontabilità
dei dati a livello regionale e la puntuale
definizione di un sistema di reporting uniforme
tra tutti gli Enti ed Aziende del SSR.
(sì

OBO 9.4 .5
Attuazione rete ospedaliera
privata riveniente dal nuovo
piano di riordino di cui al R.R. n.
312018

CD

(D
OBO 9.4.2
Programmazione e valutazione dei Piani Triennali
di Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende
ed Enti del S.S.R.

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

OBO 9.3.2
POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE TECNOLGICA
DELLA SANITA' TERRITOR IALI VALERE SULLA
AZIONE 9.12 POR PUGLIA 2014/2020

0

CD

0B0 9.5.1
INCREM ENTO DEL NUMERO DI FASCICOLI
ELETTRONICI ATTIVATI

OBO 9.4.8
Determinazione per il triennio 20192021 del fabbisogno dei Servizi della __
Rete di assistenza per i Disturbi dello
Spettro Autistico (ASD) di cui al RR 9/
2016

CD

0B09.4 .4
G:)oefinizione e implementazione modello
Aggregazioni MMG con particolare riferimento
alle Aggregazioni funziona li territoriali e UCCP -e rapporto con la Assistenza territoriale di base
(PTA . Odc)-Awio progetto sperimenta le per la
presa in carico cronicità da parte dei MMG .

OBO 9.4.1
Regolamentazione del conferimento degli
Incarichi do Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario delle Aziende ed Enti S.S.R.

CD

OBO 9.3.1
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTUR ALE
DEGLI OSPEDALI A VELERE SULLE
RISORSE PATTO PER LA PUGLIA (FSC 2014/
202)

0

DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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[:)

Segreteria Generale della Presidenza

Struttura d i .staff Controllo di Gestione

OBO 10.3.1
Attuaz,one del Piano regionale per
l'Innovazione e l'economia sociale

CD

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. 112120 16 "Dopo d,
Noi"'

CD

OBO 10 .1.1
Conclusione sperimentazione ReD e
messa a regime ReD 2 .0

OBO 9.7.1
POTENZIAMENTO
CENTRALIZZAZIONE ACQUIST I

CD

0

I~

Obiettivo Strategico Triennale 10.3:
Promuovere modelli di welfare generativo.
innovazione delle reti e delle piattaforme di I~
servizi alle persone, e nforma del Terzo
Settore

Obiett ivo Strategico Triennale 10.2 :
Accrescere l_'inclusione sociale e la qualittl
della v,ta, anehe con la nduz,one del
rischio di poverttl , in Puglia

Obiettivo Strategico Triennale 10.1 :
Costruzione di modello d, cittadinanza
sostanziale, sociale e materiale, che
rimuova gli specifici ostacoli di ordine
culturale, socio-economico, fisico e le
forme d1d1scrimmazioneche lìmitano
l'access,biilttl ai d1rittJfondamentali

Obiettivo Strategico Triennale 9.7:
Qualificare la governance dell'assistenza
farmaceutica e dei disposillvi medici ed
innovare la rete dei servizi farmaceutici
territonale anche attraverso la
spenmentaz,one della farmacia de, servizi
--

0

OBO 10.2.2
Mettere a regime la misura dei Buoni
Servizio per l'accesso a ciclo diurno e
domicilìare per persone fragili (con
estensione territoriale AD!)

CD

OBO 10 .1.2
Attuare la misura regionale a sostegno degli
investimenti per infrastrutture sociali e
sociosanitarie (APQ "Benessere e Salute" POR Puglia 2014-2020 )

OBO 9.7.2
RAFFORZAMENTO STRUMENTI --
DI MONITORAGG IO

CD

0

DELLASALUTE,DEL BENESSERESOCIALEE DELLOSPORT PER TUTTI

3/3

Pagi na 64 di 110

OBO 10.2.3
Programmazione di interventi e azioni per promuovere il benessere
familiare 1nPuglia

CD

OBO 9.7.3
RAFFORZAMENTO INDIRIZZO IN
MATERIA DI APPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
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Operativi"

li;

a,

o

~

-

0

Titolo

I

SEG RETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Srn,nuni di•t•ffConuolo

EÈ
~ -~
.,

~ ~

ji
~ ~
; ~.
....

oa,
o

Stakeholder

Auende ed Enti de l SSR, Age nzie
regkmali,Citladini

diO..rione

Assicur are la pu bblicaz ,one sul sito isti tuzionale e sul sit i we b d1
settore dì atti e documen t i inere nt i alle attivi t à del Dipart imento ,
rendendo d1sponib1le una quant ità di dati apert i (open data).
anche a1 d1là d egli obb lighi pre vrst1dalle d1sposmoni vigen t i

Direttore : GIANCARLO RUSCITTI

Codice

• OBO

"

100

"

Peso
Obiettivi

autonoma : Promoz i one della Salute , del benessere sociale e dello sport per t utti

Scheda 2 "Obiettivi

Struttura

2019

Estratt o pu bb llutio nl
(t rasparen1a.re1io ne.pu 1l la.i1/ ) e
(www .reg ione. pu1 lia.it/ web / urp ). del portai!!'
Istitu zionale della Re1ione Puglia , e
www _dat1 .puglla .1t

jtJ .SS .Ml\11 .P}

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

n. pubblicazion i da ef fettuare (B)

n pubb11cazlonl effettuate (A)/

Descrizione

Indicatore

A>B

Target

Pagina 6,5_c/iii_;1,l_Q,hed.,

Struttu re di Staff, Sezioni e Servizi de l
Diparti m ento

Servizi coinvolti

100%

·e

e>

~~
..,,
o

·- B
.,,
e
o <Il
.,, E

g:

Gl
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Operativi " - 080

10.1

9 1

"'
"'
o

I-

2

2

per infrastrutture sociah e soc10samtane (APQ
·eenessere e Salut'e" • POR Pugha 2014-2020)

Attuare la misura rea1onale a sostegno deg li irwe stlmenu

2.0

Conclusione spenmentaz1one ReD e messa a regime ReD

Costru ire un a rete regionale omogenea d1servizi per
l'a ssistenza speciahstica degh alunni dlsab1l1

1

lmph:ment;ue una rete re11onale dì interventi e servizi
pe, Il contrasto .-Ila povenà integrata con I.i rete del
welfare locale

1

Titolo

SEGRET ERIA GE NERALE DELLA PRESIDENZA S1rurrun dl•t•l1Con-,.,

I

o
o

.,

Codice

Dirigente di Sezione : ANNA MARIA CANDELA

t

I

Amtm1 Terri t oriali e Comuni

Ambi t i Tem t orlali e Com uni

Partenana t.o socioeconom ico

INPS

Soc1alt

Mrmstero del Lavoro e Poht1che

-

Assoc1az1onid, rappresentanza dei
d,sab,h e delle famiglie

Province

Ambiti tern tonali e Comum

Terzo Senore e Cittadinanza attrva

0055

Amb1t1terri toriah e Comuni

di

a--

005S

ASL

Soggetti privati non pro ·n1 beneficiari

l

Stakeholder

Sezione: INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZ IONE RETI SOCIALI

~

CIFFIA.Am OIRIGEN
=--f

dJ pr«na d'atto

PECdi ,,.,missione del PAL· Att, di,1,enziali

ft.J .U .Ml Va .PI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

""

20%

5%

r-MIR-MIRWEB

archivio d!sclptlnar1 sottoscritti

(da MIR)

pugheJURED.
SISTE
MA MIR

www 11111:;ma
2!ii!Qh
i ilffi:EQ

www sistema

f----

SCHEDEMONITORAGGIO DELLE PROVINCE

Indicatore

Ambiti terntori.111

sorse Fondo Povenà t,a,fento agi,

approvati

N Plani locali pe, Il cont,asto alla povenà

Descrizione

Avanzamento della spesa cerufka1a
(nspeao all'anno precedente)

N. dtsclplinar1 sottoscr1tt1

incremento% Domande da Categor1e
spec iali su totale

Num domande 1stru1te/Num. domande
presentate nel 2019

Num. uuntl raggiunti dal serv1z10

Num Convenl1oni sottoscri tt e

""'~"'"'
==m
-~
I -""~

""

Peso
Obiettivi
%

PROMOZ IONE DELLA SALUTE DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPOR PER TUTTI

Scheda 2 " Obiettivi

Dipartimento:

2019

""

--

25

30%

80%

1000

6

100%

40

~

Target

e contrasto

I

I

Pagina 6.fidiii
_;J.J.
_Q,.... ,

alle po'olertà

Servmo inclusione sociale au1"a ,
accessibili tà dei seMzi sociali e contrasto

accessib1l1
til de, serv1z1sociali
alle povertà

Servmo 1ndus 10ne soaale altl'ola,

e contrasto

SO%

e:

o
>

·s

:§

~

"'

e

100%

100%

100%

SO%

~

•...
.~..........
,,.,
access\b1lità dei servili sodah
alle povert.\

~rvrzio Economia soc,ale, Ten.o settore e
Investimenti per l'1nnovaz1one sociale

alle povertà

access1bl11rà
del servili sociali e contrasto

Servizio inclusione socia le amva,

Servizi coinvolti

~
o
!è
o ..
-o E

t:l
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I

1031

I

I

1

2

1

10 2

o

o.,
o

I

!'economia sociale

Attuazione del P,ano reg,onale per l'innovazione e

I

SEGRETERIA GENERAL E CELLA PRESID ENZA Srrurrur, dlsllff

dei

Sociah

Ministero del Lavoro e Politiche

d,sabrh

A$soc.1;1z1omd1 rappresentanla

Stakeholder

0055

utenti e fam1gHe

-

dr

20%

15%

10%

%

Peso
Obiettivi

t

Eventi FB, convoca zioni e 1nv11J,verbali (pN

MIR -MlRWEB

wwws1s1emaouohat1/buomsery1zm

Relazione su Pro 1/1.I

"Dopo dì Noi "

z1one sullo stato d1 o1ttu.1zione del Piano

•oo po di Noi"

dlO.,no,,.

Altre Agem,e pubbllche

Cittadi nanza Attl\la

EEll

PEC e Protocollo mformat1co

te nunioni formai!)

I

~

N. domande presentate

Num . Domande presentale

Conference (Effort comunk .ativo)

N sem1nar1/OpenSpace/Consensu,;

{nspetto all'anno precedente)

Avanzamento della spesa certificata

(nspetto al 2018)

Inc remento%

,usegn:ate

"risorse con OGV /totalto delle risorse

presentate

Descr lt lone

Indicatore

t'""'""""""''"••-""'""__
,.,._,_"_
·-···

lt 3.S S.Ml V1.P)

Fonti di ve rifica e/o modal ità di
calcolo

r·--·,.·--·;;;;:;-

----

Assoc1a11omdi rapp,esentanza

Unita d1offerta - sosgetll geston

Ambiti Tem t ori.11!e Comum

disabilnà

Tavolo regionale Associazioni per la

~

1-

Conuo#o

l'accesso a ciclo diurno e domiciliare per persone fragili
(con estensione temton.1le ADI)

Mettere a regime la m,sura dei Buon i Servmo per

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

/:F','1(1.\0-.c_,
L,; ,, .,,\

'
['(.~·
.....

necessar i per la messa a

regime delta misura "Progetti per la Vlt.1 Indipenden t e" e

Imple m entare i cambiamenti

Titolo

RETI SOCIALI

DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPOR PER TUTTI

di Sezione; ANNA MARIA CANDELA

t;;
.,

Codice

Dirigente

' ._,·-~•11:.
--~-:._'.',,

I

; PROMOZIONE

Sezione; INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE

1()()

10

15%

15%

6°"

70%

Target

Pagina 6J dil.i
_ilJ._Q,_,,

lnvest1ment1 per l'tnnovaztone sociale

Serv1z10Economia sodale, Teno settore e

alle povertà

access1b1l1
1a dei servm soc1al1e contrasto

Servmo ,ndus1one soc,ale attiva,

Servì1io inclusione socia le amva ,
accesslbilltà de l servizi sociali e contras to
alle povertà

Servizi coinvo lti

I

·es

100%

100%

100%

'-' o>

(!~

o .,
-o E

l

·--o se
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Scheda 2 "Obiett ivi Operativi " - OBO

I

1

9.4

o

Defìn1z1one e implement;mone

mode l lo

A11ende ed Enti del S S R

S.S R

10

15

IS

,

~

'
---

~\

·

--"1'>/

--.:__.,Y

j

I

t
di Giunta regionale

AIR -

Sperimen t ate Care Puelia

Numero medic i aderenti al Progetto

consult:rnone

Prowed1 m ent , Grnnta Reglo nale Ta11oll

Provvedimenti

N. PTFP approvati

Atto dellberat,vo d1 Giunta Regionale

delle Aziende ed Emi S.S.R. cost1tuit1

Oirenore Amm1mstra11vo e Otrettore Siiimtano

N Elench i regionali d, 1done1 alla nommil d,

Ano del1t>erat1110di Giunta Regionale

(11 .S S.M I Va.PI

calcolo

Font i di verifica e/o modalità d i

1~:

l;.Ltl·--...
·,

I

IO

Ob iettivi
%

Peso

~IHGH)\[
I'[ ;i

~
'

Medici d1 med icina Generale

Primaria

Co m ita t o ree1onale Assist enza

AZIENDE SANITARIE LOCALI -

Enti gestori

Anende San1l;me Locali - OOSS

i---

I

Aspiranti alla nomina dì

O,rettore Amm1n1s<rat,vo •
Sanitario delle Aziende ed Enti

I

I

Stakeholder

Aziende ed Enu de! S.S.R

••••-•1•r•nc-•.,.,..,_..,..

pre sa in canco cromdtà da parte dei MMG

(Pl A, Odc) • Avv10 progetto sperimentale per la

alle Aggre&alloni funziOniilll termonal1 e UCCP e
rapporto con la Ass,sH!nza temtonale d, base

A&gregaziont MMG con part1eolare nf!'rimento

I

non aut osufflc,enU e d1s11bllll

Nuova ,egolamenm,on•
,ettoro Socoo-san,ta<lo
(ResldenzlalfU e semlresldenzlal1tà per anZianl

I

d1 Fabbosogno do Personale {PTFPJdelle A,Jende
ed En11del S S.R

Programmazione e valula11one del Piani Tnennal,

tnt:arichi di Direttore Am ministra t ivo e Otrettore
Santtano delle Aziende ed Enti S-5.R

Regolamen tazione del con feri ment o degli

Titolo

sEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIOENZA

4

3

2

o
CO
o

CO

t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Dott . Giov a nn i CAMPOBASSO

Sezione : STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA

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

2019

dellt- modalrtà d1pred1spqs1t1one dei

della nuova regolamentazione

del settore socioche do11ranno essere

de l modello di aggrega2ione (AFT UCCP) e delle
(PPA, PTA e Ode) -

I

consultazione

AIR

---

dell~ cronicità delnlzlone tlnee gui da ;1pptlcatlve

e avvio

Aw10 spcrimenuz ,one Progetto Care Puglia 3.0 per la presa ,n carico

relazione agli sviluppi della Assistenza Territoriale

modalità dr selez ione dei Medici di Assistenza Pr ima ria anche in

Oetermin.iztone

reg,onal1 . Det ermìnazlone Schemi d1 Contratto

Fondi unici

de ll e quote df fi nanz/.1m(!nt o sulla base del

fabb1so1no-Oe termina11one tariffe · Oet ermin;izione

uUlitzall , determlnalione

tariffe , ado1ione degli scht!ml di contratto

samtano dtspoua dal RR approvati nel 2018, con pred,sposmone

Implementazione

Approvazione dei PTFP delle Azien de ed Enll de l S.S.R.

---

75/2017 da parte delle Al.tende ed Enti del S S R

P1an1Triennali di Fabbisogno di Personale (PTFP) d1 cui al 0.Lgs

Defmlz1one/rmplementazione

Ammin 1strat1vo e Dlre«ore Sanltano delle Aziende ed Enti S S R

Cost1tuz1one dea;l1 Elenchi regionali di 1done1 alla nomina di Direttore

Sanitario delle Alleride ed Enti S.S R., a1 fini della relativa nomìna, in
app11cazlone delle previsioni dell'art. 3 O,Lgs . 171/2016 s .m .i.

re@ionah di 1done1alla nomina d1 Oirenore Amm1n15trat1vo e Direttore

Oelerrr11nai,one cntert metodologie, per la conituzione degli Elenchi

Descrizione

Indicatore

e

GOVERNO DELL'ASSISTENZA
TERRITORIALE

3 tavm i

SERVIZJOSTRATEGIEE

TERRITORIALE

GOVERNO DELL'ASSISTENZA

SERVIZIO STRATEGIE E

C.ip,tale Umano

Servilio Rapport i lst1tu11onah e

Capitale Um.1no

Servu10 Rapporti lstituzlonall

Serv izi coinvolt i

consultazlone

SI/NO

SI/NO

10

SI/NO

2

Pagina 68.di_;LJ.
_Q,"'"''

Puglia

Progetto Care

adesione al

AIR - 500 medici

I
I

SI/NO

Target

e:

o:,

·e

100%

100%

100%

1()()%

I.!)

{!~

o .,
.,, E

~
·.,, g
e:

~
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9

8

7

6

10\E
P.EG

~./

i:,, PU'/
•
'

::!'

Titolo

Ret i per patologia e reti cliniche

9/2016

i D1sturb1 dello Spettro Aut 1st1co (ASD) d1 cu, al RR

f abb1§ogno de, Serv1z1de lla Rete di assisten za per

Oete,mlna, lone pe, Il tnennlo 2019 -2021 de l

I
I

1• uust,c o

delle st ru tture dedkate al d1stur br dello spet t ro

IAtt,vaz,one della ,e te as,.,,enz,a le 1em10,òale

compl e»•tà

ded 1ca1c a, pa zienti autori d1 rea to ad elevata

Comunità R1ab1htat1veA$sistenZ1al1Psichiatrkhe

Com pletame nt o del1a rete di asslsten1.a delle

nuovo pian o d1 nordmo di cui al R.R. n , 3/2018

Anuaz,one rete ospedahera privata riveniente dal

~

;
di Guuon.

Azien de sanitare

Utenti

A.ssooar1on1 d1 Fam 11iat1ed

Aziende Samtane Localt

St ruttu re sanilane

Struttur e sanitarie

St ruttur e san itarie

Stakeholder

AETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA S1111
rrur1 di •t•ff Convolo

y

l/4'9·1'•Alt
o<''(<

I

I

I

s

94

o

o

o.,

.,t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Dott . Giovanni CAMPOBASSO

IO

IO

IO

IO

10

%

Peso
Obietti\li

di Kaed,tamento

apr 1le 2019

alle istanze pervenute al 30

I
dt Giun ta

Atto del1berath10 di Giunta Regionale

Region ale

Predì sposiz1one provvedimento

ti .
nsp eno a e istanze pervenut e a 130 apri 1e 2 01 9
a seguito d1 parere favorevole d1 compat1b1htà

Pmentuale d, p,owed,menu di automm,one
Il'
.
d
d
ad
a emc,uo e , ame ,tamento
ouau

I

rUasclatl mpeuo

Percen tu ale d , prow~1menu

rispetto alle istanze pervenute al 31/12/2018

all 'esercl z10 e d t accredi t amento adottati

Pmentua le d , p,owed,menl< dò auwma,,one

I

I

lt S.SS ,Ml \11 P)

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTT I

Sezio ne: STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA

delle st ruttu re dedica te: a, d1stur b1 dello spett r o
,
.iutiSl,co

de l nuovo fabb isogn o de i Modu li

Auu st ico

dedicat i alle persone con Disturbo dello Spettro

e strunu ral1

de lle st esse nonché i rela1tvi requ isiti
organiz ra tlVl, tecnologia

cri t eri per l'articolazione

Defin1r1one dell'organ1rzaz1one delle re t i per patologia, 1nd1v1
duand o I

I

r1abil11iv1diurni

res1den11.1lisoc10-educa11ve-r 1-'b1ht~t1ve e d1;:1Ccntn soc10-i,luc;itiv 1e

intens ivi ed estensM , delle Com un ità

di definmone

terapeutico-ri/abilitativ1

regolamento

0el,bem1one d1 Giunta Reg,onale con cu," apprnva lo schema d1

accreditamento

Pred1spmallone dei prowe d1ment1 di autorizzazione all 'esercizio e dì

I

I

reato ad elevata complessità

Riabtl1tat!ve Ass1stenz1al! Ps1chi;uriche dedìcatt" a1 p;m en l i autori di

Pred1spos111onedel prowed1men11 d, accred1l amento dell,e Com unità

accreditamen t o delle strutture ospeda liere priva te ne ll it nuova
configurazione prevista dal R R n 3/2018

Pred1spos1tìone de, prowed1ment1 di autoriz2a1:1one a!l 'eserc1zlo e dì

Descrizione

Indicatore

I

I

FRAGIUTA '

PERSONE IN CONDIZIONI DI

DELL'ASSISTENZAAllE

OSPEDALIERA E

GOVERNO DELL'ASSISTENZA

SERVIZIO STRATEGIEE

FRAGIUTA'

PERSONEIN CONDIZIONI DI

DELL'ASSISTENZA ALLE

OSPEDALIERA
E

GOVERNO DELL'ASSISTENZA

SERVIZIO STRATEGIEE

QUALITA'

SERVIZIOACCRED
ITAMENTI E

QUAUTA'

SERVIZIO ACCREDITAMENTI E

SERVIZIO~~=~~7AMENT I E

Servizi coinvolti

---

--

Pagina 6.9&ii_;]
,J._Q,_,,

SI/NO

SI/NO

80%

80%

60%

Target

I

I

I

I

8

e:

g

'°°"

'°°"

'°°"

100'l4

l0 O'l4
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10.2

92

o

CD

"'

...

I

(AA .SS.LL) e nutrmone

delle autorit à comp eten ti in materi.1 di s1eureua

fam iliar e tn Pugha

Programmauone

di interventi

Sirvrr..rn di •t•lf

anagrafe

co,urolo di

a....,,,,.

li bene ssere

Aggiornamento

e azioni per promuovere

I vaccinale regio nale ~Sistema GIAVA!

Nazionale e dt"I catendano vaccinale dell'~uho

Recepimento delle specifiche previste per l'avvio dell 'Anasra fe Vaccinale

utentt accolt i

lnd1nzz1 rivolti alle stru tture res,denzralt per la corretta nutnz 1one degh

allmentare

Coord,namento

I

ntolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA

3

3

2

I

o
CD
o

Codic e

Dir igente di Sezion e : Dr. Frances ca ZAMPAN O

Sezione : PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

AA SS.LL

-

Assoc1azlon1

Enti Locali

INNOVAPUGLIA SPA

AA SS Ll

Strutture Soc1osanitane

~

I

AA SS lL

Ope,ato,t del .. no,e Allme==-

-

I

I

Stakeholder

: Promoz ione della Salute, del benes sere sociale e de ll o sport pe r tutt i

Sched a 2 " Ob iett ivi Ope rat iv i" - 080

Dipartimento

2019

10

30

30

30

%

Obiett ivi

Peso

Delibera 01 GIUNTA REGIONALE

Oel1bt"ra 01 GIUNTA REGIONALE

Delibera 01 GIUNTA REGIONALE

Delibera 01 GIUNTA REGIONALE

(ll ..SS.Ml.Va.P)

Font i di ver ifica e/o mod a lità
di calcolo

I

I

I

I

I

I

I
PRIC

GIAVA

Redazione Piano Regio n ale per le famlg l le

Aggiornamento

linee guida nutrizione

Aggiornamento

Descr izione

Ind icato re

I

1

I

I

I

Target

e Sanità

Minori famlglie e pari o pportunità

nei lu oghi d, lavoro

Promozion@ della Salute e s1curt"zza

S1eure.ua Alimentare e Sanità
Vetermana

Veterinaria

S1eureu.a Alimentare

Pagi na 7.Ddili_iL,l_Q•....,,,

I

Servizi coinvolt i

I
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100%

100%

100%

100%
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I

10

94

o

1nd1c1d1 lempest1v1tà e Progetto NSO

~

I
MEF

Forni tori del SSR

Az ien de del SSR

Aziende del SSR

Stakeholder

so

so

Obiettivi
%

Peso

I

soc ial e e dello sport per tutti

srrurrw. di •t •ff co, urolD di O..IIOtN

IMonito,agg,o tnmest,ale de, pagament, . calcolo degl,

I

uniforme tra tutti gh Enti ed Aziende del SSR

puntua le de fln!z1one dl un sistema di reporting

confrontabll,t à dei dati a livello regionale e la

I'•

Adozione dt hnee guida alla contab1l1tà anahttea e del
controllo di gfit1one quale strumento volto a garantire

I

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PAE5'0ENZA

11

a,

o
o

a,

li;

Codice

I

Finanza e Controllo

Dirigente di Sezione : Dr Bendetto G. Pacifico

Sezione : Amministrazione

Operativi" • OBO

della Salute , del benessere

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento : Promozione

2019

Cak;~a;-~ ~::, ..c;i:~:,:::':

1

Sezione Trasparenz;e:,~;eb

.
0p~~ DM

Aziende ed Enti

Octermincwonl Omgenziali di adoLione • Note
dl trnsm ,ssione alle Aziende

lt l.5 S.Mi V•P I

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

I

Piattaforma dei crediti commerciai!, e
conseguente calcolo dell'ITP tnmHtrale per la
verifica det ns ulto1t1consegu1t1

Smistamento Ordim) med ,1an1e l'utilizzo della

Aw10 della fase sperime ntale del NSO (Nodo

Reda11one di lince guida regionali unificate

Descrizione

I

I

Indicatore

I
Servizio GSA

Servizio Momtoragg10 e
Controllo d i Ges·t lone

Servizi coinvolti

Pagina 1J..w.1J._Go
.....

ITP. fatru,• Competenza < O
(pagamento prima del 60 giorni)
Aziende s perimentazione • 2

Regionale

Adozione l linea Guida un,ca

Target

I

I
I
100%

100%

8

>
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Scheda 2 " Ob ie ttivi

Operativ i" - 080

93

POTENZIAMENTO CENTRALIZZAZIONEACQUISTI

RAFFORZAM ENTO STRUMENTI DI MONITORAGGIO

RAFFORZAMENTO INDIRIZZO IN MATERIA DI APPROPRIATEZZAPRESCRITTIVA

I

2

3

97

INCREMEN10 DEL NUMERO 01 FASCICOLIELITTRONICI ATTIVATI

I

TERRITORIALI VALERE SULLA AZIONE 9 12 POR PUGLIA 20 14/2020

POTENZIAMENTO DELLAOOTAZION[ TECNOL.GICA DELLASANITA'

AOEGUAMENlOINFRASTRUTTURALE
DEGLIOSPEDALI
A VELERESULLE
RISORSEPATTOPERLAPUGLIAIFSC2014/202)

Titolo

95

o

2

1

a:>

!;;

oa,
o

Codice

Dirigente di Sezione : i ng. Vito BAVARO

Sezione : RISORSESTRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Aggregatore

Aziende ed Enti de l SSR

Aziende ed Enti de l SSR

Re81onale

~g8etto

Aziende ed Enti del SSR,

lnnovapugha S.p,A

Aziende ed Enti del SSR

Aziende ed Enti del SSR

Aziende ed Enti del SSR,

Stakeholder

20%

15%

10%

20%

20%

15%

%

Peso
Obiett ivi

Di part imento: PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

2019

Empulia

samtano

Pubbhcaz1one attì

regionale

Sistema informativo

Dati sistema informativo

Dati del 51STPuglia

investimenti

Slste m a di moni toraggio

investimenti

Sistema d1mon1tora8810

(t l ,S 5,MI.V.a.P)

Font i di verifica e/o
modalità di calcolo

e

alti di mdrriuo e linee guida
Incidenza sulla spesa

sulle c;negone di fa r maci a maggiore

Approvai,one

controllo per la spesa per acQuisti direltl

Rilascio nuovi cruscotti di monitoraggio

Incremento rispetto al 20]8

Incremento nspetto al 2018

Incremento spesa certificata rispetto al
31/12/2018

3]/12/2018

lncremtnto spesa cert,ficau rispetto al

Descrizione

Indicatore

>5

,.

>15%

>20%

>20%

>20%

Target

I
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DELFARMACO

SERVIZIO POLITICHE

DEL FARMACO

SERVIZI O POLITICHE

DEL FARMACO

SERVIZIO POLITICHE

INFORMATIVI E TfCNOLOGtE

SERVI.ZIO SERVIZI

DELLA SEZIONE

NESSUN SERVIZIO· COMPETENZA
DIRETTA

DELLASEZIONE

DIRITTA

NESSUN SERVIZIO~ COMPITENZA

Servizi coinvolt i

<Il

B
e:

l
o
>
e:

·e

100%

100%

'"°"

100%

100%

100%
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Tributi Derivati e
compartecipati

Debito, Rendicontazione e
Bilancio Consolidato

S trunu ra di )/t,fJC'u nl ro llo d i Gr, tione

Segre teria Genera le della Pre side nza

Certificazione Crediti e Serviii
Generali di Supporto alla
Sezione

Sanitaria

Autonomo, Collegato e F1nanza

Verifiche ili Regolarlt .
Contabile sulla Gestione del
Bilancio Vincolato

Tributi propri

Bilancio e Vincoli di Finanza
PUbblica

Finanze

6

Economato e Cassa

Ufficio Statistico

Programmazione, Controllo
e Archivi

Servizio

Pagina 73 di 110

Sezi on e di dipartimento
-

Dipartimento
-

Lege nd a

Contenzioso Puglia
Settentrionale

Contenzioso Puglia
Meridionale

Contenzioso
Amministrativo

-

Contenzioso del Personale

del

'Demanio Costiero e Portualet

Amministrazione
Personale

Reclutamento e
Contrattazione

del

Amm1n1strazìoiie Ben1 de
Demanio Amentizio, ONC e
Riforma Fondiaria

Amministrazione
Patrimonio

Estimative

Amministrazione e AA: GG.
(Struttura di Staff)

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

DIPARTIMENTO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019
20051

1. Diparimento

Obiettivo trasversale Antlcorruz lo ne e
Trasparenza

7. Contenzioso Amministrativo

6. Bilancio e Ragioneria

5. Personale e Organlztazione

4. De manio e Patrimon io

3. Provveditorato Economato

2. Finanze

r--

Il

H

Segreteria Generale dell a Presiderj "}f
Struttura di <talf Controllo di Gestlq~

,,

1/

,:,,. !):~

Obiettivo Strategico Triennale 2.3:
Razionalizzazione e semplificazione della
normativa e delle procedure
amministrative . ,n materia di finanze
regionali spese di funzionamento e costi
dell'amin1strazione, gestione del
personale e organizzaz,one regionale,
valonzzazione del patrimonio, al fine del
miglioramento dell'efficienza ed efficacia
delle attività svolte.

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento e diffusione delle nuove
tecnologie al servizio dell'amministrazione
e dei cittadini. che garantiscano la
trasparenza e 11miglioramento
dell'access1bil1tàalle informa21onle agli atti I1--
ammln1strat
ivi. Promuoveremisure
organizzative volte a ridurre sensibilmente
e sistematicamente il livello di esposizione
a rischio corruzione dei processi
amministrativi.

•

•
•
•

•

•

OBO 2.3 .5
Sviluppo del Portale di
comunicazione interna
---.
all'Amministrazione Regionale
~ denominato "PrimaNoi"
•,:·.

CD

OBO 2.3.1
Attivazione canale PagoPA per i versamenti ARISGAN

CD

OBO 2.3.6
Informatizzazione della gestione
--delle
attività e dei fascicoli relativi
al contenzio so del personale

CD

080 2.3.7
Redazione manuale
operativo delle sanzioni
amministrative articolato per
materia

0

080 2.3.4
Sviluppo di un sistema di
dialogo tra la piattaforma di
gestione del personale e il
Portale della Trasparenza

CD

1/3
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OBO 2.3. 8
Razionalizzazione delle fasi amministrative e
dematenahzzazlone atti. Archiviazione su
piattaforma "DIOGENE" dei fascicoli relativi alla
irrogazione delle sanzioni amministrative ex L. 689/
81 riguardante l'anno 20 18

0

080 2.3 .3
lmp!ementazione del sistema di
gest1one delle assenze dovute a
fatti les1v1Imputabili a terzi ed
iniziative per la ripetibilità degli
emolumenti

\.V

re'\

pubblico nonché conduce le politiche di ammodernamento Infrastrutturale dei servizi interni,
assicurando unitarietà ed efficacia al piano dl e•Government reglonale; cura gli aspetti Inerenti
Il controllo degli enti esterni, i contenziosi ammi nistrativi, le concessioni demanìali ; gestisce il
persona le e le risorse interne alla macchina amminls'trativa pugliese

generali e settoriali del go1.1erno
l'egionale;presidia la riforma e moderninazione del sistema

000 2.3.2
Attuazione e aggiornamento del "Plano di
raz1onallzzaz1onelogistica e contenimento delle spese di
- funzionamento" di cui alla D.G.R. n. 781 del 15105 12018 a1__
fine di conseguire significativi margini di risparmio della
spesa mediante la riqualificazione e rifunzionalizzazione
degli uffici regionali.

CD

OBO 2.2.20
Supporto stesura documenti programmatIc1e
dI bilancio

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

Mi ssion: il Dipart imento cura le politiche di programmazione , allocazione e controllo delle
risorse finanziarie e patrimon iali necessarie al pieno dispiegamento delle strategie, dei
programmi , delle azioni, dei servizi e dei progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi

Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia e sui sili web di
settore degli atti e dei documenti inerenti alle attività del Dipar11mento, anche al dI là
degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti

CD

RISORSEFINANZIARIEE STRUMENTALI,PERSONALEE ORGANIZZAZIONE
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t:j

Struttura d; st o// Controllo di Gestio ne

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 2. 5 :
Valonzzaz,one delle risorse umane
con contestuale miglioramento delle
condizioni di efficienza delle strutture
regionali e razionalizzazione della loro
allocazione.

~

,-

\ ..,,.

..

OBO 2.5.4
Piano di Interventi formativi
attraverso l'utilizzo di nuove
metodologie al fine di un
allargamento della platea dei
soggetti fruitori
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OBO 2.5.7
Individuazione del procedimenti amministrativi per i
quali è necessaria la conoscenza specifica da parte d1
due o più operatori e realizzazione di attività di
affiancamento al fine della condivisione delle
specifiche competenze

©

oso 2.5.3
Attuazione e aggiornamento del "Piano di razionalizzazione
logistica e contenimento delle spese di funzionamento", di cui alla
D.G.R. n. 781 del 15/05/2018. attraverso l'ottimizzazione degli
spazi e degli uffici regionali mediante la loro riqualificazione e
ammodernamento anche in termini di sostenibilità ambientale .

CD

OBO 2.5.6
Piano di interventi formativi
attraverso l'utilizzo di nuove
metodologie al fine di un
allargamento della platea dei
soggetti fruitori

CD

OBO 2.4 .8
Derivazione. da attuale unica "Anagrafica soggetti
Asco!", di 2 anagrafiche soggetti "Clienti" e -fornitori"
con relativa individuazione di una classificazione per
"Categone· e successiva attribuzione della stessa
classificazione ai soggetti di cui sopra

©

OBO 2.4.10
Monitoraggio periodico degli investimenti ai sensi dell'Art. 495 ter L. 232/2016 e
dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15.10.2018 in materia di concorso
regionale alla finanza pubblica e rilancio degli investimenti , finalizzato ad agevolare
il controllo sull'utilizzo degli spazi assegnati per l'anno di competenza

(D

OBO 2.4.7
Attività di formazione all'utilìzzo del
nuovo sistema di Contabilità SAP
RER anche in funzione
dell'integrazione con sistema Cifra2
e Gestione del Personale

©

OBO 2.5.2
Razionalizzazione e condivisione univoca delle
risorse Informatiche in uso negli uffici regionali (portali
web, cartelle, applicativi ..) attraverso la realizzazione -di un' active directory (dominio) amministrato secondo
pollcy di sicurezza più efficaci.

CD

OBO 2.5.5
Piano di interventi formativi
attraverso l'utilizzo di nuove
metodologie al fine di un
allargamento della platea dei
soggetti fruitori

CD

OBO 2.5.1
Utilizzo a regime dei nuovi impianti ad
energia rinnovabile realizzati secondo
standard di elevata efficienza energetica e -mediante ricorso a politiche di green public
procurement.

CD

CD

~

OBO 2.4.6
Revisione, da svilupparsi nel biennio
2019-2020. dei procedimenti
istituzionali della Sezione Bilancio e
Ragioneria a seguito dell'attivazione
del nuovo sistema di Contabilità
Finanziaria. Economico-Patrimoniale
e Gestione del Personale SAP-RER

2/3

OBO 2.4 .4
Revisione e implementazione dei
processi informatici di competenza della
Sezione Personale e Organizzazione a
seguito del passaggio dal sistema ASCOT
al nuovo sistema di Gestione del
Personate SAP-RER

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
innovativi,
secondo un approccio "distribuito", mediante la
modellizzazione ed implementazione di
procedure che consentano un'efficace ed
efficiente armonizzazione contabile (Personale e
Bilancio) nel rispetto della normativa specifica di
riferimento.

CDSviluppo di sis~~? i;f:;!ativi

OBO 2.4:9 _
._
_
_
Attivazione della ricognizione dei pignoramenti reg,strah m banca dal~ (terzo _p,gnorat?
Regione Puglia) non giunti a definizione da oltre un anno con la ~rev1staordinanza di __
assegnazione/estinzione del giudice dell'esecuz1on~, allo scopo d1censire le_eSllnz,on,
a vario titolo non notificate alle Regione comportanti la liberazione del terzo pignorato e
l'eventuale sblocco delle somme pignorate

©

CD

©

OBO 2.4 .2
Recupero gettito tassa auto su
sospensione di Imposta anno 2016
connesse all'applicazione di fermo
fiscale ex art. 86 DPR 602/73 (Sentenza
Corte Costituzionale 47/2017)

CD

Obiett ivo Strateg ico Trien nale 2.4:
Adozione di sistemi d1monitoraggio a
garanzia del rispetto de, v1ncol1d1
OBO 2.4.5
finanza publica e degli equilibri di
Attività di formazione all'utilizzo
bilancio. implementazione dI processi
del nuovo sistema di Gestione
di informatizzazione delle procedure
del Personale SAP-RER anche in
contabili. ai fini della razionalizzazione
r1'funzione dell'integrazione con -e dematenalizzazione delle stesse
sistemi esterni (sistema Cifra2,
nella fase d, acquisizione e di Impiego
Nuova Passweb INPS,
delle risorse del bilancio regionale e
UniEmens. ecc.)
controllo della spesa contrasto
all'evasione tr1buIariae compliance
fiscale.

OBO 2.4 .1
Rinnovo convenzione tra
.- Regione Puglia e ACI per la -gestione della tassa
automobilistica

CD

FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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•

Strutturo di sroff Controllo dl Gestione

Segreteri3 Generale de lla Presidenza

Ridurre sensibilmente e
sistemal icamente il livelo d1
esposizione a rischio corruzio ne
de i processi amministrativi e
t---potenziare la capacità di
Informazione pubblica e
trasparenza dell'amministrazione
regionale per innescare un diffuso
cambiamento culturale.

2.8

Obiett ivo Strat egic o Triennale

Obiett ivo Strat egic o Triennal e
2.7
Miglioramento del supporto
decisionale attraverso analisi di
contesto aggiornate, elaboraz ione
di scenari previsti sulla finanza 11--
reg,onale e di dati fiscali regionali ,
maggiore integrazione di sistemi
informativi territoriali ai fini della
attività di programmazi one e loro
più ampia diffusio ne.

0B0 2.8 .1

Produzione di informazione statistica rilevante
per Il policy mak,ng

0

0B0 2 .7.1
DEFR Regione Puglia 2020-21 e Nota di
aggiorname nto (con integrazione con il ciclo
della performance)

0

0

Ob iett ivo Strat egi co Tr ienn ale
r-2.6:
Recupero e valorizzazione degli
immobili del patrimonio regionale,
razionalizzazione qualificazione
della spesa di funzionamento e li-della spesa regionale per
l'acquisto di beni, servizi e
forniture nel rispetto della
OBO 2.6.5
sostenibilité ambientale e
._
Linee di indirizzo per la formazione del
attraverso una migliore
documento regionale di valorizzazione (art. 15
govemance del procuremenl.
L.R. 4/2013 )

O BO2 .6.1
Ottimizzazione delle spese di funzionamento e della
spesa regionale per l'acquisto d1beni, servizi e
fom,ture . attraverso una migliore governance del
procurement e nuove procedure di selezione del
forn,torf. razionalizzazione e update dei capitolati di
gara.

CD

0

0

0B0 2,6,4
Programmazione
interventi edilizi sul
palrimonio Immobiliare
regionale

0

3/3
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0B0 2.6 .8
Realizzazione piattaforma telematica per
accesso ai procediment i di rilascio
concessionl~ocazionl Immobili regionali

0

0B0 2.6.3
Progeno sperimen tale "Filiera
Bosco - Legno - Energia"
DGR 1147 12011 e DGR 707 1
20 18

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

OBO 2.6.7
Contrasto all'erosione costiera - Piano
Regionale morfod,namico delle Coste DGR n. 169 412018

OBO 2.7 .2
Analisi e diffusione dell'inform azione
statistica pugliese

OBO 2.6.6
Valutazione vulnerabilità sismica
immobili regionali -DPCM 327 4 /
2003 e DGR 121 412011

0

0B0 2.6.2
Attuazione e aggiornamen to del "Piano di
razionalizzazione logistica e contenimen to delle spese di
funzionamento", d1cui alla D.G.R. n. 781 del 15/05/2018 ,
attrave rso l'ottimizzaz ione degli spazi e degli uffici regionalì
mediante la loro riqualificazione e ammodernamento anche
in termini di sosteni bilità ambientale .

CD

FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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Scheda 2 "Ob iett ivi Operat ivi" • OBO

QI

I

I

I

I

I

o

~

~

Assicurare la pubblicazione sul sito istituz!onale
della Regione Pugha e sur s1t1 web d1settore degl1
atti e de1document i inerent i alle atti v1tàdel
01part1mento, anche al di tà degli obbligh i prev1st1
dall e dispo sizioni v1gent1

Produuone di 1nformaz1onestat1st1ca rileva nt e per li
pohcymaking

Analisi e d1ffus1onedell'Informazione statistica
pugliese

Supporto stes ura documenti programmat 1c1e di
bil ancio

performance)

aggiornamento (con integrazione con il e/do de l la

OEFR Regione Puglia 2020 · 21 e Nota d1

Titolo

Policy makers

Strutture regionali

Imprese

Cittadini

Policy makers

Strutture regionali

Imprese

-

Enti Locali, Società part ecipate,
Agenzie Reg1onal1, Imp rese,
Associazioni, Citt ad1n1

~

-

f

I-

Cittad1n1

Strutture reg1onah

Imp rese

S!Mture reg;onal,, Gttad,n,,

Stakeholder

I

I

I

I

--

IO

20

2S

20

25

%

Obiettivi

Peso

I

I

Newsleuer pubblicate I link :

e relazioni di

Sezioni "Amm1n1straz1oneTrasparente"
(tra sparenza .regione .pugl ia.it ) e "URP Comunica"
(www .regione .pugl ia. it/web / urp ) del porta le 1st1t uz1onale
della Regio ne Puglia; porta le
http ://www .regione .puglia .it/web/ufficio statist ico .

Focus pubbhcat1 e d1ffus1sul link ·
ht1p://www .reg1one.pugl1a.1t/web/uffic1osta t1stico/focus

http ,//www ,eg,one .pugl,a ,t/web/uffoc,ostat,st,co/newsletter

I

I

del Dipartimento

accompagn amento

Documenti programmatici

OEFR e Nota di Aggiornamento

(tl .S S.Ml.Va.P)

Font i di verifica e/o modalità di calcolo

Pred1spos1zione documenti

Pred1sposiz1one documenti

n. pubbl icazio ni effettuate/n
pubb licaz1onìda effett uare

Realiu:azione dt approfo nd1ment1
statist1c1mens,h su tema 1,che d1
interesse regiona le pu bblicati sul sito
www .regione puglla it/uf t 1ciostatist1co

Pred1spos,z1one,pubblicazione e
d1ffus1oned1una newsletter settimanale
di informazione stat1st1ca

I

Descrizione

Indicatore

I

>100%

>10

>40

SI

s,

Target

I

I

I

I

.,

I

I

I

E

100%

100%

100%

100%

3%

70%

·g

e

:.'!!§
"' >o

,,

- --

Struttur e d1St aff, Sezioni e Servizi del
Dipartimento

Ufficio Statistico

Uff1c10 Stat1st1co

Struttura d1 Staff AA.GG.

Ufficio Statistico

Struttu ra di Staff M .GG.

Servizi coinvolti

lo
~e
o .,

w

,

~

{,1",,
....

Gli ob1ett1v1presenta t i nfenli all'Ufficio StaUstico proseguono atuv1t ~ già Intr aprese che continue ranno In futuro. Si mtende nproporl1 , m quan to si tra tt a di amvltà nlevantt che vanno oltre• consueti compiti 1stltuz1onall e su cui quall t at1vamente s1è Invest ito mol to. Rappresentano
un unfcum e
delle best pract1ces a livello nazional e e nel campo dell'Informazione stat istica regionale Le news giornaliere mformano e diffon dono quot1dìanamente dati sui più svariati setton soc,o-economici che Interessano alivello regionale e pugliese I focus mensili off rono un approfondimento
mirato e
dettaglia to su tematiche di interesse regionale Cot tempo è migliorata molto la quahtà dì entrambi i prodottl, nonostante le scarse risorse umane dell'Ufficio e che si tratta d1att1vi1aa costo lero (se s1eccettua quello de! personate 1mp1egato che fa fronte anche ad att1v1ta 1st 1tuz1onali)

o

~i~
:C «

~]
o '

l

2

20

l

o"'

i g~

~

~

2.8

27

2.2

27

o"'

t;

Codice

Dirigente : Angelosante ALBANESE

Dipartimento : RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANIZ2AZIONE

2019
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Titolo

Stn1n.-

di ,ult

Ccwuro#odi GN-

Recupero getmo tassa auto su sospensione d1 imposta anno 2016 connesse
aU' applkauone di fermo fiscale eic art 86 DPR 602/73 (Sentenza Corte
Cosutu.uonale 47/2017)

Rinnovo convenzione tra Regione Puglia e ACI per la gestione della lassa
automobilislica

Att1va11one e.anale PagoPA per I versamenti ARISGAN

I

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

2.3

24

1

"'
o

o

"'
o

t;;

Codice

Dirig ente di Sezione : FRANCESCOSOLOFRIZZO

Sezione : FINANZE

Contnbuent,

Amm1n1straz1one regionale

Contribuenti

Amm,nomazoone ,eg,onale

r--

f

Contnbuenti

Amm1n1suo:mone regionale

Stakeholder

Dipartimento : RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Scheda 2 " Obi ettiv i Operativ i" - 080

35

35

30

Peso
Obiettivi
%

conven,oone

sospenst0n1 di imposta venfi c.ite

P,opo,ta OGR d, "nno,o

Piattaforma PagoPA

(! 3.SS.MLVa .PI

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

Nuovo schema di convenrlone

del mancato getti to anno d'imposta
2016

Ltsta d1 canco emessa per ti recupero

I

I

piattaforma PagoPA

nuova modahtà d1 p.1gamento su

Numero imprese interessate alla

Oescrìzione

Indicatore

85 000

180

Target

I

I

Pagina 7JiiGiJ,J._Q,...,,,

Servizio Tnbut 1Propr i

Servizio Tributi Propri

compartttlpa11

Servulo Tributi dern1,u1 e

Servizi co in volti

t!

..
e

e:

>

o

~

100%

100%

100%

e,

lo

=o e
_g E

·~
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• 080

Economato

dt!/lt!

Attuazione e agg,orn.imento del ~P,ano dt raz1onal1zzaz,one log1st1Cae contemmento delle
spese d1 fun zionamento ~. di cui atla O G R n . 781 del 15/05/20 18, .ittraverso l'otummazione
degl t spaz, e degli uffla reg,onah mediante 1aloro nqualif1canone e ammoder namen to anche in
termini d1 sosten1b1l1t3 ambien tale

2

3

2

I

Ra, 1onahua.uone e cond1v1s1oneunivoca delle nsorse informatiche 1nuso negh umci regional i
(portali web, c.1rtelle, appltcat,v, ) anraveno la reahuaz,one d1un' acuve directory (domlmo)
amm in,str ato secondo pol1cy di sicurezza più eff1tac1

I

2.S

26

Ut1huo a ree1me dei nuo1111mp1anu ad energ ia rinnovabile reahzzatl secondo standard d1
ele1111ta
effic ienza energe 11ca e mediante ricorso a politiche d i green pubhc pr ocu rement

3

degli spaz, e degli uffici reg1onah mediante la loro nquahficaz1one e ammodernamento
termtnl dt sostenib1!1t.\ ambientale
anche tn

Attuazione e aggiornam en to del "Piano di ro;fonoliuozione log,scico e conteniment o delle
spese di funzionamento •, di cui alla O G R n 781 del 15/0S/2018 , attrave rso l'ott1mizzaz1one

Ottim1uaz1one delle spese d1 funvonamento e della spesa regiona le per l'ac.Qu1stod, beni ,
servw e forn 1ttJre, attril\lerso una m1ghore govema nce del pr ocurement e nuove procedure dt
selezione de, for ntton. rauonahzzaz1one e updote dei caJ)ltolat1 di 11:ara

nfenmento

Sv,luppo d1s1st em1 ,nfo rm a11vi 1nnovativ1, seco nd o un approccio Md1s
tnbu1to " , mediante la
modell1zzaz1one ed 1mplementaz1one d, pr ocedure che consen t ano un'efficace ed efficie nt e
armon1zzaz1one contabile (Personate e Bilancio) net rispetto della normativa spec1f1cadi

degh uffici reg,onah

24

s~se dl/unzionomt!ruo " d1 cui alla O G R n 781 del 15/05/2018 al fine d, conseguire
s1gn ,f,cattv1 marg1n, di risparmio della speu mediante ta nquallfìcu 1one e rifunLionahuai,one

Attuazione e agg1omamen10 del "Piano di ra;1anollzzoz(ont! logistica e contentmt'nro

2

oa,
o

Titolo

Personale ed Organizzazione

23

a,
"'
o

...

Codice

Dirigente di Sezione : Antonio Mario Lerario

Sezione: Provveditorato

: Risorse Finanziarie e Strumentali,

Scheda 2 "Obiett ivi Operativi"

Dipartimento

2019

collett1v1tà

dipendenti

dlpendent,

collett1v1tà

-

d1pendent1

dipendent i

collett1v1ta

d1pendent1

d1pendent,

colleltlVIU

d1pendenu

Stakeholder

25"

2S"

""

2S"

"

Peso
Obiettivi

R1du11one fini p,ns,YI 2018 >2019

Descrizione

Indicatore

R1quallflcaz1one ed effloenumento
dei
poi ] bibho -museal1 acquis1t1dalle Province

Programmaz,one procedure d, acquisto e
controllo esecuzione con1rat11

Fiera del levante

Creazione del Polo delle Agenzie re11onah
,n v,a delle Maa:nohe
Creazione del Polo della cultura presso la

Reahzzaz,one dell ' active d1rKtory sulla
rete Intranet regionale

Rldu11one em1ss1on1CO, e consumi

Foggia e d1 Lecce

Riapertura sedi dei Poli b1bho mu seah d1

Mon1toragg10 della spesa 2018>2019

cultura

Accorpamento agenZ1e
reg1onall/lnauguraz1one Polo della

2019>2018

Reg1stra21oned1pendenu luten t1)
regionali sul dominio

Analisi 1mm1ssion1 C0 1 e consumi

Sistema 1nforma t 1vo integralo SAP su base
Implementazione Sistemo informar,vo di
umca dei flussi d1dat, contabili d, b,tanc,o e
conrobiftro SAP
d, gestione de lle nsorse umane

Risparmio spesa per locazioni pass,ve

(t :U SM l.V.a.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Servmo log1st1ca ed

Servmo log1st1caed
efftc1entamento enerseuco

Servmo economato e casu

Ser.imo log isuca ed
efr,c,entamento energetico

Servmo log1st1c.1ed
eff1Cientamento energetico

Ser.iwo logrst1ca ed
effi c1en1amento energetico

Ser.imo log1st1caed
effic1entamento energet,co

emc,ent;1mento energetico

Pagina 1.9dili_U _G......,

"'""

2018>2019

SO!<

"'"

7"

60%

2018>2019

Target

Servizi coinvolti

..
E

B
e

g
o
e>

·s

SO!<

SO!<

SO!<

25%

2S"

<!)

t! §

,,·o
,,

tfj
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Scheda 2 " Ob ietti vi Ope rat ivi" - 080

EGFfqlA

~· ~

r

r"""

-v

l

.

I

a sE

GENERALE DELLA PRESIDENZA Slnlffi.n

rh

Utenti

Amministrazione
regionale

Amm1mstraz,one regionale

,w,Conlt'D4IID di G.r-

Realiuai1one piattaforma telematica per accesso ai
proced1men11 d1 nlasc,o concess1oni/locaz1on1 1mmobih
regionali

8

?>..

Contrasto all'erosione costiera Piano Regionale
morfod1nam 1co delle Cost e • DGR n. 1694/2018

7

..,- Rr

a:

sismica 1mmob1h reg1onal1 •

DPCM 3274/2003 e DGR 1214/2011

Valutazione vulnerabilità

Ammm1stra11one regionale

Unee d1 1nd1riuo per la form;;mone del documento
reg,onale d1 valor1ua11one (art 1S LR 4/2013)

s

6

Amm1n1str<mone regionale

Consorzio d1 bon,f,ca, ARIF

•

Enti d1 paternar tato, Regione ,

Programmaz,one 1mervent1 ed1tm sul patnmomo
1mmob 1l1are regionale

Ener11aH

Stakeholder

Progetto sperimentale MFihera Bosco - legno
OGR 1147/2011 e DGR 707/2018

Titolo

3

o
"'
o

'---ò. ~<
(;,...,,_'<.'·'
-

26

"'
o"'

....

Codice

Diri gente di Sezion e: Costa nza MOREO

Sezione: DEMA NIO E PATRIMONIO

15

20

15

20

15

15

Obiett ivi
%

Peso

Amm1mstraz,one trasparente/Provvedimento
dmgenziale dt approvazione esito venfìca

Amm1mstrai1one trasparente/Proposta
d1
delibera d1 Giunta regionale d1 approvazione

d1ngenz1ale d, approvazione della
programmazione
a

Pred1spos1z,one Pìano regionale

n 3 verifiche

Comuni pughes• per la valorizzazione dei
t~ttun

Pred1spos1zlone llnee guida rivolte aI

straord1nana

puontanamente

manutenuone

sonoporre

,nd1v1duauone di n 8 tmmob1l1 reg,onah da

Dirigenziale d1 approv ,mone

Ammm1straz1one 1rasparen1e/Prowed1mento

Descrizione

4" Report atuv1t.\ spenmemale per
l'uul1uo te1n.ìla, fint dell'ed1lma

M! Va , )

Ammin1str,mone trasparente/Prowedrmento

ltJSS

Font i di ver ifica e/o modalità di
calcolo

Ind icator e

1131/12

dmgenrn,te d1 approv;mone

- --

Att1vaz1one proc@d1men10 telemauco entro

Amm1mstrazione trasparente/Provvedimento

all'erosione costiera

Amm1n1strazione 1rasparente/Proposta d,
morfodInam1co delle coste per
delibera d1 Gtunta regionale d1 adozione Piano l'tnd1v1dua11one degli interventi di contrasto

Dipartimento : RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALEED ORGANIZZAZIONE

2019

-

I

1

3

1

I

1

Target

Controlli e

del Patrimomo

del Demanio
ON C. e Riforma fond,ana

50%

50%

50%

50%

,.
8
o
e

Pagina

80ct'r-i1-ò
....'

del P:1tr1monlo

50%

SO%

Sezione Demanio e Patnmomo

50%

100%

100%

-

<!)

50%

Scrvmo Amministrazione

-

B

""
E
~ :§

Sezrone Demanio e Patr1mon10

Servizio Demanio Costiero e Portuale

Servizio Amv1tà Tecniche ed Est11nat1ve

Armentmo,

Servizio amm,nIstr.:wone

Servilio Att1v1tà Tecniche ed Est1ma11ve

Archivi

Serv1z10 Programm;wone

Serv1110Amm,mstru1one

Sez1one Demanio e Patrimonio

Servizi co involti

l
""
e
o .,

-

[!]

-
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: Risorse finanziarie

3

23

del sist ema d1 gestione delle assenze dovute a

""Z.~

;

ER_IAGENERALE DELLA PRESIDENZA Jtn,n~

rhat•tr

Rev isio ne e ,mpte m e ntazione dei processi info rma t ici di
comp e tenza della Sezione Persona le e Organiuaz,one a segui to
del passaggio dal sistema ASCOTal nuovo sistema d1 Gestione del
Personate SAP·RER

4

,_

lnformat1ua,1one della gestione delle att1v1tà e dei fascicoli
relauvi al contenzioso del personale

6

-

Stru tture reg10 n ah

Sviluppo del Panale d1 comun1caz1one interna
all'Ammm1str.nione Reg ionale denominato "PnmaNoi~

5

Con1to.lo• o..,-,..

Dmge nti e funz,o nan della
Sezione Personale E
Organizzazione

~ervm della Sezione Persona!

St ru ttu re reg ionah

Persona le Regmnale

Svilu ppo dt un sistem a d1 dialogo tra la pia tt afo rma d , ges t ione
del personale e 11Portale della Trasparen,a

emolumenti

f.nu les1v11mputab,h a tern ed 1mziauve per la ripf'ttbiht~ degli

Im p lementazione

Titolo

4

~$'--~
~

v-._l·h,

2•

o

ID

o
o

ID

t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Dott . Nicola Palad i no

Stakeholder

e strumentali , Personale e Organizzazione

Operativi " - OBO

Sezione : Personale e Organizzazione

Dipartimento

Scheda 2 "Obiettivi

30%

'°"

5"

'°"

5"

"

Peso
Obiettiv i

Documentazione agi, atti della sezione
(AscotWeb /-SAP RER)

ApphcatM gestionali (faPen e/o D,ogene
e/o altn)

Atti della Sezione e de llo Sv1lupp.1tore de l
Portale

Appl1cat 1v1gestionali (ASCOT+altri}

Applicat1v1 Ht!St1onah (ASCOT •altri)

(I J .S S.Ml,Va.PI

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

50%

75"

% fasi d1 real1nauone completate (25%
progenaz,one, SO" sviluppo, 75" te-st, 10!1"
uutluo a regime

(25%
progettazione, SO% sviluppo , 75% test, 100%
ut1hzzo a regime

75"

"fasi d1 real1uauone comple tate {2S%
progettazione, 50 % svrluppo, 75% test, 100%
ut,hzzo a regime

% fasi d1 reahzzaz1one completate

1()0%

75"

Target

% fasi di rea lizzazione com pletate {25%
progettazione, 50 % sviluppo, 75% test, 10()%
utilizzo a regime

test, 100% utilizzo a reg,me)

progettazione procedure, SO" SVIiuppo, 7S"

"fasi di realizzazione completate (25"

Descr izione

Indicatore

o

..

.,, E

20%

Pagina &ldili_U _Cl.... ,

20%

Servi,io Reclutamen to
Serv1z10Contenzioso d~I Personale

20%

20"

Servizio Trattamen t o [conom1co
Servmo Ammm1stra11one e Formazione

20%

Sezione Personale e Oraan1zzaz,one

Servrz10 Contenzioso del Perso nale

'°"
"°"

25"

Servmo Amm,mstraz1one e For m azione
Se11one Personale e Orgamuaz1one

25"

50%

Se.z1one Personale e Orgamuazione
Serv,z,o Reclutamen to

20%

Servizio Reclutamen 10

Serv1uo Amm1nistra11one e formazione

'°"
'°"

40%

Sezione Personale e Org,1n1uaz1one

Serv 1z10 Tra tt a m ento Econo m 1co

70%

e
"'"

e

>

~~
..,,
o

Servilio Trattamento Economico

Sezione Personale e Orgamzzaz,one

Servizi coinvolti

i
·- B
e:
'C

r-o
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: Risorse finanziarie

4

24

1.5

formai.lv• at t raverso l'utdizzo d1 nuove

al fine d1 un allargamen t o della platea det soggetti

Dem atenalizzaz1one fascicolo pre videnziale

a favore del personale cessato

di at•tr

Contn>.lodi

f\ìdeterm1nal1one de, 1ratt,1menu di Quiescenza ed• ftne servill0

fruiton

metodologie

Piano di interventi

sistemi esterni (sistema Gfra2, Nuova Pauweb INPS, un,Emens,
ecc)

del Personale SAP-AER anche in funtione dell'i ntegrazione con

Amvn à d i formazione alt'uti11zzod e l nuovo sistema d 1Geu ,one

ntolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Sfnl tt.,,.•

6

5

s

t;;
.,

o

o.,
o

Codice

Dirigente d i Sezione : Oott . Nicola Paladino

e Organizzaz i one

della Sezione

Regionale

a.. ,-

Per so na le e Or gan izzazione

O per atori della Sezione

Personale

Operatori

Personale

Operatori della Seiione
Personale e Orgamnazione

Stakeholder

e strumentali , Personale e Organizzazione

Sezione: Personale e Organizzazione

10%

10%

'°"

'°"

Peso
Obiettivi
%

agli atti del/ii sezione

aglt atti delta sezione

(AscotWeb /- SAP RER)

Documentazione

!AscotWeb /-SAP RERJ

Oocumen1a11one agh atti della se2.1one

Organ1ual1one

Am della Sezione Personale e

Documentazione

ltJ 'iS MiVa .P)

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

fabbisogni spec1fic1, 100%

ndeterm1nat1

% fascicoli dematen aliuat1

% tranamentI

d1spombtlltà online di tutti i corsi)

test, 75" ncognmone

% f asi d, realrzz,wone (25% pr ogertaz,one, 50%

Corso d1 formazione

Descrizione

Indicatore

80%

75"

100%

1

Target

ge:

Pagina 81.&li_;LJ.
_Q,....,

Econom1Co

80%

20%

Sezione Personale e Organ1zzaz1one

Serviz io Trallamento

80%

Servmo Tratt amento Econom1co

20%

30%

Sezione Per sonale e Orgamua z1one

Sezione Personale e Organ1.tzaz1one

20%

Servmo Contenz,oso del Personale

70%

10%

Servizio Reclu t amen t o

Servizio A.mm1nIstr azIone e Formazione

10%

10%

Servtz10 Trauamen10 Econormco

Servmo A.mmin1suazione e formazione

10%

·s

Sez,one Personate e Organ,naz ione

Servizi colnvoltr

i
o ..
.,, E
t! :§
<!> o
>
e:

·.,,
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Operativ i" • OBO

24

o"'

V>

...

I

I

I

RevlSione. da ,v ,luppa,s, nel biennio 2019 2020. de, p,oced,menli

al ,oggetti do cu, ,op,a

classlficaz,one per "Categone" e succ.ess1v.iilttnbuz,one

lclm,fimoone

deU.astessa

di una

da attua le unica "Anag,afica ,o .. etli A>eot", do 2 anagrafiche

soggetti ~cHenu~ e "fo m11ori" con relat1Ya individuazione

1□enrn,one.

Personale

anche in funzione dell '1ntegra.L1one con sist ema C.fra2 e Gestione de!

IAI••""
d, fo,ma,oone all'u1ohno del nuo,o ,1S1ema d, Contab,hlà SAP RER

IGesuone de l Per,onale SAP-RER

iSt1tuz1onalidella Sezione 81tanc10e Ragioneria a se1u1to detl'amvaz1one del
nuovo s1slema d1 Contab1l1tà Fmanz1ar1a,Econom 1co-Patnmon 1ale e

I

I

Titolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRES IDENZA ll7llm,ra o, .r.a,rConr,e>lo di Ge.r-

8

7

6

o
"'
o

Codke

Dir igente di Sezione : Dott . Nico la Palad ino

Sezione : Bilancio e Ragioneria

Oirigen11e h.mzlonan della

I

f

I

Orgam d1 controllo

Servi.Li d, spesa reg,onal1

Regione Puglia

dient1 e formton della

Servizi Reg1onah

e,1anc10 e Rag,onena

Operatori della Seuone

Servm regionali

Sezione BIiancio e Ragioneria

I

Stakeholder

: Risorse finanziar ie e strumental i, Persona le e Organizzazione

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2019

I

I

20%

20%

""'

%

Peso
Obiettiv i

I

I

I

I
SiSlema contabile SAP-RER

I

I

!

I

" Categoria "

complete di da.ss1f1c,1zione per

Anagra f iche Clienu e Forn,torl

Corso d1 form:wone

total• o,ocod,menu da ,evo,,ona,•
nel b1enn102019/2020

I

Oocumentaztone

Descrizione

Indicatore

Rapporto pe,cen tu ale del
croced1ment1 revisionati nel 2019 /

I
agli atti della sezione

Documentazione agt1 atti della s,wone

(t 3.5 S M+ V,11
.PJ

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

I

70%

1

class,ficati

Fornitori

en 3000

N 500 ~clienti"

I
I
I
I

1

I

I

Target

Servizio 81tancio e Vincoli d1 Finanza Pubblka

collegato

illla sezione

finanza sanita r ia e

Servilio Bil ancio e Vincoli di Finanza Pubblica

collega to

VRC Bilancio Autonomo,

VRC B1lanc10Vincol.iltO

0eboto. ,endicontaz ,one e bllancoo consol,dato

finanu

san1tanc1e

-

Pagina &3clili
_;tJ.
_Q,_.,

collega to

VRC B1lanc10Autonomo,

VRC BIiancio v,n colato

alla sezione

Certrfìcaz1one cred1t1 e serv1z1generali d1 supporto

I

'

~

VRC Bllanc,o Vincolato
VRC 8ilanc10 Autonomo , finanza sanitana e

Cert1fica,L1onecred1t 1e servw generali di supporto

f---

Debito, rend1contaz1one e bilancio consolidato

Servizi coinvolti

I
r--

j

E

SO%

50%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

e

·s
""'

f:§,
"' >o

"

o .,

-" se:

g

t!l
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: Risorse finanziarie

e strumentali,

l .S

l 4

t;;
O)
o

I

'

I

I

lnd,v,duaz,one de, p,ocedlment,

amm;n,wat,v,

pe, 1quali è nem,a,ìa

compe1en,e

I

att1Y1tàd1 affi anc amento al fine della cond1Y1s1onedell e spec1r1che

conoscenza spec1f1cad .1part e d1 due o pru opera t ore e re.11izzaz1onedi

I

sull'utlhuo

degli spaz,

.issegn.11I per t'.anno dt c:ompetenz.1

;1d agevolare ,I controllo

investImentI,

finalizzato

degh

1n Conferenza Stato Regioni de l 15 .10 .2018 In

materia d1 concorso regionale alla finanza pubbhc:a e nlanoo

232/2016 e dell'Accordo

Momtoragg10 penodico de11HInvest1ment1 .11sensi dell'Art . 495 ter L

somme pignorate

la

Amvaz10ne della r1cogniz1one dei p11norament1reg1strat1 ,n banc:a dati (terzo
pignorato Regione Puglia} non giunti a defin1z1oneda oltre un anno con la
pre11!staordinanza di assegnazione/es t intio ne del giud ice dell'e secu110ne,
I allo scopo di censire le eslinLioni a vario ti tolo non notificate alle Regione
comportanti la li ber azione del terzo pignorato e l'eventuale sblocco delle

Titolo

f

della

~z1one Bilancio e Rag1onena

Dirigenti e operatori

Organi dt controllo

SeZtone Bllanc:10 e RagIonena

Dirigenti e funz1ona n della

Serviz, d, spesa ,eg,onall

Servizi d1 spesa regionali

Regione Pugha

Chenu e forn iton della

Stakeholder

Personale e Organiuazione

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Strunu,., di • t•r, Controra di Gu lJOtM

7

10

9

o
"'
o

Codice

Dir igente di Sezione : Dott . Nicola Palad ino

Sezione : Bilancio e Ragi oneria

I

I

I

,.

10%

10%

10%

Obiettivi
%

Peso
V•.P)

Documentazione

agli att i della sez10ne

Report d 1momtoragg,o

Sistema informat ivo contabile

ltJ.S$MI

di calcolo

Fonti di verifica e/o modalità

I

I

I

I

legal i

im0Iego nsorse

regionale

D1sposiz1one d, servi zio

spali

finalizzato al pieno uuhzzo degh

Monitoraggio

dell'awocatura

dei credl tori pignoranti e

Inte rpello de i rappresentanti

Procedura di ricognmone con

Descrizione

Indicatore

I

I

1

2

1

Target

e b1l.1nc10consolidato

atla scz,one

genmU

d, suppo,to

Pagina &acliii
_;J.J.
_Q,....,,,

,nca,ion~eivui

Servmo Bilancio e v,ncoh d1 Finanza Pubblica

-

finanza sanita r ia e
colleg _at_o~~

VRC BIiancio Autonomo,

VRC B1lanc10 Vinco lat o

Debito , rendu:ontai,one

f

l

I

I

I

Servmo 81lanc10 e Vmcoh d, Finanza Pubblica

Oeb1ro, rendicontazione e bilancio consolidato

Servizi coinvolti

I

I

·oV

:§
o
;,,
e:

10%

2°"

20%

2°"

2°"

100%

100%

~
Cl

.., E

lo

=e
e
o ..
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~

1

___.,/

''°';•

~-

J

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

'<I

e dematerialòualione att,

srrom1ra 01 •1•lfCo n~ollo 01 0 •• 11
0.,.

Arch1via11one
su piattaforma "DIOGENE~ det famcol i relatt\lt alla
irrogazione delle san21on1 amministrative ex L 689/81 riguardante
l'anno 2018

l•a,, onal",a"o ne delle faSi ammmistratlve

per matena

\~·1~ /)J

''." 'f,)I '.

Titolo

l•edazoone manuale operat,vo delle san,oonl amm,n,st,at,ve artlcolato

._;,,.,,,----.;..:_',

;.~\'~Alt

7

23

8

o
"'
o

t;;
CO
o

Codice

Dirigente di Sezione : DOTT. FRANCESCO SOLOFRIZZO

Ammmrstraz 1one Regionale

Ammlnismmone Regionale

Stakeholder

I

I

I
30

70

,,.

Peso

Obiettivi

: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Operativi "• 080

Sezione : CONTENZ IOSO AMMIN ISTRATIVO

Dipartimento

Scheda 2 " Obiettivi

N" fasc,cohdematenalizzab

Predisposi.uone documento compilativo

1§ 3 .S S,Ma.V• PI

Fonti di ver ifica e/o modal ità di
calcolo

I
operat,vo

delle sanzioni

amm knlstrat1v1e

Piattaforma "DIOG ENE•

Manuale

Descrizione

Indicatore

I
I

'

I
3.600

1

Target

'

~

Contenzio so Pugha Mendionale

I

I

I

i

Pagina &.5&ii
_il.1.
_Q•.,...,

5erv1iio Conten11oso Pugl ia Mend,onale

Serv1z10 Con tenz1oso Puglia Settentrionale

Serv,110

Servmo Contenzioso Pugha Settentnonale

Servizi coinvolti

,,

o

>
e:

·s

42%

36%

33%

3:__

"'

~~

E

,,·- .8
e:
o ..

E

w
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Co ntr ollo di Ce ,t ion~

Relazioni
Internazionali

Cooperazione
Territoriale

Coordinamento delle
Politiche Internazionali
(Struttura di Staff)

Supporto del

Coordinamento delle
Politiche
Internazionali

Scgrcleri:1 Generale della Pre sidenza

Sarvlz.lo
Liquidazioni

Sezione
Amministrativa

4° Servizio Legale

3° Servizio Legala

2• Servizio Legale

1• Servizio Legale

Avvocatura
Regionale

Delegazione Bruxelles

Delegazione Romana

estione del
Cambiamento
Organizzalivo e
Supporto al Piano
Regionale Strategico

Ufficio Partecipazione
(Struttura di Staff)

GABINETTO DEL
PRESIDENTE

Appalti

Contratti

Servizio

Sezione di Dipartimento

Struttura Specia le
Equiparate a Dipartimento

Legenda

Gestione delle
Emergenze Sismiche

Gestione Post
emergenza

"Coordinamento Health
Marketplace"
(Struttura Speciale)

Pagina 86 di 110

mplementazlone di un Sl ■ tema
Elettorale Regionale•
I
Referendario e Coordinamento
del Proceaao di
Riorganlzzazfone delle
Funzioni Regionali
(Struttura di Progetto)

Controlli e Certlfleazlon
Aziende Sanitarie

ServlzloComunlcazlona
Esterna
(Struttura di Staff)

Servizio Ispettivo
(Struttura di Staff)

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE
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SEZIONI

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreterìa Generale della Presidenza

m

Obiettivo Strategico Triennale 1.1:
Ridefinizione dei rapporti isliluz,onali e
organizzativi . anche attraverso un mO<lello
d1suss,diarieté verticale che consenta una
programmazione condivisa fra Regione e
gli altri soggetti interessali in maniera
strumentale alla realizzazione
dell'interesse collettivo

2. Gestione Integrata Acquisti
3. Raccordo al sistema regionale
4 . Comunicazione Esterna

l. Affari Istituziona li e giuridici

OBO 1.1.15
Piano di Comunicazione 2019 fondieuropei

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
1/2

--

-

OBO 1.1.13
Aggiornamento periO<lico del Piano di
razionalizzazione delle partecipale
regionali ex art.20 d.lgs . 175/2016

OBO 1.1.16
Piano di Comunicazione 2019 fond,
propri

0

0

OBO 1.1.9
Realizzazione di eventi formativi in
materia di contratti pubblici

CD

0B01.1.14

OBO 1.1.11
Implementazione del sistema di
Qualité alla luce del nuovo modello
Maia

CD

Pagina 87 di 110

Avanzamento delle attività del percorso
attuativo della certificabi lité de, bilanci delle
aziende del SSR a seguito di rimodulazione dei
piani di lavoro cosi come approvati e relativi
aggiornamenti

0

OBO 1.1.10
Programmazione delle iniziative di
acquisto delle Staz,on, Appaltanti

CD

Mlssion: Il Segretario della Presidenza assicura Il supporto tecnico all'allivilé di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di
governo ; collabora alle iniziative concernenti I rapporti Ira gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea.
dello Staio e delle altre Regioni . nonché il Consiglio Regionale ; s, occupa di coordinare le sedi della Presidenza Regionale
distribuite nelle differenti province garantendo coerenza territoriale all'azione polllico amministrativa e permettendo al Presidente ed
alla Giunta Regionale di operare m modo pienamente decentralo ; elabora la proposta d, Plano Triennale per la prevenzione della
corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l',ntegrltà . si occupa dell'attuazione del Piano e del suo agg,ornamenlo,
verifica l'effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali . viglia sull'osservanza , oltre che del Codice disciplinare , del Codice di
comportamento del dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti regionali; cura il ciclo di
gestione della performance; si raccorda con le strutture organizzative.

OBO 1.1.12
Aggiornamento Linee di 1nd1rizzoin ---
essere

0

OBO 1.1.8
Implementazione di forme di
coordinamento tra i differenti livelli
Istituzionali

CD

GENERALEDELLAPRESIDENZA
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Strutturo di s taff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

m

voile a ridurre sensibilmente e
sistematicamente il livello di
esposizione a rischio corruzione dei
processi amministrativi.

Promuovere misure organizzative

Obiettivo Strategico Triennale 2.2 :
Potenziamento e diffusione delle
nuove tecnologie al servizio
dell'amministrazione e dei cittadini,
che garantiscano la trasparenza e 11
miglioramento dell'accessibilità alle
Informazioni e agli attl amministrativi.

attraverso il nordino 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 prowedimenti
amministrativi, con l'obiettivo di
rimuovere gh ostacoli burocratici e
favorire gli investimenti e l'attrazione
d1capitali privati.

quadro normativo regionale ,

Obiettivo Strategico Triennale 1.2:
Miglioramento e sempl1ficaz1onedel

OBO 2.2.24
Monitoraggio della disciplina
regionale sulla partecipazione
trasparente
-

0

0B0 2.2.28
Implementazione di un sistema di registrazione
telematico dei contratti pubblici

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

Pagina 88 di 110

OBO 2.2.26
Miglioramento dei dispositivi di verifica e controllo
mediante il monitoraggio dell'inserimento da parte
delle sezioni competenti nel Registro Nazionale degli
aiuti di stato dei beneficiari di agevolazioni.

0

OBO 1.2.6
Implementazione e aggiornamento procedure trasferimento
risorse per funzioni delegate

CD

0B0 2.2.25
Adozione di un modello di monitoraggio e
- verifica sugli obblighi in materia di trasparenza --orientato alla semplificazione e maggiore
chiarezza

0B0 2.2 .27
Miglioramento dei dispositivi di verifica
e controllo mediante il monitoraggio
dell'inserimento da parte delle sezioni --competenti nel Registro Nazionale degli
aiuti di stato dei beneficiari di
agevolazioni.

0

0

OBO 1.2.5
Attuazione Linee di indirizzo DGR n. B63/2016 e ---
DDL n. 1B7/2018

CD

GENERALEDELLAPRESIDENZA

2/2
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Sched a 2 "Obiettivi

Operativ i" - OBO

2.2

I
I

24

1.l

e ma ggrore chiarezza

alta

attraverso
del

,I

I

I

I

Stakeholder

,

--

'
"

-...:,_::.,___.,..

..

;

stituz1oni , socie l à civile , terzo
settore , imprese

Regione Puglia

Regione Pugha

Uten ti sito istuzionale

Altre Istituzioni (es. Prefetture .
Agenzie reg,onali ,...)

S1runu r1 di sll •ff Co'11ro#odJ G.sb'~

imprese Promoz,one ,scnz,one reg,51ro lobby,ng

I

della capac,ià m,tuzlonale

m1glioramen t o della governance cond1v1sa e collettiva
territono tra 1st1tuz1on1
, socie t à av1te, teno senore ,

IRafforzamento

de, benef1c1an d1 agevolaz,oni .

sez1on1compe t enti nel Registro Nazionale degli aiuu d1 stato

l ,M lgl,orament o del d,spos,t,v, di ve rifica e controllo
mediante ,I mon1toragg10 dell'inserimento da parte delle

semplificaz,one

obbhgh, m ma te na d1 trasparenza orientato

Adozione di un modell o d1 mon1toragg10 e werifrca sugli

trasparente

Mon1toragg10 della d1mplina regionale sulla partec1paz1one

h\lel1ìistituz1onal1

Implem entazione d• forme dt coordinamento tra f differenti

Titolo

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRESIDENZA

27

26

25

8

"'
o"'

I-

o
o"'

Codice

Dirigente di Sezione : SILVIA PIEMONTE

Sezione: AFFAR I ISTITUZIONALI E GIURIDICI

Dipartimento : SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

2019

I

'

10%

10%

25 %

25 %

30%

%

Peso
Obiettivi

condivise con altre lst1tuz1onl

adozione di misure anticorruzione

I

Numero sem,nan o ,ncontn pubbhc, ,
registro panec lpant ,

I

mforma11co

I

ln1<oat1ve pubbliche d, promoz,one

n•repon d1 con1rollo

assicurare l'effett1v1ta del P.T.P.C..

protocollo

Adoz10ne misure organ1zza11ve per

del programma per 1'mtegntà e la
tra sparenza {allegato al P.T P C.)..

Verifiche e monotoragg,o ,u auuaz,one

I

I

I

dal R.P.C.

monitoraggio

Numero Verbali d, verifica e

Protocolli sottoscritt,

Descrizione

Numero note orgamzzauve adonate

I

I

I

(t 3.5.S.Mf .Va.P)

Font i di verifica e/o
modalità di calcolo

Indicatore

I

I

I

3

2

6

20

2

Target

G1undtc1

Sezione Affari lst lttmonah

Giur idlci

e

Sezione Affari lst1tu 11onol 1 e

Anticorruz,one

Servmo Trasparenza e

Pagin a..8!:l..ej ,àL1,
Q••••,

Servmo Pubblmtà e Accesso Civico

I

I

Strutture della Regione Pugha

Servizi coinvolti

I

I

I

I

I

I
I

I

100%

100%

100 %

100 %

100%

u

·5

e

;>

~~

..

~

o
!o 'E
o
"O E

w
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019
20067

Operat ivi " - OBO

Acquist i

l l

Ll

o

CO

.....
.,,

I

I

Staz1om Appaltanti

Stakeholder

ControJlo
di Geslion •

soggetti contraent,

strutture reg1onah

7

I
25%

I
P,attaforma SISTERAgenz,a delle Entrate
1

100% Contralti soggetti a reg,stra11one

Manuale della Qualità

Documento d1 programmazione

n . 3 eventi

I

I

I
I

I

l

l

l

3

Target

I

~ Programmaz,one

Pagina..9!l<lili
,ah1.
0 ••••,

Servmo Contratti

Acqu,sti

Serv,z, o Programmazione Acqu1st1

Servmo Programmazione Acquist i

Servizi coinvolti

Servmo Appalti

Atto di adozione

D GR

registri presenze

Descrizione

Servizio Contratti

25 %

25%

25%

(t 3.S S.Mi . va .P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

strutture regionali

I

I

I

I

Peso
Obiettivi
%

soggetti contrae nt i

amb it o regiona le

Amm,n,straz,oni g,ud,catroc, •~

ambito regionale

Amm,n istraZiorn g,ud,catroci ,n

ambito regiona le

Ammlnlstraz,onl g1ud1catrld In

r

Strunura di st.11ff

di un Sistema di reg1Stra11one

telemati co dei contratti pubbhc1

lmplementaz,one

I

I

de1 nuovo modello Ma1a

llmplementazoone del "5tema d, Quahtà alla luce

1

Programmazione delle mmat 1ve d 1acquisto delle

contratt i pubbl1c1

Reah2zazlone d1 eventi formativi in materia di

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

28

Il

10

9

oCO
o

Codice

Dirigente d i Sezione : NICOLA LOPANE

Sezione: Ge stione Integrata

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Scheda Z "Obiettivi

Dipartimento:

2019

I

I

I
I

o

100%

33%

33 %

34 %

100%

100%

u

·5

e

~~>

o
-o E

:s e.,

~

ro

_...
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'·

I

6

5

14

13

12

oa,
o

.,,.--L

I

l

.\~

della

..;,.J
...
.,,,·"'~

.11 . '!

..,,.~
..
-..
,,.

<<

Cl'TTA'METROPOLITANA

COMUNI-PROVINCE

Srrunur• di .st~M Controllo di Ge.sdon•

lmplementaz ,one e aggiornamento procedure
tr asferimento risorse per funzioni delegare

UNIONI DI COMUNI
FUSIONI DI COMUNI

Enti del SSR

Corte de, Conti

Secreta Partecip ate

Altrr Enti controlalt1

Agenzie Reg1onaI1

187/2018

I

1

I-

Società Partecipate

Stakeholder

Attuazione Unee di indirizzo DGR n . 863/2016 e DDL n.

d1 nmodulaz,one de, ptam d1lavoro cosl come approvati
e relativi aggmrnamen t 1

?~

JI

de lle att 1v1tà del percorso attuativo

cert1ficab1l1tàde, b1lanc1delle auende del SSRa ,;egu1to

}vanzamemo

d .lgs . 175/2016

ex art.20

delle partecipate

reg1onalI

del Piano di raziona lizzazione

IAggio rn ame n to periodico

r gg1ornamento linee d1 indirizzo In essere

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

-----

l~

12

l l

a,
"'
o

....

Codice

Diri gente di Sezion e : Avv . Cristi ana CORSO

Sezione : SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONAL E

: SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sched a 2 " Ob iettiv i Op e rat iv i" - 080

Dipartimento

20 19

I

I

I

I

20

20

20

20

20

%

Peso
Obiettivi

I

I

I

I

I

Protoco llo e tra sm1ss1one not a circo lare

Atti e provvedimenti di approvazione

armomzzaz1one

Pìam di lavoro rimodulati per
l'avanzamento del processo d1

raz,onal1uaz1one

aggiornamento del Piano d1

OGR di approvazione del documento di

DGR di approvazione linee dt 1ndimzo

(t 3.5 S.Ml va .P►

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

d1

regionale

aggiornamen to del Piano di
raz1onahzzaz1onedelle Partecipate

Predispos1z1one de l documento

delle

Circolan/ Atl1 ricognitivi/ Istruzionioperarn,e

Pred1sposiz1oneAHI d1Istruttoria per
l'attuazione de lle Unee di mdirmo

"

I

I

I

Rimodu lazione ed aggiornamento de•
Piano d, lavoro per il perseguimento degli
obiemv1 del Percorso attuativo di
cert1ficab11itàdegh Enti del SSR

I

e approvaz,one

linee di indirizzo

Pred,sposizione

Descrizione

Indicator e

2

2

2

I

I

Target

SERVIZIO ENTI LOCALI

SERVIZIO ENTI LOCALI

SANITARIE

CERTIFICAZIONE AZIENDE

SERVIZIO CONTROLLI E

PARTECIPATE

SERVIZIO CONTROLLI AGENZIE,
ORGANISMI E SOCIETA'

Pagi na..lll>.a
i ,J.10 ••••,

I

I

I

PARTECIPATE

SERVIZIO CONTROLLI AGENZIE,
ORGANISMI E SOCIETA'

Servizi coinvo lti

I

I
I

I

I

o

E

100%

100%

100%

100%

100%

e:

·s

~~
>

-e

Io

:s e:
.,

tfj
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\

~·

I

r-;·

Piano di Comunicazione 2019 fondi propn

I

Piano di Comun1caz10ne2019 fondi europei

I

Titolo

Bisceglia

I

Aziende d1comunicazione

Cittadìni pugliesi

Azi end e d1comunicazione

Ciuadm1 pughes1

Stakeholder

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA Stru ttura di stan Controflo di Gutlone

16

15

l l

o

a,

V,

o
a,
o

~

Codice

Dirigente d i Serv izio : Antonella

Esterna "

Generale della Presidenza

Operativi " - OBO

Stuttura di Staff "Servizio Comunicazione

Dipartimento : Segreteria

Scheda 2 "Obiettivi

1

I

20

80

%

Peso
Obiettivi

~

~

I

Determ,naz,on, dorigenz,ah

Oehberaz1onedella G.R.

Det erm inazio nt dir igenziali

----

Oehberazione della G.R.

I§ 3.S S.Mi,Va.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

T

comunicazion~

adoz,one deloberaz,one

campagne di comun,caz,onel

adozione dehberazoone

Descrizione

Indicatore

l

5

l

Target

~

j

Pagina,92,iilJ,élalQ"••·,

Servizi coinvolti

2e:
E

·s

e:

~ ~
,.

o .,

,,

g
,,·-
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5 . Prot ezion e Civlle

6. Sicurezza de l cittadino

7. Coordinamento

•

•

•

•

CD

Segreteria Genera le della Presidenza
Struttura di staff Cont rollo di Gestione 1

]

Obiettivo Strat egico Triennale 1.2 :
Miglioramento e semplificazione del
quadro normativo regionale. attraverso 11
riordino delle competenze amministrative
tra Regione ed enti locali. Efficientamento
delle strutture, dei processi e servizi
regionali. anche mediante
l'implementazione del sistema informativo
d1creazione e gestione dei prowed lmenti
ammirnstrat1v
i, con l'ob1ett1vo
d1rimuovere
gli ostacoli burocratici e favorire gli
investimenti e l'attrazione di cap1tallprivati.

Obiettivo Strateg ic o Tri ennal e 1.1:
Ridefinizione del rapporti lst1tuz1onal
ie
organizzat1v1
, anche attraverso un modello
di sussidiarietà verticale che consenta una
programmazione condivisa fra Regione e
gli attri soggetti interessati in maniera
strumentale alla realizzazione
dell'interesse collettivo

Health M a rketpla ce

3. Suppone leeislat ivo

4 . Controlli dl regolarità Amm inistrat iva

•

1. Gabinetto de l Presidente

2. D irezione Amm inistrat iva

•

•

SEZIONI

\

·<<
-,

o,

- --

@

--

_

0

OBO 1.1.6
Apulia Lite Style

1/3

OBO 1.1.7
Cyber Security e ITC

Pagina 93 di 110

CD

OBO 1.1.3
Completamento del processo di micro
organizzazione MAIA

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

0 B0 1.2.7
Miglioramento e semplificazione del
quadro normativo regionale, in materia
di Proiezione Civile

CD

OBO 1.2.3
Miglioramento e semplificazione del quadro
normativo regionale

0

OBO 1.1.5
nalisi delle politiche. processi
decisionali e programmi di
finanziamento dell'U.E.

OBO 1.1,2
P.O. FESR-FSE 201 4-2020 Reg . . N. 1303/2013 attività
di audil in ambito FESR e FSE ex art. 127 , garantire lo
svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento
del sistema di gestione e controllo del Programma
operativo

0

0B0 1.2.4
Programma di Cooperazione lnterreg IPA-CBC ltalia
Albania-Monlenegro attività di audit in ambito FESR ex art.
127 , garantire lo svolgimento di attività di audi! sul corretto
- ~ unzionamento del sistema di gestione e controllo del
I. e
Programma operativo

0

OBO 1.2.2
Miglioramento della qualità degli atti
amministrativi della giunta regionale.

0 B0 1.1 .4
alisi d1coerenza strategica del
Piano Strategico Regionale con i --Piani settoriali

0

0

OBO 1.1.1
Attuazione dei processi partecipativi
individuali con D.G.R. n. 1000/2018 e _____
awiso pubblico per il finanziamento di
processi di partecipazione

0

AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

7

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento e d1ffus1on
e delle nuove
tecnologie _al s rvizio dell'amministrazione
e de, c1ltad1m
, che garantiscano la
trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle mformaz,om e agli atti
ammIrnstratIv1.Promuovere misure
organizzative volte a ridurre sensibilmente
e sistematicamente 11livello di esposizione
a nschio corruzione de, processi
amm1nlstrativ1.

Obiettivo Strategico Tri ennale 2.1:
Migliorare il dialogo e la collaborazione fra
islttuz,oni, società civile, terzo settore e
imprese. al fine di concertare le politiche
territoriali e di coprogettare interventi.
servizr.1nvest1ment1.

~'l'

Obiettivo Strateg ico Tr iennale 1.3:
Garantire l'unitarietà dell'azione di governo
della Puglia a llvello internazionale
attraverso le relazioni con I Paesi esteri e
la partecipazione delle strutture regionali e 1.._ ___
dei partner temtonali ai Programmi d1
cooperazione 1nIernazionale, al fine di
garantire le migliori performance del
territorio in linea con la Strategia Macro
regionale Adriatico-Ionica (Eusair)
_

0B0 2.1.1
Verifica sullo stato di attuazione del Programma di governo

OBO 2.2.23
Attivazione della Piattaforma web "PUGLIAPARTECIPA"
prev,sta dal Regolamento reg. n.13/2018, art. 3 e promozione
di attività formative

~

0

0B0 1.3.7
Innovazione e miglioramento procedure e strumenti dì controllo P.O.
FESR-FSE 2014-2020 ex art. 127 regolamento 1303/2013

0

STRUTTURE AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE

Pagina 94 di 110

OBO 2.2.29
Realizzazione sistemi tecnologici per l'analisi e prevenzione
della criminalità predatoria -In collaboraz,one con il Ministero
dell'Interno, centri di ricerca e Comuni-

©

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
2/3
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Segreteria Generale della Presidenza
Strutturo di stai/ Controllo di Gestione

cn

Obiettivo Strategico Triennale 10.1:
Costruzione di modello di cittadinanza
sostanziale, sociale e materiale, che
rimuova gli specifici ostacoli di ordine
culturale, soc,o-economico. fisico e le
forme di discnm1nazioneche limitano
l'accessiblllté al diritti fondamentali

nuova 1mpostazIoneculturale e
organizzativa, unitamente alla
capacita tecnico-scientifica. in grado di
produrre innovazione

dai determìnanti sociali, attraverso una

Obiettivo Strategico Tr iennal e 9.8 :
Promozione della cultura di corretti stili
di vita dei citadini pugliesi. partendo

Obiettivo Strategico Triennal e 5.1 :
Tutela, salvaguardia e sviluppo
sostenibile del territorio e del
patrimonio anche attraverso
un'azione divulgativa e di supporto
agli enti locali

·-

~\L

Kf::;,~_
t;;)

OBO 10.1.3
Elaborazione e allivazione di interventi per
l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri , con particolare riferimento alle politiche -di chiusura degli insediamenti informali, in
collaborazione con il Coordinamenlo regionale
delle politiche per le migrazioni.

©

0B09 .8,4
Allivazione di un percorso di valutazione degli effetti
proiettivi associati all'inlroduzione di oli naturalmente
arricchiti di elementi polifunzionali

0

OBO 10.1.4
Realizzazione di programmi innovativi di
integrazione attraverso l'utilizzo della
programmazione operativa regionale, con
particolare riferimento alla promozione di attività di
autogestione e autodelerrninazione dei cittadini
stranieri e delle comunità rom sinti e camminan1i.

©

-

-

Pagina 95 di 110

OBO 10 .1.5
Elaborazione di una stralegia regionale di
prevenzione socio-comunitaria anche in
collaborazione con il Dipartimento promozione
della salute e benessere sociale della Regione
Puglia.

©

OBO 9.8.6
Attivazione del progetto
"Food4Health" finanziato nell'ambito
del progetto lnterreg IPA Italia/
Albania/ Montenegro

0

OBO 9.8.3
Attivazione di uno studio prospettico in modello
animale degli effetti dell'esposizione a miiscele di
contaminati simili a quelli ritrovati nei fludl biologici
dei cittadini dell'area di Taranto

(D

OBO 9. 8.5
Sviluppo del progello di spenmentazione biomedica
"Identificazione di melabolili secondari delle piante
spontanee Pugliesi , attivi nell'inibire i meccanismi di - -cancerogenesi epatica· in collaborazione con AReSS
Puglia

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

OBO 5.1.3
Assicurare l'efficienza e l'efficacia del sistema
operativo

CD

OBO 9.8.2
dell'Health lnnovationNetwork

OBO 5.1.2
Assicurare un sistema di allerta efficiente per il
rischio meteorologico. idraulico ed
Idrogeologico

CD

OBO 9.8.1
(D
Implementazione sul territorio regionale di interventi ed
azioni di tipo sislemico per la promozione di quei contesti
locali che, con il loro patrimonio di persone, istituzioni e di ----Attivazione
realtà produttive rappresentano lo stile di vita pugliese e sono
in grado di promuovere una reale offerta di salute, in linea
con quanto previsto dalla DGR n.132/2018

(D

OBO5 .1.1
Diffusione della Cultura di Protezione civile

CD

AUTONOME DELLA GIUNTA REGIONALE
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Sche da 2 "Obi ett iv i Oper at iv i" - OBO

1

2. 1

2

11

Titolo

I

..

-

Organismi Intermedi

I

l

I

I

I

20

20

15

15

Peso
Obiettivi
%

1

I

I

j

I

I

[ Autorità d1gestione e strunura j
d1 cert1ficaz1one
1

I

IGRUE (Ispettorato generale per
i rapporti finanziari co l'Unione
Europea)

Commissione Europea

Strutrur• di sraft Convollo di G-stlon•

P.0 FESR-FSE 2014 - 2020 Reg. N. 1303/2013 att,v1tà
di aud1t in ambito FESRe FSEe• art . 127, garantire lo
svo1g,mento di att1v1tàd1audit su1corretto
funzionamento del sistema di gestione e controllo
del Programma op erativ o

I

Esterni-Titolan del

c,nad1nr

Sez10ni

se'.'."_"'__

dinne di partec1paZtone ex art ,
3 L.R. 28/2017

I altn Utenti

n.13/2018, art . 3 e promozione d1attività formative

_

5i,utture autonome

I

I

I

28/2017
D1part1ment1

"PUGLIAPARTECIPA"prevista dal Regolamento reg

IAtt,vallone della P,attafo,ma web

.governo

!Venfica sullo stato d, at1ua21one del P,ogramma d,

_

di partecipazione

per 11finanziamento dì processi di Pi.lrteclpazlone

e)I art. 3 LR

Utenti Esterni -T1tolarj del dintto

Dipartimenti e Sezioni

Stakeholder

1nd1v1duat1con D.G.R. n . 1000/2018 e avviso pubbhco

Attuazione del processi parteopat1v1

SEGRE'fERrA ..

23

2.2

I

1

11

o

"'

o
a,
o

1-a,

Codice

Dirirettore : Claudio Stefan a zzi

Dipart imento: GABINETTO DEL PRESIDENT E DELLA G.R.

201 9

Rapporto d1aud1t

Att1vaz1one del Portale. accessi degh utenti

e documento di sintesi

Fermat, relazioni delle struttu re reg,onah

line) e dibattiti pubbllc1

Indizione d1consultazioni (Town meeting ,
C1t1zenmeeting, Forum, consuhaz,oni on

(t 3.S.SMl.Va.PI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

I

I

I

I

N. Aud1t di Sistema

report

documento di prog etto e documento
finale d1s1ntes1

avviso pubblico

verbah , relaz.1on1,rapporti concluslv1 ,

Descrizione

Indicatore

I

I

1

I

2

•

Target

Sezione programmazione unrtana

Partec1paz1one

Struttura dt Staff Uffic,o

Struttura d1 Staff Ufficio
Partec1paz10ne

Partecipazione

Struttura dt Staff Ufficio

Pagina.Sfi.tiili, cil..1
0.,.•• ,

Servizio: Controllo e verifica
Pohtiche Comunitarie

Uffic,o per la transmone al d,g,tale

I

l

I

I

I

Servizi coinvolti

I

I

I

I

I

o

E

.,

1oo,r.

20%

60%

20%

100%

100%

u

'i5

e:

>

-:,a

e ·aa

"O

·- B
-o
e

i

m
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1,ego lamento 1303/2013
Benef1c1ari

di Ge.stlont

Autorità d1gestione e struttura
d1cert1fìcaz1one

I

r

i rapporti finanziari co l'Unione
E
)
uropea

IGRUE {!Spettorato generale per

I

Comm1ss10ne Europea

Autorità di gestione e Autorit~
d1 certificaz1one

Partner del GOA

Europea)

, rapporti finanziari co l'Unione
~

I

Stakeholder

IGRUE (Ispettorato generale per

di s r, rt Conflollo

Innovazione e m1gl1oramento procedure e strumenti
d , controllo PO . FESR-FSE2014 - 2020 •• art 127

gestione e controllo del Programma operativo

audit sul corretto funzionamento del sistema dì

ex art . 127, garantire lo svolgimento d, attività di

Programma d1 Cooperazione lnterreg IPA-CBC Italia Albania-Montenegro att1v1tà di audit in ambito FESR

Titolo

Commissione Europea

: GABIN ETTO DEL PRESIDENTE DELLA G.R.

Claudio Stefanazz i

SE G RETER IA GE NERAL E DELLA PRES IDENZA S trutlur•

7

1.3

I

•

oCD
o

1.2

CD

"'
o

f-

Codice

Dirirettore:

I

i

I

IO

20

Peso
Obiettivi
%

Modello d1 controllo

Rapporto d1 aud1t

lf l ,5 S.Ml,Va.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

I

I

Adoz,one nuovo modello di ceckhst e
verbale d1controllo

N, Audit d1 Sistema

Descrizione

Indicatore

I

I

I

1

Target

I

I

I

"

Pagin a.9.1,d/lj,àla1,
Q,.•• ,

Servmo : Controllo e Venfica
Politiche Comunitarie

Servmo: Controllo e Verifica
Politiche Comun1tane

Serv izi coinvolti

I

g:

>
e

0

·o
u

100%

100 %

l!l

~~

o
-o E

·- s.,
e
-o
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I 1

al

"'
o

I-

I

Cyber Secunty e ITC

7

SEGRETERlA GENERALE DELLA PRES IDENZA Struttun, rii uat,

Apuha LJfe Style

6

Co.-urouo di

I

I

I

Ge.sefotHI

Omgent1

Dmgent1

D1rlgent1

Anahs1delle poht1che, procern deos10nah e
prog rammi di fi nanziamento dell'UE .

s

I

O1ngent1

Ana11s1
d1 coerenza strategica del Ptano Strateg ico
Regionale con, Piani settonah

4

I

O1ngen11

Stakeholder

Completamento del processo di mtc,o
orgamzzazione MAIA

Tito lo

di Sezion e: PIERLUIGI RUGGIERO

3

oal
o

Codice

Dirigente

Sezione : DIREZIONE AMMINISTRATIVA

: GABINETTO DEL PRESIDENTE

Scheda 2 " Obiett ivi Operativi " - 080

Dipartimento

2019

I

I

10

10

20

20

40

¾

Peso
Obiettivi
Descrizione

I
Report dell 'attività svolta

Report degli eventi reahzzat1

Estratto da Reg,stro d1 protocollo della
Sezione

Report dell'amvcà svolt a

I

l

Atlt organizzatlVI e progettualr

lniz1at1vee Seminari

(note nscon t rab1li dal protocollo
dell'ufficio)

W Note inform,mve

I

I

del Piano Strate g,co Regionale con i Piano
settonal1

Report sull'Anahs i d, coerenza strategica

OPGRd, organiuaz1one a seguito
Report ncognitrvo de• Servizi da
dell'analisi de, processi e de, proced1men11 ( organizzare e di analisi dei Dipartimenti
dei O1part1mentl
Reg1onah

tt 3.5 S.Mi.V• .PJ

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

2

2

so

31.12. 2019

entro 1t

31.12 .2019

entro 11

Target

I

I

I

Pagina.9&Elilj
,olaL
Q.,..,,

Direzione A mmini stra t iva

Direzione Amm1n,strat1va

Uffic10 di Bru11elles

Tuna la sezione

Tutta la sez,one

Servizi coinvolti

I

I

I

"O

..

100%

100%

100%

100%

100%

·su

e

~~;,

E

·- B
-o
e
o

i

--W
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Operativi " - OBO

I2

o"'

I.,,

normati vo regionale

Stakeholder

operatori pubblici e privati

operatori pubblic i e privati

Strutture rg,onal, , cmad1ni,

.__

Slrunura di ~t:,ff Conlrollo di GasllotM

Mighoramen to e semplificazione del quadro

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

3

o
"'
o

Codice

Dirigente di Sezione : Silvia Piemonte

Strutture rg,onal, , c,ttad,n, ,~

Generale Presidenza G.R.

Sezione: Supporto legislativo

Segretariato

Scheda 2 " Obiettivi

Dipartimento:

2019

SO%

%

Peso
Obiettivi

I
produzione proposta ODL

produzione proposta DDL

(t 1.5 S.Mi.Va. P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I
commerc10

Elaborazione testo unico in ma1eria di

industria

Elaboraz,one testo unico ,n matena di

Descrizione

Indicatore

I
1

'~

Target

o

..
<:,

E

V

·a

>
e

o

~ ~

"O

100%

_l ::__

Pagin a..89.dili,ahlU.... ,

Sezione

"'

Servizi coinvolti

·- B
-o
e

i

m
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Scheda 2 "Obiett ivi Operativi " - OBO

I 2

o

...
.,,
.,

regionale

dlG..-

M1ghoramento della qualità degli atti amm1n1strat1v1della giunta

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA $h'u rrun dlst • lfConudo

2

oa,
o

Codice

Dirige nte di Se zione : Aw . Silvia Piemont e (int eri m}

Sezione : Controlli regolarità amministr ativa

Dipartimento : Segretar iato Generale Pre sidenz a G.R.

2019

I

I
tune le strutture regionali

Stakeholder

100%

"

Ob iettivi

Peso
Pl

Note d, vasm1ss1onedei prowedimentl
momtorat1 e controllati

11l .5 5 Mi.V•

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Comuni cazione corre t tive attraverso CIFRA

Descri zione

Indic ator e

S2018

Target

Servizi coinvolti

Pagina lQQdilj_;LJ.
_Q<'-'• '

I

I

i

·s

-.., B
e:
o .,
.., E
~ :§
<:> o
>
e:

i

~
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Operativi " - OBO

Assicurare un sistema d1 allerta efficiente per 11
rischio meteorolog1co, 1drauhco ed tdrogeolog1co

Assicurare l'efficienza e l' efficacia del sistema
operativo

2

3

~1

Oìffus,one della Cultura di Protezione civile

1

M1ghoramento e sempl1fkaz1one del quadro

\

I

. J

,

"l

,

-"

'>;

------<

Nazlonale P.C

volontariato

~
11
.__ Prefetture, Enti .terr1tona li

Imprese

Dipartimento

Consorzi d1 Bonifica

comoetenza

Profess1onah • Centn di

Imprese

25%

2S%

Sito Protezione C1v1le, Trasparenza

Sito Protezione Civile , Trasparenza

Elenco

multinschio , / Note 1nformat1ve e atti /

Mamfestaz,on, Campagne ,nforma11ve

Regionale di Protezìone CIVIie

Assoc,azloni d, Volontariato

Modifica Legge Regionale Protezione
Civile/ Modifica Regolamento !sermone

/ note 1nformat1ve,

banche da t i/ Proced1ment1 e Atti

Convenzioni / Schede rilevazione per

am , contratti e sopralluoghi

Termopluv1ometnca

(Boltettm1 diffusi da CFD/COR - dati
g1ornal1en provenienti dalla Rete

Pubbhca11on1e Report da elaborare

Sito Protezione Civ1le, Trasparenza

Sito Protezione Ovile , Trasparenza

Descrizione

Prefetture, Enti terntorìah,
consorzi dr Bonifica . Ordini

20%

I

(§,3 .SS .Mi ll•P )

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

Indicatore

Ese,citaz1on1

I

30%

%

Peso
Obiettivi

Locati

e Grado , Cittadini e Enti

Volontaroato , Scuo la di ogni

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Stn m11,.. di . ,,.n Conl1olfo di Gasdon•

J

{/4)/J
.:--... ..
....
.

E.·I)·'"-~.
<~

,
·_;--~(

Stakeholder

Enti locali . Volontariato ,
Cittadini

Ordine

I

normativo regionale . in matena d1 Protezione c,..,1le

5.1

I

Titolo

7

oCO
o

12

CO
"'
o

...

Codice

Dirigente di Sezione : ANTONIO MARIO LERARIO A I.

Sezione : PROTEZIONE CIVILE

:

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2019

I

I

I

100, 3, 3

3S0 , 70

04 , 10. 02

1, 1

Target

I

I

Pagina 10.1,rJil
j,.làlO..... ,

SEZIONE

rischr post emergenza

Servmo Previsione e gestione dei

SEZIONE

rischi post emergenza

Sen11110Prevls.one e gestione dei

Servizi coinvolti

0

QJ

e

l

e

>

o

V

·;;

100%

90 %

100%

20%

ll)

~~

-o E

0

~

-m
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Generale della Presidenza

3

10.1

I

29

z.z

5

4

oa,
o

a,

V\

I-

o

Codice

e att,vaz1 one d1 1nte n,ent1 per

regionale delle poht 1che per le

alla promoz,one

sociale della Regione Puglia

D1pan,mento promozione della salute e benessere

Elaborc1z1one d1 unc1strategia reg ionale d1 prevenzione
SDCI0·C0munltana anche m collaboraz,one con il

camm1nant1.

d, attiv it à dt autogestione e au todetermma z1one de•
c1ttad1ni stran ieri e delle comun it à rom s1nt1e

r egiona le, con particolare rifenmento

Realizzazione d, programmt mn ovat1v1d 1integrazione
attraverso l'utilizzo della programmazione operativa

con il Coordmamemo
m1gra11om

stran1e11, con parucolare nferimento alle poht1che di
chiusura degh 1nsed lament1 mformah , m collaborazione

l'accoglienza e l'Integrazione sociale de, c1ttad1nl

Elaborazione

I

ricerca e Comuni -

collaboraz,one con ti Minìstero dell'Interno , centn d1

Realizzazione sistemi tecnolog1ci per l' anahsl e
prevenzione della crtm1nal1tà predatoria -1n

Titolo

Dirigente di Sezione : Agostino De Paolis

I

II

f--

-

.

i

:

I

JY I

'z.

""""

Cinadini ~'

Enti locah

Cittadin i

Enti Locali

-

Associazione del terzo set tor e

Immigrati

Enti locali

C1ttadm1

lmm1grat1

Ministeo dell 'Interno

Ent, locali

Stakeholder

I

,,.,

..

I

ç<>
~1

30

30

30

I

I

(in collaboraz ione con le assoc1az1oni
terntor,ah)

N• interventi ant,tratta

migratone

n• int erventi di .sost egno alle politiche

m1grant1

W nuov i msedlament1 per accoglienza

n.. partner beneficiari d1 interventi

t§3.5 S.MI.V~.P)

%

10

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

Peso
Obiettivi

Sezione: Sicure zza del Cittadino, Politiche per le migraz ioni e Antim afia Sociale

: Segreteria

Scheda 2 "Obiettiv i Operativi " - OBO

Dipartimento

2019

I

I
DGR (CIFRA)

DGR (CIFRA)

DGR (CIFRA)

DGR (CIFRA)

Descrizione

Indicatore

I

I
I

1

2

2

5

Target

I

I

I
s,curezn

del Cittadin o,

Antimafia sociale

Politiche per le m1graz1om e

Sezione Sicurezza del Cittadino ,

Politiche per le migrazion i e
Antimafia socic1le

Sezione Sicurezza del c ,tt admo ,

Antimafia sociale

Pol1t1che per le m1graz1om e

Sezione

Anti mafia sooale

Pollt,che per le m1graz1oni e

Sezione ~curezza del Cittadino ,

1

Servizi coinvolti

I

I

I

o

e.,

~

100%

100%

100%

100%

~~>
e
·ou

-o E

o

~

[!]

20080
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 12-3-2019

lmplementaz1one sul temtorio regionale d1 ImerventI ed az1om d, tipo
sistemico per la promozione d1quei contesti locali che, con lt loro

lo

Stnmur•

dl•t•frControlo

diC..110M

Attivazione del progetto "Food 4Health " finanziato nell 'ambi to del progetto
lnterreg IPA Italia/Albania/ Montenegro

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

6

meccamsmt di cancerogenesi epauca" m collaborazione con AReSSPuglia

1Svlluppo del progetto di spenmentazlone b1omed1ca "tden tif1caz1one di
metaboht 1secondan delle piante spo ntanee Pugliesi, att1111
nell'inib ire I

Atllvazione d1 un percorso dt valutazione degli effetti protett1v1 assoc1at1
all'introduzione di 011naturalmente arricchit i di elementi polifunzionali

4

5

Att1vaz1one d1 uno studio pro spettico in modello animale degli effetti
del!'esposmone a musccle d1 con tamma11s1m1l1a quelh ntro11at1nei flud1
b1ologic1 dei c1ttad1n1dell'area d1Taranto

3

sti le dì vita puglie se e sono In grado di promuovere una reale offerta d1
salute, In Hnea con quanto previ sto dalla DGR n.132/2018

patrimonio dì per sone, 1st1tu21ome di rea ltà produttive rappresentano

Att.vazione dell'Health tnno11at1onNetwork

1

9.8

Titolo

2

oa,
o

t;
a,
o

Codice

Direttore : Dott . Felice Ungaro

HEALTH MARKETPLACE "

Opera t ivi " - OBO

:" COORDINAMENTO

Scheda 2 " Obiettivi

Dipartimento

2019

I
attori 1stituzion al1

mondo della ncerca

Imp rese e m ondo della ricerca

cittadini pugliesi

Imprese e m ondo della ncerca

c1ttadtn1 pugliesi

Attori lst1tuz1onah e Pol1cy
maker

Imprese
Consumatori

maker

Atton Istituzionali e Pol1cy

Consumaton

Impre se

Stakeholder

I
10

5

15

15

25

30

%

Peso
Obiettivi

amm1nistrativ1

Atti ammimstrat1v1

Atti ammmlstrat iv1

Report sui nsultat1 delle ncerche

Report sui risultati delle ricerche

Atti

Atti ammlnistrat,vi e pagina web

(§3 .SS .MIV • .PI

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

I

Elaborazione Report sulle attivnà

Elaborazione Report sullo studio
prospettico

prospettico

Elaborazione Report sullo studio

Elaborazione Rcport sullo stud io
prospettico

interesse

Pubblicazione della manifestazione di

pubb liche

organ1zzaz1one dì inizia t ive

Descrizione

Indicatore

31.12 .2019

Entro il

31.12 .2019

Entro il

31.12 . 2019

Entro il

31.12 . 2019

Entro il

Entro il
31.12.2019

>= 3

Target

Pagina lCUdiLi
_U _Q,....,.,

Servizi coinvolti

l

e:
·s

,.

~~
I.:> o

o .,
,, E

·- ge:
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Strutturo di staff Controllo di Gest ione

t:J

Segreter ia Gene rale dell a Presidenz a

Garantire l'unitarietà dell'azione dI
governo della Puglia a livello
lnternaz,onale attraverso le relazIon1
con, Paesi esteri e la partec,paz,one
delle strutture regionali e del partner
lernlonali ai Programmi d1
cooperazione intemaz,onale, al fine di
garantire le migliori performance del
territorio in linea con la Strategia
Macro regionale Adriatico-Ionica
(Eusair)

Obiettivo Strategico Triennale 1.3:

OBO 1.3.4
Favorire un più esteso utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione ,
promuovendo la semplificazione amministrativa e
procedurale , anche in funzione della normativa ,n
tema di Anlicorruz ione e Trasparenza

0

0B01 .3.1
Supportare il Coordinamento delle Po1,1Iche
internazionali nelle attività esterne e nelle azioni di
informazione . promozione e comunicazione sulle
politiche dell'Unione Europea e le opportunita derivanti
dai programmi a gestione diretta dell'U.E., a beneficio
di strutture regionali e stakeholders territoriali , anche
per tramite del silo www.europuglia.it

0

4 . Direzione

•

OBIETTIVO TRASVERSALE
Antlcorruz lo ne e Tra.sparenza

3. Relazlonl Internazionali

•

OBO 1.3.5
Rafforzare la programmazione "Cooperazione
allo sviluppo" - "Cooperazione internazionale e
regionale" attraverso azioni integrate per la ___
verifica della cuslomer satisfaction con il
coinvolgimento degli slakeholder regionali,
anche attraverso l'utilizzo dei soc,al network

0B0 1.3. 2
Promuovere azioni di diffusione ed animazione
territoriale con riferimento alla
Programmazione CTE - IPA - ENI 2014-2020.
anche a supporto della Strategia
Macroregionale Adriatico-Ionica

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

Pagina 104 di 110

OBO 1.3.6
Favorire l'awio delle attività per l'attuazione dei
programmi/progetti di cooperazione 2014-2020 e
supportare l'Intera Struttura nella gestione delle
risorse finanziarie. delle risorse umane e degli
aspetti amministrativi .

0

OBO 1.3 .3
Rafforzare la programmazione CTE - IPA - ENI
2014-2020 attraverso azioni integrate per la
verifica della customer satisfaction con il
coinvolgimento degli stakeholder regionali, anche
attraverso l'utilizzo dei social network

CD

Missioff Assicura l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia nei confronti dei Paesi esteri;
garantisce la massima sinergia, a tutle le strutture dipartimentali , per la costruzione di iniziative
ed eventi volt, ad attrarre l'interesse verso Il patrimonio dell'intero terr,tono reg,onale;coordina la
partecipazione delle strutture regionali ai programmi di Cooperazione internaziona le, curando
anche i rapporti con le Auloritè sovraordinate, naziona li ed estere.

CD

As~icurare la pubblicazio~e sul sito istituzionale della
Regione Puglia e sul Portale istituzionale di promozione dei
progetti/programmi della Cooperazione , "EUROPuglia .il" , dei
documenti inerenti gli aw,si pubblici e le attIv,1àdel
Coordinamento , anche al di lè degli obblighi previsti dalle
disposizioni vigenti

2. Cooperazione territor iale

•

0

1. Struttura di Staff di supporto al Coordinamento delle politi che internaz ionali

•

SEZIONI

DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

20082
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6

13

~

~

o

É
;;;

o

,ne,ent , gl, aw,s, pubbhe> e le ,n,v,tà del

, della Cooperazione, "EU ROPugha 11", de t

I

Coordmamen t o, anche al di là deglt obbhghi previsti dalle
d1sposlz1om vigenti

rocument,

progettl/programm

Assicurare la pubbhcaz1one 'liUI 'liltO 1s11tuz1onaledelta Regione
Pugha e sul Portale 1'lit1t uz1onale d1 promo11one dei

I

I

l' intera Struttura nella gestione delle risorse f1nanz1arie, delle
risorse umane e degli aspetti ammin1strat1v 1

lfavorire l'aw,o delle anovo1àper l'anua11on• d•I
prog r amm1/prosett1 d1 cooperazione 2014 •2020 e supportare

I

Tito lo
Stakeholder

""'"'"·

""······

Autorilà d1Gutlone pr01~mm1,
Se1ret,rWil1Utcnltt pro1ramm1,
P,1rtne1terntor1,1it Stn.inure
re110ni11ll

., ... .,,.,.,.,

d, g .... ,~ . ""'""
d,
form;u10ne, 11t1tuud1credito,

I"'°'~'""'

I

I

I

1

Amm,m"m-•
,,.,bbOKhe,E•l•
loull, Soc.et.ì partecipate, Acenrn~
Reg,onall, lmp,ese e Cooperative,
A5SOClilllK>MI , ONG, fond,ziom ,
11mu110n1
Ko~suche e
umven1tane, 1.onett1 della ncera.
u~110nj
ed ord1n1profe.u10n,lj,

ISe,oon,, Oopendento, Slakeholde,
pubbllc1/pnvat1

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Srn/N,,,,. d i tl•fr Conr,o#o di G_ ,_,.

i..

0

e

i=

>

e

i.

~
>

o

a:,

o
o

a:,

t;;

Codice

Direttore : BERNARDO NOTARANGELO

Struttura : Direzione COORDINAMENTO

autonom a: COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONA LI

Sched a 2 " Obiett iv i Oper ativ i" • 080

Struttura

2019

10

90

%

Peso
Ob iettiv i

I
I

.Y, . P)

PORTALEISTTTVZIONALE 0 1PROMOZIONE
PROGRAMM t/PROGElTI OEUA
COOPERAZIONE
(www .europu 1lia.l t )

(www., eelone.pueli•.lt/ web/ u,p ),

Seuone "Amm,nist~llOM Trasparente·
(1ru p;areni ;a.rqi one.pu11Ia.lt/ );
·uRPComunQ"

PORTALE ISTITUZOONALE REGIONE PUGLIA

dmgenLiah , DGR

Note pro t ocollate, PEC,Determinaz,ont

(il.SSM

Font i d i verifica e/o modal ità di
calcolo

fln.tn1iar10 , NCP/AH1stenu
ai

2018 re?datto dal Olrenore Coordinamento in

b•n•f,c,an o1aloan,)pr•v,st, nel P>anoAttn,,tà

(Governance.

N Interventi

Momtoragg,o

Comuntcou1one,

Descr i zione

I

Informative

n. pubbhcauoni effettuate/
n. pubbhcazionl da effettuare

1nterlocutone/Note

N Bandi/ Prowed,ment1/Notc

---

Struttura

del Programma EN1CBC MED 2014 - 2020 e
nell 'am bito dei programm,/progen,
curati dalla

qualità d1 Co-Presidente del Comitato nazlonale

I

Ind ica tore

>5

I

I

100%

I

I

I

Servizi coinvolti

Pagina 1Q5&iiJ,J._Q,....,,,

Sezione Cooperazione Temtonale ,
Sezione Relazioni lnternauonah

Direzione Coordinamento , SeM110
Struttura d1 Staff del Coordinamento ,

r.:-l

I

Target

I

I

I

~

o

>

8

e

100%

C)

~~

.,, E

o .,

·- B
.,,
e

·~
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Scheda 2 "Obiettivi

Operativi"

- OBO

I3

o

a,

"'

I-

I

temto n alt anche per tr amit e del sito www ~uropugl ia

1t

polit ,che dell 'Un ione Europea e le opportunità de rh1antl da! programmi a
gestione diretta detl'U .E., a benefic io di strutture regionali e stakeholder s

esterne e nelle azioni di informazion i!, promozione @comunicazion e sulle

Support are Il Coo rd ,n amento delle Politi che int er naziona li nelle attiv it à

Titolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Srn,nun d1araft Co.,uroai>dlGN-

1

o

o
a,

Codice

Dirigen te d i Serviz io : PAOLO CASALINO (ad inte rim)

-

Altre PPAA puglles l

-

agenzie/ soc ietà m hou se

Strutture reg ,onall e

Stakeholder

Umvers ità e mondo della n,c:erc;a

100

%

Obìettiv ì

Peso

POLITICHE INTERNAZIONALI

Impre se, dis1retti, leno settor e

-

"

Servizio : STRUTTURA DI STAFF DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO

Struttura autonoma : COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI

2019

I

I
Protocollo dell'Ufficio e Repon hnk
"Pubblicaz.ior11su Europugl/a lr"

IIJ..S .SM I.V1.PJ

Fonti di verifica e/o modalità dì
calco lo
Descrizione

N. AZIONI DIVULGATIVE
(inco ntri , not e mfo1ma1,ve , ,c:omuru c•li )

Indicatore

> 15

Target

Pagina l OJicW_lJ._Q,,_,,,

I

..

Servizi coinvolt i

I

I!)

e

·e

~ ~
o
>

·-o s
e
o .,
-o E

l

(!j
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2

Il

aziono di dlffusoone ed ammalione temtona le ,on

Strutrur• di•1•ff' C onlro lo di Gution.

Rafforzare la programmazione CTE- IPA• ENI 2014 · 2020 anrave rso <mom
integrate per la verifica della customer sausfaction con il coinvolgimento
degli stakeho lder regionali, anche attr averso l'u1ll1zzodt Europ uglio ,1t e
dei soc1al network

riferimento alla Programmaz10ne CTE • IPA • ENI 2014 -2020 , anche a
suppo rto della Strategia Macroreg1ona le Adnat1eo- lon1ca

IP,omuo,e,e

Titolo

SEORE TERIA GEN ERALE DELLA PRESIDENZA

3

o
CO
o

I;;
"'
o

Codice

Dirigente di Sezione : GIUSEPPE RUBINO

di Gestione programmi

Stakeholder

_

----

Partner terntonah

Strutt ure reg ionali

~

I

Segretariati tecnic i programm i

I

j

Autor it à d1 Gest ione progra mm i

Strutture region,11i

Partner temtonah

Segrett1natJ tecnte 1 prQgramm,

Autorità
.._

COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI

Sezione: COOPERAZIONE TERRITORIALE

autonoma:

Scheda 2 " Obiettiv i Operativi " - OBO

Struttura

2019

40

60

%

Peso
Obiett ivi

Report annu ale furopuglio .1r
2018 · 201 9

Schede d1
r1levaz1one/Att1/ 0ocument lNerba l1relativ i
a event i e/ o cantieri d1progetta1 1one

I

I

.

Report hnk "Pubbl1c.;mon1su Europugl10 lr "

I

(t:JSr.. M/.V;a.pt

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

I

I

Descrizione

Az1on1informauve d1 custom e r
sat 1sfact 1on attr aver so ac, e1s1 deg li
stakeh o lde r su furopug /10.11
(u1ent1/ portale -newslen er)

organ1z.zati

N eventi e/o canuen di progettat ,one

N. Schede d, momto,aggto tematko
relauve alle az1ornpro ettua ll
I
d
g
I' . d
1mp ementat e at partner PUI ,es, a
pubbli care sul silo Europugfio./t

Indicatore

I

I

2018

Accessi>

>2

> 50

Target

I

I

Pagina lOJcW_;J.J.
_Q,_ , ,

Servizi coinvolti

e

e
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E
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-

COORDINAMENTO

I

I

Rafforure la programm<rnone "Coopera2.1one allo sviluppo "
"Coo~nzione 1nternar lonale e regionale" attraverso az,oni Integrate
per la verifica della cus iomer sat1sfactlon con li co1nvolg1mento degh
sta keholder regionali, anche attraverso l'ut!huo det soc,al network

I

I

procedu r ale, anche 1nfunzione del/a normat1v.1 in tema di
e Trasparenza

Anticornwone

IFavod,e un più este so utlll,zo delle tecnolog,e dell'lnfo,mazlone e della
comunlcallo ne, promuovendo la sempllficatlone amm i nist rativa e

1

Titolo

SEGRE TERIA GENERALE DE LLA PRES IDENZA Slru/fur• dt s u,f't Conrro/lo rHG•srione

5

4

13

I

oa,
o

t;;
a,
o

Codice

~

f-

imprese e cooperauve

organ1zza:z1omsindacali ,

Ist ituti di formazione , lstltuu di
credito,

1st1tu110niscolastiche e
universitane . soggetti della
ricerca
usodaz,onì ed ordini
professlo nall, associazion i d1
categoria,

;mon1, ONG, fondaz,om,

ti pubb hc, e pn•ato,

rmprese e cooper at,ve

organ1z1az1onl sindacai,.

1st1tut1d1 formazione, rstnut i di
cred n o,

~

profess1onal1, assoc1az1on1di
categoria,

associazioni ed ordim

universitarie, soggetti della
ncerca

---1sutuz1omscolast1chll!e

associazioni , ONG. fond;monl,

-

En1I pub blici e privati ,

Stakeholder

POLITICHE INTERNAZIONALI

Dirigente di Sezione : PIERLUIGI RUGGIERO (ad interim)

Sezione: RELAZIONI INTERNAZIONALI

autonoma:

Scheda 2 " Obiettiv i Operativi " - 080

Struttura

2019

60

40

%

Obiettivi

Peso

I

~

Pubbl,caLione DGR d, adonone

I

··-

100%

Target

~

1

2

> 50

I

Serviti coinvolti

I

o

E

e

·e

~ ~
e, o
>

"tJ

E
--o .s
.,e

I

~

Pagina lQB&l.i_J.J.
_Q,,,...,

--•~"-'"'""'
+

ART 40 LR 40/2016

2019 ·202()..2021
a, sensi dell'art. 6, LR. 20/2003
'"Partenana10 per la cooper.mone•

~

can t1en df progetta21one

I sat...
,........~··-···· I
1sfact1on nell'am bito d1 eventi e/o

·~'"~···- '" .,-,.""''

Europog/10 .,t "

N Schede d1mon1toragg101emauco dei
progetti ammessi a f1nan11amento
pubbllc;ue sul suo Europuglla lr

Oocument,/Moduli ado1tatl, r,lativo agli
avv1s1pubblici , pubbhcau 5UI sl1o

I,.

Descrizione

+-·-~·

Pubbhca11oni/Atll/Docume nt1/Verball/Sch
ede d1 nlevaz,one relauv, a eventi e/o

I

tf"

Report hnk "Pubbhcaz1om su

furopugfio

Report link "Pubblicauom su

1~ J 5 S .Mj Va. PI

Fonti di verifica e/o modalità di
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Obiett ivo Strat egico Triennal e 2.2:
Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie
al servizio dell'amministrazione e de, c,ttadirn, che
garantiscano la trasparenza e il miglioramento
detl'access,bililà alle informazioni e agh att,
amministrativi. Promuovere misure organizzative
volte a ridurre sensibilmente e s,stemat,camente il
livello di esposizione a rischio corruzione de,
processi ammlnistrat1v1.

Obiettivo Strateg ico Trienna le 1.2:
Miglioramento e semplificazione del quadro
normativo regionale, attraverso Il riordino delle
competenze amministrative tra Regione ed enti
locali. Efficientamento delle strutture, del processi e
servizi reg,onalì, anche mediante l'ìmplementaz,one
del sistema informativo dì creazione e gestione de,
provvedime nti ammin1strativì, con l'obiettivodi
rimuovere gli ostacoli burocratici e favorire gli
investimenti e l'attrazione di capitali privati.

AWOCATURA REGIONALE

080 2.2.2 1
Implementazione delle procedure informatiche e gestionali di
trattamento dei flussi documentali anche per l'osservanza degli
obblighi dì pubblicità e trasparenza - Prosecuzione programma di ---
digitalizzazione degli atll e documenti trattati dall'Awocatura
Regionale e nella cooperazione telematica con le strutture
regionali e gli organi di giustizia.

080 1·2·1 .
Riduzione del n~mero d'. affan ~ontenzlos,
affidati a legali eSlem,

I~ .

Pagi na 109 di 110

0B0 2.2.22
Smaltimento giacenze liquidatone

Miss ion : l'Awocatura regionale assicura la rappresentanza e la difesa In
giudizio della Regione Puglia dinanzi alle g,unsdizioni d1ogni ordine e grado, ai
collegi arbitrali e ad ogni altro organo giunsd1z1onale, nonché assicura l'attività
di consulenza legale m favore degli organi e delle strutture regionali. anche al
finì deflattivi del contenzioso

PIANO DEGLI OBIETTVI 2019
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: AVVOCATURA
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degli obblighi di pubblicità e

Prosecuzione programma d1 dlgltallzzazione degli am e

anche per l'onervanza

Smaltimento giacenze liqu idatone
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t1t stetr

Comro.to

111ç._,.

documen11 tra tt a11dalt'Awocatura Regionale e nena cooperazione
telematica con le stru ll ure rcg1onah e gli organi di g1usmi;i

trasparenza

deì flussi dot:umentali

lmp1ementaz,one delle procedure 1nformatlche e gesuonali di tratt.1mento

R1duz1onedel numero d, affan contenziosi affidntl a 1e1al1esterni

Titolo

Dr .ssa Emma RUFFINO

SEGR .ETERlA GENERALE DELLA PRESlOENZA

l2
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o

o

a,

t;;

Codice

Dirigente Sezione Amministrazione:

AWOCATO COORDINATORE: Aw. Rossana LANZA

Dipartimento

Sched a 2 "Obiett iv i Operativi"
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Registro de, provvediment i {CIFRA)
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Registro det contenzlos,

(t 3.S S Ml V~.P)

calcolo

Fonti d i verifica e/o modalità di
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IL SEGRETARIO
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

Avvocati esterni

Avvocati es1erm

St ruuure reg,onah

St rutture regionali
Avvoc,ni esterni
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I

I
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">12.500
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target Anno
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> 3S0 (media

l
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I

I

Sezione Ammin istraz ione

Sezione Amml111stra11one

Avvocatura

Serviti coinvolti

Pa gina lWtGi _U _Q,_,,

lt presentealle,ato e' compaao
da n•...✓,/.J. 0. ........pagine.

REGIONEPUGLIA

Proced imenti condusi e atti adottau

" fascicolo elettronico"

l'Avvocatura - ulte riore sv,luppo del progeuo

ne i s1stem1 info rmauci In uso presso

Am e documenti ,n formato d1g1ta!eImmessi

Affari coritenz,os, ;iffidati ad aV'.loC31Iesterni
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