
Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscrìtti all'o.d.g.; ai
sensi deli'art3, ultimo comma, del

Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA
Deliberazione delia Giunta Regionale

N.52 del 23/01/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SEG/DEL/2018/00002

OGGETTO: ''Piano degli obiettivi strategici 2018-2020 e assegnazione risorse - § 2.4.2
del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance"

L'anno 2018 addì 23 del mese di Gennaio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Sono assenti:

Presidente Michele Emiliano Assessore Filippo Caracciolo

V.Presidente Antonio Nunziante

Assessore Loredana Capone
Assessore Leonardo di Gioia

Assessore Sebastiano Leo

Assessore Michele Mazzarano

Assessore Raffaele Piemontese

Assessore Alfonsino Pisicchio

Assessore Salvatore Ruggeri

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente,
Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti {Reti e Infrastrutture per la
mobilità. Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile) Dott. Antonio Nunziante, sulla
base dell'Istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri con il

supporto della struttura Controllo di Gestione, riferisce quanto segue:

II d.Igs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, all'art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che "l'organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in coliaborazione con i vertici
deiramministrazione, il Piano e la Relazione di cui airart. 10, comma 1, lett. a) e b)".

La suddetta norma n.150/2009 così come riformata dal d.Igs. n.74 del 25 maggio 2017, ha inteso
ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche
amministrazione, assicurare un maggior controllo dell'azione amministrativa. In tale ambito viene

promossa una migliore semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici,
di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione ed in.tegrazione dei sistemi di
valutazione, dì riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della
disciplina in materia dì valutazione e controlli interni.

La Regione Puglia, successivamente all'emanazione del d.Igs.150/2009 ha approvato la legge
regionale n.l del 4 gennaio 2011, al fine di promuovere il miglioramento della performance
organizzativa e individuale del personale dipendente attraverso un sistema dì proposizione degli
obiettivi di performance e della conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento
degli stessi.

Con deliberazione n° 217 del 23 febbraio 2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare il
nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed individuale
(S.Mi.Va.P.), necessario ai fini della valutazione della dirigenza e del personale del comparto.

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.

Con la deliberazione n" 69 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento
del Piano Triennale di prevenzione della corruzione che comprende, nella sezione "Parte IV", anche il
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, triennio 2017-2019. Il Piano, in aderenza a
quanto già previsto dalla DD ANAC n.l2 del 2015, ha previsto l'attuazione del principio in materia di
gestione del rischio di corruzione "assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e
gestione - in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli Interni- alfine di porre le
condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata.
Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e
degli enti".

Al fine di avviare il ciclo di gestione della performance, in coerenza con le disposizioni normative
appena citate, è necessario definire il Piano della performance 2018-2020, che sarà sottoposto
all'approvazione della Giunta regionale, formalizzando le linee di indirizzo strategiche e i relativi
obiettivi da perseguire.

La fase propedeutica alla definizione del Piano della performance è l'attribuzione alle strutture
amministrative degli obiettivi strategici triennali, e l'assegnazione delle risorse finanziarie, come



normato dall'art. 5 del d.lgs 150/2009, dell'art. 39 d.lgsll8/2011, nonché dal § 2.4.2 del S.Mi.Va.P..
Nella logica dell'albero della performance essi rappresentano il punto di avvio per ia successiva
declinazione degli obiettivi operativi.

Gli obiettivi strategici rappresentano i traguardi che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere
per realizzare con successo la propria missione. In definitiva, devono intendersi obiettivi di

particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle attese degli osservatori qualificati, programmati su base
triennale e aggiornati annualmente con riferimento alle dieci priorità politiche definite dal
Programma di Governo del Presidente.

Occorre, pertanto, procedere all'aggiornamento degli obiettivi strategici triennali Individuati per il
triennio 2017-2019 con deliberazione di Giunta Regionale del 2 maggio 2017, n. 617.

Ciò si rende necessario in considerazione del fatto che II ciclo di gestione della performance
costituisce oggetto di continui e necessari affinamenti nell'ottica del miglioramento continuo, tenuto
conto dei feedback ricevuti in sede di applicazione implementale dei modelli organizzativi adottati.
La Segreteria Generale della Presidenza, con il coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento e dei
Dirigenti delle "Strutture Autonome della Giunta", ha provveduto ad una rivisitazione degli obiettivi
strategici triennali, così come riportati nell'allegato "A", che determineranno il perimetro di azione
per la successiva definizione degli obiettivi operativi annuali che andranno a costituire il Piano della

Performance 2018 della Regione Puglia .

Con l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale n" 68 del 29 dicembre
2017 relativa al "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e

pluriennale 2018-2020" si è, tra l'altro, consolidato lo stato di previsione della spesa in termini di
competenza e cassa per l'esercizio 2018. In attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n" 118 dei 23

giugno 2011 la Giunta Regionale si appresta ad adottare il Bilancio Gestionale per l'esercizio 2018 con
il quale, tra l'altro, sono assegnate al dirigenti titolari di responsabilità amministrativa le risorse

necessarie al raggiungimento dei programmi finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle
spese. Atto, quest'ultimo, indispensabile per la determinazione delle risorse finanziare da imputare a
ciascuno degli obiettivi strategici triennali elencati nel citato allegato "A", parte integrante della
presente deliberazione.

Pertanto, dovendo procedere all'assegnazione degli obiettivi strategici nei termini stabiliti dal §
4.4.1.1 del S.Mi.Va.P., nelle more dell'approvazione del Bilancio Gestionale, si ritiene opportuno
approvare gli obiettivi strategici, così come determinati nell'allegato "A" e, al fine di rendere
immediatamente operative le strutture regionali nell'avviare la declinazione degli obiettivi strategici
in obiettivi operativi gestionali, si ritiene, inoltre, di anticipare ia determinazione delle risorse
finanziarie complessivamente assegnate a ciascun Dipartimento e Struttura Autonoma della Giunta

Regionale, negli importi preventivamente elaborati dalle strutture del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali riportati nell'allegato "B", parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.lgs. n" 118/2011

il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziarla sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente di concerto con II Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e

Organizzazione, Trasporti (Reti e Infrastrutture per la mobilità. Verifiche e Controlli dei Servizi TPL,
Mobilità sostenibile), 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 ai sensi dell'art. 4 lettera k) della l.r. n" 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente, Assessore alia

Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti (Reti e Infrastrutture per la mobilità. Verifiche

e Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile);

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

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

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

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

•  di approvare gli -Obiettivi Strategici e Assegnazione delle risorse 2018-2020- e Bilancio

Finanziario di Gestione - Parte spese, contenuti negli allegati "A" e "B parti integranti e

sostanziali del presente atto";

•  di stabilire che i contenuti riportati negli allegati "A" e "B" costituiscono elementi di indirizzo

per la Segreteria Generale della Presidenza per l'elaborazione del Piano della Performance

2018, che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale;

•  di dare atto che l'individuazione degli importi finanziari da imputare a ciascun obiettivo

strategico sarà effettuata dopo la formale approvazione del Bilancio Gestionale;

•  di disporre, altresì, che gli obiettivi individuati con il presente atto siano sottoposti ai

Dipartimenti e alle rispettive Sezioni, al fine di definire gli obiettivi operativi annuali, con i

relativi indicatori e target per la verifica e misurazione dei risultati di gestione;

•  di trasmettere il presente atto ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione,

all'Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione per la

prevista informazione alle Organizzazioni Sindacali;

•  di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sulla sezione "Deliberazioni della Giunta

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

Regione Puglia: www.regione.puglia.it
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1 sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto

della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta

Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionario istruttore A.P. Controllo di Gestione

Vitantonio Putignano

r

Segretario Generale della Presidenza: Roberto Venneri

Il Vicepresidente

Assessore alla Protezione Civile,

Personale e Organizzazione, Trasporti

(Dott. Antonio Nunziante)

IL PRESIDENTE

(Dott. Michele Emiliano)

,1 Presente provvedimento è esecutivo
II Segretario della Giunto

Ootf.Q CARMELA fÀORETTl

Li



Allegato "A"

"OBIETTIVI STRATEGICI ed Assegnazione delle risorse" triennio 2018 - 2020

Priorità

politiche del

Programma di

Governo

cod.

ob.
Obiettivi Strategici Triennali Dipartimento/Struttura

1.1

Ridefìnizìone dei rapporti istituzionali e organizzativi, anche attraverso un

modello di sussidiarietà verticale che consenta una programmazione

condivisa fra Regione e gii altri soggetti interessati in maniera strumentale

alta realizzazione dell'interesse collettivo

Segreteria Generale della Presidenza

Gabinetto del Presidente

<
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o
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O

t=
UJ
lA
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<

te.

1.2

Miglioramento e semplificazione del quadro normativo regionale,

attraverso il riordino delie competenze amministrative tra Regione ed enti

locali. Effìcientamento delle strutture, dei processi e servizi regionali,

anche mediante l'implementazione del sistema informativo di creazione e

gestione dei provvedimenti amministrativi, con l'obiettivo di rimuovere gli

ostacoli burocratici e favorire gli investimenti e l'attrazione dì capitali

privati.

Strutture Autonome della G.R.

(Prot.Cìv.)

Segreteria Generale della Presidenza

Avvocatura

Segretariato Generale delta G.R.

1.3

Garantire l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia a livello

internazionale attraverso le relazioni con ì Paesi esteri e la partecipazione

delle strutture regionali e dei partner territoriali ai Programmi di

cooperazione internazionaie, al fìne di garantire le migliori performance

del territorio in linea con la Strategia Macro regionale Adriatico-ionica

(Eusair)

Coordinamento delle Politiche

Internazionali

2.1

Migliorare il dialogo e la collaborazione fra istituzioni, società civile, terzo

settore e imprese, al fine di concertare le politiche territoriali e di

coprogettare interventi, servizi, investimenti.

Sviluppo Economico,Innovazione,

Istruzione, Formazione e Lavoro

Sviluppo Economìco,lnnovazione,

Istruzione, Formazione e Lavoro

2.2

Potenziamento delie nuove tecnologie al servizio dell'amministrazione e

dei cittadini, che garantiscano la trasparenza e il miglioramento

dell'accessibilità alle informazioni e agli atti amministrativi. Promuovere

misure organizzative volte a ridurre sensibilmente e sistematicamente il

livello di esposizione a rischio corruzione dei processi amministrativi.

Segreteria Generale delta Presidenza

Mobilità, Qualità Urbana, Opere

Pubbliche ecologia e Paesaggio

te
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Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti

Avvocatura

2.3

Razionalizzazione e semplificazione della normativa e delle procedure

amministrative, in materia di finanze regionali, spese di funzionamento e

costi dell'aministrazione, gestione del personale e organizzazione

regionale, valorizzazione del patrimonio, al fine del miglioramento

dell'efficienza ed efficacia delle attività svolte.

Risorse Finanziarie e Personale

Avvocatura

2.4

Adozione di sistemi dì monitoraggio a garanzìa del rispetto dei vincoli di

finanza publìca e degli equilibri di bilancio, implementazione di processi di

informatizzazione delle procedure contabili, ai fini della razionalizzazione

e dematerializzazione delle stesse nella fase di acquisizione e di impiego

delle risorse del bilancio regionale e controllo della spesa; contrasto

all'evasione tributaria e compliance fìscale.

Risorse Finanziarie e Personale

2.5

Valorizzazione delle risorse umane con contestuale miglioramento delle

condizioni di efficienza delle strutture regionali e razionalizzazione della

loro allocazione.

Risorse Finanziarle e Personale

Segreteria Generale della Presidenza
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"OBIETTIVI STRATEGICI ed Assegnazione delle risorse" triennio 2018 - 2020

Priorità

politiche del

Programma di

Governo

cod.
Obiettivi Strategici Triennali Dipartimento/Struttura

UJ

lU

§ 3

il
2.6

Recupero e valorizzazione degli immobili del patrimonio regionale,

razionalizzazione qualificazione della spesa di funzionamento e della spesa

regionale per l'acquisto di beni, servizi e forniture nel rispetto della

sostenibilità ambientale e attraverso una migliore governance del

procurement.

Risorse Finanziarie e Personale

^ i
ri

2.7

Miglioramento del supporto decisionale attraverso analisi di contesto

aggiornate, elaborazione di scenari previsti sulla finanza regionale e di dati

fiscali regionali, maggiore integrazione di sistemi informativi territoriali ai

fini della attività di programmazione e loro più ampia diffusione.

Risorse Rnanziarie e Personale

d" 3

o  - i

3.1
Empowerment del capitale umano dei soggetti pubblici e privati impegnati

nel campo sociale

Sviluppo Economico,Innovazione,

Istruzione, Formazione e Lavoro

1 S 5
3 o o
2 o

oc S UJ
4 S X

3.2

Rafforzare, integrare e migliorare, innovando, la qualità del sistema di

istruzione e degli ambienti di apprendimento scolastico e universitario.

Qualificare l'offerta formativa e potenziare il diritto allo studio

Sviluppo Economico,lnnovazione,

Istruzione, Formazione e Lavoro

UJ O H

®  O
M  ®- 3.3

Potenziamento dei servizi per il lavoro per

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

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

Sviluppo Economico,Innovazione,

Istruzione, Formazione e Lavoro

d"
U

?  UJ

Ì||
O O P
U isj 3
UJ ^ a

4.1

Attuazione ed implementazione della Programmazione Unitaria per
rilanciare e qualificare il sistema economico e produttivo pugliese e far

ripartire la crescita, attraverso la ricerca, la formazione di qualità,

l'internazionalizzazione e II rafforzamento del sistema dei servizi e del

mercato, dalle infrastrutture alla logistica, essenziali per la competitività

Sviluppo Economico,lnnovazione,

Istruzione, Formazione e Lavoro

9 ̂ K& o ̂
^ Z §
i 2 è 4.2

Rilanciare il sistema infrastrutturale e produttivo pugliese, attraverso la

ricerca, il rafforzamento delle tecnologie essenziali per la competitività e
la tutela dell'ambiente

Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche ecologia e Paesaggio

5  - Sviluppo Economico,Innovazione,

Istruzione, Formazione e Lavoro

i<0
e S s

5.1
Tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio,

anche attraverso un'azione divuigativa e di supporto agli enti locali
Strutture Autonome delia G.R.

(Prot.Civ.)

i d ss
£ ùj
H « S
in

5.2

Innovazione nei modelli di programmazione e pianificazione delle città.

Rigenerazione industriale e riqualificazione urbana e perlurbana, rilancio e

riefficientamento dell'edilizia residenziale pubblica

Mobilità, Qualità Urbana, Opere

Pubbliche ecologia e Paesaggio

6.1

Espletamento del ruolo di Regione capofila per il sistema delle Regioni.
Rafforzamento dell'immagine, degli strumenti e del ruolo della Regione in

ambito delle politiche agricole

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Ambientale

6. AGRICOLTURA

6.2

Aumento del redditodegli imprenditori agricoli, forestali ed ittici per il
quale è fondamentale un'integrazione con gli altri settori della società e

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

diffusa multifunzionalità del territorio

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Ambientale

6.3
Rafforzare la competitività delle filiere agroalimentarì e la sostenibilità

ambientale dell'agricoltura

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Ambientale

6.4 Tutelare e valorizzare il patrimonio forestale regionale
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

^  Ambientale

Segreteria Generale della Presidenza
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"OBIETTIVI STRATEGICI ed Assegnazione delle risorse" triennio 2018 - 2020

Priorità

politiche del

Programma di

Governo

cod.

ob.
Obiettivi Strategici Triennali Dipartimento/Struttura

6. AGRICOLTURA
6.5

Valorizzare le risorse faunistiche e venatorie, tutelando il patrimonio

genetico autoctono

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Ambientale

6.6 Tutela dei corpi idrici
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Ambientale

6.7

Controllo fitosanitarìo del territorio regionale per contenere la diffusione

degli organismi nocivi, compresa la xylella fastidiosa, ed uso sostenibile

dei prodotti fitosanìtarì

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

Ambientale

7. AMBIENTE ,ENERGIA,ITUIFIR

7.1

Efficientamento del ciclo integrato dei rifiuti, attraverso l'adozione di un

sistema industriale di raccolta e smaltimento, che valorizzi il rifiuto quale

risorsa da riconvertire o riutilizzare in energia e materiali secondo i

principi dell'economia circolare

Mobilità, Qualità Urbana, Opere

Pubbliche ecologia e Paesaggio

7.2

Definizione di nuove strategie di gestione e riduzione dell'inquinamento e
politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile ed efficiente delle risorse

naturali. Ottimizzazione delle risorse per la realizzazione e il

mantenimento delle opere pubbliche, per la difesa del suolo e la

prevenzione del rischio sismico.

Mobilità, Qualità Urbana, Opere

Pubbliche ecologia e Paesaggio

8. TURISMO ECULTURA

8.1

Nell'ambito della strategia EUSAIR della macro-regione lonico-Adrìatica,

sviluppare iniziative di cooperazione su base territoriale, interregionale e

transnazionale, al fine di potenziare la presenza e il ruolo della Puglia nel

contesto internazionale con riferimento ai beni e alle attività culturali e al

turismo sostenibile

Turismo, Economia della Cultura e

Valorizzazione del Territorio

8.2

Accrescere l'attrattività e la competitività della Puglia nel contesto

nazionale e internazionale attraverso la valorizzazione e il potenziamento

del settore turistico

Turismo, Economia della Cultura e

Valorizzazione del Territorio

8.3

Sostenere e qualificare la valorizzazione del patrimonio culturale per
potenziare la fruibilità e l'accessibilità dei beni culturali e ambientali,

implementando le reti materiali e immateriali

Turismo, Economia della Cultura e

Valorizzazione del Territorio

8.4

Favorire l'attrattività del territorio pugliese mediante la valorizzazione del

patrimonio artistico identitario e la promozione della cultura e dello

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

Turismo, Economia della Cultura e

Valorizzazione del Territorio

8.5

Assicurare il coordinamento delia realizzazione delle Azioni 3.4,6.7 e 6.8, che

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

adempimenti connessi atta riserva di performance.

Turismo, Economia della Cultura e

Valorizzazione del Territorio

9. SALUTE ,SPORT,  ANOUBVITA

9.1
Potenziamento dei servizi socio-sanitari strategia comune e integrata per

la prevenzione e il contenimento della spesa assistenziale.

Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti

9.2

Attuazione del piano regionale della Prevenzione e aggiornamento del

Piano Regionale integrato dei Controlli Ufficiali (PRIC) in materia dL

sicurezza alimentare.

Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti
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1^^ "OBIETTIVI STRATEGICI ed Assegnazione delle risorse" triennio 2018 - 2020

Priorità

politiche del

Programma di

Governo

cod.

ob.
Obiettivi Strategici Triennali Dipartimento/Struttura

9. SALUTE ,SPORT ,BUONAVITA
9.3

Sviluppare una nuova fase di investimenti per la riqualifìcazione ed il

potenziamento del patrimonio edilìzio e tecnologico del S.S.R.
Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti

9.4

Razionalizzazione organizzativa e potenziamento della qualità dell'offerta

sanitaria del SSR, potenziando l'efficienza per garantire la sostenibilità del

S.S.R.

Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti

9.5
Potenziamento delle tecnologie informatiche e di comunicazione (ICT) nel

settore della sanità

Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti

9.6 Adozione dì un sistema terzo di valutazione delle performance del S.S.N.
Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti

9.7
Potenziare la governance dell'assistenza farmaceutica e dei dispositivi

medici, riducendo la spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica

Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti

10 .DIRITTI ECITTADINANZA

10.1

Costruzione di modello di cittadinanza sostanziale, sociale e materiale, che

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

le forme di discriminazione che limitano l'accessibilità ai diritti

fondamentali

Strutture Autonome della G.R.

(Sic.Citt.)

Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e delio Sport per Tutti

10.2 Accrescere l'inclusione sociale e la qualità della vita in Puglia
Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti

10.3
Promuovere modelli di welfare generativo, innovazione delle reti e delle

piattaforme di servizi alle persone, e riforma del Terzo Settore

Premozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport per Tutti

Segreterìa Gerìerale della Presidenza
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Allegato "B"
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'  -..vj i<tf Pre«i«tone 2018 • 2020 . Bilancio i<( Gestionale - Parte Spese.

STRUTTURA AUTONOMA / DIPARTIMENTO
STANZIAMENTO

COMPETENZA

2018

41 - GABINETTO DEL PRESIDENTE

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

43 - SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA

44 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

45 - STRUTTURA AUTONOMA - AVVOCATURA REGIONALE

|61 - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE. DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO . INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

63 - DIPARTIMENTO TURISMO.ECONOMIA DELLA CULTURA E

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

i64 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

65 - DIPARTIMENTO MOBILITA',QUALITA* URBANA. OPERE PUBBLICHE

ECOLOGIA E PAESAGGIO

66 - DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

99 - PARTITE DI GIRO

(vuoto)

Totale complessivo

Segreteria Generale della Presidenza

DI CUI I
FONDO PLURIENNALE 1

^  VINCOLATO I

4.812.231.531 0.00

GIÀ' IMPEGNATO 2018

34.252.611.64

0,00

3.637.098,10

3.800.000,00

7.827.530.936,61

1.784.291.871,33

29.782.663.96

185.502.517,68

1.123.088.255,32

r

2.669.316.782,411

2.915.165.000,00

16.160.428,14

16.638.399.396,72

0,00;

0,00

0,00

0,00

0,00

_ .. l

0,00.

o.oo;

0,00:

-  -j-
2.128.884,861

112.769,18! r--

2.241.654,041

983.141,96

1.229.507,45

0,00

471.441,00

0,00

4.369.576.44Ì

367.150.123,58

3.627.839,18

45.937.209,03

421.418.182,69

140.006.581,06

0,00

0,00

985.193.602,39
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IL SEGRETARIO GENERALE

DELIA PRESIDENZA

Roberto VENNERI
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