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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 86
“Piano degli obiettivi strategici 2019-2021 e assegnazione risorse - §2.4.2. del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance”.

Assente il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente,
Assessore alla Protezione Civile, 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 Giannini:
Il 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 collaborazione con i vertici
dell’amministrazione, il Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La predetta 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 dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e
della premialità, di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti
in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.
La Regione Puglia, successivamente all’emanazione del d.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.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 443 del 31 luglio 2015 all’art. 25, cosi 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” 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’integrità. Il Piano, in aderenza a quanto già previsto dalla Determinazione
ANAC n.12 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- al fine di porre le condizioni per lo 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 2019-2021, 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 finanziarle, come normato
dall’art. 5 del d.Igs 150/2009, dall’art. 39 d.lgs118/2011, nonché dal § 2.4.2 del S.Mi.Va.P., cui si provvede con
la presente deliberazione di Giunta.
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Nella logica dell’albero della performance essi rappresentano il punto di avvio per la 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
2018-2020, approvati con deliberazione di Giunta Regionale del 23 gennaio 2018, n. 52.
Ciò si rende necessario in considerazione del fatto che il ciclo di gestione della performance costituisce
oggetto di continui e necessari perfezionamenti 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 2019 della Regione Puglia.
Con l’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale n° 68 del 28 dicembre 2018
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” si è,
tra l’altro, consolidato lo stato di previsione della spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio
2019. In attuazione a quanto previsto dal d.Igs. n° 118 del 23 giugno 2011 la Giunta Regionale si appresta ad
adottare il Bilancio Gestionale per l’esercizio 2019 con il quale, tra l’altro, sono assegnate ai dirigenti titolari
di responsabilità amministrativa le risorse necessarie per la realizzazione 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, ai fine di rendere immediatamente operative le strutture
regionali nell’avviare la declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi gestionali, si ritiene, inoltre,
di anticipare la 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.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.
Il Presidente dì concerto con II Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione,
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.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
Viste 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 approvare gli -Obiettivi Strategici e Assegnazione delle risorse 2019-2021- 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 2019, 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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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Segretena Generale della Presidenia

processi e servizi,eg1onah, anche mediante l'Implementazione del sistema informativo di
creazione e gestione del provved1ment1amm1mstrat1V1
, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli
burocrat1c1e favonre glì invest1ment1e l'anravone d1capiUlt pnvau

Avvocatura

I

-

Garantire l'umtarietà dell'az.ioned1governo della Puglia a 11vello1nternaz1onaleattra"versole
relazioni con i Paes, esteri e la partecipazione delle strutture regJonal1e del partner terrrtonah al
Programmi di cooperaz1one Internazionale, al fine d1garantire le miglioriperformance del
terntono m linea con la Strategia Macro regionale Adnat1co-lonlca(Eusatd

Coord1namentodelle Pol1t1che
lnternanonah

Migliorare Il dlalogo e la collaborazione fra lstituziom, sooetà c1v1le,terzo settore e Imprese, al
fine di concertare le pol1t1the territorlatf e dl coprogettare Interventi, serv1z1,mvest,mentl

l .1

-

Segretanato Generale della G.R,

-

1-3

-

Strutture Autonome della G.R

1amento delle strutture, dei
compet enzeamministrativetra Regione ed enti locali Efflc1en

12

--

Segreteria Generale della Presid enza

----

Sviluppo Econom1co,lnnovaz1one,
Istruzione, Formazione e La11oro

---Sviluppo Econom1co,lnnovauone,
Istruzione, Formazione e lavoro

2.2

Segreteria Generale della Presidenza
Potent1amento e dtffus1one delle nuove tecnologie al serv1z10dell'ammin1straz1onee dei c1ttad1n1,
che g;aranuscanola trasparenza e Il mlglJoramento deJ11accesslb1htàalle 1nformaz1on1e agh atti Mobilnà, Qualnillurbana, Opere Pubbliche
ecologia
e
Paesaggio
ammlmstrattvt Promuovere misure orgam2zat1vevolte a ridurre sens1b1lmentee

~.. -,~-•"

" Mo

--

a,'"""""'a """'" <o-••••
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Promozione della Salute. del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

--

Awocatura

I
2.J

l PARTECIPAZIONE
E
TRASPARENZA

I
24

Risorse Finanziarlee Personale

Razio nalizzazione e sempl1ficaz1o
ne della normativa e delle procedure amminlstrat1ve, in materia
di finanze regionali, spese dl funzloname,Ho e costi dell'amlmstrallone, gestione de1personale e
organiZlazione regionale, valoriuaz1one del pammon10, al fine del miglioramento dell'efficienza
ed efficaciadelle attMtà svolte

-Awocatura

Adozione di sistem, di monltoragg,c a garan,oadel rospettodel v,ncoli di finanzapubhca e degli

equilibri d1bi1anc10, implementazione d1pr~cern di informatizzazionedelle procedure contabili, al
fini della raz1onahzzaz1onee dematerlat1zzaz1onedelle stesse nella fase di acqu1stz1one e di
,mpiego delle risorse del bilancio regionale e controllo della spesa, contraS10dll'evas1one
tributaria e comphance fiscale.

Risorse finanziane e Personale

I

I I
25

I I
26

Valorlzmlone delle morse umane con contestuale m,ghoramentodelle condl~oni di effic,enza

RisorseFinanziane e Personale

delle shutlure regionali e raz,onahzzal!one della loro allocai,one

Recupero e valorluazione degli ,mmoblh del patrimonio regionale, ra11onahzzaZ1one

qualificazione della spe5a di funzionam~nto e della spesa regionale per l'acquisto di beni, servili e
forniture nel rispetto della sostenib1htàambientale e attraverso una migliore governance del
procurement
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.....
'"-~·
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Risorse Finanziarle e Personale

---

----

IM1gl1oramento del supporto decisionale attraverso anal1sj di contesto aggiornate, elaborazione d1

~

Risorse Finanziariee Personale

•Q•• '""""~'"' ·-

ntormat111i
territorlall ai fini della attività d1programmazione e loro più ampia d,Hus,one

rre sensibilmente e s1stemat1carnenteIl llve1od1espos111onea mchio corruz,one del processi
ammlnlstrat1vie potenziare la capacità d1informazione pubblica e trasparenza
dell'ammin1straz(one regionale per Innescare un diffuso cambiamento culturale.

I

Sviluppo Econom1co,lnnovaz1one
1
Istruzione, Formazione e lavoro
Risorse Finanl1ane e Personate
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"OBIITTIVI STRATEGICIed Assegnazione delle risorse" triennio 2019 . 2021
Priorità po lit iche
del Programm a di
Governo

o

~É

'C

~

8 :;;

Obiettivi Strategici Trie nnali

31

3. WELFARE,LAVORO,
31
FORMAZIONE
,
POLITICHE
GIOVANILI

Empowermentdel capnale umano del soggetti pubblla e pnvau impegnati nel campo sociale
Rafforzare, integrare e migliorare, lnnovando, la quahta del sistemadt istruzione e degli ambienti
d1apprendimento scolast1eoe universitario Quahftcarel'offerta forma tiva e potenziare 11dmtto
allo studio
Potenziamen t o dei servizi per H lavoro per

3.3

l'attua zione di un programma d• inser,mento sooale e lavorativo definito e gestito 1n
collaboraZ1onecon gtl enti locali, il terzo settore e le Imprese

4.1

Attuazione ed implementazione della ProgrammazioneUmtana per rilane1aree quahficare il
sistema economico e produttivo pughese e far ripartire la cremta, anra\/erso la ricerca, la
formazione dl qualità, l'lnternaz1onatlzzazionee Il rafforzamento del mtema del servm e del
mercato, dalle infrastrutture alla loglst1ca,essenzialiper la competitività e il Mercato del Lavoro

42

RilanciareIl sistema Infrastrutturale e produttrvo pugliese, attraverso la ncerca collaborativa, 11
raffurzamento delle tecnologie essenzialiper la compet1tl\/ltàe la tutela dell'ambiente

4. SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVA/IONE,
INFRASTRUTTURE

SI
S TERRITORIO
,
BELLEIZA,
PAESAGGIO

Dipartimento/Struttura

0

S2

Tutela, salvaguardiae svilupposostenlbt1edel terntono e del patnmonlo, anche attraverso
un' azione d1vulgatlvae d1supporto agli enti locali

SviluppoEconom1co,lnnovazlone,
lstru11one, Formazione e Lavoro

Sviluppo Econom1co
, lnnovazione1
Istruzione. Formaz1onee Lavoro

Sviluppo Econom1co,lnnovaz10ne,

Istruzione, Formazionee Lavoro

SviluppoEconom1co
,lnnovaz1one,
lstruzmne, Formazionee Lavo, o

Mobilità,Qualnil Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio
Sviluppo Econom1co
, lnnovaz1one,
Istruzione, Formazionee Lavoro
Strutture Autonome della G R
(Prot Ov

I

Innovazione nei modelll dl programmazione e p1an1fìcaz1one
delle città e del temtono reg1onale
Moblllt à, Qualità Urbana, Opere Pubbliche
R1generaZ1onemdustnale e nquahfìcazloneurbana, perrurbana e delle aree compromesse e
ecologia e Paesaggio
degadate Rilancioe neffic1entamentodell'ed1lmatts1denz1atepubbhca

6.1

Espletamento del ruolo d! Regionecapofila per 11sistema delle Regiom. Rafforzamento
dell'Immagine, degli strumenti e del , uolo della RegioneIn ambito delle pohtiche agricole

Agricoltura, SvlluppoRurale ed Ambientale

62

Aumento del redd1todegh1mprend1torlagncoh, foresta!, ed 1ttlc1per 11quale e fondamentale
un'Integrazione con gh altri setton della soc1etae dell'econom,a, a partire dal turismo, per
assecondare una sempre più diffusamult,funzlonalltàdel ternt ono

Agricoltura, SviluppoRurale ed Ambientale

63

Raffonare la compet1t1v1tà
delle fihere agroaUmentar,, la sostentb1litaambientale dell'agncoltura
Agrrcoltura, SviluppoRurale ed Ambientale
e la mult,funzlonalltàdelle aziende agricole

6 AGRICOLTURA

64
6.5

66

Agricoltura,SviluppoRurale ed Ambientale

Valonzzarele risorse faunistiche e venatone , tutelando 11patrimonio geneuco autoctono e delle
Agricoltura, SviluppoRurale ed Ambientale
specie Ittiche
Tutela dei corpi 1dr1C
I

Agncoltura, SviluppoRurale ed Ambientale

67

Controllofitosannar10del territorio regronale per contenere la d1ffus1onedeglì organ1sm,noov1,
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
compresa la ~ylellafast1d,osa, ed uso sos en1b1le del prodotti fìtosan1tan

7I

Effic1en
tamento del cicloIntegrato dei rifiuti, attraverso l'adozione di un sistema lndustnale d1
Mobilità, Quahtà Urbana, Opere Pubbllche
raccolta e smalt1mento, che valorizzi il nfiuto quale risorsa da nconvertsre o nut1hzzarein energia
ecologia e Paesagg,o
e matenal1secondo I pnncip, dell'economia circolare

72

Definizione d1nuove strategie d1gestione e riduzione dell'mqumamento e poht1chepubbliche per
lo sviluppo sostemblte ed efficiente delle risorse naturali Ott1mlzzaz1one
delle morse per la
Mobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche
rea/!uaz1one e Il mantenimento delle opere pubbhche, per la difesa del suolo e la prevenzione del
ecologia e Paesaggio
rtSChtoSISffilCO

7 AMBIENTE,
ENERGIA,RIFIUTI

~v~erlo

Tutelare e valonua re 11patnmomo forestale regionale

Generale dello Pmlderiro
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"OBIETTIVI STRATEGICIed Assegnazione delle ri sorse " tr ienn io 2019 - 2021
Priorità pol itic he
del Programma di

Obiettivi Str a tegici Trien nali

Di pa rtimen10/S1ruttu ra

Governo

S.l

Turismo,Economta dellaCulturae
Valonzzaz1one del Terrltorio

att raverso la valorìzzazion e e Il potenziamento del setto re tur ist ico

Turismo, Economia della Culturae
Valorizzazione del Territorio

8.3

Sostenere e quallficare la valonllazto ne del patnmomo culturale per potenziare la fru1b1htae
l'accessibilità de, bem culturah e ambientali, implementando le reti materiali e immaHmal1

Turismo, Economiadella Cultura e
Valorizzaz1onede! Temtono

8,4

Favorire l'anratt1V1tàdel tem torlo pugliese mediante la \lalorizzaz1onedel patrtmomo art1stteo
identitaria e la promozione della cultura e dello spettaco lo, realizzando azionidt supporto
all'innovazione delle imprese e delle Amministrazionilocah nell'ambito delle amvJtà cuhurali

Turismo, Economiadell a Cultura e
Valorizzazionedel Territorio

85

Asslcurarl!Il coordinamento dl!tlareaHzzazionedelle A.z1on1
3 4, 6 7 e 6 a. che concorrono aU'atruaz1one
dedlaPollcyCultur.i I! Turmno , nonchl!11rispetto deau adempimenti connessi alta riserva d1performance

Turismo, Economiadella Cultura e
Valom.zazlone del Temtono

9l

Potenziamento della rete del servizi socialie di contrasto alle povertà e del servizisanitan
temtonall. oer la orevenzlone e ta raz1onal1zzazlone della soesa assìstenz1ate

Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Snon; oer Tutti

9.2

Invecchiamento attivo e m salute. Incremento delle coperture vaccinali previst e dal calendario
vaccinate dell'adulto e dell'anziano. lndmw per la nutrizione

Promoz10nedella Salute, del Benessere
Sociale e dello Spon;per Tutti

93

Potenz.1a
re e nqualific-areli patn mon,o ed1ltz10e tecnolog1eodel SSRcompletando la
nconversione degh ospedali dismessi in PTAed avviando al reahzzaione dei nuovi ospedah

Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

94

Razionahzzazioneorganizzativae potenziamento della qualità dell'offerta sanitaria del S.SR,
potenziando l'effie1enzaper garantire la sostenibilità del S.S.R.

Promozione della Salute, del Benessere
Soc1alee dello Spon;per Tutti

82

8. TURISMOE

Nell'amblto della strategiaEUSAIR
della macto-reg1onelon1co•Adrtatica,
sviluppareiniz,at,vedi
cooperazionesu base terntonale, Interregionalee tra11si,az1onale,
al fine d1potenziarela presenza
e il ruolo della Puglia nel contesto Inte rn azionale con nfenmen t o a1 benr e alle att1v1tacultura li e
al turismo sosten1b1!e

CULTURA

Accrescerel'attramv11ae la competitivitàdella Puglianel contesto nazionale e 1nternaz10nale

9. SALUTE, SPORT,
BUONA VITA

95

Pieno sviluppo e diffusione della sanità digitale e della telemedicina in accordo al plano triennale
della informatica della P A

96

Adozione di un sistema terzo d1"valu
t azione delle performance del S.S.N.

97

QuahficMe la governance dell'assistenza farmaceutica e del d1spos1t111
i medici ed Innovare la rete
dei servizl farmaceutici lerritonale anche att raverso la spenmentaz10ne della farmacia dei servizi

Promozione della Salute1 del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

9.8

Promozione della cultura di cofrettl stili d1vita dei citad1n1pughes,, partendo dal dttermjnanu
sociali, att raverso una nuova impostazione culturale e organ1LZat1va,
unitamente alla capacità
tecnico~se1ent1fìca, in grado di produrre mnovazlone

Coordinamento Healt Marketplace

10. 1

Costruzione d1modello d1ottad lnanza sostanziale, sociale e materiale, che rimuova gli specifici
ostacoli d1ordine culturale, socio-economico, fmco e le forme dr d1scrlm1nazione che hm1tano
l'accesslb1lità a1d1r1tttfondamentali

Promozione-della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
Promozione della Salute, del Benessere

Socialee dello Sport per Tutti

Strutture Autonome della G,R
(SIC
.Cnt.)

Promozione della Salute, del Benessere
Socìale e dello Sport per Tutti

IO, DIRITTI E
CITTADINANZA

10.2

10.3

Accrescere !'inclusione sociale e la qualrtà della vita, anche con la riduzione del rischio di povertà,
in Pugha
Promuove re modelll di

welfare generiuvo

, mnovaz1one delle ret,

e riformadel Teno

I!

delle p1attaforml!

Settore

di ser..-fzl alle

Pl!rsone ,

Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
Promozione della Salute. del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
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979 .459.740 ,9r

65 - DIPARTIMENTO MOBILITA ',QUALITA ' URBANA , OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Totale complessivo

99 - PARTITE DI GIRO

~~ ·

DELLA PRESIDENZA

IL SEGRETARIOGENERALE

66 - DIPARTIMEN TO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E !=)RGANIZZAZIONE

2.915 .635 .ooo .oo

·,

eiaa•,.......~...........

pagine .

lt presente _,allegato e' composto

REGIONE PUGLIA

16 .444.635.524

2.609 .802 .420 ;

I 2.915 .635 .000 ,00
,86 I 15 .32 1.120.550 ,63

2.633.598 .143,93

199.046 .214 ,71

195.942 .614,48

64 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA ,SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

DEL TERRITOR IO

783 .112 .178 ,97

31 .198 .786,18

48 .640 .194 ,32

63 - DIPARTIMEN TO TURISMO ,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE

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

72 2.292 .015 ,79

-

7.955 .884 .833 ,37

--

1.476 .159.952 ,81

-

8.095 .963 .100,88

2.660 .000 ,00

3.140.000 ,00

45 - STRUTTURA AUTONOMA · AVVOCATURA REGIONALE

61 • DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE , DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTT I

1.489 .151,61

1.617.730 ,17

0,00

0,00
-

56.251.035 ,08

4.218 .914 ,61

COMPETENZA 2020

48 .151 .570 ,47

6.098 .480 ,88 1

COMPETENZA2019

44 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

43 • SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA

42 • SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

41 • GABINETTO DEL PRESIDENTE

DIPARTIMENTO

PLURIENNALE 2019 - 2021 PER DIPARTIMENTO-SEZIONE-MISSIONE-PROGRAMMA

-

I--

14 .608 .7 40 .266 ,94

2.915 .635 .000 ,00

2.638 .378.276 ,91

---

706 .283 .255,72

184 .634 .017 ,66

22.960 .444 , 71

24 7 .429 .865 ,03

---

7.8 10.450 .580 ,52

2.490.000 ,00

1.300 .100,00

0,00

37.149 .101 ,65

2.499 .624 ,74

COMPETENZA2021
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