
REGIONE

i
GIUNTA REGIONALE

Seduta delnnn24 GIU.2009 Deliberazione N.30Z...

L , ' l '. dI d , ")/. l''q' '-'nn ganno . l g1OlI10 n e mese ln;tiit3iÙ;lUl./'
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OGGETTO

Istituzione del Comitato di Coordinamento del Piano di Azione per il raggiungimento degli obiettivi di
servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.

PREMESSO CHE:
con DGR 579/2008 la Giunta Regionale ha approvato il Documento 'Piano di a;;;joneper il
raggiungimentodegliObiettivi di Servi;;;jodelQuadro StrategicoNazjonale 2007...2fJt"}I"(di seguito Piano);
il Piano ha individuato le seguenti tre direttrici dell'azione di governance:
1. il coordinamento dell'azione di implementa zio ne del piano, nel cui ambito sono state indicate

le azioni di competenza del Soggetto responsabile del coordinamento individuato nel Servizio
. Programmazione e Sviluppo;
le funzioni di attuazione delle linee di intervento affidate alle Direzioni competenti per materia
che sono la Direzione Politiche Attive del Lavoro - Politiche Sociali, la Direzione Lavori

pubblici, la Direzione Politiche della Salute e la Direzione Protezione Civile - Ambiente,]!

~o ha altresì individuato le strutture res onsabili dell'attuazione' ~r le v~evUL~ttore
d~l1e Politic~' T.J.-;ba"iLOUL..::. Politiche Sociali ha successivamente precisato le
responsabilità attuJ,.1;Ìy.e..x.elari~e~11'indicatore S~4, Le sU-utture operative-responsabili xi-SUltano
q~ ~.
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la funzione di sorveglianza complessiva affidata al Comitato di Coordinamento del Piano (di
seguito ComitatQ);

'il Piano stabilisce che:

.x il Comitato è presieduto .dal Direttore responsabile della Dirqjone programma:<jone,risorseumane,
jÌ1zan:<jarieestrttmentalio dal Dirigente del Servi:<joProgramma:<joneeSviluppoed é composto:
a) dai componenti del Comitato di Coordinamento della Programmazione Unitaria istituito

con DGR 108/2008, e ss.mm.ii,

dal Soggetto responsabile del coordinamento dell'azione di lmplementazione del Piano;
.dalle Amnìinistrazioni, diverse dal soggetto coordinatore, titolari di linee di intervento
all'interno del Piano;

d) dalle componenti del parten~riato istituzionale.e dalle autonomie funzionali;
partecipano al comitato, a titolo consultivo i rappresentanti del partenariato economico e
soÒale e del terzo settore;

potranno, su propria iniziativa, o a richiesta del Comitato,' partecipare ai lavori dello stesso
rappresentanti del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione nonché delle
Amministrazioni Centrali a vario titolo coinvolte nell'attuazione dei Piani d'Azione per gli
Obiettivi di Servizio;

eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti del Comitato potranno essere
deliberate dallo stesso, conformemente al suo regolamento interno;
il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un' apposita segreteria tecnica;
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PREMESSO ALTRESI' CHE con DGR 31/2009 cosi come modificata dalla DGR 102/2009 la Giunta
regionale ha provveduto al~ ridefinizionedelleDirezioni regionali; .

CONSIDERATO CHE l'interruzione anticipata della legislatura e l'inagibilità temporanea degli uffici
regionali a seguito degli eventi sismici hanno impedito fino ad ora di adempiere alla previsione del piano di
istituire il Comitato entro tre mesi dalla data di approvazione dello stesso;

RITENUTO CHE:

occorre procedere con urgenza all'istituzione del Comitato;
la complessità e l'importanza dei compiti dello stesso richiedano l'impegno diretto dei Direttori
competenti;
sia oltremodo utile al fine del successo del Piano il massimo coinvolgimento del Partenariato
istituzionale e sociale;

-- .-'---..

INDICATORE DIREZIONE SERVIZIO UFFICIO

S. 04 Politiche Attive del Lavoro - Vigilanza e Controllo di qualità dei Qualità dei servizi sociali,
Politiche Sociali servizi sociali - Promozione Rapporti Cooperazione sociale, Vigilanza

con soaaetti e strutture su servizi e strutture

Attuazione politiche in favore
della famialia e dei minori

S. 05 Lavori pubblici Interventi opere pubbliche di interesse Edilizia scolastica e di culto,
locale Asili nido e patrimonio storico

artistico

S. 06 Politiche della Salute Assistenza distrettuale, riabilitativa, Attività sanitarie territoriali
medicina sociale e attività sanitaria
territoriale

Politiche Attive del Lavoro - Interventi socio-assistenziali
Politiche Sociali

S. 07, S. Protezione Civile - Ambiente Gestione Rifiuti Attività Tecniche
08,S.09

S. 10 Lavori pubblici Ciclo idrico intearato e reti tecnologiche Attività tecniche di ingegneria

S. 11 Acaue e Demanio Idrico Qualità delle Acque



DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie,

Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha attestato la legittinutà e la
regolarità tecnico-armrUnistrativa del presente pro-vvecw:nento;

Tutto ciòprel12eHOa 7)otiunanimi espreJJi nellefo17Jle di legge

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, delegato alla materia della programma:<jone

DELIBERA

di istituire il Comitato di Coordinamento del "Piano di azione per il raggitlJlc~i1llentodegli Obiettim di

SeJ7}i~odelQuadro StrategicoNa~onale 2007-2013;
di stabilire che:

1) tale Comitato è presieduto dal Direttore della Direzione Affari della Presidenza Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, ValutaziorU Ambientali,
Energia che può delegare il Dirigente del Servizio Programmazione e Sviluppo ed è composto
oltre che dai componenti del Comitato di Coordinamento della Programmazione Unitaria:
a) dai direttori delle strutture competenti delle diverse linee di azione;
b) dai responsabili dei servizi/ uffici competenti riportati nella premessa;
c) da re ferenti tecrUci delle Province;

.. cl) . dalle seguenti altre componenti del partenariato istituzionale e delle autonomie
funzionali:

2) i rappresentanti del partenariato economico e sociale e del terzo settore che verranno invitati a
titolo consultivo sono quelli di cui alla DGR 239/2008 che ha approvato il Protocollodi intesa con
il P artenariato socioeconomico per le attività del Quadro Strategico N azjonale 2007-2013;

le funziorU di segreteria tecrUca vengono svolte dal Servizio Programmazione e Sviluppo;3)

d~ ~are' atto che: ,ne~a sua. prima ri~rUone .~ Conii~at?, a?prov~~f~ r..egolamento interno che
disclplina le modalita di assolv1!llento del complti affiélaJ1gli; i)', j ..

di trasmettere copia della presente deliberazione alle strutture di seguito riportate:

Servizio Programmazione e Sviluppo;
Ufficio di diretta collaborazione del Presidente;

Direzione Affari della Presidenza;

Direzione Politiche della Salute;

Direzione Politiche Attive del Lavoro - Politiche Sociali;

Direzione Lavori Pubblici - Servizio Idrico Integrato;
Direzione Protezione Civile - Ambiente.

OBIETTIVO COMPONENTI

AUMENTARE I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA. L'ANCI REGIONALE

AUMENTARE I SERVIZI DI CURA PER LA POPOLAziONE ANZIANA LE ASL

TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL' AMBIENTE IN RELAZIONE AL SISTEMA DI LE ADA COSTITUITE

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

...
TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO GLI ATO

INTEGRATO



L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUITURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):._-

Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie,

""' "---' '-.' "--"'-'-' Programmazione,"' '.."".' .", ,.,.,...,., , " "... .......

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF:- ..",...".

Programmazione e Sviluppo
....--.....-............-...-.....-....

Il Responsabile dell 'Uffcio Il Dirigente del Servizio

i}1"",

Dott,ssa Michela Cambise
(finn,,)

DOj.~~a Arista
Ileo]po",""l!~L,

F"'O D G
. (fillJ'''

C
)

'hi di
"

.~ otto lanm o
mmm_muu___mu__mOum_omoooO_ooomooommmm_oUuooOOOO_-_o_O U uuOU_-uO OOmooo ooo ou m--m m_mm__m___m mo-_u o m m m oo ou m__m_o-

__mmu--mO OOOm_OOOm_Om-__O_m__OO___mm_O_OOm OUO---oo ou u mo---ou ooo o__u u_-o m mm--mm--m mm__m mo o o__m m o m_m--_--__-

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Gariemì o Il Presidente della Giunta

F.to Chiodi
(finn,,) (finn,,)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, lì

- f1J1( 2009 Il Dir~ervizio Affari della Giunta

~ ~>~--L-
(firma)
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