
 
 
 
 
 

 
 
 

Piano delle Prestazioni 2018 – 2020 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura del Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP 
Direzione Generale della Regione



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

3 

Sommario 
1. PRESENTAZIONE DEL PIANO ...................................................................................................................... 4 

2. LA MISSION DELLA REGIONE ABRUZZO ..................................................................................................... 6 

3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ............................................................................................................. 8 

3.1 La congiuntura economica in Italia e in Abruzzo ..................................................................................... 8 

3.2 L’evoluzione dello scenario normativo .................................................................................................. 13 

3.3 L’evoluzione dei meccanismi di finanziamento della Regione a seguito dell’applicazione del 

federalismo .................................................................................................................................................. 19 

4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ........................................................................................................... 23 

4.1 Struttura Organizzativa a livello di Direzione Generale, Dipartimenti e Servizi Autonomi della Giunta 

Regionale D’Abruzzo al 1 Gennaio 2018 ..................................................................................................... 31 

4.2 Organigramma a livello di Direzione Generale, Dipartimenti, Servizi e Servizi Autonomi della Regione 

Abruzzo ........................................................................................................................................................ 32 

4.3 L’Amministrazione Regionale in Cifre .................................................................................................... 44 

5. ALBERO DELLE PRESTAZIONI ......................................................................................................... 57 

6. ALBERO OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DELLE STRUTTURE REGIONALI ...................... 59 

7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE 

PRESTAZIONI ............................................................................................................................................... 388 

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano ................................................................. 388 

7.2 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle prestazioni ..................................................... 390 

7.3 Collegamento ed integrazione tra programmazione economica e di bilancio ................................... 395 

 

 

  



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

4 

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 

La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 150/09 (c.d. “decreto Brunetta”) ha disciplinato innovative 

forme di misurazione e valutazione delle performance della Pubblica Amministrazione, esaltando il 

principio della meritocrazia e collegandolo ai principi della misurazione e della valutazione dei risultati 

qualitativi e quantitativi conseguiti sia dai singoli individui che dalle strutture organizzative, nello 

svolgimento delle attività ad esse istituzionalmente assegnate. 

La Regione Abruzzo ha recepito i dettami del d.lgs. n. 150/2009 emanando la legge regionale 8 aprile 2011, 

n. 6 con la quale ha stabilito che: 

 la Regione misura e valuta le prestazioni della struttura amministrativa nel suo complesso, 
delle unità organizzative, dei singoli dipendenti, nonché degli Enti strumentali della 
medesima secondo modalità atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei 
risultati della valutazione; 

 gli indicatori di valutazione fanno riferimento alla capacità di soddisfare i bisogni e gli 
interessi dei destinatari dell'azione amministrativa e favoriscono la differenziazione e la 
selettività nel riconoscimento dei premi legati al merito e al rendimento. Per le unità 
organizzative che non rendono servizi al pubblico, gli indicatori di valutazione fanno 
riferimento alla qualità dell'attività svolta in termini di precisione, tempestività, puntualità, 
completezza, attendibilità ed innovatività. 

Con la predetta legge è stato altresì disciplinato il ciclo di gestione delle prestazioni che prevede: 

a) la programmazione degli obiettivi, sulla base di indicatori chiari, precisi e facilmente 
comprensibili; 

b) la pianificazione finanziaria che connetta gli obiettivi prefissati alle risorse ad essi destinate; 
c) il monitoraggio a cadenza semestrale per l’attivazione di eventuali correttivi in corso di 

esercizio; 
d) la misurazione e valutazione annuale del rendimento individuale e delle unità organizzative; 
e) l’erogazione di incentivi economici per i più meritevoli; 
f) la rendicontazione dei risultati agli organi di direzione politica, alla Conferenza dei Direttori 

della Giunta, ad associazioni di consumatori e di utenti, a Università e centri di ricerca, ai 
cittadini e ai soggetti interessati, ai destinatari dei servizi. 
 

Nell’ambito del predetto ciclo di gestione delle prestazioni un ruolo fondamentale è svolto dal Piano delle 

Prestazioni che viene redatto, secondo quando previsto dalla L.R. 77/1999, dalla Conferenza dei Direttori 

con il coordinamento della Direzione Generale (DGR n. 69 del 16.02.2016), sentito l’Organismo 

Indipendente di Valutazione, e individua, su base triennale, gli obiettivi finali ed intermedi assegnati alle 

unità organizzative ed al personale dirigenziale e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione del 

rendimento. 

 

Il presente Piano delle Prestazioni, ha l’obiettivo di contribuire a migliorare progressivamente la qualità 

delle strutture amministrative regionali e dei servizi resi dalle stesse alla collettività, ad aumentare 

l’efficacia delle politiche pubbliche a favore dei cittadini e delle imprese, ad incentivare la partecipazione 

democratica dei cittadini e delle loro rappresentanze nell’ambito dei sistemi di programmazione regionale. 

Pertanto il Piano delle Prestazioni: 

 non mira a censire il complesso delle attività che la Regione Abruzzo realizza, ma evidenzia gli 
obiettivi più qualificanti, innovativi, coerenti con le principali politiche che caratterizzano il 
Programma del Presidente e della Giunta regionale oltre a quelli tali da assicurare il 
miglioramento della qualità dei servizi erogati e dell’attività amministrativa espletata; 
 

 tende ad evidenziare i risultati e a misurare gli impatti che le politiche regionali pubbliche 
determinano sul territorio di riferimento, oltre che esplicitare i progressi endogeni 
dell’azione amministrativa dell’Ente. 
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Per essere efficace il Piano delle Prestazioni necessita di scelte coerenti tra i diversi documenti di 

programmazione elaborati dall’Ente e di incisività ed effettività nella gestione delle varie fasi del ciclo della 

prestazioni. In tal senso il Piano delle Prestazioni rappresenta un documento in progress destinato 

annualmente ad arricchirsi di nuovi contributi utili all’avvio di un processo virtuoso di programmazione e 

valutazione delle azioni del sistema pubblico regionale che si compone di una serie di interventi che 

riguardano i sistemi di controllo, i sistemi informativi, i processi comunicazionali interni ed esterni e i 

sistemi di sviluppo delle competenze. 

 

Per quanto sopra esposto il Piano delle Prestazioni vuole essere un documento leggibile e facilmente 

confrontabile, ritenendo che lo stesso non sia solo un adempimento normativo o burocratico ma uno 

strumento fondamentale di confronto tra cittadini e istituzioni e di rappresentazione efficace del valore 

pubblico prodotto. Esso mira a rappresentare gli obiettivi che la Regione Abruzzo intende realizzare nel 

prossimo triennio sintetizzando, ma al tempo stesso valorizzando, la vasta mole di attività che un ente 

complesso come una Regione svolge quotidianamente. 

 

E’ opportuno evidenziare che nel corso del 2014, a seguito dell’approvazione del D.L. n° 90 del 24.06.2014 

convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell’11.08.2014, le funzioni in materia di misurazione e 

valutazione delle performance dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza 

delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.) sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con DPR 105/2016 sono state attribuite allo stesso le funzioni di 

indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della performance, avvalendosi del supporto 

tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la Performance (CPT) di cui all’articolo 4 del citato 

decreto. 

Il Piano è sostanzialmente suddiviso in due parti: 

- la prima descrive sinteticamente cosa fa la Regione, qual è lo stato dell’organizzazione a 

disposizione per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente, il mandato istituzionale e la missione, 

l’analisi del contesto interno (capitoli 2, 3 e 4); 

- la seconda illustra il processo di definizione degli obiettivi strategici ed operativi, il processo 

di redazione del Piano, le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance ed il 

collegamento degli obiettivi con la programmazione economica e di bilancio e gli allegati 

tecnici (capitoli 5, 6, 7). 
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2. LA MISSION DELLA REGIONE ABRUZZO 

La centralità del ruolo della Regione Abruzzo deriva dalla funzione istituzionale fissata dalla Costituzione 

Italiana.  

Come le altre Regioni a statuto ordinario, la Regione Abruzzo trova fondamento dalla legge 7/02/1970, 

n.108 che disciplinò l’elezione del Consiglio regionale e, con la legge delega n. 382 del 1975, il Parlamento 

approvò un primo trasferimento di funzioni alle Regioni, cui fece seguito il D.P.R. n. 616/1977 che diede 

l’avvio ad un processo di regionalizzazione mediante l’attribuzione di funzioni per settori (inizialmente 

furono individuate quattro categorie: l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa, i servizi sociali, lo 

sviluppo economico e l’assetto e l’utilizzazione del territorio) e la possibilità di delegare alle Regioni ulteriori 

competenze amministrative. 

Il ruolo delle Regioni ha subito un profondo cambiamento a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 

Costituzionale n. 3/2001 al Titolo V della Costituzione Italiana, che prevedono l’assunzione da parte delle 

Regioni e delle Amministrazioni locali del ruolo di programmazione, coordinamento e attuazione di una 

serie di materie a competenza esclusiva o concorrente, nel rispetto dei basilari principi sanciti in via 

principale dalla L. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.  

Le riforme costituzionali e il graduale processo federalista in atto da alcuni anni, culminato 

nell’approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” hanno fatto dell’Ente Regione uno dei punti di riferimento 

per l’attuazione delle politiche pubbliche in molti aspetti fondamentali della vita dei cittadini.  

La legge ha avviato un articolato processo di riforma della finanza pubblica che terrà conto delle esigenze di 

finanziamento delle funzioni nel frattempo assegnate a ciascuno dei livelli istituzionali ed amministrativi 

(Stato, Regioni, Province, ecc.) e che a regime consentirà di superare l’attuale sistema di finanziamento 

della spesa storica. Ad esso si sostituirà un sistema di acquisizione delle risorse basato su tributi propri 

dotati di adeguata manovrabilità e su compartecipazioni a tributi statali opportunamente integrati dalla 

partecipazione al Fondo perequativo. 

La legge delega è stata sviluppata con diversi decreti attuativi, tra i quali occorre evidenziare la legge di 

riforma della contabilità e della finanza pubblica (Legge n. 196/2009) che ha come obiettivo quello di 

migliorare la trasparenza, il controllo e la qualità della spesa, di rivedere i principi contabili ed i contenuti 

informativi dei documenti programmatici, di finanza pubblica e dei documenti di bilancio e di armonizzare 

la contabilità e il bilancio degli enti pubblici. 

In ossequio a quanto previsto dallo Statuto, la Regione Abruzzo rappresenta la comunità dei cittadini, anche 

residenti all’estero, che per storia, tradizioni e cultura la costituiscono e riconosce e pone a fondamento 

della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali, secondo i principi di sussidiarietà e leale 

collaborazione. 

La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell’Unione europea concorrendo, con lo Stato e le 

altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea.  

La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e promuove l’uguaglianza di tutti i diritti; adotta 

programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle 

donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella 

partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. 

Promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, riconosce il valore fondamentale della famiglia come 

luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona, contribuisce con adeguate misure alla tutela 

della maternità e dell’infanzia. 
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La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale garantendo loro una 

esistenza libera e dignitosa perseguendo l’obiettivo di assicurare a tutti il diritto all’abitazione. 

La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione 

della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l’innovazione economica e sociale; valorizza 

l’imprenditoria e promuove il ruolo elle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti e 

promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale. 

La Regione promuove la cultura, lo sport, l’arte e la scienza curando e valorizzando i beni e le iniziative 

culturali oltre che salvaguardando il patrimonio costituito dalle specificità regionali. 

Assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio sostenendo la ricerca scientifica e 

tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei. 

La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l’ambiente, l’assetto del territorio e il 

patrimonio rurale e montano garantendone a tutti la fruizione. L’Abruzzo, regione verde d’Europa, tutela e 

valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le 

risorse per realizzare le finalità ambientali. 

La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce 

il metodo della concertazione e concorre all’ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività 

produttive, nel rispetto dell’ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile. Riconosce altresì il 

ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell’associazionismo e ne assicura la 

partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di 

concertazione e di confronto. 
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3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  

3.1 La congiuntura economica in Italia e in Abruzzo  

Il Documento di Economia e Finanza 2017 deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017 espone 

l’analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all’anno 2016 e le previsioni per l’anno in corso e per 

il periodo 2019-2020, che riflettono i segnali di graduale ripresa dell’economia, nonostante gli elementi di 

incertezza che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali. Con riferimento al 2016, il DEF 

evidenzia come l’economia italiana sia entrata nel terzo anno di ripresa, registrando un tasso di crescita 

dello 0,9 per cento in termini reali, nonostante i numerosi fattori di freno e di incertezza a livello globale ed 

europeo. La crescita del prodotto è risultata lievemente superiore a quanto previsto a settembre scorso 

nella Nota di aggiornamento del DEF 2016 (+0,8 per cento) e nel Documento Programmatico di Bilancio, 

presentato ad ottobre 2016, grazie al recupero, dopo lo stallo registrato nel secondo trimestre, nella 

seconda metà del 2016, dovuto – sottolinea il DEF – al balzo della produzione industriale e, dal lato della 

domanda, a un’accelerazione di investimenti ed esportazioni. Secondo i dati forniti dall’ISTAT, nel IV 

trimestre 2016 il prodotto interno lordo ha registrato una variazione positiva dello 0,2 per cento rispetto al 

trimestre precedente (in cui si era registrata una crescita dello 0,3 per cento). Tutti i principali aggregati 

della domanda interna hanno segnato un aumento rispetto al III trimestre, con un incremento dello 0,2 per 

cento dei consumi finali nazionali e dell’1,3 per cento degli investimenti fissi lordi. L’aumento dell’1,3 per 

cento degli investimenti fissi lordi conferma la tendenza positiva registrata già nel terzo trimestre (+0,8 per 

cento). L’espansione degli investimenti è stata determinata da una crescita di tutte le componenti: dello 0,4 

per cento la spesa per macchine, attrezzature e altri prodotti, del 13,6 per cento i mezzi di trasporto e dello 

0,5 per cento gli investimenti in costruzioni, in ripresa rispetto alla lieve flessione (-0,2 per cento) registrata 

nel terzo trimestre. Anche le importazioni e le esportazioni sono aumentate rispetto al terzo trimestre, con 

incrementi rispettivamente del 2,2 per cento e dell’1,9 per cento. Sul risultato positivo del 2016 ha inciso in 

maniera rilevante – si osserva nel DEF – l’andamento della domanda interna, in continua espansione 

durante l’anno, il cui contributo positivo alla crescita del PIL è stato pari a 0,9 punti percentuali, (+1,4 punti 

al netto delle scorte). Un apporto negativo è invece venuto dalla domanda estera netta (-0,1 punti 

percentuali). In particolare, l’apporto negativo delle esportazioni nette nella seconda metà dell’anno deriva 

innanzitutto dall’intensa ripresa delle importazioni. Con riferimento ai risultati del 2016, il comunicato 

dell’ISTAT del 1 marzo 2017 registra, dal lato della domanda interna, in termini di volume, una variazione 

positiva sia dei consumi finali nazionali dell’1,2 per cento sia degli investimenti fissi lordi del 2,9 per cento. 

Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 2,4 per cento 

e le importazioni del 2,9 per cento. Per quanto concerne la domanda interna, nel 2016 la spesa delle 

famiglie residenti è cresciuta dell’1,3 per cento, segnando, per il terzo anno consecutivo, un valore positivo 

(+1,5 per cento nel 2015 e + 0,3% nel 2014), sebbene in attenuazione rispetto al 2015. Sul punto il DEF 

evidenzia come nel 2016 l’espansione dei consumi privati sia stata sostenuta dalle migliori condizioni del 

mercato del lavoro, dal recupero del reddito disponibile delle famiglie in termini reali, aumentato dell’1,6 

per cento nel 2016, e dal miglioramento delle condizioni di accesso al credito, grazie ai bassi tassi di 

interesse. La situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida a seguito del basso 

indebitamento. La sostenibilità del debito è stata favorita sia dalla crescita del reddito lordo disponibile 

nominale, aumentato dell’1,6 per cento nel 2016, sia dai bassi tassi di interesse. Nel 2016, la propensione al 

risparmio è cresciuta in media dell’8,6 per cento; gli investimenti in abitazioni sono aumentati del 3,7 per 

cento, presumibilmente per effetto del sensibile incremento del reddito disponibile. Nonostante le misure 

di contenimento della spesa per redditi e per consumi intermedi che hanno riguardato le Pubbliche 

amministrazioni in questi ultimi anni, anche i consumi pubblici hanno registrato nel 2016 una ripresa (+0,6 

per cento in termini reali), invertendo una dinamica della spesa delle PA ininterrottamente negativa dal 

2011. 
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Per quanto concerne gli investimenti fissi lordi, nel 2016, si è verificata una crescita decisamente superiore 

alle attese, del 2,9 per cento, in accelerazione rispetto al 2015, anno in cui, dopo sette anni consecutivi di 

valori negativi, si era finalmente registrata l’inversione di tendenza (+1,6 per cento). 

Ha sorpreso al rialzo la crescita degli investimenti, sospinta ancora una volta dalla componente relativa ai 

mezzi di trasporto (27,3 per cento). Anche gli investimenti in macchinari hanno ripreso a crescere, sia pure 

a ritmi più contenuti; il comparto ha beneficiato degli incentivi sull’iper-ammortamento attuati con la Legge 

di Stabilità del 2016. Con riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad una ripresa nella seconda 

metà dell’anno. Il dato annuale mostra, per la prima volta dal 2007, un aumento (1,1 per cento) grazie 

all’andamento positivo degli investimenti in abitazioni; tuttavia sono ancora fermi gli investimenti di natura 

infrastrutturale. 

L’andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese; anche grazie all’accelerazione del 

commercio mondiale alla fine del 2016 e al deprezzamento dell’euro, l’export è cresciuto del 2,4 per cento. 

La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (2,9 per cento) grazie al recupero della domanda 

interna e del ciclo produttivo industriale. 

Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, il DEF sottolinea il consolidamento della ripresa 

dell’industria manifatturiera e i dati favorevoli della produzioni industriale, in aumento sul 2015. Secondo i 

dati forniti dal Comunicato ISTAT del 1^ marzo 2017, a livello settoriale, la crescita del PIL è riconducibile ad 

aumenti in volume nell’industria in senso stretto (+1,3 per cento) – con al suo interno una crescita del 

valore aggiunto della manifatturiera dell’1,1 per cento – e nel settore dei servizi, che ha registrato un 

incremento dello 0,6 per cento. Il valore aggiunto ha invece segnato dei cali nell’agricoltura, silvicoltura e 

pesca (-0,7 per cento) e nelle costruzioni (-0,1 per cento).  

E’ stato rilevante il calo delle attività finanziarie e assicurative (-2,3 per cento), mentre il settore del 

commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (pari a circa il 20 per cento del 

PIL) ha riportato una accelerazione (1,7 per cento). L’andamento delle attività immobiliari e di quelle 

professionali, che insieme incidono sul totale dell’economia per poco più del 20 per cento, è stato 

leggermente positivo (rispettivamente 0,8 per cento e 1,3 per cento). Con riferimento alle imprese, e in 

particolare a quelle non finanziarie, nel 2016 si è registrata una risalita al 42 per cento della quota di 

profitto (in aumento di 0,9 punti percentuali) grazie alla crescita del 5,2 per cento del risultato lordo di 

gestione. Il tasso di investimento è aumentato (19,7 per cento, 0,2 punti percentuali in più rispetto al 

2015); gli investimenti fissi lordi, sempre in termini nominali, sono cresciuti del 4,1 per cento. Gli ultimi dati 

pubblicati dalla Banca d’Italia relativi a giugno del 2016 indicano una redditività in aumento, un margine 

operativo lordo (MOL) in crescita del 5 per cento su base annua e un’incidenza degli oneri finanziari (per 

effetto del calo dei tassi di interesse) in diminuzione, pari al 15,5 per cento del MOL, il livello più basso dal 

2006. 

Come per il 2015, anche per il 2016 i dati sul mercato del lavoro sono confortanti e dimostrano che le 

misure introdotte (Jobs Act e decontribuzione) hanno avuto effetti positivi sull’occupazione. La crescita 

degli occupati ha accelerato sia in termini di unità di lavoro standard (1,4 per cento nel 2016) che di 

occupati di contabilità nazionale e di forze di lavoro (entrambi dell’1,3 per cento). Secondo le informazioni 

desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli occupati riflette l’aumento dei 

dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. Gli occupati indipendenti hanno registrato 

un calo. Il miglioramento dell’occupazione è stato accompagnato da una accelerazione della partecipazione 

al mercato del lavoro: di conseguenza il tasso di disoccupazione si è ridotto solamente di 0,2 punti 

percentuali, attestandosi all’11,7 per cento. 
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Con riferimento, infine, all’evoluzione dei prezzi, nel 2016 l’inflazione è stata prossima allo zero; l’indice 

armonizzato dei prezzi al consumo è aumentato solo dello 0,1 per cento rispetto allo 0,2 registrato nel 

2015. Per contro il deflatore del PIL è aumentato dello 0,8 per cento, riflettendo il miglioramento delle 

ragioni di scambio.  

Secondo quanto riportato dal Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 approvato con 

Deliberazione di Giunta regionale n. 577/C del 22 settembre 2016, il 2015 è stato un anno per molti versi 

eccezionale per le regioni del Centro-Sud, Abruzzo compreso. Secondo valutazioni elaborate dallo Svimez e 

confermate dall’Istat: 

- Il centro-sud è cresciuto dell’1% a fronte dello 0,7% nazionale, recuperando parzialmente la caduta 

registrata l’anno precedente (-1,2%); 

- La crescita del prodotto nelle regioni del Sud ha beneficiato nel 2015 di alcune condizioni peculiari: 

l’annata agraria particolarmente favorevole, con un incremento di valore aggiunto del 7,3%; 

- La crescita di valore aggiunto nei servizi, specie nel settore del turismo, probabilmente legata alle 

crisi geopolitiche nell’area del Mediterraneo che hanno dirottato una parte del flusso turistico; 

- L’accelerazione che vi è stata nel 2015 da parte delle Regioni per la chiusura della programmazione 

dei Fondi strutturali europei 2007-2013. 

 

Nel 2016 il PIL dell’Abruzzo ha continuato a espandersi. Nonostante il graduale recupero, il prodotto risulta 

ancora inferiore di circa il 4% rispetto ai livelli del 2007, sebbene la contrazione sia meno pronunciata 

rispetto al dato medio nazionale (Rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia dell’Abruzzo). Per le 

imprese, dal rapporto emerge che la crescita è stata trainata principalmente dall’industria manifatturiera, 

che ha beneficiato di un ulteriore significativo incremento delle esportazioni (+9,7%). La produzione 

industriale, in aumento di circa il 5% è stata sospinta in particolare dal buon andamento del comparto dei 

mezzi di trasporto, il principale settore di specializzazione dell’industria abruzzese. Le grandi imprese 

maggiormente presenti sui mercati esteri, hanno continuato a registrare tassi di crescita del prodotto più 

elevati rispetto alle aziende di minore dimensione. Le attività di ricostruzione post-sisma nell’aquilano 

hanno sostenuto l’attività del comparto edile. L’importo dei bandi per la realizzazione di opere pubbliche, 

fortemente cresciuto nel 2015 ha registrato un contenuto calo. Nel terziario il prodotto è 

complessivamente stimato in lieve incremento nel 2016: a fronte dell’espansione registrata nei trasporti e 

nei servizi immobiliari, che hanno beneficiato dell’ulteriore aumento delle compravendite di abitazioni, si è 

registrato un calo del fatturato nelle imprese del commercio e della ristorazione. Le presenze turistiche 

hanno sostanzialmente mantenuto i livelli dell’anno precedente. La redditività delle imprese è 

ulteriormente migliorata, con riflessi positivi sulla capacità di autofinanziamento sul grado di indebitamento 

e sulla liquidità. La ripresa ciclica e il miglioramento delle condizioni finanziarie hanno sospinto la spesa 

destinata agli investimenti in capitale fisso. 

I prestiti bancari alle imprese sono rimasti sostanzialmente invariati alla fine del 2016: a fronte del lieve 

incremento dei finanziamenti a quelle di maggiori dimensioni, i prestiti alle piccole imprese hanno 

continuato a contrarsi (-1,4%) sebbene in misura inferiore rispetto all’anno precedente. Tra i singoli settori, 

sono cresciuti i prestiti alle imprese dei servizi, mentre si è registrato un ulteriore calo nel comparto delle 

costruzioni. L’indebitamento delle famiglie ha ugualmente ripreso ad aumentare riflettendo l’aumento 

della spesa per l’acquisto di beni di consumo durevoli e di abitazioni, in presenza di condizioni di accesso al 

credito più favorevoli. In presenza di bassi livelli dei tassi di interesse, il risparmio finanziario delle famiglie 

ha continuato a essere destinato a forme di impiego prontamente liquidabili, come i depositi in conto 

corrente, cresciuti dell’8,1% e agli strumenti del risparmio gestito. I prestiti per l’acquisto di abitazioni sono 

aumentati, beneficiando anche del calo dei tassi di interesse sui nuovi mutui, scesi a livelli storicamente 

molto contenuti.  
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Nel mercato del credito è proseguito il processo di razionalizzazione della rete territoriale delle banche 

nella regione; la riduzione del numero degli sportelli ha riguardato principalmente le grandi banche e i 

comuni dove era già più intensa la presenza del settore bancario. E’ parallelamente aumentata la diffusione 

dei canali alternativi di contatto con la clientela. E’ ulteriormente migliorata la qualità del credito. Con la 

ripresa, il flusso di nuovi prestiti deteriorati si è ridotto, anche se rimane elevata la consistenza alimentata 

nel tempo dalla doppia e profonda recessione che ha colpito l’economia italiana tra il 2008 e il 2014. 

Nel 2016 il numero di occupati in Abruzzo si è attestato a 485.338 con un aumento di 6667 unità rispetto al 

2015, pari ad un tasso di occupazione del 55,7% (+1,2%). Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è 

diminuito, interrompendo la tendenza all’aumento osservata durante l’intero corso della crisi, passando dal 

48,1 al 38,8%; è ugualmente diminuita (a circa il 25%) la quota dei giovani che non lavorano e che non sono 

inseriti in un percorso d’istruzione o formazione (NEET). I tempi di rientro nell’occupazione per chi aveva 

perso l’impiego nella prima fase della crisi sono risultati più brevi per i lavoratori con un livello di istruzione 

più elevato. La ripresa dell’occupazione ha contribuito a migliorare la situazione economica e il clima di 

fiducia delle famiglie. A partire dal 2015, il reddito e i consumi sono tornati a crescere, interrompendo la 

fase di contrazione innescata dalla crisi del debito sovrano. 

Le imprese. Sono 127.063 le imprese attive in Abruzzo al 31.12.2016 con 8.327 nuove iscrizioni e 8.410 

cancellazioni. Si conferma tuttavia il rafforzamento della struttura produttiva regionale, con una crescita 

delle società di capitali. 

L’industria. Nel 2016 si è consolidata la ripresa dell’attività nel manifatturiero. In base a elaborazioni sui 

dati del CRESA, la produzione industriale è cresciuta mediamente di circa il 5 per cento, come nell’anno 

precedente, sostenuta dal buon andamento degli ordini. La produzione è cresciuta a ritmi superiori alla 

media regionale nei comparti dei mezzi di trasporto e della meccanica. Incrementi significativi si sono 

registrati nel comparto alimentare ed in quello tessile, abbigliamento e calzature. Anche nel 2016 le grandi 

imprese hanno conseguito tassi di crescita del prodotto superiori rispetto alle aziende di minore 

dimensione. Secondo l’indagine condotta dalla Banca d’Italia sulle imprese industriali con almeno 20 

addetti insediate in regione, il fatturato è cresciuto di circa il 5 per cento a prezzi costanti. La dinamica dei 

ricavi è risultata migliore per le imprese maggiormente orientate all’export. Tra le aziende intervistate 

prevalgono le aspettative favorevoli sull’evoluzione economica di breve termine: circa il 45% degli operatori 

si attende un incremento delle vendite nell’anno in corso, a fronte di circa il 30% che ne prevede un calo. 

In Abruzzo poco meno della metà delle imprese industriali ha aumentato la spesa per investimenti, una 

quota superiore di circa 20 punti percentuali rispetto a quelle che hanno segnalato un calo.  

I servizi. Nel 2016 l’attività dei servizi in Abruzzo è complessivamente tornata a crescere. Il valore aggiunto, 

in calo nel triennio precedente, è aumentato dello 0,4% in termini reali secondo le stime Prometeia. I livelli 

di attività nel settore turistico sono rimasti sostanzialmente stabili. Nel 2016 le giornate di presenza di 

visitatori presso le strutture ricettive della regione si sono collocate su livelli analoghi a quelli dell’anno 

precedente. A fronte di un lieve calo dei soggiorni visitatori nazionali, sono aumentate le presenze di turisti 

stranieri. Un contributo significativo all’attività del settore turistico nella regione proviene dalle strutture 

localizzate nelle aree dei parchi naturali. Per ciò che riguarda il traffico di passeggeri presso l’aeroporto di 

Pescara, si registra nel primo semestre 2017 un incremento dei volumi del +9,5% rispetto ai primi sei mesi 

del 2016. In termini assoluti il numero totale dei passeggeri è stato di 303.295 unità, registrando una 

crescita di 26.368 utenti. 
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L’edilizia e la ricostruzione. Dal 2010 la dinamica del valore aggiunto delle costruzioni è apparsa 

complessivamente migliore in regione rispetto all’Italia e al Mezzogiorno. A partire da tale anno il settore 

edile ha infatti beneficiato delle attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009, che 

si sono in larga misura concentrate nella provincia aquilana. In base ai dati degli Uffici speciali per la 

ricostruzione dell’Aquila (USRA) e degli altri comuni del cratere (USCR) tra il 2009 e il 2016 sono stati 

concessi contributi per interventi di ricostruzione degli edifici privati per un ammontare pari a circa 6,1 

miliardi di euro, di cui 700 milioni nel 2016. Relativamente alla sistemazione degli immobili pubblici 

danneggiati dal sisma, dal 2009 alla fine dello scorso anno sono stati finanziati interventi per un importo 

complessivamente pari a circa 2,7 miliardi. Nell’insieme della regione, pur in presenza di un aumento del 

numero di gare d’appalto, nel 2016 il valore complessivo dei bandi per la realizzazione di opere pubbliche si 

è ridotto di circa il 9% mentre era cresciuto del 70% nel 2015 (dati ANCE Abruzzo). 

Gli scambi con l’estero. Nel 2016 le esportazioni regionali di merci sono aumentate del 9,7% in valore, 

accelerando rispetto all’anno precedente. Le dinamiche delle vendite all’estero ha tuttavia mostrato un 

indebolimento nella seconda parte dell’anno. Come nel 2015, l’espansione dell’export è stata più sostenuta 

di quella nazionale, consentendo alla regione di recuperare buona parte del divario di crescita accumulato 

nel corso della crisi. Il principale contributo alla crescita dell’export è provenuto, come nell’anno 

precedente, dal comparto dei mezzi di trasporto, trainato dal polo dell’automotive in provincia di Chieti; 

l’aumento delle esportazioni ha inoltre interessato in maniera significativa i comparti della meccanica, dei 

prodotti in metallo e, in misura inferiore, dell’elettronica. Si segnalano inoltre la ripresa delle esportazioni 

di pelli, accessori e calzature, in calo negli anni precedenti e la prosecuzione della crescita delle vendite 

all’estero di prodotti dell’industria alimentare. L’incremento dell’export ha riflesso per circa due terzi 

l’espansione registrata verso i paesi dell’Unione europea. Tra i paesi extra Ue, i mercati esteri più proficui 

per le vendite all’estero sono stati quelli asiatici e degli Stati Uniti. 

Il mercato del lavoro. Nel 2016 è proseguita la crescita dell’occupazione regionale. Dopo la flessione 

registrata nel biennio precedente, è tornata a crescere l’occupazione femminile (2,7%). Dopo il calo 

protratto rilevato negli anni precedenti, nel 2016 è tornato ad aumentare il numero di occupati di età 

compresa tra i 15 e 34 anni. Tra i diversi settori dell’economia, l’occupazione è cresciuta nei servizi, 

recuperando in parte il marcato calo degli anni precedenti, e nell’industria in senso stretto. Nel 2016 la 

partecipazione degli abruzzesi al mercato del lavoro ha registrato un ulteriore lieve incremento. Il tasso di 

attività è cresciuto, in particolare, per la fascia di popolazione tra i 35 e i 64 anni, mentre si è lievemente 

ridotto tra i più giovani. Il tasso di disoccupazione è diminuito al 12,1%, grazie soprattutto ad una riduzione 

del tasso di disoccupazione giovanile nella fascia tra i 15 e i 34 anni, nella quale è ugualmente diminuita la 

quota di coloro che non lavorano e non sono inseriti in un percorso di istruzione o formazione (NEET) dal 

26,9% al 24,7%. 
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3.2 L’evoluzione dello scenario normativo 

In attuazione del titolo V della Costituzione, in particolare dell’articolo 119, il legislatore ha delegato il 

governo ad intervenire in materia di federalismo fiscale con la legge 42/2009, che riguarda i principi 

fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, prevedendo disposizioni 

volte ad assicurare l’autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, e 

garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, così da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di 

governo, il criterio della spesa storica ed, allo stesso tempo, assicurare la loro massima responsabilizzazione 

ed un più efficace controllo democratico degli eletti. 

Il superamento del concetto di “spesa storica” e l’adozione del meccanismo dei costi standard per la 

copertura delle spese essenziali e della perequazione delle diverse capacità fiscali per il finanziamento delle 

altre spese, chiama le Regioni ad una sfida epocale, nella quale si evidenzierà la capacità di assumere le 

responsabilità della spesa e l’attuazione di percorsi virtuosi e comportamenti volti a perseguire obiettivi di 

efficienza, efficacia ed economicità.  

L’intero percorso di riforma è governato attraverso meccanismi di coordinamento da parte del Governo 

centrale che prevedono il concorso da parte di ciascuna Regione ed ente territoriale all’osservanza del 

Patto di stabilità e crescita attraverso il rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, il tutto collegato ad un 

sistema di premialità per gli enti che rispettano gli obiettivi e di sanzione per gli altri. 

Con la legge n. 196/2009 di riforma della contabilità e della finanza pubblica, il Legislatore ha introdotto 

disposizioni che “costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 

dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica 

italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione”. Alla base di tali disposizioni vi è il 

principio secondo cui tutte le amministrazioni “concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci e del coordinamento, e ne 

condividono le conseguenti responsabilità”.  

La citata legge n. 196/2009 prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio in un 

unico e coerente quadro normativo dell’intero aggregato delle amministrazioni pubbliche, da costruire 

attraverso una banca dati unitaria che dovrà raccogliere le informazioni di bilancio necessarie per dare 

attuazione al federalismo fiscale e all’attività di analisi e valutazione della spesa e in tal senso delega il 

Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che dovranno, tra l’altro, disciplinare il bilancio delle 

Regioni in coerenza con i contenuti della riforma del bilancio dello Stato. 

Con il D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 sono state introdotte le disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42. Il successivo D.Lgs. 126/2014, interviene sul D.Lgs. n. 

118/2011 apportandovi le modifiche ultimative che ne cristallizzano i contenuti e danno alla riforma del 

Sistema Contabile una fisionomia definitiva. 

Con l’obiettivo poi di porre vincoli molto stringenti al controllo della spesa, nella seconda metà del 2012 lo 

Stato, esercitando la propria competenza nel coordinamento della finanza pubblica, ha emanato 

provvedimenti destinati ad avere forte impatto ed indirizzo sulla politica economica e finanziaria nel 

periodo del presente Piano delle Prestazioni. 

Nell’agosto 2012 è stato convertito in legge (legge n. 135/2012), con modifiche, il decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” (cosiddetto spending 

review) destinato ad avere una forte incidenza sulla struttura della spesa dello Stato, delle Regioni e degli 

enti locali. Esso infatti contiene norme per il contenimento della spesa sanitaria che, ferme restando le 

indicazioni dei piani di rientro in corso in varie regioni, mirano a ridurre la spesa farmaceutica, quella per 

l’acquisto dei beni e dei servizi ed anche quella relativa al personale delle aziende sanitarie.  
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La Legge n. 135/2012 contiene altresì norme di carattere generale per la riduzione della spesa, la 

trasparenza delle procedure per l’acquisto di beni e servizi, la razionalizzazione nell’utilizzo del patrimonio 

pubblico e delle locazioni passive ed anche disposizioni di riduzione delle spese di funzionamento che si 

attuano a tutte le pubbliche amministrazioni. 

Ad ottobre 2012 è stato poi emanato il decreto legge n. 174/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia 

di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012” che, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha 

introdotto sia nuove norme per il rafforzamento dei controlli sulle Regioni e sugli enti locali, potenziando, in 

sostanza, il ruolo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sia disposizioni per la riduzione dei 

“costi della politica”. Riguardo ai bilanci è previsto che il rendiconto generale della gestione della Regione è 

sottoposto al giudizio di parifica analogo a quello dello Stato. Inoltre, le sezioni regionali di controllo della 

Corte dei Conti esaminano i bilanci preventivi della Regione, in relazione alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell’indebitamento. 

Inoltre, per quanto riguarda la gestione, le sezioni regionali verificano con cadenza annuale la legittimità e 

la regolarità delle gestioni ed il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e 

del pareggio di bilancio della Regione, anche attraverso relazioni annuali del Presidente della Regione 

sull’efficacia e l’adeguatezza del sistema dei controlli adottato. 

Le Raccomandazioni specifiche indirizzate all’Italia dal Consiglio UE nel giugno 2013, nel quadro della 

procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”), hanno 

poi sollecitato interventi per la crescita e per il rilancio dell’economia, finalizzati tra l’altro a semplificare gli 

adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, abbreviare la durata dei procedimenti 

civili e sostenere il flusso del credito alle attività produttive (D.L. n. 69/2013, c.d. “Decreto del fare”, 

convertito dalla legge n. 98/2013). 

Con il D.L. 35/2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 

amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamenti di 

tributi degli enti locali”, convertito con legge n. 64/2013, è stata garantita alle amministrazioni centrali e 

locali la liquidità necessaria creando spazi di disponibilità finanziaria e disponendo deroghe al patto di 

stabilità interno. Sono state introdotte, infatti, misure di flessibilità nell’applicazione del patto di stabilità al 

fine di rendere più sostenibili gli obiettivi finanziari individuati ed incentivare le spese di investimento degli 

enti locali notevolmente ristrette dai vincoli del patto. Tale decreto ha individuato nello sblocco dei 

pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, l’intervento attraverso il quale 

immettere in tempi brevi, liquidità nel sistema economico ed in tal modo agevolare una ripresa della 

crescita del prodotto. L’ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica 

Amministrazione costituisce, nell’attuale fase di crisi economico-finanziaria, un rilevante elemento di 

debolezza della struttura finanziaria delle imprese, per le quali la disponibilità di liquidità rappresenta una 

delle condizioni necessarie per aumentare i piani di investimento o per migliorare le condizioni della 

gestione ordinaria oltre che per limitare il fenomeno, in crescita negli ultimi mesi, di chiusura di attività 

produttive. 

Con l’approvazione del D. Lgs. 126/2014 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” si è concluso quel lungo periodo di sperimentazione che ha investito 

un numero cospicuo (circa 400), ma comunque minoritario di enti locali (tra cui anche alcune regioni, ma 

non la nostra), nella cosiddetta “sperimentazione” prevista dall’art. 36 del D. Lgs. 118/2011. Dal 1 gennaio 

2015, pertanto, non solo tutti gli enti locali ma anche le regioni, in forza del nuovo quadro costituzionale 

disegnato dalla L. Cost. 1/2012, hanno dovuto modificare i propri comportamenti gestionali ed avviare un 

percorso di revisione delle modalità di rappresentazione dei fatti aziendali basato sui “principi contabili” 

definiti dal nuovo sistema contabile. L’esigenza sempre più sentita a livello europeo e quindi anche a livello 

nazionale di giungere a rappresentazioni quanto più facilmente intellegibili tra loro, al fine di facilitare da 
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un lato confronti tra ed all’interno degli stati e dall’altro migliorare il grado di attendibilità dei percorsi di 

consolidamento dei conti pubblici, ha reso necessario rivedere anche gli strumenti di rappresentazione di 

sintesi iniziale e finale d’esercizio. 

Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 

andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, infine,  la legge 23 

dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2015)” all’art.1, comma 611 ha disposto, quindi, che le regioni, le province autonome di 

Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università 

e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, 

avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, 

anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o 

di internalizzazione delle funzioni;  

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 

remunerazioni. 

  

Il comma 612 del medesimo articolo ha disposto inoltre che i Presidenti delle regioni sono tenuti a definire 

ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, 

nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione 

tecnica deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, inoltre, 

gli stessi organi dovevano predisporre una relazione sui risultati conseguiti, trasmetterla alla competente 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicarla nel sito internet istituzionale 

dell’Amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di 

pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

La Regione Abruzzo ha in tal senso approvato, con D.G.R. n. 255 del 31 marzo 2015, il Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate comprensivo del relativo Piano Operativo ex art. 1, comma 612, 

Legge n.190/2014 e con D.G.R. n. 203 del 30.03.2016, la relazione del Presidente della Regione ex art. 1, 

comma 612, Legge n.190/2014 sui risultati conseguiti con l’avvio del Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate dalla Regione Abruzzo.  

Nella predisposizione del Piano operativo l’amministrazione regionale ha proceduto ad evidenziare le 

caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria detenuta, le azioni di 

razionalizzazione della spesa già concluse e quelle in itinere. Nel predetto documento sono state altresì 

individuate le modalità operative attraverso le quali il processo di razionalizzazione dovrà essere attuato 

ipotizzando sia operazioni straordinarie quali, ad esempio, la cessazione, la fusione, la liquidazione, la 

scissione e la trasformazione dei soggetti societari in essere, sia processi di ristrutturazione aziendale 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART0
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finalizzati alla riduzione dei costi della governance e dei costi generali di gestione, di funzionamento e di 

produzione. 

E’ intervenuto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175 del 19 agosto 2016 

aggiornato con il D.lgs. 100/2017) che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in 

aggiunta alla revisione periodica annuale, una “ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni” entro il 

30 settembre 2017. 

L’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni 

societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto 

annualmente dal precedente articolo 20. La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un “piano di 

razionalizzazione” entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un’apposita relazione tecnica, nonché 

nell’approvazione di una “relazione sull’attuazione del piano” entro il 31 dicembre dell’anno successivo. 

In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017  ciascuna amministrazione 

presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 

(data dell’entrata in vigore del decreto) individuando quelle che devono essere alienate. La revisione 

straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall’ente ai 

sensi della legge di stabilità 2015. Con D.G.R. n. 544 del 29.09.2017 è stata approvata la revisione 

straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Abruzzo.  

Da una lettura complessiva del decreto, emerge evidente l’intento del legislatore di dare nuovo impulso al 

riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche mediante la previsione di 

pesanti sanzioni. Il legislatore ribadisce la necessità di proseguire nel processo di razionalizzazione della 

spesa regionale ed impone la conoscenza ed il monitoraggio delle società partecipate dall’Ente non solo 

sotto il profilo societario e dei modelli di governance adottati, ma anche e soprattutto dal punto di vista 

patrimoniale, reddituale e finanziario, al fine di stabilirne le procedure di razionalizzazione secondo i criteri 

dettati dalla richiamata normativa. 

Con DGR n. 109 del 14.03.2017 è stata, per la prima volta, approvato il “Disciplinare per il Controllo Analogo 

sulle Società in house della Regione Abruzzo”. Il testo (adottato all’indomani della entrata in vigore del 

d.lgs. 175/2016 “Testo Unico sulle Società Partecipate”) è stato elaborato dalla Direzione Generale con la 

collaborazione del Dipartimento Risorse. Tale documento costituisce una novità importante, in virtù del 

quale la Regione può contare su di uno strumento che recepisce a pieno le indicazioni del legislatore 

statale, della normativa europea e della giurisprudenza amministrativa e comunitaria.  

Sul versante della performance, il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, avviato con 

la legge delega 15/2009, ha trovato con il decreto legislativo 150/2009 (decreto Brunetta) un 

provvedimento organico di riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. Le nuove 

norme sono  intervenute in materia di contrattazione collettiva, misurazione e valutazione della 

performance, dirigenza, responsabilità disciplinare, trasparenza, valorizzazione del merito dei pubblici 

dipendenti e connesso sistema premiante, con l’obiettivo di assicurare un miglior rendimento del lavoro 

pubblico, un incremento dell’efficienza organizzativa e consentire il raggiungimento di standard qualitativi 

ed economici elevati nello svolgimento di funzioni e nell’erogazione dei servizi per i cittadini. Il legislatore 

ha stabilito che anche le regioni e gli enti locali dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi generali 

che disciplinano la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale e, a tal fine, 

sviluppare un ciclo di gestione della performance in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e 

del bilancio. 

In attuazione del citato decreto legislativo il Consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato la legge 8 aprile 

2011, n. 6 concernente “Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative 

regionali”. 

Nel corso dell’anno 2016 in attuazione della L.R. n. 32 del 20 ottobre 2015 recante “Disposizioni per il 

riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” (c.d. “Legge Del 

Rio”) è stato di fatto portato a termine il percorso di riordino delle funzioni amministrative prima attribuite 
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alle Province, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, tra l’altro, anche delle relative risorse 

umane. La Regione Abruzzo aveva prontamente avviato la fase di riordino istituendo, con Decreto del 

Presidente della Giunta regionale n. 71 del 26 settembre 2014, l’Osservatorio regionale per il riordino delle 

Province. Tale consesso, che ha visto la partecipazione delle Istituzioni coinvolte e la cooptazione formale di 

soggetti della rappresentanza come UPI e ANCI nonché delle sigle sindacali maggiormente rappresentative, 

è stato affiancato dal Gruppo di lavoro tecnico con funzioni di supporto ai lavori dell’Osservatorio. Per dare 

forma e sostanza al dettato normativo e trasformarlo in un modello operativo, con la Deliberazione della 

Giunta regionale n. 1054 del 19.12.2014 concernente “Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante 

“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” 

– art. 7 Adozione delle Linee Guida per l’individuazione e il trasferimento dei beni e risorse umane, 

finanziarie, strumentali e organizzative” – sono state adottate le Linee guida disciplinanti i criteri, le 

modalità e i termini per la stipulazione degli Accordi bilaterali Regione-Province di cui all’art. 7 della L.R. 

32/2015. L’implementazione della Legge regionale 32/2015 per quanto attiene il cosiddetto “riordino delle 

funzioni non fondamentali delle Province” attraverso un’attuazione procedimentalizzata, ha visto la 

sottoscrizione e il recepimento di Accordi bilaterali Regione/Province o Province/comuni (articoli 8 e 10 

della legge). In tal senso, a seguito della seduta dell’Osservatorio tenutasi in data 18 febbraio 2016, sono 

stati recepiti, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 144 del 4 marzo 2016, i primi due Accordi bilaterali 

Regione/Province concernenti le funzioni già conferite ai sensi della L.R. 72/98 (Agricoltura – Genio Civile – 

Formazione), nonché quelle delegate a vario titolo (Ambiente – Energia – Industria – Commercio, 

Artigianato). Con i primi due Accordi sottoscritti in data 18 febbraio e recepiti con la DGR n. 144/2016 è 

stata trasferita anche una quota parte (n. 11 unità di categoria C e D) del personale provinciale già addetto 

alle Funzioni generali (c.d. 15% - ex art. 1 comma 2 dell’Accordo siglato dall’Osservatorio Regionale in data 

21.10.2015). In data 14 luglio 2016 è stato siglato il protocollo d’intesa Regione-Province-Comuni per 

l’esercizio da parte dei comuni delle Funzioni in materia di “Assistenza scolastica e diritto allo studio” (ex 

Legge Regionale n. 78/1978) e in materia di “Non vedenti e non udenti” (ex Legge Regionale 32/1997), 

stante l’urgenza per i comuni di organizzare il servizio in tempo utile con l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Il protocollo d’intesa è stato poi recepito con D.G.R. n. 511 del 5 agosto 2016 e ha comportato il 

trasferimento di risorse finanziarie ma non di risorse umane e strumentali. L’ultima fase del processo ha 

previsto l’approvazione della DGR n. 670 del 20.10.2016 con la quale sono stati recepiti, ai sensi 

dell’articolo 8 comma 3) della L.R. 32/2015, gli Accordi bilaterali Regione-Province sottoscritti nella seduta 

dell’Osservatorio del 5 settembre 2016, per il trasferimento delle Funzioni residuali in materia di “Caccia e 

Pesca nelle acque interne (art. 3 lett. h) – “Ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla 

zootecnia dalla fauna selvatica (art. 3 lett. i) – “Protezione della flora e della fauna (art. 3 lett. l) – 

“Valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale – 

“Espropriazione per pubblica utilità (art. 3 c.1 lett. b)” – “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia (art. 3 c.1 

lett. e)” – di “Servizi sociali (art. 3 c.1 lett. m)” di “Emigrazione (art. 3 c. 1 lett. n)” – di “Edilizia Residenziale 

Pubblica (art. 3 c.1 lett. o)” – di “Attività estrattive (art. 3 c.1 lett. q)” - di “Protezione Civile (art. 3 c.1 lett. 

r)” – di “Turismo (art. 3 c.1 lett. t)”. Con la sottoscrizione e il recepimento degli ultimi quattro Accordi 

bilaterali per le funzioni ex art. 3 della L.R. 32/2015 e dell’Accordo per il trasferimento delle funzioni ex art. 

4 della L.R. 32/2015 dalle Province ai Comuni, si è completato il processo di riordino delle funzioni con i 

trasferimenti delle risorse ad esse correlati, al quale farà seguito di un percorso di razionalizzazione in grado 

di contemperare competenze e carichi di lavoro nelle diverse strutture regionali. 

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” si è completata la transizione in capo alle 

Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri 

per l’impiego a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 150. In base all’art. 1, comma 793 della legge 205/2017 il personale delle città 

metropolitane e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per 
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l’impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo, è trasferito alle dipendenze della relativa 

regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego, in deroga al 

regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione 

organica.  
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3.3 L’evoluzione dei meccanismi di finanziamento della Regione a seguito 

dell’applicazione del federalismo  

In materia di federalismo  fiscale i decreti emanati a partire dal 2011 hanno da un lato delineato i contorni 

della finanza regionale prevista dal nuovo art. 119 della Costituzione, definendo l’autonomia di spesa delle 

Regioni ed i costi standard nel settore sanitario, i criteri di assegnazione alle Regioni delle risorse aggiuntive 

a quelle ordinarie per interventi di politica regionale nazionale e comunitaria, le forme di perequazione ed i 

meccanismi di premialità e sanzione, e dall’altro hanno stabilito i principi fondamentali e gli schemi di 

bilancio necessari per l’armonizzazione dei sistemi contabili.  

Il Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a 

statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 

sanitario” ha definito le risorse ordinarie della finanza di Regioni e Province e disciplinato la Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il decreto ha fissato al 2013 l’anno di avvio della 

riforma, ovvero della soppressione di qualunque trasferimento statale alle regioni e la contestuale 

sostituzione con entrate proprie regionali. Nella fase a regime, la finanza regionale potrà contare sulle 

risorse proprie che sono costituite: 

 dalla compartecipazione all’IVA; 

 da quote dell’addizionale regionale IRPEF; 

 dall’IRAP, fino alla sua sostituzione con altri tributi; 

 da ulteriori tributi regionali; 

 da quote del fondo perequativo; 

 da altre entrate proprie. 
 

I primi tre sono tributi propri derivati (istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle 

Regioni) e, insieme alle addizionali sulle basi imponibili di tributi erariali, sono caratterizzati da limitato 

margine di manovrabilità (con propria legge le Regioni potranno modificare le aliquote e disporre esenzioni, 

detrazioni e deduzioni entro limiti fissati) e vincolo di destinazione della spesa (devono prioritariamente 

finanziare spese riconducibili all’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali). Il livello delle spese legate all’erogazione del livello essenziale delle prestazioni è definito in base a 

costi e fabbisogni standard per la produzione dei servizi. Sono state successivamente definite le modalità di 

determinazione di tali costi nel settore della sanità (LEA), da erogare in condizioni di efficienza e di 

appropriatezza su tutto il territorio nazionale. Lo stesso decreto attuativo (D.L. 68/2011), inoltre, ha 

stabilito i criteri di definizione e le aliquote da applicare per i tre tributi devoluti (IVA, IRPEF ed IRAP). Le 

spese per funzioni differenti da quelle legate all’esercizio dei livelli essenziali di assistenza dovranno essere 

finanziate attraverso le ulteriori risorse proprie regionali. Tra queste, la riforma attribuisce alle Regioni il 

gettito dei tributi propri derivati e quello dei tributi trasformati in regionali. 

Il fondo perequativo, come nel meccanismo attualmente in vigore, è alimentato con risorse derivanti da 

una compartecipazione al gettito dell’IVA, determinata in maniera da garantire comunque la copertura dei 

livelli essenziali di assistenza. Le Regioni con capacità fiscale per abitante superiore alla media ne sono 

contributrici nette, quelle con capacità fiscale per abitante inferiore alla media destinatarie, e la 

perequazione è finalizzata a ridurre le differenze di capacità fiscale tra Regioni in misura non inferiore al 

75%, senza alterare la graduatoria di capacità fiscale per abitante. La perequazione di capacità fiscale tra 

Regioni deve essere realizzata gradualmente entro cinque anni, in maniera da garantire la convergenza 

delle Regioni verso costi e fabbisogni standard di servizi essenziali. Nel primo anno di funzionamento la 

ripartizione del Fondo tiene conto di tutte le spese regionali, computate in base al criterio della spesa 

storica, e nei quattro anni successivi deve porre a ciascuna regione specifici obiettivi di convergenza. I 

meccanismi di ripartizione del fondo e di governo dinamico dello stesso saranno stabiliti con decreto. 

Il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la 

rimozione degli squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ha 
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disciplinato quella che la Legge n. 42/2009 definisce la terza componente delle risorse regionali: gli 

interventi speciali ovvero le risorse straordinarie ed aggiuntive assegnate alle regioni oggetto di intervento 

della politica di coesione comunitaria e nazionale. Il decreto conferma i principi della politica di riequilibrio 

territoriale perseguita con i fondi nazionali e comunitari, ovvero quello del partenariato, della 

programmazione pluriennale, nonché dell’addizionalità delle risorse, rispetto alle spese ordinarie nel 

bilancio dello Stato e degli enti territoriali. 

Il D.Lgs. n. 149/2011 concernente “Meccanismi sanzionatori e premiali per Regioni, Province e comuni, ai 

sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ha poi stabilito i meccanismi di 

coordinamento, controllo e verifica da parte del Governo centrale della finanza regionale e locale, ed i 

provvedimenti da applicare ai governi regionali e locali in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica fissati dal Governo centrale. Il decreto istituisce dei meccanismi di premialità per gli enti che, al 

fine del rispetto del patto di stabilità interno, adottino misure atte a unificare i centri di acquisto di beni e 

servizi. Particolari forme di premialità sono previste per gli enti territoriali che partecipino all’accertamento 

e alla lotta all’evasione fiscale. 

Innovazioni rilevanti sul fondo destinato alla politica di riequilibrio territoriale, il Fondo per lo sviluppo e la 

coesione (FSC), sono state poi introdotte dalla Delibera CIPE dell’8 marzo 2013 n. 14 che attua l’art. 16 del 

D.L. 95/2012 in materia di riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario per gli anni 2013, 2014 e 

2015. Per gli anni 2014 e 2015 vengono imputate a carico del FSC delle riduzioni cautelativamente disposte, 

nell’ambito della legge di stabilità 2013, rispettivamente di 1.000 milioni di euro e 1.050 milioni di euro. Per 

l’Abruzzo, tale riduzione ammonta ad un totale di euro 70.592.556 per il triennio 2013-2015. 

Contestualmente è stato attribuito alle Regioni la possibilità di impiegare le eventuali future risorse FSC 

relative al periodo di programmazione 2014-2020 per assicurare copertura finanziaria agli interventi che ne 

risultassero privi al termine del ciclo di programmazione 2007-2013. 

Lo strumento utilizzato per il controllo della finanza degli enti territoriali, quale rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica derivanti anche dall’ordinamento comunitario, continua ad essere il Patto di stabilità 

interno. Con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l’obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti 

locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ha assunto valenza costituzionale, con 

l’introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale, il quale, oltre, a specificare 

che l’autonomia finanziaria degli enti territoriali è assicurata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, 

prevede al contempo che tali enti sono tenuti a concorrere ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici 

e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea. 

Nonostante successive riscritture della disciplina applicativa, l’impostazione del Patto di stabilità interno si 

è mantenuta incentrata, per gli enti locali, sul controllo dei saldi finanziari e, per le Regioni, sul principio del 

contenimento delle spese finali. Con la legge di stabilità 2013 è stato previsto che il complesso delle spese 

finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione non può essere superiore, per ciascuno degli 

anni dal 2013 al 2016, all’obiettivo fissato di competenza euro compatibile. In relazione a ciascun esercizio, 

in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà provvedere alla ripartizione della cifra complessiva tra le 

regioni, al fine di individuare, per ciascuna regione, il tetto massimo di spesa. 

Ai fini del controllo della finanza regionale e locale, la disciplina del Patto di stabilità interno è stata 

affiancata da una serie di misure finalizzate al contenimento della spesa delle autonomie territoriali in 

relazione ai costi degli organi politici e degli apparati amministrativi, alle spese di rappresentanza, nonché ai 

costi derivanti da duplicazioni di funzioni. 

Come evidenziato dal DEF 2016 deliberato dal Consiglio dei Ministri l’8 aprile 2016, Il Patto di Stabilità 

Interno (PSI) ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla base del coordinamento della finanza 

locale in Italia. A partire dal 1999, anno della sua introduzione, il Patto ha definito il contributo di regioni, 

province e comuni al conseguimento dell’obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel 

rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. Il protocollo sulla procedura per deficit eccessivi allegato al Trattato 

di Maastricht aveva infatti richiesto agli Stati membri di assicurare che le procedure nazionali in materia di 
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bilancio consentissero loro di rispettare gli obblighi derivanti dal Trattato. Sin dalla sua introduzione, il PSI 

ha avuto quindi lo scopo di contenere l’indebitamento delle Amministrazioni locali.   

La disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo, che hanno riguardato in particolare 

la definizione dei vincoli stessi da rispettare, espressi prima in termini di saldo finanziario poi attraverso 

tetti alla spesa, per ritornare infine alla formulazione basata sul saldo. A partire dall’anno scorso, la Legge di 

Stabilità 2015 ha previsto l’anticipo per le regioni, dal 2016 al 2015, della regola del pareggio di bilancio, 

confermando, invece, la previgente impostazione del PSI per gli enti locali (province, comuni e città 

metropolitane con popolazione superiore a 1.000 abitanti). 

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, a decorrere da quest’anno, il superamento del PSI introducendo al 

suo posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni 

territoriali. Il superamento del Patto è conseguenza diretta del rafforzamento delle regole di bilancio 

concordato a livello europeo. Nel marzo 2012, con la sottoscrizione del Fiscal Compact, gli Stati Membri si 

sono infatti impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio, che prevede 

l’obbligo di assicurare il conseguimento dell’Obiettivo di Medio Periodo (MTO) o comunque garantire una 

rapida convergenza verso tale obiettivo.  

Tale principio è stato recepito nell’ordinamento nazionale attraverso la citata legge costituzionale n.1 

adottata nell’aprile 2012 e la relativa legge di attuazione n. 243 del 2012. Il principio dell’equilibrio di 

bilancio, sancito nell’articolo 81 della Costituzione, è stato declinato in termini strutturali per l’intero 

comparto delle Amministrazioni pubbliche, coerentemente alla definizione utilizzata nelle regole del 

braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita, mentre per gli enti locali è stato espresso in termini 

nominali. 

La richiamata Legge di Stabilità 2016 prevede, quindi, per il 2016, che gli enti locali e le regioni conseguano 

un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali valutate in termini di competenza, al netto 

delle voci attinenti all’accensione o al rimborso di prestiti. L’equilibrio deve essere garantito sia in fase di 

programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post). La nuova disciplina riguarda tutte le 

Amministrazioni locali: regioni, province, città metropolitane, comuni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, inoltre, che nel 2016 restino in vigore gli obblighi di 

monitoraggio e di certificazione da parte degli enti, attestanti il conseguimento degli obiettivi richiesti dal 

PSI per il 2015, da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché l’applicazione delle 

sanzioni in caso di mancato rispetto del PSI nel 2015 o negli anni precedenti.  

Riguardano invece la finanza regionale le tematiche della fiscalizzazione dei trasferimenti a favore delle 

Regioni (con particolare riferimento al trasporto pubblico locale), della definizione dei livelli essenziali delle 

prestazioni (LEP) e dei relativi costi standard nelle materie diverse dalla sanità, della definizione del 

meccanismo di attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio della territorialità e di 

perequazione delle capacità fiscali per le funzioni non riconducibili ai LEP. 

Sulla riduzione della spesa in ambito sanitario, prosegue il percorso di ottimizzazione della spesa già avviato 

con l’introduzione delle misure per l’armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. n. 118/2011), la 

determinazione dei costi e fabbisogni standard per le regioni (D.Lgs. n. 68/2011) a decorrere dall’anno 

2013, al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse e, al contempo, un adeguato livello di qualità dei 

servizi resi ai cittadini. Per fare ciò si sta incidendo sul rafforzamento del monitoraggio circa 

l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e dei LEA nonché sulla promozione della trasparenza. 

Sempre il DEF 2016, puntualizza che la spesa delle regioni per la sanità è soggetta alla disciplina contenuta 

nel Patto per la Salute, un’intesa avente di norma un orizzonte temporale triennale, negoziata tra Stato,  

regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. A partire dal 2000 attraverso tali intese, i soggetti 

istituzionali coinvolti concordano l’ammontare delle risorse da destinare al finanziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN) al fine di garantire le risorse necessarie alla programmazione di medio periodo, 

fissando gli strumenti di governance del settore e le modalità di verifica degli stessi.   
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Il 10 luglio 2014 è stato stipulato il Patto per la Salute per il triennio 20142016, nel quale è stato definito il 

livello del finanziamento cui concorre lo Stato e sono stati affrontati aspetti relativi all’organizzazione e alla 

regolamentazione del SSN.  

La Legge di Stabilità 2016 ha rideterminato il finanziamento del SSN, fissandolo in 111 miliardi per il 2016, 

un livello superiore rispetto al 2015, ma inferiore a quanto programmato. In attuazione a quanto previsto 

dal Patto per la Salute 2014-2016, circa 800 milioni del finanziamento del SSN sono condizionati 

all’adozione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti con DPCM 12 gennaio 2017 pubblicato in 

G.U.  n. 65 del 18.03.2017. 

Il rafforzamento delle norme in materia di acquisti centralizzati faciliterà il conseguimento del risparmio di 

spesa previsto per l’anno in corso, garantendo la riduzione dei prezzi unitari di acquisto. La Legge di 

Stabilità 2016 ha previsto, infatti, che gli enti del SSN acquistino le tipologie di beni e servizi identificate 

tramite DPCM esclusivamente tramite le centrali regionali di committenza o la Consip. 
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4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

La grave situazione finanziaria, ancora in corso di analisi e di definizione, anche utilizzando i nuovi strumenti 

di rappresentazione contabile ed i nuovi principi contabili previsti dal D.lgs. 118/2011, ha imposto di 

attuare politiche di bilancio finalizzate al risanamento del bilancio ed al conseguimento dell’equilibrio 

economico e finanziario. 

Si tratta di una strada obbligata ricollegabile oltre che ad una riduzione delle risorse disponibili ed ad un 

ripiano di deficit precedenti anche ad un innalzamento del livello dei controlli sui bilanci regionali che ha 

comportato il perseguimento di comportamenti finanziari virtuosi da parte delle Regioni. In tale contesto la 

Regione Abruzzo anche in futuro non farà ricorso a nuovo indebitamento se non in casi eccezionali e da 

valutare proseguendo la strategia dell’ultimo decennio di riduzione dell’indebitamento residuo e di 

riduzione del costo annuo del debito (nessuna autorizzazione a nuovo indebitamento ad esclusione 

dell’anticipazione di liquidità per i debiti del SSR pari ad euro 174 mln, da restituire in 30 anni, realizzata 

nell’anno 2013 in attuazione del Piano di rientro dai deficit sanitari). La riduzione del servizio del debito, 

cioè la riduzione delle rate di rimborso dei mutui e prestiti, consente di poter recuperare risorse utili per 

compensare i sempre più rilevanti tagli ai trasferimenti dello Stato. 

Tra le scelte strategiche che l’amministrazione regionale dovrà effettuare c’è quella relativa all’adozione di 

un piano di rientro del disavanzo di amministrazione pregresso. Il piano di rientro comporterà 

l’assorbimento di ingenti risorse finanziarie, tenuto conto che le norme vigenti impongono 

l’ammortamento del disavanzo pregresso in quote costanti in sette anni. Sarà, pertanto, indispensabile 

adottare comportamenti efficienti ed efficaci nella definizione dei procedimenti di riaccertamento ordinario 

e straordinario dei residui dai quali attendere una effettiva riduzione del disavanzo complessivo. Il 

conseguimento di tale obiettivo è strategicamente rilevante per dare certezza alle risorse finanziarie della 

Regione nei prossimi esercizi. Solo con un quadro certo e sufficientemente stabile, sarà possibile 

individuare strategie regionali di riduzione delle imposte nei prossimi anni. 

La Regione Abruzzo ha ottenuto l’inserimento nella Legge di stabilità nazionale della “norma Abruzzo” che 

consente di certificare i debito della regione e spalmarlo in 20 anni, anziché nei dieci precedentemente 

previsti, liberando 25 milioni di euro di spesa annua, che potranno andare a vantaggio di famiglie e 

imprese, soprattutto delle fasce più deboli, con l’impegno ad incrementare del 2% annui le spese per 

investimenti a partire dal 2018. 

La Regione, aderendo ad un invito del Governo finalizzato ad accompagnare i territori del Sud in un 

processo di rilancio economico, produttivo ed occupazionale, ha redatto un Piano Strategico (Masterplan 

Abruzzo – Patti per il Sud) quale strumento di rilancio economico e per dare spazio a nuove idee 

progettuali che siano in grado di creare nuova imprenditorialità e per un riposizionamento strategico 

dell’economia regionale, con la realizzazione di specifici interventi necessari per la infrastrutturazione del 

territorio, la riqualificazione e reindustrializzazione delle aree industriali e ogni azione funzionale allo 

sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio regionale. Lo spirito di questa iniziativa 

condivisa è il recupero del divario sociale e produttivo nel contesto del sistema Paese, la volontà di dare un 

impulso alla valorizzazione delle eccellenze industriali e di ricerca già presenti e l’attrazione di nuovi 

investimenti nazionali ed esteri. Il Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud approvato con D.G.R. n. 229 del 

19/04/2016 e sottoscritto il 17 maggio 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della 

Regione Abruzzo prevede n. 77 interventi per un totale di 1,5 miliardi di euro. Con DGR n. 402 del 

25.06.2016 sono stati individuati i soggetti attuatori dei 77 interventi del Patto per l’Abruzzo e il 

Responsabile Unico per l’attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il 

controllo e il monitoraggio del Patto. Con DGR n. 693 del 05.11.2016 sono state approvate le convenzioni 
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tra la Regione Abruzzo ed i soggetti attuatori. Con DGR n. 863/2016, n. 249/2017, n. 320/2017, n. 

330/2017, n. 418/2017, n. 565/2017, n. 620/2017, n. 800/2017, n. 14/2018, n. 63/2018 e ss.mm.ii. sono 

state portate modifiche ed integrazioni in relazione all’individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi 

strategici che dei servizi regionali competenti (Centro di responsabilità). 

 I principali Assi di intervento ed annessi interventi prioritari sono di seguito elencati: 

1. INFRASTRUTTURE: gli interventi che rientrano in questo settore strategico hanno l’obiettivo di migliorare 

la mobilità per lo sviluppo delle imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e ferrovie, porti, 

aeroporti e filovie funzionali allo sviluppo economico/turistico con una finalità di coesione e pari 

accessibilità alle diverse aree regionali. 

 

2. AMBIENTE: In questo settore strategico sono compresi gli interventi che risolvono la procedura di 

infrazione relativa alla gestione ordinaria dei rifiuti ed allo smaltimento  dei rifiuti stoccati; la bonifica dei 

terreni contaminati; le opere relative al sistema idrico integrato, nell’ambito della distribuzione e qualità 

delle acque, con particolare riferimento all’adeguamento e ottimizzazione dei sistemi di depurazione, il 

potenziamento delle strutture di depurazione nelle aree di insediamento industriale, al completamento 

delle opere di invaso, raccolta e distribuzione delle acque, nonché gli interventi per la mitigazione del 

dissesto idrogeologico. 

 

3. SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO: le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento 

sono finalizzate a promuovere l’innovazione e la ricerca, attrarre investimenti sul territorio, realizzare centri 

di eccellenza e innovazione, sviluppare le reti irrigue per il settore agricolo, nonché dotare le aree di 

insediamento industriale dell’accesso alla banda ultra larga. 

 

4. TURISMO E CULTURA: le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento mirano a migliorare 

l’accessibilità alle aree ad alta vocazione turistica; realizzare opere di manutenzione, valorizzazione e 

rifunzionalizzazione delle strutture culturali ed artistiche di rilievo; promuovere uno sviluppo turistico 

integrato e sostenibile anche con il recupero e la ristrutturazione degli antichi borghi ed il rilancio delle 

micro-imprese artigianali ed enogastronomiche; sviluppare la Montagna e relativi comprensori; realizzare 

opere di viabilità ciclopedonale. 

Lo scopo del Masterplan Abruzzo è attuare una strategia condivisa tra il Governo nazionale e la Regione 

Abruzzo di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la 

infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali, la riqualificazione e la 

reindustrializzazione delle aree industriali, e ogni azioni funzionale allo sviluppo economico, produttivo e 

occupazionale del territorio regionale. In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, 

nonché per accelerarne la realizzazione, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, le 

Parti possono individuare Invitalia, quale soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi. Al fine di 

garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Patto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

di concerto con la Regione Abruzzo, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, 

adotta le opportune misure di accelerazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, lettere f-

bis e f-ter, decreto legge n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013. La Regione 

Abruzzo per l’attuazione degli interventi può avvalersi dei propri Enti e Società in house nonché delle 

amministrazioni pubbliche territorialmente competenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

europea e nazionale in materia. L’Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del coordinamento e 

della vigilanza sull’attuazione del Patto e svolge, altresì, l’azione di monitoraggio e valutazione degli 

obiettivi raggiunti.  
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Con il prezioso apporto delle Parti Sociali firmatarie, la Regione Abruzzo sta attuando gli interventi previsti 

nel Patto per lo Sviluppo sottoscritto il 9 luglio 2016, a Civitella del Tronto dal Presidente della Regione 

Abruzzo e dai rappresentanti delle Parti Sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Prof. Claudio De Vincenti ed è stato approvato con delibera di G.R. n. 501 del 

21.07.2016.  

E’ stato, altresì, costituito un Comitato di Pilotaggio del Patto, composto dal Direttore Generale, dal 

Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e 

dell'Università, da un rappresentante della Presidenza della Regione e da un rappresentante di ciascuna 

delle altre Parti firmatarie, con funzioni di coordinamento e di monitoraggio e controllo dello stato di 

avanzamento del Patto dello Sviluppo e dell’effettiva implementazione degli impegni assunti. 

Quale documento caratterizzato da azioni e misure rivolte allo sviluppo economico e del lavoro, il Patto è 

composto da schede dettagliate, il cui contenuto è frutto di iniziale e costante condivisione con i 

sottoscrittori, che investono in modo mirato risorse prevalentemente di natura comunitaria, Fondo Sociale 

Europeo o FESR. Le schede prevedono risultati attesi, tempi di realizzazione e verifiche puntuali. I referenti 

regionali responsabili di azione, con la regia del Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro, hanno 

trimestralmente relazionato al Comitato tecnico di verifica sull’avanzamento del Patto per lo Sviluppo, nel 

corso del 2016. Ogni relazione trimestrale di attuazione del Patto ha evidenziato il risultato conseguito dalla 

data stabilita, la percentuale di realizzazione delle azioni previste e la motivazione dell’eventuale 

scostamento. 

I driver dello sviluppo, individuati nell’Addendum, in relazione ai quali sono stati elaborati gli interventi 

specifici e prioritari, sono così declinati: 

- IMPRESA, LAVORO E SVILUPPO; 
- START UP; 
- ISTRUZIONE RICERCA FORMAZIONE; 
- SOCIALE; 
- POLITICHE DI CONTESTO.  

Le risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo sui tre fondi strutturali sono le seguenti: 

- FSE circa 142 milioni di euro; 
- FESR circa 231 milioni di euro; 
- FEASR circa 432 milioni di euro. 

Il totale delle risorse che la Regione attiva attraverso gli interventi previsti nell’Addendum sono 

254.650.443,37 euro. 

Nel Patto per lo Sviluppo – Addendum è contenuto anche il Patto fiscale sottoscritto tra Regione e parti 

sociali. In linea con l’uscita dal commissariamento e il venir meno del pagamento delle rate annuali di 

ammortamento delle cartolarizzazioni in essere, si avvierà il percorso di graduale ma strutturale ed 

integrale cancellazione della fiscalità di svantaggio, che prevedrà a regime la riduzione di 1 punto di IRAP e 

di 0,50 di addizionale regionale IRPEF. In sede di commissione tecnica si decideranno le modalità e le fasi di 

eliminazione/abbattimento, condividendo scelte equilibrate in favore di cittadini ed imprese, anche 

tenendo conto dei dati reali di contribuzione. Ciò potrà contribuire al rilancio dei consumi e della spesa 

delle famiglie, nel corso del triennio 2017-2019 e degli investimenti produttivi da parte delle imprese e 

quindi in tale duplice modo alla crescita della domanda aggregata regionale, al fine di rendere più robusta 

la crescita complessiva della produzione regionale e dell’occupazione. 

Gli indirizzi programmatici di cui al DEFR per la realizzazione delle azioni di governo per il periodo 2018 del 

Presidente della Giunta regionale hanno, tra le proprie finalità il rilancio, la modernizzazione e lo sviluppo 

http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR501-2016.pdf
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR501-2016.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpg-dipartimento-sviluppo-economico-politiche-del-lavoro-dellistruzione-della
http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpg-dipartimento-sviluppo-economico-politiche-del-lavoro-dellistruzione-della
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della Regione, la tutela del lavoro e la rimozione degli ostacoli che frenano lo sviluppo, il funzionamento 

efficace ed efficiente dei pubblici servizi, il contrasto alle rendite di posizione sia nel privato che nel 

pubblico. Lo scopo ultimo è costruire una Regione europea con una struttura efficiente ed affidabile, che 

utilizza al meglio le risorse disponibili, trasparente, aperta ai cittadini con strumenti di democrazia 

partecipata e digitale. 

Tutto questo dovrà produrre una riduzione della spesa per il funzionamento dell’amministrazione e 

maggiore efficienza a vantaggio di cittadini ed imprese. 

Le azioni saranno tutte orientate alla crescita ed allo sviluppo e secondo i criteri ispiratori delle strategie di 

lungo periodo dell’Unione Europea: 

a) Crescita intelligente; 

b) Crescita sostenibile;  

c) Crescita inclusiva. 

Le tappe di sviluppo della Crescita Intelligente della Regione Abruzzo si declinano attraverso il 

miglioramento dei campi strategici della ricerca/innovazione delle politiche di sostegno all’industria 

sostenibile, degli interventi di rafforzamento del capitale umano. 

Integrata su più Assi, la strategia regionale di Crescita Intelligente vuole rispondere all’imperativo 

dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo delle attività a più alta produttività, con alto potenziale di 

crescita o con effetto trainante su altri settori produttivi. E, nel contempo, consentire l’avvio immediato di 

azioni e interventi di salvaguardia del tessuto produttivo esistente e della riqualificazione e diversificazione 

delle produzioni, promuovendo il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, lo 

sviluppo occupazionale in particolare nelle aree colpite da una crisi diffusa delle attività produttive, la 

riduzione dei costi energetici, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, l’attrazione di 

investimenti e l’aumento del grado di apertura verso l’esterno, con un impulso alla internazionalizzazione.  

La strategia della Regione in tema di Crescita Sostenibile punterà sull’investimento nei territori che 

presentano valide potenzialità non già attraverso l’ulteriore crescita delle strutture urbane, con 

conseguente ulteriore consumo di suolo, bensì attraverso la ristrutturazione dell’esistente e la 

riqualificazione dei sistemi insediati e produttivi, in chiave innovativa ecosostenibile e competitiva.  

Su questi obiettivi, d’intesa col Governo, va definita una strategia di sviluppo che orienti risorse verso 

programmi che promuovano attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione, servizi di 

connettività per cittadini e imprese, sostegno al turismo, accesso al credito. Il tutto attraverso la 

condivisione locale con istituzioni e forze sociali, procedure snelle e semplificate, una cabina di regia 

efficiente e operativa. 

 

Nell’ambito della Crescita Inclusiva così come sottolineato nel DPEFR 2015-2017 le politiche sociali 

rappresenteranno una priorità dell’agenda politica regionale all’interno di un ampio progetto di riforma dei 

servizi sociali che, anche attraverso l’adozione di uno specifico disegno di legge a garanzia dei diritti sociali 

dei cittadini abruzzesi, innovi il sistema regionale dei servizi sociali riformandone la programmazione, 

orientandola verso l’integrazione fra le politiche sociali, sanitarie, lavoro e infrastrutture garantendo le 

opportune sinergie nella programmazione e nella fornitura dei servizi. 

La riforma delle politiche sanitarie e sociali regionali dovrà agire contemporaneamente in varie direzioni. 

La prima è la ridefinizione della governance del sistema del Welfare regionale con l’Ente Regione che deve 

essere in grado di internalizzare tutte le funzioni che presiedono al predetto sistema. 

La seconda direzione va verso lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, delle famiglie, delle 

associazioni, delle organizzazioni no profit, del sistema delle imprese sociali e delle imprese che attuano la 
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responsabilità sociale di impresa, per favorire prassi programmatorie, decisionali e gestionali condivise in 

materie che hanno una diretta ricaduta sul benessere delle persone. 

La terza direzione va verso la ricerca di una maggiore sostenibilità economico-finanziaria del sistema delle 

politiche sociali. 

 

Dal punto di vista finanziario le strategie di sviluppo regionale, definite dai programmi elaborati nell’ambito 

del ciclo della programmazione unitaria di cui al Quadro Strategico Nazionale, si basano sulle risorse 

aggiuntive di fonte nazionale e comunitaria destinate al finanziamento dei programmi di carattere 

operativo quali il Programma di Attuazione Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS), i 

Programmi Operativi Regionali (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del Piano di Sviluppo Rurale (PSR). Gli strumenti della programmazione europea e 

nazionale hanno una significativa rilevanza sia sotto l’aspetto delle risorse movimentate che della capacità 

di incidere positivamente sulle principali variabili socio-economiche e di concorrere alla realizzazione della 

strategia regionale.  

Con deliberazione n. 37 del 27 gennaio 2014 la Giunta regionale ha approvato il Documento “Obiettivi e 

Linee Guida per la Programmazione Unitaria dei Fondi Comunitari 2014-2020” quale quadro di riferimento 

per la Programmazione Comunitaria 2014-2020, da assumere a base del processo di elaborazione dei 

Programmi Operativi Regionali 2014-2020 per il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), per il 

Fondo Sociale Europeo (FSE), per il Fondo Europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR) ed il Fondo 

Europeo per le attività marittime e della pesca (FEAMP). 

Il predetto Documento rappresenta l’esito e la sintesi di un lungo percorso partenariale, sviluppato a livello 

politico e tecnico-amministrativo, che ha visto impegnati rappresentanti delle istituzioni, delle forze sociali 

e imprenditoriali, delle Autorità di Gestione dei vari fondi e delle strutture regionali ed individua le 

complementarietà, le integrazioni e le sinergie da valorizzare nell’assegnazione e nell’implementazione dei 

diversi Programmi Operativi, cofinanziati con risorse comunitarie. 

In tale documento la Giunta regionale ha individuato la strategia di sviluppo unitaria per il periodo 2014-

2020 definendo gli obiettivi specifici e le azioni relative ai singoli fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR e 

FEAMP) di indirizzo per l’elaborazione dei Programmi Operativi di riferimento. 

Con il citato documento, inoltre, la Giunta regionale ha delineato i principi per uno sviluppo territoriale 

integrato, adottato per affrontare i problemi delle aree urbane, delle aree in crisi, delle aree interne con il 

rilancio dei borghi storici nel contesto ambientale e ha definito la governance per il rafforzamento delle 

strutture deputate al governo della gestione, della implementazione e della sorveglianza (controllo, 

valutazione) dei Programmi Operativi. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 15 luglio 2015 è stata adottata la proposta di Programma 

operativo regionale 2014/2020, finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), predisposta in 

esecuzione del punto 5 del dispositivo della D.G.R. 37/2014 sopra richiamata. Con DGR  n. 723 del 

09.09.2015 è stata, poi, definita la versione definitiva della proposta del POR FESR 2014-2020 e la presa 

d’atto da parte della Commissione Europea. Successivamente la Regione ha avviato il percorso di 

definizione della “S3” Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente finalizzata all’individuazione dei 

settori con maggiori prospettivi di sviluppo. La S3 è stata interamente riscritta rispetto al primo documento 

inviato a Bruxelles nel 2014. Il nuovo documento è stato approvato dalla Giunta regionale con la DGR n. 

281/2017. 

Nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

sono stati approvati nel corso dell’anno 2017 diversi nuovi Avvisi a valere sugli Assi I, III, IV e VI indirizzati a 

dare sostegno sia al sistema impresa che alle istituzioni pubbliche e private. L’Asse II “Diffusione dei servizi 

digitali” e l’Asse VIII Assistenza Tecnica risultano già avviati nel 2016, come anche i primi bandi degli Assi I e 

VI. Nel periodo 2017-2019, quindi, si prevede che il Programma potrà mettere in circolo tutte le risorse a 

disposizione.  
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Con deliberazione di Giunta regionale n. 484 del 21 luglio 2014 è stata adottata la nuova versione della 

bozza del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 a seguito delle osservazioni formulate 

sull’Accordo di Partenariato allo Stato membro Italia dalla Commissione Europea. Con DGR  n. 180 del 

13.03.2015 è stata, poi, definita la versione definitiva della proposta del POR FSE 2014-2020 e la presa 

d’atto da parte della Commissione Europea. Il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale 

Europeo (FSE) 2014-2020 della Regione Abruzzo, consegue alla complessiva strategia regionale ed intende 

contribuire a dare maggiore slancio ed efficacia ai sistemi regionali di istruzione, formazione e di inclusione 

sociale per affrontare le sfide da sostenere per una crescita solidale, focalizzata sulla creazione di posti di 

lavoro e sulla riduzione della povertà.  

L’evoluzione delle politiche nazionali nell’ambito del lavoro e del sociale, ha reso necessario la ridefinizione 

della strategia complessiva regionale. In tale prospettiva è stato approvato con DGR n. 526/2017 il Piano 

Operativo FSE 2017-2019 che ha aggiornato gli interventi e le risorse finanziarie impiegate nel Piano 

Operativo 2016-2018 approvato con DGR n. 528/2016.  Gli interventi sono stati programmati in modo tale 

da consentire il raggiungimento degli indicatori di performance (Output e finanziari) al 31.12.2018, al fine di 

avere diritto alla riserva di efficacia dell’attuazione. Per il monitoraggio continuo dei progressi, la Regione 

Abruzzo utilizzerà il “Cronobilancio” che consente di rappresentare in modo sintetico: 

1) il cronoprogrogramma degli avvisi in elazione agli effettivi stanziamenti del bilancio gestionale 2017-

2019; 

2) le previsioni delle attestazioni di spesa che i Responsabili di Azione presentano all’Autorità di Gestione; 

3) le previsioni sull’avanzamento della spesa in relazione ai target di spesa stabiliti ai sensi degli art. 20 

(Riserva di efficacia) e art. 136 (Disimpegno automatico) del Reg. (UE) 1303/2013; 

4) gli indicatori fisici di performance. 

La rilevante riduzione dei fondi FESR e FSE a disposizione per il periodo 2014-2020 rispetto alla 

programmazione 2007-2013 nonché la constatazione, a seguito di una attenta riflessione, di alcune criticità 

con riguardo al periodo di spesa in conclusione, ha determinato l’esigenza di un ripensamento 

organizzativo, legislativo e procedurale dei processi e delle strutture della Regione Abruzzo, anche al fine di 

ottimizzare l’impiego delle future risorse FESR/FSE. 

In questa prospettiva è stato definito un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) che tiene conto del 

processo di profonda riorganizzazione dell’Ente avviato dalla Giunta Regionale. Tale processo, si è concluso 

con l’approvazione delle relative deliberazioni di Giunta, intervenute, tra l’altro, sulle strutture poste a 

supporto delle Autorità di Gestione. 

Il PRA, inoltre,  è stato predisposto sulla base delle Linee Guida trasmesse dal Dipartimento per lo Sviluppo 

e la Coesione Economica ed è stato condiviso dalla Direzione Generale della Regione, dalle Autorità di 

Gestione del P.O. FESR e  FSE 2007-2013, dall’Autorità di Audit e dall’Autorità di Certificazione 2007-2013, 

nonché dai Dipartimenti coinvolti nell’attuazione della Programmazione 2007-2013 oltre che dall’Autorità 

Ambientale e dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici regionali.   

Esso tiene conto delle riflessioni ed indicazioni emerse in sede di confronto partenariale economico-sociale 

e istituzionale e delle osservazioni formulate nel corso delle numerose procedure di consultazione svolte da 

questa Amministrazione. 

L’organizzazione interna delle strutture amministrative facenti capo alla Giunta regionale è regolamentata 

dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm. e ii. ed è informata ai seguenti criteri: 

- omogeneità di funzioni; 
- programmazione e controllo per orientare il sistema alla realizzazione degli obiettivi e dei 

risultati e, più in generale, al soddisfacimento del pubblico interesse. 
 
Con Legge Regionale n.35 del 26.08.2014 e successivamente con deliberazioni di Giunta Regionale n. 622 

del 30.09.2015 e n. 681 del 21.10.2014, è stata approvata e disciplinata una revisione dell’assetto 
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organizzativo descritto dalla L.R. 77/99, consentendo il passaggio ad un’organizzazione più snella e nel 

contempo meno obsoleta, più aderente ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 165/2001 tesi ad accrescere 

l’efficienza delle PA, a razionalizzare il costo del lavoro, a consentire una migliore utilizzazione delle risorse 

umane disponibili.  

Il modello adottato ha introdotto i Dipartimenti, intesi quali unità organizzative di massimo livello con 

compiti riferiti a grandi aree omogenee che assicurino continuità di funzioni amministrative e assumano le 

responsabilità sui risultati raggiunti dagli uffici cui sono sovraordinati ed ha soppresso tutte le posizioni 

dirigenziali di staff e le strutture speciali di supporto. 

Ai sensi dell’art. 10 della L.R.77/99 come modificato dall’art. 5, comma 1 della L.R. 35/2014, le strutture 

organizzative permanenti della Giunta Regionale pertanto si articolano in: 

a) Direzione Generale della Regione; 
b) Dipartimenti della Giunta; 
c) Servizi;  
d) Uffici. 

I Dipartimenti sono unità organizzative complesse ed articolate, costituite per garantire l'esercizio organico 

ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali e rappresentano distinti centri di costo nell'ambito 

del bilancio regionale.  

I Servizi sono unità organizzative complesse, comprese nell'ambito delle Direzioni e dei Dipartimenti e 

individuate sulla base di specifiche funzioni omogenee.  

Gli Uffici sono unità organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che richiedono assunzione 

diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento delle funzioni assegnate. 

 
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge n. 32 del 20 ottobre 2015 recante 

“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, 

adottata in attuazione sia di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. “Legge Del Rio”), sia della 

Legge n. 190/2014 (c.d. “Legge di stabilità 2015”), ha preso avvio il percorso di riordino delle funzioni 

amministrative prima attribuite alle Province, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, tra 

l’altro, anche delle relative risorse umane.  

Con Deliberazione n. 1054 del 19.12.2015, in attuazione della suddetta legge regionale, la Giunta ha 

adottato le “Linee Guida” disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la stipulazione di Accordi bilateri 

necessari all’individuazione e al trasferimento dei beni e risorse umane, finanziarie, strumentali e 

organizzative. Con successiva Deliberazione n. 144 del 4.03.2016 la Giunta regionale ha recepito il 1° e 2° 

Accordo stipulati in data 18.02.2016 e sottoscritti dalla Regione Abruzzo e dalle quattro Province regionali, 

nel corso della seduta dell’Osservatorio Regionale. Con il 1° Accordo è stato previsto il trasferimento delle 

Funzioni conferite ex L.R. 72/98 in materia di “Formazione Professionale”, “Risorse Idriche e Difesa del 

suolo”, “Agricoltura”; con il 2° Accordo è stato previsto il trasferimento delle Funzioni in materia di “Tutela 

Ambientale”, “Energia”, “Industria, Commercio e Artigianato”, nonché il trasferimento del personale 

provinciale addetto alle Funzioni generali (15%) secondo i criteri indicati dalla Conferenza dei Direttori in 

data 25 febbraio 2016. A conclusione di un percorso definito con DGR n. 670/2016 sono transitate dalle 

Province alla Regione, con decorrenza 4 novembre 2016, complessive 238 unità che hanno trovato 

assegnazione presso i singoli Dipartimenti cui le funzioni provinciali sono state attribuite per competenza. 

Detto passaggio determina un aumento stabile della spesa di personale pari a oltre € 8.600.000,00 che pur 

essendo irrilevante – per espressa previsione normativa – costituisce un aggravio di spesa corrente e ha 

quindi una sicura incidenza economico-finanziaria sul complesso degli equilibri di bilancio. 

 

La legge di bilancio 2017 prevede il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per 

acquisti nella Pubblica Amministrazione. La norma interviene sulle disposizioni in materia contenute nella 

Legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/2015) precisando che le P.A. interessate provvedono ai propri 
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approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e 

dei singoli Aggregatori, estendendo il ricorso a Consip anche per i beni e i servizi ICT, la cui acquisizione 

riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale per l’informatica nella 

pubblica amministrazione e escludendo le acquisizioni di particolare rilevanza strategica dagli obiettivi di 

risparmi annuali di spesa del triennio 2016-2018, previsti dalla Legge di stabilità per il 2016. L’obiettivo 

strategico è l’ottimizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi necessari all’attività della Regione, 

degli Enti Regionali e delle Aziende Sanitarie, al fine di conseguire una razionalizzazione/contenimento della 

spesa e una maggiore efficienza nelle procedure di acquisizione. La razionalizzazione della spesa verrà 

conseguita attraverso: 

- La centralizzazione delle procedure di gara: si prevede un incremento delle procedure di gara 
gestite a livello regionale dal Soggetto Aggregatore così come individuato ai sensi dell’articolo 9 del 
D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014; 

- La pianificazione delle iniziative di acquisto: la corretta pianificazione delle gare è una leva 
fondamentale per assicurare la coerenza delle iniziative di acquisto nei vari settori, in particolare 
nel settore sanitario; 

- La definizione di procedure standardizzate per l’acquisto di beni e servizi; 
- L’utilizzo di strumenti telematici di acquisto in linea con le raccomandazioni e gli indirizzi comunitari 

si prevede di arrivare alla completa informatizzazione delle procedure di gara di beni e servizi, 
attraverso l’acquisto di una piattaforma di e-procurement.  

La Regione Abruzzo con L.R. n. 34/2016 ha stabilito di avvalersi dell’Agenzia Regionale di Informatica e 

committenza (ARIC) per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. A sostegno del Soggetto Aggregatore 

interviene annualmente il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un Fondo dedicato a carattere 

premiale, il cui accesso è legato al raggiungimento di predeterminati obiettivi di spending review via via più 

complessi. Oltre alla quota di riparto di 453.000,00 euro ad oggi già acquisita, il Soggetto Aggregatore 

regionale dovrà garantire tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento dei riparti 2017 e 2018. E’ da 

considerare altresì che la programmazione degli appalti a carico del Soggetto Aggregatore per il 2018 

prevede iniziative di importo complessivo pari ad almeno 280 milioni di euro, con un obiettivo di risparmio 

sulla spesa pari a circa il 10% per il tramite della modalità aggregativa della domanda regionale di beni e 

servizi. Per garantire la funzionalità della struttura a fronte del volume di attività crescente, nelle more del 

concreto avvio di ARIC (ai sensi della richiamata L.R. n. 34/2016) si rende doveroso rafforzare e potenziare 

l’organizzazione del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo con le seguenti azioni intraprese: 

- Con DGR n. 125/2017 la Giunta regionale ha disposto l’approvazione della Convenzione tra la 
Regione Abruzzo e le AA.SS.LL. Abruzzesi avente ad oggetto il distacco funzionale del personale 
delle aziende sanitarie a favore della S.U.A. Abruzzo; 

- Con DGR n. 164/2017 è stato attribuito il coordinamento delle azioni necessarie all’organizzazione 
strutturale e funzionale dell’ARIC, alla figura professionale Senior, così come individuata a seguito 
di selezione pubblica; 

- Con DGR n. 564/2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa per 
disciplinare i rapporti tra il soggetto aggregatore e le altre amministrazioni interessate alla 
centralizzazione degli acquisti ai sensi degli art. 40 e 113 del Codice dei Contratti; 

- Con DGR n. 566/2017 la Giunta regionale ha dettato disposizioni e indirizzi per completare i 
percorsi già intrapresi di strutturazione del soggetto aggregatore e del rafforzamento del relativo 
organico; a tale ultimo proposito l’atto di programmazione del fabbisogno dl personale approvato 
con DGR n. 471/2017 contempla le funzioni del soggetto aggregatore come funzioni destinatarie di 
azioni di rafforzamento attuate attraverso reclutamento di personale specializzato. 
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4.1 Struttura Organizzativa a livello di Direzione Generale, Dipartimenti e Servizi 

Autonomi della Giunta Regionale D’Abruzzo al 1 Gennaio 2018 

 

 

 

Presidente della Giunta 
Regionale 

Direzione Generale della 
Regione 

Dipartimento della 
Presidenza e Rapporti con 

l'Europa 

Dipartimento Risorse e 
Organizzazione 

Dipartimento Opere 
Pubbliche, Governo del 

Territorio e Politiche 
Ambientali 

Dipartimento Politiche dello 
Sviluppo Rurale e della 

Pesca 

Dipartimento Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità, Reti e 

Logistica 

Dipartimento per la Salute e 
il Welfare 

Dipartimento Sviluppo 
Economico, Politiche del 

Lavoro, dell'Istruzione, della 
Ricerca e dell'Università 

Dipartimento Turismo, 
Cultura e Paesaggio 

Gabinetto di Presidenza 

Avvocatura Regionale 

Autorità di Audit e Controllo 
Ispettivo Contabile 
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4.2 Organigramma a livello di Direzione Generale, Dipartimenti, Servizi e Servizi 

Autonomi della Regione Abruzzo  

 

DIREZIONE GENERALE 
DELLA REGIONE 

Servizio Tutela 
della Salute e 
Sicurezza sul 

Lavoro 

Servizio Verifica 
Attuazione 

Programma di 
Governo e URP  

Servizio Verifica e 
Coordinamento 

per la 
Compatibilità della 

Normativa 
Europea, Aiuti di 

Stato 

Servizio Sistema 
Informativo 
Regionale e 
Rivoluzione 

Pubblica 
Amministrazione 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria A - 1 

Categoria B - 30 

Categoria C - 13 

Categoria D - 10 

Dirigenti - 3 

Totale - 57 
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DIPARTIMENTO DELLA 
PRESIDENZA E RAPPORTI 

CON L'EUROPA 

Servizio Politiche 
Nazionali per lo 

Sviluppo 

Servizio assistenza 
atti del Presidente e 

della Giunta 
Regionale 

Servizio Riforme 
Istituzionali, Enti 

Locali, Governance 
Locale - 

Competitività 
Territoriale 

Servizio raccordo 
con il Sistema delle 
Conferenze - sede 

L'Aquila 

Servizio Attività 
Legislativa e Qualità 

della Normazione 

Servizio della 
Cooperazione 

Territoriale - IPA 
Adriatic 

Servizio Stampa 

Servizio Autorità di 
Gestione Unica 

FESR-FSE, 
Programmazione e 

Coordinamento 
Unitario   

Servizio 
Europrogettazione 
- Rapporti con gli 
Uffici dell'Unione 

Europea - Raccordo 
con la sede di 

Bruxelles 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria A - 1 

Categoria B - 30 

Categoria C - 32 

Categoria D - 34 

Dirigenti - 6 

Totale - 103 
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DIPARTIMENTO 
RISORSE E 

ORGANIZZAZION
E 

Servizio  
Patrimonio 
Immobiliare 

Servizio 
Gestione Beni 
Mobili, Servizi 

e Acquisti 

Servizio 
Autorità di 

Certificazione 

Servizio 
Risorse 

Finanziarie 

Servizio 
Bilancio 

Servizio 
Ragioneria 
Generale 

Servizio 
Controllo di 
Gestione e 

Analisi delle 
Partecipate 

Servizio 
Organizzazione 

e Selezione 

Servizio 
Amministrazione 
Risorse Umane 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria A - 5 

Categoria B - 49 

Categoria C - 44 

Categoria D - 28 

Dirigenti - 9 

Totale - 135 
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DIPARTIMENTO OPERE 
PUBBLICHE, GOVERNO 

DEL TERRITORIO E 
POLITICHE 

AMBIENTALI 

Servizio 
Valutazioni 
Ambientali 

Servizio 
Gestione 

demanio idrico 
e fluviale 

Servizio Genio 
Civile L'Aquila 

Servizio Genio 
Civile Pescara 

Servizio Genio 
Civile Teramo 

Servizio Genio 
Civile Chieti 

Servizio Edilizia 
Sociale 

(Residenziale 
pubblica, 

Scolastica, di 
Culto) Servizio Risorse 

del Territorio e 
Attività 

Estrattive 

Servizio 
Gestione e 

Qualità delle 
Acque 

Servizio Politica 
Energetica, 

Qualità dell'Aria 
e SINA 

Servizio 
Gestione dei 

Rifiuti 

Servizio Opere 
Marittime e 

Acque Marine 

Servizio 
Prevenzione 
Multirischio 

Servizio 
Emergenze di 

Protezione 
Civile 

Servizio 
Programmazion

e Attività di 
Protezione 

Civile, 
Previsione 

Prevenzione dei 
Rischi 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria A - 5 

Categoria B - 63 

Categoria C - 85 

Categoria D - 112 

Dirigenti - 11 

Totale - 276 
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DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLO 

SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA 

Servizio Politiche di 
Rafforzamento della 

Competitività in 
Agricoltura - Sede 

Pescara Servizio Promozione 
delle Filiere - Sede 

Pescara 

Servizio Politiche per 
l'Inclusione, lo 

Sviluppo e 
l'Attrattività delle 
Aree Rurali - Sede 

Pescara 

Servizio Tutela degli 
Ecosistemi 

Agroambientali e 
Forestali e 

Promozione dell'uso 
Efficiente delle 
Risorse - Sede 

L'Aquila 

Servizio Promozione 
della Conoscenza e 
dell'Innovazione in 
Agricoltura - Sede 

Pescara 

Servizio Presidi 
Tecnici di Supporto 
al Settore Agricolo - 

Sede Avezzano 

Servizio Territoriale 
per l'Agricoltura 

Abruzzo Est - Sede 
Teramo 

Servizio Territoriale 
per l'Agricoltura 
Abruzzo Ovest - 
Sede Avezzano 

Servizio Territoriale 
per l'Agricoltura 

Abruzzo Sud - Sede 
Chieti 

Servizio Politiche di 
Sostegno 

all'Economia Ittica - 
Sede Pescara 

Servizio Affari 
Dipartimentali - 

Sede Pescara 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria A - 15 

Categoria B - 95 

Categoria C - 129 

Categoria D - 117 

Dirigenti - 6 

Totale - 362 
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DIPARTIMENTO 
INFRASTRUTTURE, 

TRASPORTI, 
MOBILITÀ, RETI E 

LOGISTICA 

Servizio di 
Supporto 

Economico 
Amministrativo 

Servizio 
Pianificazione e 

Programmazione 
dei Trasporti, 

Piano Regionale 
Sicurezza Stradale 

Servizio Porti, 
Aeroporti, 

Trasporto Merci e 
Logistica 

Servizio Reti 
Ferroviarie, 

Viabilità e Impianti 
Fissi 

Servizio di 
Trasporto Pubblico 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria B - 4 

Categoria C - 8 

Categoria D - 15 

Dirigenti - 2 

Totale - 29 
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DIPARTIMENTO PER 
LA SALUTE E IL 

WELFARE 

Servizio 
Strutture e 

Tecnologie in 
ambito 

Sanitario, 
Socio-Sanitario 
e Sociale, HTA 

Servizio 
Assistenza 

Farmaceutica e 
Trasfusionale - 
Innovazione ed 
Appropriatezza 

Servizio 
Organizzativo e 
Risorse Umane 

del SSR 

Servizio 
Contratti 
Erogatori 

Privati 

Servizio 
Ispettivo e 
Controllo 
Qualità 

Servizio 
Programmazion

e Socio-
Sanitaria 

Servizio della 
Prevenzione e 

Tutela Sanitaria 
Servizio Sanità 

Veterinaria, 
Igiene e 

Sicurezza degli 
Alimenti 

Servizio 
Programmazion

e Economico-
Finanziaria e 

Finanziamento 
del SSR 

Servizio 
Politiche per il 

Benessere 
Sociale 

Servizio per la 
Programmazion

e Sociale e il 
Sistema 

Integrato Socio-
Sanitario 

Servizio 
Assistenza 

Distrettuale 
Territoriale - 

Medicina 
Convenzionata 
e Penitenziaria 

Servizio 
Governo dei 
Dati, Flussi 

Informativi e 
Mobilità 
Sanitaria 

Servizio 
Emergenza 
Sanitaria e 

Sanità Digitale - 
ICT 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria A - 1 

Categoria B - 21 

Categoria C - 15 

Categoria D - 41 

Dirigenti - 10 

Totale - 88 
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DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO, 
POLITICHE DEL LAVORO, 

DELL'ISTRUZIONE, 
DELLA RICERCA E 
DELL'UNIVERSITÀ 

Servizio 
Pianificazione e 

Sviluppo, 
Controllo 
Interno 

Servizio Lavoro 

Servizo Servizi 
per il Lavoro, 

Garanzia 
Giovani 

Servizio 
Formazione ed 
Orientamento 
Professionale 

Servizio 
Istruzione 

Servizio 
Gestione e 

Monitoraggio 
Fondo Sociale 

Europeo 

Servizio 
Vigilanza e 
Controllo 

Servizio Ricerca 
e Innovazione 

Industriale 

Servizio 
Imprenditoriali

tà 

Servizio 
Competitività e 

Attrazione 
degli 

Investimenti 

Servizio 
Controllo FESR 

e FAS/FSC 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria A - 1 

Categoria B - 29 

Categoria C - 29 

Categoria D - 45 

Dirigenti - 6 

Totale - 110 
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DIPARTIMENTO 
TURISMO, CULTURA 

E PAESAGGIO 

Servizio Beni e 
Attività Culturali 

Servizio Politiche 
Turistiche, 
Demanio 

Marittimo e 
Sostegno alle 

Imprese 

Servizio Governo 
del Territorio, 

Beni Ambientali,  
Aree Protette e 

Paesaggio 

Servizio 
Programmazione,  

Innovazione e 
Competitività 

Servizio Sport e 
Emigrazione 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria A - 2 

Categoria B - 73 

Categoria C - 67 

Categoria D - 33 

Dirigenti - 5 

Totale - 180 
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SERVIZIO 
"GABINETTO DI 
PRESIDENZA" 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria B - 2 

Categoria D - 3 

Dirigenti - 0 

Totale - 5 
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SERVIZIO 
AUTORITÀ DI 

AUDIT E 
SERVIZIO 

ISPETTIVO 
CONTABILE 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria B - 1 

Categoria C - 2 

Categoria D - 3 

Dirigenti - 1 

Totale - 7 
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SERVIZIO 
AVVOCATURA 

REGIONALE 

Personale assegnato Personale assegnato 

Categoria A - 1 

Categoria B - 7 

Categoria C - 4 

Categoria D - 8 

Dirigenti - 1 

Totale - 21 
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4.3 L’Amministrazione Regionale in Cifre 

Al 01/01/2018 il personale regionale assegnato alle strutture della Giunta Regionale ammontava a 1371 

dipendenti di cui 60 dirigenti.  

I dipendenti della Regione sono suddivisi nelle seguenti categorie previste dal CCNL Regioni ed Enti Locali: 

dirigenti, funzionari di categoria D, impiegati di categoria C, B ed A. 
 

Personale al 01 Gennaio 2018 

Categoria Professionale N. Dipendenti % sul Totale % Femmine % Maschi 

A 32 2,33% 43,75% 56,25% 

B 404 29,47% 54,70% 45,30% 

C 428 31,22% 46,03% 53,97% 

D 447 32,60% 46,09% 53,91% 

Dirigenti 60 4,38% 35,00% 65,00% 

Totale 1371 100,00% 48,07% 51,93% 
Fonte: Servizio Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione 

 

Analizzando la distribuzione dei dipendenti per categorie, si evince che quelli appartenenti alle fasce A, B e 

C rappresentano il 63,02% del totale delle risorse umane in servizio, mentre i funzionari (D) e i Dirigenti il 

restante 36,98%.  

 
 

Riguardo alla composizione di genere, tra i dipendenti in servizio al 01/01/2018 la presenza femminile si 

attesta in media al 48,07%, in linea rispetto al 2017, ed inferiore alla media nazionale che per l’anno 2016 si 

attesta al 51,83%% (fonte Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche – 

Conto Annuale 2016 - della Ragioneria Generale dello Stato- Personale Regioni). 

 

A 
2,33% 

B 
29,47% 

C 
31,22% 

D 
32,60% 

Dirigenti 
4,38% 

Dipendenti al 01/01/2018 
 suddivisi per categorie 

A

B

C

D

Dirigenti
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Dal grafico che segue è possibile osservare come nel corso degli anni il numero dei dipendenti regionali si 

sia progressivamente ridotto prevalentemente a causa dei pensionamenti e dei provvedimenti anticipativi 

degli stessi (esodi ed esoneri). In particolare nel 2017 si rilevano gli effetti delle D.G.R. 878 del 27.12.2016 e 

D.G.R. n. 829 dell'11.12.2016 di razionalizzazione della dotazione organica della Giunta regionale e 

conseguente identificazione dei ruoli in eccedenza o in soprannumero, compensati dai trasferimenti in 

entrata di 210 dipendenti dalle Province avvenuti nel corso del 2016. 

Fanno eccezione i dati relativi all’01/01/2010, a seguito della stabilizzazione di 72 precari a tempo 

determinato avvenuta nel corso del 2009, e quelli degli anni 2012 e 2013 nei quali la Regione Abruzzo ha 

assorbito i dipendenti di alcuni enti regionali disciolti e di altri enti pubblici (A.R.S.S.A., A.P.T.R., Abruzzo 

Lavoro e alcune Comunità Montane). 
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Nel grafico sottostante è riportato il trend dei dipendenti regionali suddiviso per categorie. Si può notare 

come l’andamento di ciascuna di essa sia stato nel tempo tendenzialmente decrescente ad eccezione di 

quanto accaduto negli anni 2009, 2012 e 2013 per le motivazioni sopra esplicitate.  
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Bilancio di Previsione 2018  
Riepilogo Generale 

Situazione al 01/01/2018 (L.R. n. 7 del 05/02/2018) 
ENTRATE SPESE 

 Competenza Cassa  Competenza Cassa 
UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
Fondo Pluriennale 
Vincolato 

162.969.695,96 
 

3.077.808,14 

 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

26.162.114,14  

GIACENZA DI CASSA  318.413.539,80    

      
Titolo 1  Entrate 

correnti di 
natura 
tributaria, 
contributiva 
e 
perequativa 

2.874.473.154,95 3.701.070.041,24 Titolo 1 Spese 
correnti 

di cui fondo pluriennale 
vincolato 

3.117.061.696,94 
 

953.250,00 

3.724.104.140,71 

Titolo 2 Trasferimenti 
correnti 

339.671.000,85 496.114.731,85 Titolo 2 Spese in 
conto 
capitale 

420.844.340,16 663.893.467,11 

Titolo 3 Entrate 
extratributa
rie 

27.979.864,74 39.065.140,00 Titolo 3 Spese per 
incremento 
di attività 
finanziarie 

440.000,00 440.000,00 

Titolo 4 Entrate in 
conto 
capitale 

397.580.871,84 900.786.823,71 Titolo 4 Rimborso 
prestiti 

241.684.245,24 78.714.549,28 

Titolo 5 Entrate da 
riduzione di 
attivita’ 
finanziarie 

440.000,00 1.440.000,00 Titolo 5 Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/ca
ssiere 

100.000.000,00 100.000.000,00 

Titolo 6  Accensione 
prestiti 

0,00 825.307,83 Titolo 7 Spese per 
conto terzi e 
partite di 
giro 

2.110.133.000,00 3.064.088.891,13 

Titolo 7  Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/ca
ssiere 

100.000.000,00 100.000.000,00    

Titolo 9 Entrate per 
conto terzi e 
partite di 
giro 

2.110.133.000,00 2.112.612.106,18    

TOTALE TITOLI  5.850.277.892,38 7.351.914.150,81 TOTALE TITOLI 5.990.163.282,34 7.631.239.048,23 

TOTALE GENERALE 
DELLE ENTRATE 

6.016.325.396,48 7.670.327.690,61 
TOTALE GENERALE 
DELLE SPESE 

6.016.325.396,48 7.631.239.048,23 
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Bilancio di Previsione 2018 – Stato di Previsione della Spesa 
Situazione al 01/01/2018 

Classificazione degli stanziamenti di Competenza per Missioni e Macroaggregati di spesa 
Titolo 1 SPESE CORRENTI 

MISSION
I 

MACROAGGREGATI 

101  
Redditi da 

lavoro 
dipendente 

102  
Imposte e 

tasse a carico 
dell’ente 

103  
Acquisto di beni 

e servizi 

104 
Trasferimenti 

correnti 

105 
Trasferimenti 

di tributi 

106  
Fondi 

perequat
ivi (solo 
per le 

Regioni) 

107  
Interessi passivi 

108 
Altre spese 
per redditi 
da capitale 

109 
Rimborsi e 

poste 
correttive delle 

entrate 

110 
Altre spese 

correnti 
Totale Missioni 

Missione 
1 – 
Servizi 
istituzio
nali, 
generali 
e di 
gestione 

39.453.320,83 2.691.319,29 23.715.530,66 38.980.297,68     2.962.620,25 5.312.000,00 113.115.088,71 

Missione 
2 – 
Giustizia 

     0,00     0,00 

Missione 
3 – 
Ordine 
pubblico 
e 
sicurezza 

       0,00   0,00 

Missione 
4 – 
Istruzion
e e 
diritto 
allo 
studio 

195.666,08 13.071,63 0,00 16.398.791,00      0,00 16.607.528,71 

Missione 
5 – 
Tutela e 
valorizza
zione dei 
beni e 

2.716.806,43 182.210,87 10.000,00 1.615.000,00      0,00 4.524.017,30 
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MISSION
I 

MACROAGGREGATI 

101  
Redditi da 

lavoro 
dipendente 

102  
Imposte e 

tasse a carico 
dell’ente 

103  
Acquisto di beni 

e servizi 

104 
Trasferimenti 

correnti 

105 
Trasferimenti 

di tributi 

106  
Fondi 

perequat
ivi (solo 
per le 

Regioni) 

107  
Interessi passivi 

108 
Altre spese 
per redditi 
da capitale 

109 
Rimborsi e 

poste 
correttive delle 

entrate 

110 
Altre spese 

correnti 
Totale Missioni 

attività 
culturali 

Missione 
6 – 
Politiche 
giovanili, 
sport e 
tempo 
libero 

343.320,18 22.708,67  880.000,00       1.246.028,85 

Missione 
7 – 
Turismo 

2.765.193,85 184.487,25 0,00 500.000,00      0,00 3.449.681,10 

Missione 
8 – 
Assetto 
del 
territori
o ed 
edilizia 
abitativa 

396.207,00 26.409,68 101.000,00 300.000,00     0,00  823.616,68 

Missione 
9 – 
Sviluppo 
sostenibi
le e 
tutela 
del 
territori
o e 
dell’amb
iente 

8.511.014,90 566.287,53 1.838.005,69 6.046.000,00 221.790,00    0,00  17.183.098,12 

Missione 
10 – 
Trasporti 
e diritto 
alla 

1.411.751,83 88.996,41 73.287.150,49 103.511.694,66     0,00  178.299.593,39 
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MISSION
I 

MACROAGGREGATI 

101  
Redditi da 

lavoro 
dipendente 

102  
Imposte e 

tasse a carico 
dell’ente 

103  
Acquisto di beni 

e servizi 

104 
Trasferimenti 

correnti 

105 
Trasferimenti 

di tributi 

106  
Fondi 

perequat
ivi (solo 
per le 

Regioni) 

107  
Interessi passivi 

108 
Altre spese 
per redditi 
da capitale 

109 
Rimborsi e 

poste 
correttive delle 

entrate 

110 
Altre spese 

correnti 
Totale Missioni 

mobilità 

Missione 
11 – 
Soccorso 
civile 

924.660,06 64.245,47 3.205.437,30 930.000,00     10.000,00 0,00 5.134.342,83 

Missione 
12 – 
Diritti 
sociali, 
politiche 
sociali e 
famiglia 

672.251,42 44.475,43 3.210,00 37.933.031,50      0,00 38.652.968,35 

Missione 
13 – 
Tutela 
della 
salute 

3.639.037,67 242.768,33 6.383.665,81 2.617.351.396,94     0,00 0,00 2.627.616.868,75 

Missione 
14 – 
Sviluppo 
economi
co e 
competit
ività 

3.345.414,16 223.642,57 394.985,84 757.000,00     0,00  4.721.042,57 

Missione 
15 – 
Politiche 
per il 
lavoro e 
la 
formazio
ne 
professi
onale 

1.224.972,02 82.626,47 800.000,00 1.431.980,00      20.000,00 3.559.578,49 

Missione 13.356.858,45 893.976,61 3.225.300,00 7.876.115,44     0,00  25.352.250,50 
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MISSION
I 

MACROAGGREGATI 

101  
Redditi da 

lavoro 
dipendente 

102  
Imposte e 

tasse a carico 
dell’ente 

103  
Acquisto di beni 

e servizi 

104 
Trasferimenti 

correnti 

105 
Trasferimenti 

di tributi 

106  
Fondi 

perequat
ivi (solo 
per le 

Regioni) 

107  
Interessi passivi 

108 
Altre spese 
per redditi 
da capitale 

109 
Rimborsi e 

poste 
correttive delle 

entrate 

110 
Altre spese 

correnti 
Totale Missioni 

16 – 
Agricoltu
ra, 
politiche 
agroalim
entari e 
pesca 

Missione 
17 – 
Energia 
e 
diversific
azione 
delle 
fonti 
energeti
che 

52.981,08  237.532,30 50.658,43       341.171,81 

Missione 
18 – 
Relazioni 
con le 
altre 
autonom
ie 
territoria
li e locali 

 0,00 235.000,00 2.223.498,19       2.458.498,19 

Missione 
19 – 
Relazioni 
internazi
onali 

89.411,50  41.988,50 114.610,00     100.000,00  346.010,00 

Missione 
20 – 
Fondi da 
ripartire 

         12.425.382,34 12.425.382,34 
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MISSION
I 

MACROAGGREGATI 

101  
Redditi da 

lavoro 
dipendente 

102  
Imposte e 

tasse a carico 
dell’ente 

103  
Acquisto di beni 

e servizi 

104 
Trasferimenti 

correnti 

105 
Trasferimenti 

di tributi 

106  
Fondi 

perequat
ivi (solo 
per le 

Regioni) 

107  
Interessi passivi 

108 
Altre spese 
per redditi 
da capitale 

109 
Rimborsi e 

poste 
correttive delle 

entrate 

110 
Altre spese 

correnti 
Totale Missioni 

Missione 
50 – 
Debito 
pubblico 

      60.251.680,25    60.251.680,25 

Missione 
60 – 
Anticipaz
ioni 
finanziar
ie 

- - - - - - - - - - - 

Totale 
Macroag
gregati 

79.098.867,46 5.327.226,21 113.478.806,59 2.836.900.073,84 221.790,00 0,00 60.251.680,25 0,00 3.072.620,25 17.757.382,34 3.116.108.446,94 
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Bilancio di Previsione 2018 – Stato di Previsione della Spesa 
Situazione al 01/01/2018 

Classificazione degli stanziamenti di Competenza per Missioni e Macroaggregati di spesa 
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE e Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

MISSIONI 

MACROAGGREGATI 

201 
Tributi in 

conto 
capitale a 

carico 
dell’ente 

202 
Investimenti fissi 

lordi 

203 
Contributi agli 
investimenti 

204 
Altri investimenti 
in conto capitale 

205 
Altre spese in 
conto capitale 

Totale Titolo 2 
Spese in conto 

Capitale 

301 
Acquisizioni 

di attività 
finanziarie 

302 
Concession
e crediti di 

breve 
termine 

303 
Concessione 

crediti di 
medio-lungo 

termine 

304 
Altre spese 

per 
incremento 
di attività 
finanziarie 

Totale Titolo 3 
Spese per 

incremento di 
attività 

finanziarie 

Missione 1 – 
Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

0,00 6.829.500,00 68.168.694,84 2.658.091,88 12.832.159,14 90.488.445,86 - - - - - 

Missione 2 – 
Giustizia 

0,00     0,00 - - - - - 

Missione 3 – 
Ordine pubblico 
e sicurezza 

    0,00 0,00 - - - - - 

Missione 4 – 
Istruzione e 
diritto allo studio 

 0,00 1.035.058,27 0,00 1.677.951,00 2.713.009,27 - - 440.000,00 - 440.000,00 

Missione 5 – 
Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali 

  16.500.000,00  0,00 16.500.000,00 - - - - - 

Missione 6 – 
Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

  51.912,62 0,00 0,00 51.912,62 - - - - - 

Missione 7 – 
Turismo 

 13.231,00 28.446.666,67 0,00 405.627,10 28.865.524,77 - - - - - 

Missione 8 – 
Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

  8.378.494,77 0,00 5.637.829,73 14.016.324,50 - - - - - 

Missione 9 –  4.145.992,02 85.566.888,46 0,00 472.382,66 90.185.263,14 - - -  - - 
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MISSIONI 

MACROAGGREGATI 

201 
Tributi in 

conto 
capitale a 

carico 
dell’ente 

202 
Investimenti fissi 

lordi 

203 
Contributi agli 
investimenti 

204 
Altri investimenti 
in conto capitale 

205 
Altre spese in 
conto capitale 

Totale Titolo 2 
Spese in conto 

Capitale 

301 
Acquisizioni 

di attività 
finanziarie 

302 
Concession
e crediti di 

breve 
termine 

303 
Concessione 

crediti di 
medio-lungo 

termine 

304 
Altre spese 

per 
incremento 
di attività 
finanziarie 

Totale Titolo 3 
Spese per 

incremento di 
attività 

finanziarie 

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

Missione 10 – 
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

 0,00 76.701.673,07 0,00 13.191.362,62 89.893.035,69 -  - - - - 

Missione 11 – 
Soccorso civile 

 99.000,00 162.000,00  10.120.788,73 10.381.788,73 - - - - - 

Missione 12 – 
Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

  4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 -  - - - - 

Missione 13 – 
Tutela della 
salute 

  2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 -  - - - - 

Missione 14 – 
Sviluppo 
economico e 
competitività 

 0,00 14.066.666,66 1.517.331,39 0,00 15.583.998,05 - - - - - 

Missione 15 – 
Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 

 2.667.311,28 32.058.718,69 0,00 13.207.305,78 47.933.335,75 - - - - - 

Missione 16 – 
Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

 962.911,01 3.780.638,10 300.000,00 47.000,00 5.090.549,11 - - - - - 

Missione 17 – 
Energia e 
diversificazione 

 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 - - - - - 
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MISSIONI 

MACROAGGREGATI 

201 
Tributi in 

conto 
capitale a 

carico 
dell’ente 

202 
Investimenti fissi 

lordi 

203 
Contributi agli 
investimenti 

204 
Altri investimenti 
in conto capitale 

205 
Altre spese in 
conto capitale 

Totale Titolo 2 
Spese in conto 

Capitale 

301 
Acquisizioni 

di attività 
finanziarie 

302 
Concession
e crediti di 

breve 
termine 

303 
Concessione 

crediti di 
medio-lungo 

termine 

304 
Altre spese 

per 
incremento 
di attività 
finanziarie 

Totale Titolo 3 
Spese per 

incremento di 
attività 

finanziarie 

delle fonti 
energetiche 

Missione 18 – 
Relazioni con le 
altre autonomie 
territoriali e 
locali 

  250.000,00   250.000,00 - - - - - 

Missione 19 – 
Relazioni 
internazionali 

 0,00 2.741.000,00  0,00 2.741.000,00 - - - - - 

Missione 20 – 
Fondi da ripartire 

    152,67 152,67 - - - - - 

Missione 50 – 
Debito pubblico 

      - - - - - 

Missione 60 – 
Anticipazioni 
finanziarie 

      - - - - - 

Totale 
Macroaggregati 

0,00 14.717.945,31 344.058.412,15 4.475.423,27 57.592.559,43 420.844.340,16 - - 440.000,00 - 440.000,00 
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Bilancio di Previsione 2018 – Stato di Previsione della Spesa 
Situazione al 01/01/2018 

Classificazione degli stanziamenti di Competenza per Titoli e Macroaggregati di spesa 
 

Titoli e Macroaggregati di SPESA 
Stanziamento di 

Competenza Iniziale 
Stanziamento di 

Cassa Iniziale 

Titolo 1 Spese correnti 3.117.061.696,94    3.724.104.140,71 
101 Redditi da lavoro dipendente 79.098.867,46 80.105.744,10 
102 Imposte e tasse a carico dell’ente 5.327.226,21 5.470.402,92 
103 Acquisto di beni e servizi 113.478.806,59 139.627.935,11 

104 Trasferimenti correnti 
 FPV 

2.836.900.073,84 
953.250,00 

3.277.664.008,89 

105 Trasferimenti di tributi 221.790,00 221.790,00 
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni) - - 
107 Interessi passivi 60.251.680,25 60.251.680,40 
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00  
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.072.620,25 3.076.057,24 
110 Altre spese correnti 17.757.382,34 157.686.522,05 
Titolo 2 Spese in conto capitale 420.844.340,16 663.893.467,11 
201 Tributi in conto capitale a carico dell’ente 0,00 0,00 
202 Investimenti fissi lordi 14.717.945,31 18.696.683,87 
203 Contributi agli investimenti 344.058.412,15 453.655.938,93 
204 Altri investimenti in conto capitale 4.475.423,27 92.233.072,29 
205 Altre spese in conto capitale 57.592.559,43 99.307.772,02 
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 440.000,00 440.000,00 
301 Acquisizioni di attività finanziarie - - 
302 Concessione crediti di breve termine -  -    

303 Concessione crediti di medio-lungo termine 440.000,00 440.000,00 
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie - - 
Titolo 4 Rimborso prestiti 241.684.245,24 78.714.549,28 
401 Rimborso di titoli obbligazionari 9.669.660,00 9.669.660,00 
402 Rimborso prestiti a breve termine - - 
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine 13.707.827,55 13.707.827,55 
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 55.337.061,73 55.337.061,73 
405 Fondi per rimborso prestiti 162.969.695,96 - 
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

100.000.000,00 100.000.000,00 

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 100.000.000,00 100.000.000,00 
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 2.110.133.000,00 3.064.086.891,13 
701 Uscite per partite di giro 2.110.133.000,00 3.063.855.107,54 
702 Uscite per conto terzi 0,00 231.783,59 

Totale 6.016.325.396,48    7.631.239.048,23 
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5. ALBERO DELLE PRESTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI OUTCOME DELLE AREE:  

LA NUOVA GOVERNANCE REGIONALE: 

- Informazione, trasparenza e semplificazione amministrativa; 

- Regione facilissima per le imprese; 

- Centralizzazione degli acquisti: il soggetto aggregatore; 

- Consolidamento del nuovo sistema informativo contabile; 

- Riduzione della pressione fiscale; 

- Valorizzazione del patrimonio regionale; 

- Regione – Holding: ruolo e funzioni delle partecipate; 

- Patti di solidarietà regionali; 

- Relazioni con le istituzioni europee, utilizzo dei fondi diretti e attuazione strategica EUSAIR; 

MANDATO ISTITUZIONALE: 

- Programma di Governo 

- Documenti di programmazione 

- Bilancio pluriennale 

AREA STRATEGICA –LINE: 

Presidenza e Rapporti con l'Europa 

Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 

Politiche Ambientali 

Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica 

Salute e Welfare 

Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 

dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università 

Turismo, Cultura e Paesaggio 

AREA STRATEGICA – STAFF: 

Direzione Generale 

Risorse e Organizzazione 

Avvocatura regionale 

Gabinetto di Presidenza 

Autorità di audit e controllo ispettivo 

contabile 
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LA CRESCITA INTELLIGENTE: 

- Ricerca e innovazione; 

- Politiche per il lavoro e la formazione professionale, istruzione; 

- Garanzia Giovani; 

SVILUPPO RURALE, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

- Offerta turistica di eccellenza; 

- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; 

LA CRESCITA SOSTENIBILE 

- Gestione ciclo dei rifiuti; 

- Politiche energetiche ed attività estrattive; 

- Qualità delle acque e difesa del suolo; 

- Assetto del territorio ed edilizia abitativa, edilizia scolastica; 

- Soccorso/protezione civile e prevenzione del rischio; 

- Trasporto pubblico locale; 

- Viabilità; 

- Portualità, logistica, intermodalità e trasporto aereo; 

- Impianti fissi e sciovie; 

LA CRESCITA INCLUSIVA 

- politica sanitaria e piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale; 

- politica sociale: verso l’integrazione socio-sanitaria; 

- welfare locale, servizi essenziali e sviluppo: la strategia per le aree interne; 

- politiche della montagna. 
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6. ALBERO OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DELLE STRUTTURE 

REGIONALI 

 

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 

1 La nuova Governance Regionale 

2 La crescita intelligente 

3 La crescita sostenibile 

4 La crescita inclusiva 

5 Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione 
europea e nazionale 

6 Regione funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori 
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DRG - Direzione Generale della Regione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/drg-direzione-generale-della-regione
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 

AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimen

to / 

Servizio 

Autonomo 

DRG - DIREZIONE GENERALE    

  Direttore / 

Dirigente di 

Servizio 

Autonomo 

Dott. Vincenzo Rivera    

         

N. PESO 

% 

OBIETTIVO 

STRATEGIC

O 

TRIENNALE 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

ANNUALE 

INDICATORE 

DI 

RISULTATO E 

TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 

Funzione, 

trasparente

, 

partecipata 

a favore di 

imprese, 

cittadini, 

territori 

Realizzazione 

degli obiettivi 

2018 contenuti 

nel Piano 

Triennale per la 

Prevenzione 

della Corruzione 

e della 

Trasparenza 

(PTPCT) 

Attuazione 

completa 

delle misure 

previste nel 

piano nei 

termini 

stabiliti - 

31/12/2018 

Secondo le 

scadenze del 

piano 

Secondo le 

scadenze del 

piano 

Secondo le 

scadenze del 

piano 
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2 25% Ottimizzazi

one delle 

procedure 

fisiche e 

finanziarie 

degli 

strumenti 

della 

programma

zione 

europea e 

nazionale 

Realizzazione 

delle rete a 

banda ultra 

larga (almeno 

30Mbps) nella 

Regione Abruzzo 

Report 

protocollato 

sulla verifica 

di quanto 

effettuato dal 

soggetto 

attuatore per 

gli interventi 

affidati ai fini 

del 

raggiungimen

to dei target 

realizzativi 

previsti 

31.12.2018 

Verifica 

dell'avvio dei 

cantieri di n. 3 

Comuni 

Attività in 

itinere 

Report sulla 

verifica di 

quanto 

effettuato dal 

soggetto 

attuatore 

3 20% La crescita 

inclusiva  

Valorizzazione 

delle risorse 

umane e 

miglioramento 

organizzativo 

tramite la 

crescita delle 

competenze e le 

abilità dei 

lavoratori in 

materia di 

sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Tale 

miglioramento e 

crescita avverrà 

attraverso l'uso 

di una 

piattaforma 

digitale per la 

formazione e-

learning 

n. 2 corsi e-

learning 

programmati 

attraverso la 

piattaforma 

informatica  

31.12.2018  

Attività di analisi 

dei fabbisogni 

formativi interni 

all'amministrazi

one e 

predisposizione 

dei dati 

completi sulla 

piattaforma 

Attivazione 

interventi 

formativi rivolti 

al personale 

dipendente 

con 

piattaforma on 

line e 

formazione 

pratica 

Attuazione 

dei n. 2 corsi 

e-learning 

programmati 

attraverso 

piattaforma 

informatica  

4 25% La nuova 

Governance 

Regionale 

Razionalizzazion

e delle società 

partecipate 

anche ai fini di 

contenimento 

della spesa 

regionale nel 

rispetto della 

normativa di 

riferimento e 

sua ricognizione 

Aggiornamen

to data base 

su società 

partecipate e 

percentuale 

di 

partecipazion

e R.A. al 

31.12.17; 

aggiornamen

to data base 

relativo agli 

altri Enti e 

Reperimento 

dati aggiornati 

da C.C.I.A.A. e/o 

su data base 

Telemaco  

Attività 

istruttoria 

relativa 

all'aggiorname

nto dei data 

base  
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Dip. 

competenti 

per 

incombenze 

MEF (D.lgs. 

175/2016 e 

ss.mm.ii.) - 

report sui 2 

data base – 

30.09.2018 

5 25% La nuova 

Governance 

Regionale 

Verifica della 

normativa 

regionale ai fini 

della 

compatibilità 

con la normativa 

europea  

Predisposizio

ne e 

trasmissione 

al 

Componente 

la Giunta di 

una proposta 

di delibera 

protocollata 

relativa alla 

verifica della 

normativa 

regionale ai 

fini della 

compatibilità 

con la 

normativa 

europea 

Attività in 

itinere  

Attività in 

itinere  

Redazione 

documenti 

finali come da 

indicatore e 

target 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 

N. 

IMPORT

O IN 

EURO 

CAPITOLO COMPETEN

ZA  

(Scegliere SI 

/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 

provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment

o  

DRG - Direzione Generale    

  Sevizio DRG002- Servizio Tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro 

   

  Dirigente Ing. Carlo Giovani    

         

N. PESO 

% 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

TRIENNALE 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

ANNUALE 

INDICATORE DI 

RISULTATO E 

TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 

Funzione, 

trasparente, 

partecipata 

a favore di 

imprese, 

cittadini, 

territori 

Realizzazione 

degli obiettivi 

2018 contenuti 

nel Piano 

Triennale per la 

Prevenzione 

della Corruzione 

e della 

Trasparenza 

(PTPCT) 

Attuazione 

completa delle 

misure previste 

nel piano nei 

termini stabiliti - 

31/12/2018 

Secondo le 

scadenze 

del piano 

Secondo le 

scadenze del 

piano 

Secondo le 

scadenze 

del piano 

2 30% La crescita 

inclusiva 

Promuovere 

una corretta 

alimentazione 

attraverso 

l'aumento del 

consumo di 

frutta e verdura 

negli ambienti 

di vita e di 

lavoro - D.Lgs. 

81/2008 

Promozione 

della salute dei 

Diffusione al 

100% degli utenti 

regionali tramite 

la loro casella di 

posta del 

documento 

informativo 

realizzato - 

31/12/2018 

Attività 

istruttoria  

Attività di 

predisposizione 

della 

documentazion

e in base alla 

letteratura 

scientifica in 

materia 

Informazion

e del 100% 

dei 

lavoratori             
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lavoratori - 

Piano nazionale 

della 

prevenzione 

2014/2018- 

Piano regionale 

2014/2018 

recepito con 

decreto Comm. 

65/16 

3 30% La crescita 

inclusiva 

Valorizzazione 

delle risorse 

umane e 

miglioramento 

organizzativo 

tramite la 

crescita delle 

competenze e le 

abilità dei 

lavoratori in 

materia di 

sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Tale 

miglioramento e 

crescita avverrà 

attrverso l'uso 

di una 

piattaforma 

digitale per la 

formazione e-

learnig. 

n. 2 corsi 

e_learning 

programmati 

attraverso 

piattaforma 

informatica   

31.12.2018           

Attività di 

analisi dei 

fabbisogni 

formativi 

interni 

all'amminis

trazione e 

predisposizi

one dei dati 

completi 

sulla 

piattaform

a  

Attivazione 

interventi 

formativi rivolti 

al personale 

dipendente con 

piattaforma on 

line e 

formazione 

pratica 

Attuazione 

dei n. 2 corsi 

e_learning 

programmat

i attraverso 

piattaforma 

informatica             

4 35% La crescita 

inclusiva 

Buone prassi/ 

procedure 

operative di 

sicurezza per i 

lavoratori, 

dipendenti e 

collaboratori dei 

Servizi di 

Protezione civile 

e dei Servizi del 

Genio Civile 

nelle attività di 

sopralluogo per 

eventi 

emergenziali 

N. lavoratori 

(Protezione Civile 

e Geni Civili) per i 

quali si 

predispone la 

procedura /N. 

totale di 

lavoratori di tali 

strutture = 100% - 

giornata 

formativa entro il 

31/12/2018 

Censiment

o dei 

lavoratori e 

descrizione 

attività 

Elaborazione 

dati lavoratori 

interessati 

Realizzazion

e opuscolo e 

divulgazione 

- giornata 

informativa 

e 

distribuzion

e opuscolo 
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 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 

N. 

IMPORT

O IN 

EURO 

CAPITOLO COMPETENZ

A  

(Scegliere SI / 

NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 € 

50.000,0

0 (vedi 

nota) 

11205 art.4 SI NO 

        

4 € 

1.000,00 

11205 art.2 SI NO 

        

        

NOTE 
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L'importo dell'obiettivo 3 è riferibile al Bilancio di Previsione per l'annualità 2018 nelle more dell'approvazione del 

programma gestionale operativo  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 

provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DIREZIONE GENERALE    

  Sevizio DRG003 - VERIFICA ATTUAZIONE 

PROGRAMMA DI GOVERNO E URP 

   

  Dirigente FRANCESCA IEZZI    

         

N. PESO 

% 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

TRIENNALE 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

ANNUALE 

INDICATORE DI 

RISULTATO E 

TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 
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1 5% Regione 

Funzione, 

trasparente, 

partecipata a 

favore di 

imprese, 

cittadini, 

territori 

Realizzazione 

degli obiettivi 

2018 contenuti 

nel Piano 

Triennale per la 

Prevenzione 

della 

Corruzione e 

della 

Trasparenza 

(PTPCT) 

Attuazione 

completa delle 

misure previste 

nel piano nei 

termini stabiliti 

- 31/12/2018 

Secondo le 

scadenze 

del piano 

Secondo le 

scadenze del 

piano 

Secondo le 

scadenze del 

piano 

2 30% Regione 

Funzione, 

trasparente, 

partecipata a 

favore di 

imprese, 

cittadini, 

territori 

Messa a regime 

dell'URP 

Conformità dei 

tempi di 

risposta 

maggiore o 

uguale al 90% di 

quelli previsti 

dalla Carta dei 

Servizi URP e 

relativo 

aggiornamento 

data base - 

31/12/2018 

Rispetto 

della % 

target per 

le richieste 

di 

informazio

ni 

pervenute 

nel periodo 

Rispetto della % 

target per le 

richieste di 

informazioni 

pervenute nel 

periodo 

Rispetto della 

% target per 

le richieste di 

informazioni 

pervenute nel 

periodo 

3 30% Regione 

Funzione, 

trasparente, 

partecipata a 

favore di 

imprese, 

cittadini, 

territori 

Attualizzazione 

della disciplina 

del ciclo 

performance 

degli Enti 

Strumentali 

della Regione, 

ai fini di 

omogeneità 

delle procedure 

Predisposizione 

atto 

protocollato di 

ricognizione 

della disciplina 

e modalità 

attuative del 

ciclo 

performance 

relativo agli Enti 

Strumentali -  

31/12/2018 

Studio della 

normativa 

di settore 

Predisposizione 

bozza di 

documento 

Predisposizion

e atto 

protocollato 

4 35% La nuova 

Governance 

Regionale 

Razionalizzazio

ne delle società 

partecipate 

anche ai fini di 

contenimento 

della spesa 

regionale nel 

rispetto della 

normativa di 

riferimento e 

sua 

ricognizione 

Aggiornamento 

data base su 

società 

partecipate e 

percentuale di 

partecipazione 

R.A. al 31.12.17; 

aggiornamento 

data base 

relativo agli altri 

Enti e Dip. 

competenti per 

incombenze 

MEF (D.lgs. 

Reperimen

o dati 

aggiornati 

da 

C.C.I.A.A. 

e/o su data 

base 

Telemaco 

Attività 

istruttoria 

relativa 

all'aggiornamen

to dei data base 

Aggiornamento 

data base ed 

invio 

reportistica al 

Direttore 

_____ 
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175/2016 e 

ss.mm.ii.) - 

report ed invio 

al Direttore sui 

2 data base – 

30.09.2018 

 100

% 

            

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORT

O IN 

EURO 

CAPITOLO COMPETENZ

A  

(Scegliere SI 

/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

Euro 0       

3 Euro 0       

Euro 0       

4 Euro 0       

Euro 0       

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 

provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment

o  

DRG - DIREZIONE GENERALE DELLA 

REGIONE  

   

  Sevizio DRG005 - Servizio Verifica e 

Coordinamento per la 

Compatibilità della normativa 

europea,  

Aiuti di Stato  

   

  Dirigente Giovanna Andreola    

         

N. PESO 

% 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

TRIENNALE 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

ANNUALE 

INDICATORE DI 

RISULTATO E 

TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 

Funzione, 

trasparente, 

partecipata a 

favore di 

imprese, 

cittadini, 

territori 

Realizzazione 

degli obiettivi 

2018 contenuti 

nel Piano 

Triennale per la 

Prevenzione 

della Corruzione 

e della 

Trasparenza 

(PTPCT) 

Attuazione 

completa delle 

misure previste 

nel piano nei 

termini stabiliti 

- 31/12/2018 

Secondo le 

scadenze del 

piano 

Secondo le 

scadenze 

del piano 

Secondo le 

scadenze del 

piano 
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2 15% La nuova 

Governance 

Regionale 

Verifica della 

normativa 

regionale ai fini 

della 

compatibilità con 

la normativa 

europea 

Predisposizione 

e trasmissione 

al Componente 

la Giunta, 

tramite il 

Direttore, di 

una proposta di 

delibera 

protocollata 

relativa alla 

verifica della 

normativa 

regionale ai fini 

della 

compatibilità 

con la 

normativa 

europea 

 

                                   

31/12/2018 

Attività in 

itinere  

Attività in 

itinere  

Redazione 

documenti 

finali come da 

indicatore e 

target 

3 80% La nuova 

Governance 

Regionale 

Verifica dello 

stato di 

applicazione del 

Distinct Body in 

attuazione della 

DGR n. 307 del 

15/06/2017 

Predisposizione 

Relazione di 

monitoraggio  

protocollata al 

Direttore 

Generale della 

Regione 

 

                                  

30/09/2018 

Attività in 

itinere  

Invio 

Relazione di 

monitoraggi

o come da 

indicatore e 

target 

____________

_ 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 

N. 

IMPORT

O IN 

EURO 

CAPITOLO COMPETENZ

A  

(Scegliere SI 

/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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3 Euro 0       

        

        

NOTE 

Non sono previste risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 

provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DIREZIONE GENERALE    

  Sevizio DRG006 - Sistema informativo 

regionale e rivoluzione pubblica 

amministrazione 

   

  Dirigente Vacante    

         

N. PESO 

% 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

TRIENNALE 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

ANNUALE 

INDICATORE 

DI RISULTATO 

E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 10% Regione 

Funzione, 

trasparente, 

partecipata a 

favore di imprese, 

cittadini, territori 

Realizzazione 

degli obiettivi 

2018 contenuti 

nel Piano 

Triennale per la 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza 

(PTPCT) 

Attuazione 

completa 

delle misure 

previste nel 

piano nei 

termini 

stabiliti - 

31/12/2018 

Secondo le 

scadenze del 

piano 

Secondo le 

scadenze 

del piano 

Secondo le 

scadenze 

del piano 

2 20% Regione 

Funzione, 

trasparente, 

partecipata a 

favore di imprese, 

cittadini, territori 

Diffusione 

dell’informazione 

statistica 

n. 

pubblicazioni 

= 2 

al 31/12/2018 

Analisi 

preliminare 

alla 

predisposizion

e di due 

pubblicazioni  

Diffusione 

della prima 

pubblicazio

ne 

Diffusione 

della 

seconda 

pubblicazio

ne 
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3 50% Ottimizzazione 

delle procedure 

fisiche e 

finanziarie degli 

strumenti della 

programmazione 

europea e 

nazionale 

Raggiungimento 

degli output e 

target finanziari 

del POR-FESR  

Abruzzo 2014-

2020 

-  Stipula n. 2 

contratti/conv

enzioni 

(30/06/2018) 

-  Verbale di 

avvio lavori 

(30/06/2018) 

- 

Certificazione 

lavori I SAL 

(30/09/2018) 

Stipula n. 2 

contratti/conv

enzioni e 

sottoscrizione 

verbale di 

avvio lavori 

entro il 

30/06/2018 

Certificazio

ne dei 

lavori del I 

SAL 

Attività in 

itinere 

4 20% Ottimizzazione 

delle procedure 

fisiche e 

finanziarie degli 

strumenti della 

programmazione 

europea e 

nazionale 

Realizzazione 

della rete a banda 

ultra larga 

(almeno 30Mbps) 

nella Regione 

Abruzzo 

Report 

protocollato  

sulla verifica 

di quanto 

effettuato dal 

soggetto 

attuatore per 

gli interventi 

affidati ai fini 

del 

raggiungiment

o dei target 

realizzativi 

previsti 

(31/12/2018) 

Verifica 

dell’avvio dei 

cantieri di n. 3 

Comuni  

Attività in 

itinere 

Report 

sulla 

verifica di 

quanto 

effettuato 

dal 

soggetto 

attuatore 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV

O N. 

IMPORT

O IN 

EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  

(Scegliere SI / 

NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

Euro 0       

3 Euro 0       

Euro 0       

4 Euro 0       

Euro 0       

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 

provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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GAB - Servizio "Gabinetto di Presidenza" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/gab-servizio-gabinetto-di-presidenza
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 

AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento / 

Servizio 

Autonomo 

Gabinetto di Presidenza.    

  Direttore / 

Dirigente di 

Servizio 

Autonomo 

Vacante.    

         

N. PESO % OBIETTIVO 

STRATEGICO 

TRIENNALE 

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

ANNUALE 

INDICATORE DI 

RISULTATO E 

TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-

set 

31-dic 

1 5% Regione 

Funzione, 

trasparente, 

partecipata a 

favore di 

imprese, 

cittadini, territori 

Realizzazione 

degli obiettivi 

2018 

contenuti nel 

Piano 

Triennale per 

la Prevenzione 

della 

Corruzione e 

della 

Trasparenza 

(PTPCT) 

Attuazione 

completa delle 

misure previste 

nel piano nei 

termini stabiliti - 

31/12/2018 

Secondo le 

scadenze del 

piano 

Secon

do le 

scade

nze 

del 

piano 

Secondo le 

scadenze del 

piano 
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2 35% La nuova 

Governance 

Regionale 

Attività di 

assistenza al 

Presidente 

della Giunta 

Regionale, 

nella qualità di 

Vice 

Commissario 

per la 

Ricostruzione,  

e supporto 

giuridico 

all'Ufficio 

Speciale della 

Ricostruzione.  

Verifica del 

100% degli atti 

emanati dal 

Presidente della 

Giunta regionale 

nella qualità di 

Vice 

Commissario per 

la Ricostruzione - 

31.12.2018 

Verifica atti  Verifi

ca 

atti  

Verifica atti  

3 30% La nuova 

Governance 

Regionale 

RIFORMA 

PROVINCE. 

Supporto ai 

Dipartimenti 

Risorse e 

Organizzazion

e e Sviluppo 

Economico, 

nell'ambito del 

passaggio alla 

Regione delle 

competenze in 

materia di 

politiche attive 

del lavoro, 

esercitate 

attraverso i 

Centri per 

l'Impiego. 

Predisposizione 

DGR protocollata 

di approvazione 

della 

Convenzione per 

disciplinare il 

passaggio di 

personale e 

funzioni dei 

Centri per 

l'Impiego, ai 

sensi della LR 

32/2015 e della 

Legge 205/2017. 

30/06/2018 

Predisposizion

e convenzione 

tra Regione e 

Province per 

disciplinare il 

trasferimento 

del personale 

dai Centri per 

l'Impiego. 

Attivi

tà di 

supp

orto 

ai 

Dipar

timen

ti 

comp

etenti 

per la 

mess

a a 

regim

e 

della 

conve

nzion

e 

Attività di 

supporto ai 

Dipartimenti 

competenti 

per la messa 

a regime 

della 

convenzione 

4 30% Regione 

Funzione, 

trasparente, 

partecipata a 

favore di 

imprese, 

cittadini, territori 

Avvio delle 

attività 

finalizzate alla 

realizzazione 

del Soggetto 

Aggregatore. 

Predisposizione 

report 

protocollato 

delle attività 

finalizzate alla 

realizzazione del 

Soggetto 

Aggregatore. 

Adeguamento 

della  

normativa 

regionale in 

materia di 

Soggetto 

Aggregatore. 

Avvio 

delle 

attivit

à. 

Report delle 

attività. 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 
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OBIETTIVO N. IMP

ORT

O IN 

EUR

O 

CAPITOLO COMPETENZ

A  

(Scegliere SI / 

NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 

0 

      

2 Euro 

0 

      

        

3 Euro 

0 

      

        

4 Euro 

0 

      

        

        

NOTE 

Al Servizio Autonomo Gabinetto di Presidenza non sono assegnati capitoli di entrata o di spesa 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 

provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

  



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADA - Servizio "Autorità di Audit e Controllo 

Ispettivo Contabile" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/ada-servizio-autorit%C3%A0-di-audit-e-controllo-ispettivo-contabile
http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/ada-servizio-autorit%C3%A0-di-audit-e-controllo-ispettivo-contabile
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 
AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimen
to / 
Servizio 
Autonomo 

Autorità di Audit e Controllo Ispettivo 
Contabile 

   

  Direttore / 
Dirigente 
di Servizio 
Autonomo 

Sergio Iovenitti    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparent
e, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste nel 
piano nei termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 25% Ottimizzazi
one delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programm
azione 
europea e 
nazionale 

Definizione delle 
strategie di audit 
dei Programmi 
Operativi  
Nazionali 
cofinanziati dai  
Fondi europei 
2014/2020 - 
volta alla 
definizione della 
pianificazione, 
della 
metodologia e 
del 
campionamento 
delle attività di 
audit.  

Predisposizione 
strategia di audit 
per FSE e FESR, ex 
Regolamento UE 
n.1303/2013 art. 
127, Almeno una 
stategia per 
programma 
operativo - relazione 
definitiva e invio a 
AdG e AdC - 
31.12.2018 

attività 
istruttoria - 
elaborazione 
bozza di 
documento 

adozione 
relazione 
definitiva 

invio formale 
a AdG e AdC 
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3 25% Ottimizzazi
one delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programm
azione 
europea e 
nazionale 

P.O. FESR-FSE 
2014-2020   Reg. 
1303/2013 
attività di audit 
ex art. 127:  
garantire lo 
svolgimento di 
attività di audit 
sul corretto 
funzionamento 
del sistema di 
gestione e 
controllo del 
programma 
operativo. 

Predisposizione 
audit di sistema per 
FSE e FESR, ex 
Regolamento UE 
n.1303/2013 art. 
127, volta alla a 
verificare il corretto 
funzionamento di 
SIGECO e SISPREG. 
Ameno un audit di 
sistema con test di 
conformità per 
programma 
operativo 
31.12.2018 

Analisi 
normativa di 
rilievo, 
incontri con 
AdG, AdC, 
RdA, 
Controllori 1° 
livello e 
Servizio 
Informatico 
con 
compilazioni 
check list, 
predisposizio
ne relazione  

____ ____ 

4 5% Rendere la 
Regione 
Funzione, 
Trasparent
e, 
Partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Rafforzamento 
della 
comunicazione 
istituzionale 
attraverso la 
progettazione - 
in collaborazione 
con l'informatica 
- di una pagina 
web al fine di 
rendere fruibili le 
informazioni 
delle attività 
svolte dal 
Servizio ADA - 
Obiettivo biennio 
2018-2019 (con 
adozione 
manuale d'uso e 
messa on line nel 
2019) 

Progettazione 
pagina web 
informativa 
dell'attività del 
Servizio ADA, avvio 
off line della pagina, 
caricamento 
documenti/atti/rifer
imenti normativi di 
specifica pertinenza 
- 31.12.2018 

Raccolta 
documentazi
one di 
riferimento 
al fine di 
progettare la 
pagina web 

Creazione 
della 
struttura 
della pagina 
web e 
inserimento 
dei contenuti 
informativi 

caricamento 
dei dei 
contenuti 
della pagina 
web e test su 
off line 

5 20% Ottimizzazi
one delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programm
azione 
europea e 
nazionale 

P.O. FESR-FSE 
2014-2020   Reg. 
1303/2013 
attività di audit 
ex art. 127: 
assicurare la 
tempestività nel 
controllo 
completo delle 
operazioni di 
audit POR 
Abruzzo 
2014/2020. 

Tempo medio 
intercorrente dalla 
data della verifica 
presso l’AdG alla 
data di invio al 
Beneficiario Finale e 
all’AdG del verbale 
definitivo di 
controllo: target 
max 60 giorni come 
tempo medio 

In media 60 
giorni per le 
procedure di 
controllo  

In media 60 
giorni per le 
procedure di 
controllo  

In media 60 
giorni per le 
procedure di 
controllo  
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6 5% Rendere la 
Regione 
Funzione, 
Trasparent
e, 
Partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Anticipo dei 
tempi di rilascio 
dei pareri 
dell'attività in 
particolare 
relativi a - art. 26 
L.R. 6/2009:  
contenimento 
spesa per il 
personale e per i 
rapporti di lavoro 
flessibili e/o 
atipici degli enti 
in genere 
dipendenti dalla 
Regione. 

Tempo medio 
intercorrente tra la 
data della richiesta e 
la data di 
trasmissione del 
parere, fatto salvo il 
tempo necessario 
per acquisire 
documentazione 
integrativa - 18 gg al 
31.12.2018 

Tempo 
medio 25 
giorni 
lavorativi. 
 
 

Tempo 
medio 20 
giorni 
lavorativi. 
 
 

Tempo 
medio 18 
giorni 
lavorativi. 
 

7 10% Rendere la 
Regione 
Funzione, 
Trasparent
e, 
Partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Decreto 25/2016 
MEF-RGS- IGRUE  
Fondo di 
rotazione L. 
183/1987 
Programma 
Complementare 
di Azione e 
Coesione - 
Garantire la 
corretta 
pianificazione 
degli interventi e 
rendicontazione 
delle spese 
attraverso lo 
stato di 
avanzamento 
POC 

Garantire la regolare 
e affidabile 
rilevazione periodica 
dei dati riguardanti 
l'esecuzione 
finanziaria, fisica e 
procedurale degli 
interventi a titolarità 
dell’AdA - 
rendicontazione 
degli interventi sul 
sistema dedicato - 
31.12.2018 

Secondo le 
scadenze del 
manuale 
MEF IGRUE 
"Procedure 
di attuazione 
e spese 
ammissibili"  

Secondo le 
scadenze del 
manuale 
MEF IGRUE 
"Procedure 
di attuazione 
e spese 
ammissibili"  

Secondo le 
scadenze del 
manuale 
MEF IGRUE 
"Procedure 
di attuazione 
e spese 
ammissibili"  

8 5% Ottimizzazi
one delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programm
azione 
europea e 
nazionale 

Designazione O.I 
Programmazione 
POR FESR 2014-
2020 

Rilascio parere entro 
60 gg dalla 
trasmissione ad ADA 
della relativa 
documentazione da 
parte di AdG 

entro 60 gg. 
dalla 
disponibilità 
della 
documentazi
one da parte 
di ADA  

entro 60 gg. 
dalla 
disponibilità 
della 
documentazi
one da parte 
di ADA  

entro 60 gg. 
dalla 
disponibilità 
della 
documentazi
one da parte 
di ADA  

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

86 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

6 Euro 0       

        

7 Euro 0       
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8 Euro 0       

        

                

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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AVV - Servizio "Avvocatura Regionale" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/avv-servizio-avvocatura-regionale
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 
AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o / Servizio 
Autonomo 

AVVOCATURA REGIONALE - AVV    

  Direttore / 
Dirigente di 
Servizio 
Autonomo 

AVV. STEFANIA VALERI    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel 
Piano Triennale 
per la Prevenzione 
della Corruzione e 
della Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Definizione 
transattiva delle 
controversie in 
atto contro la 
Regione Abruzzo 

N. proposte 
transattive 
formulate/ n. 
controversie 
pendenti 
suscettibili di 
transazione  - 
Target 100% 
al 31.12.2018 

Attività 
istruttoria e 
proposte 
transattive di 
periodo 

Attività 
istruttoria e 
proposte 
transattive di 
periodo 

Rispetto 
del target 
atteso  
100% 
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3 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Prevenzione delle 
cause di 
insorgenza di 
conflitti tra 
Regione e 
imprese, cittadini 
e territori 

N.atti o pareri  
redatti per la 
prevenzione del 
contenzioso/ N. 
fattispecie 
suscettibili di 
generare 
contenzioso 
sottoposte 
all’attenzione 
dell’Avvocatura 
Regionale - 
Target 100% 
al 31.12.2018 

Attività 
istruttoria e 
redazione/att
i – pareri di 
periodo 

Attività 
istruttoria e 
redazione/att
i – pareri di 
periodo 

Rispetto 
del target 
atteso del 
100% 

4 15% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Predisposizione 
della proposta 
deliberativa che 
individui le 
modalità operative 
di riscossione 
coattiva dei crediti 
derivanti da titolo 
giudiziale 

Redazione dello 
schema 
deliberativo 
protocollato - 
max 31.12.2018 

Predisposizio
ne proposta 
dgr 
protocollata 

________ _________
_ 

5 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Ottimizzazione 
delle procedure di 
individuazione dei 
domiciliatari 
dell'Avvocatura 
Regionale 
(obiettivo 
biennale) 

I Annualità - 1) 
Adozione e 
pubblicazione 
della determina 
di approvazione 
dell'avviso  per 
l'aggiornamento 
dell'Albo dei 
domiciliatari già 
esistente;  2) 
Report 
protocollato 
delle domande 
acquisite nel 
termine stabilito 
- 31.12.2018 

Esame e 
studio di un 
nuovo 
modello 
dell'avviso e 
relativa 
documentazi
one per 
l'acquisizione 
delle 
domande  

Adozione e 
Pubblicazione 
dell'avviso 

Report 
protocollat
o delle 
domande 
acquisite 
entro il 
termine 
stabilito 

6 15% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Aggiornamento al 
Codice di 
comportamento 
dei dipendenti 
della Giunta 
Regionale 
(approvato con 
DGR n. 72/2014) 
alla luce della 
riorganizzazione 
della 
macrostruttura 
della Giunta 
Regionale. 

Predispozione e 
protocollazione 
della bozza di 
aggiornamento 
da sottoporre 
alla validazione 
dell'O.I.V. e del 
Servizio 
Amministrazion
e Risorse Umane 
-'Ufficio 
Procedimenti 
disciplinari 
(U.P.D.) - max 
31.12.2018 

_________ Predispozione 
e 
protocollazio
ne della bozza 
di 
aggiornament
o da 
sottoporre 
alla 
validazione 
dell'O.I.V. e 
del Servizio 
Amministrazi
one Risorse 
Umane -
'Ufficio 
Procedimenti 

________ 
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disciplinari 
(U.P.D.)-.  

7 15% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Miglioramento 
della sezione 
Amministrazione 
trasparente del 
sito istituzionale 
della Regione, al 
fine di agevolare 
l'attuazione degli 
obblighi di 
pubblicazione 
previsti dal d.lgs. 
n. 33/2013.    

Elaborazione di 
una nota 
protocollata, da 
trasmettere al 
S.I.R., recante  
interventi 
migliorativi alla 
sezione 
Amministrazion
e trasparente, 
tesi a 
semplificare 
l'attività di 
pubblicazione 
delle strutture 
regionali e la 
fruizione dei 
dati da parte dei 
cittadini - 
31.12.2018 

_________ __________ Trasmissio
ne al S.I.R. 
della nota 
protocollat
a 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 1.200.000,00 321901 si no 
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3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

6 Euro 0       

        

7 Euro 0       

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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DPA - Dipartimento della Presidenza e 

Rapporti con l'Europa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpa-dipartimento-della-presidenza-e-rapporti-con-leuropa
http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpa-dipartimento-della-presidenza-e-rapporti-con-leuropa
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 
AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento 
/ Servizio 
Autonomo 

DPA - DIPARTIMENTO DELLA 
PRESIDENZA E RAPPORTI CON 
L'EUROPA 

   

  Direttore / 
Dirigente di 
Servizio 
Autonomo 

Direttore Vincenzo Rivera - DPA    

         

N. PES
O % 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel 
Piano Triennale 
per la Prevenzione 
della Corruzione e 
della Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Attuazione del 
Piano della 
Comunicazione 
2018 POR FESR e 
POR FSE 2014-
2020 di cui alla 
determinazione 
direttoriale 
DPA/38 del 23 
febbraio 2018 

Realizzazione di 
almeno 
un'azione per 
ciascuno degli 
strumenti del 
Piano di 
Comunicazione 
2018 del POR 
FESR e del POR 
FSE 2014-2020 

Verifica 
attuazione 
azioni 

Verifica 
attuazione 
azioni 

Verifica 
attuazione 
azioni 

3 20% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Impulso e 
coordinamento 
per il 
conseguimento dei 
target del  POR-
FESR 2014-2020. 

1. 
Aggiornamento
, mediante 
proposta 
protocollata di 
DGR, del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
469/2017 e 
s.i.m. 
30/06/2018. 
2.  Report 
protocollato sul 
conseguimento 

Verifica del 
raggiungimen
to dei target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

Verifica del 
raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

Verifica del 
raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 
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dei target - 
31/12/2018. 

4 20% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Impulso e 
coordinamento 
per il 
conseguimento dei 
target del  POR-
FSE 2014-2020. 

1. 
Aggiornamento
, mediante 
proposta 
protocollata di 
DGR, del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
470/2017 e 
s.i.m.  
30/06/2018. 
2. Report 
protocollato sul 
conseguimento 
dei target - 
31/12/2018. 

Verifica del 
raggiungimen
to dei target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

Verifica del 
raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

Verifica del 
raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

5 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Raggiungimento di 
output e target 
finanziari POR 
FESR 2014/2020 
(Asse VII e Asse 
VIII) 

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR. N. 
469/2017 e 
succ. modifiche 
ed integrazioni 
- 31/12/2018 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

6 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Raggiungimento di 
output e target 
finanziari POR FSE 
2014/2020 (Asse 
IV e Asse V) 

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR. N. 
470/2017 e 
succ. modifiche 
ed integrazioni 
- 31/12/2018 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 
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7 30% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Rendicontazione 
ed attestazione 
della spesa del 
PAR FSC 2007-
2013 ai fini della 
richiesta di 
rimborso 
all’Amministrazion
e Statale  

Raggiungiment
o target di 
spesa pari 
all’8% della 
dotazione 
complessiva del 
PAR FSC 2007 - 
2013 - 
31/12/2018 

Raccolta 
documentazi
one  

Predisposizio
ne 
attestazione 
di spesa 

Inoltro 
all’Autorità 
di 
Certificazion
e 

 100
% 

            

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2   Come da 
stanziamenti di 
bilancio 

    

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5   Vedi scheda 
Servizio DPA011 

    

        

6   Vedi scheda 
Servizio DPA011 

    

        

7 Euro 0       
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NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPA - Dipartimento Presidenza e 
Rapporti con l'Europa 

   

  Sevizio DPA 002 - Politiche Nazionali per lo 
Sviluppo 

   

  Dirigente vacante     

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 
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1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 20% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Proposta di 
modifica al 
processo di 
riprogrammazione 
delle risorse, 
emendando il 
"Manuale delle 
procedure 
dell'OdP" e 
fissando in una sola 
occasione le 
riprogrammazioni 
stesse fatti salvi i 
casi di indifferibilità 
ed urgenza (es: per 
fronteggiare casi di 
frane ed altri eventi 
calamitosi). 

elaborazione di 
n. 1 documento 
con relativa 
proposta di 
deliberazione 
della Giunta 
regionale - 
31/12/2018 

Elaborazione 
proposta 
tecnica 
preliminare 

Predisposizio
ne atto 
amministrati
vo di 
approvazion
e (n. 1 dGr) 

Trasmission
e all'Organo 
di Direzione 
politica per 
l'approvazio
ne (n. 1 
proposta di 
dGr) 

3 25% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Proposta di 
predisposizione del 
"Manuale regionale 
del monitoraggio" 
del ciclo di 
programmazione 
FSC 2014 - 2020. 

elaborazione di 
n. 1 documento 
con relativa 
proposta di 
deliberazione 
della Giunta 
regionale - 
31/12/2018 

Elaborazione 
della 
proposta 
tecnica 
preliminare 

Predisposizio
ne atto 
amministrati
vo di 
approvazion
e (n. 1 dGr) 

Trasmission
e all'Organo 
di Direzione 
politica per 
l'approvazio
ne (n. 1 
proposta di 
dGr) 

4 25% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Proposta di 
predisposizione 
della "Scheda 
Si.Ge.Co." del ciclo 
di programmazione 
FSC 2014 - 2020. 

elaborazione di 
n. 1 documento 
con relativa 
proposta di 
deliberazione 
della Giunta 
regionale - 
31/12/2018 

Elaborazione 
della 
proposta 
tecnica 
preliminare 

Predisposizio
ne atto 
amministrati
vo di 
approvazion
e (n. 1 dGr) 

Trasmission
e all'Organo 
di Direzione 
politica per 
l'approvazio
ne (n. 1 
proposta di 
dGr) 
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5 25% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Rendicontazione ed 
attestazione della 
spesa del PAR FSC 
2007-2013 ai fini 
della richiesta di 
rimborso 
all’Amministrazione 
Statale  

Raggiungimento 
target di spesa 
pari all’8% della 
dotazione 
complessiva del 
PAR FSC 2007 - 
2013 - 
31/12/2018 

Raccolta 
documentazi
one  

Predisposizio
ne 
attestazione 
di spesa 

Inoltro 
all’Autorità 
di 
Certificazion
e 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

                

NOTE 

La predisposizione delle proposte progettuali sottese agli obiettivi nn. 2, 3 e 4 è condizionata, rispettivamente: 
Obiettivi operativi n. 2 e n. 3: confronto con gli Organi di Direzione politica in ordine alla condivisione dei contenuti 
della proposta di deliberazione e del relativo documento tecnico; Obiettivo n. 4: relativamente alla Scheda Si.Ge.Co.: 
confronto con l'Agenzia della Coesione Territoriale - NUVEC -; per tutti i documenti tecnici e relative deliberazioni della 
Giunta regionale: confronto con gli Organi di Direzione politica in ordine alla condivisione dei contenuti della proposta 
di deliberazione e del relativo documento tecnico. 

        

RISORSE UMANE 
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Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON 
L'EUROPA 

   

  Sevizio Verifica Atti del Presidente e della 
Giunta Regionale - DPA003 

   

  Dirigente Avv. Daniela Valenza    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Catalogazione e 
scarto di archivio 
DGR Anno 2002 

% di 
catalogazione e 
scarto=100% 
degli atti da 
catalogare e 
scartare - 
31/12/2018 

50% 70% 100% 
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3 35% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

1 - Aggiornamento 
banche dati delle 
Leggi e Regolamentii 
dell'anno corrente. 
2 - Inserimento sulla 
banca dati on line 
delle deliberazioni 
di G.R. relative 
all'anno 2005. 

1 -  N. Leggi, testi 
coordinati e 
regolamenti 
pubblicati/N. 
Leggi, testi 
coordinati e 
regolamenti da 
pubblicare 
100% - 
31/12/2018 
2  -  % di 
inserimento sulla 
banca dati on line 
=100% delle  DGR  
da inserire sulla 
banca dati on line  
- 31/12/2018 

1 - 
Monitoraggi
o periodico 
e 
pubblicazio
ne nel 
periodo di 
riferimento 
2 -  50% 

1 - 
Monitoraggi
o periodico 
e 
pubblicazio
ne nel 
periodo di 
riferimento 
2 -  70% 

1 - 
Monitoraggi
o periodico 
e 
pubblicazio
ne nel 
periodo di 
riferimento 
2 -  100% 

4 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Aggiornamento 
banca dati 
deliberazioni di 
Giunta Regionali 
correnti 

N. delibere di 
G.R. 
pubblicate/N. di 
delibere di G.R. 
da pubblicare - 
31/12/2018 

Monitoraggi
o periodico 
e 
pubblicazio
ne nel 
periodo di 
riferimento 

Monitoraggi
o periodico 
e 
pubblicazio
ne nel 
periodo di 
riferimento 

Monitoraggi
o periodico 
e 
pubblicazio
ne nel 
periodo di 
riferimento 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0   NO NO 

Euro 0       
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3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPA - DIPARTIMENTO DELLA 
PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA 

   

  Sevizio DPA005- SERVIZIO RIFORME 
ISTITUZIONALI, EE.LL., GOVERNANCE 
LOCALE - COMPETIVITA' TERRITORIALE 

   

  Dirigente GIUSEPPE DI FABRIZIO    

         

N. PES OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE DI STATO ATTUAZIONE AL 
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O % STRATEGICO 
TRIENNALE 

SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

RISULTATO E 
TARGET 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste nel 
piano nei termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 10% Favorire la 
sicurezza 

Scuola Regionale di 
Polizia 
Locale:Garantire 
una formazione 
continua del 
personale in 
servizio nei corpi di 
polizia locale 

Organizzazione 
almeno n. 1 
incontro formativo 
per gli Op.P. L. 
regionali - 
31/12/2018 

attività 
istruttoria 

attività 
istruttoria 

Realizzazion
e incontro 
formativo 

3 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

1)Sostegno ai 
progetti per la 
sicurezza e legalità 
(Linea di azione 
V.3.1.b PAR FSC 
2007/2013 – DGR 
736 e 737/2012) 

Interventi di 
consulenza ai 
Comuni per 
assistenza 
monitaraggio e 
rendicontazione/n
umero richieste di 
assistenza di 
monitoraggio e 
rendicontazione da 
parte degli Enti 
beneficiari. Target 
100% - 
elaborazione 
report sugli 
interventi di 
assistenza ed invio 
al Direttore 
31/12/2018 

secondo le 
richieste di 
assistenza e 
consulenza 
pervenute 
nel periodo 

secondo le 
richieste di 
assistenza e 
consulenza 
pervenute 
nel periodo 

secondo le 
richieste di 
assistenza e 
consulenza 
pervenute 
nel periodo 

4 20% La nuova 
Governance 
Regionale 

Agenda 
Semplificazione 
2018-2020. 
Semplificazione 
amministrativa: 
Modulistica Suap 
semplificata e 
standardizzata per 
agevolare le 
imprese 

Predisposizione 
modulistica 
omogenea in  
materia di 
commercio e/o 
edilizia e 
trasmissione al 
direttore della 
proposta di DGR 
protocollata di 
adozione della 
modulistica stessa - 
15/12/2018 

Riunioni con 
il gruppo di 
lavoro 
tecnico 
regionale e 
secondo gli 
indirizzi 
stabiliti 
dalla 
agenda di 
semplificazi
one 

Predisposizi
one Bozza di 
modulistica 
omogenea 
in  materia 
di 
commercio 
e/o edilizia 

Predisposizi
one 
proposta di 
DGR 
protocollata 
di 
adozionedell
a 
modulistica 
e 
trasmissione 
al direttore. 
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5 15% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Riordino funzioni 
Province ex artt. 4 e 
10 L.R. 32/15 e 
s.m.i.-Definizione 
accordo 
Regione,Province,C
omuni per il 
trasferimento agli 
enti locali delle 
competenze ex 
provinciali di cui 
all'art. 5bis 
L.R.78/78 e alla 
L.R.32/97. 

Proposta di DGR 
protocollata dello 
schema di accordo 
Regione Province 
Comuni per il 
trasferimento agli 
EELL delle funzioni 
in materia di 
"Trasporto e 
Assistenza 
scolastica 
specialistica ex L.R. 
78/78" e 
"Assistenza ai 
ciechi e sordomuti 
ex LR 32/97"  - 
31.12.2018 

Convocazio
ne 
Osservatori
o 
Reg.Riforma 
Province 
per 
approvazion
e dello 
schema di 
accordo. 

Istruttoria 
per 
acquisizione   
parere del 
Servizio 
Bilancio per 
la copertura 
oneri fin.,ex 
art.4 c.2 L.R 
32/15, 
schema 
accordo 

Predisposizi
one 
proposta di 
DGR con il 
d.d.l.r. di 
approvazion
e schema di 
accordo  e 
trasmissione 
al Direttore 

6 10% Sviluppo 
Inclusivo e 
Coesione 
territoriale:  
Consolidame
nto e crescita 
competitiva 
Aree 
Montane 

Progetto di 
costituzione  del 
"Distretto della 
Montagna" per lo 
sviluppo 
competitivo delle 
Aree Montane 

Predisposizione 
proposta di DGR 
protocollata di un 
d.d.l.r. di 
costituzione del 
Distretto della 
Montagna per la 
creazione di un 
Modello di 
Sviluppo 
Sostenibile delle 
Aree Montane - 
31/12/2018 

Convocazio
ne del 
gruppo di 
lavoro 
regionale e 
ricognizione 
degli Ambiti 
e Unioni 
montani. 

Predisposizi
one bozza 
DDLR 
partecipato. 

Presentazio
ne proposta 
di DGR 
protocollata 
contenente 
il DDLR e 
trasmissione 
al Diretore 
di 
Dipartiment
o 

7 25% Predisposizio
ne disegno di 
legge 
riguerdante 
la 
dismissione 
del 
patrimonio 
delle 
Comunità 
Montane 

Progetto di un 
piano di 
dismissione 
dell'intero 
patrimonio delle 
Comunità Montane 

Predisposizione 
proposta di DGR 
protocollta di un 
d.d.l.r. per la 
dismissione del 
patrimonio delle 
CC.MM. - 
30/06/2018 

Presentazio
ne proposta 
di DGR 
protocollata 
contenente 
il DDLR e 
trasmission
e al Diretore 
di 
Dipartiment
o 

__________
__ 

__________
___ 

 100
% 

            

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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3 € 744 .529,85 12000 no si 

        

4 Euro 0       

        

5         

  Si rinvia agli 
stanziamenti di 
Bilancio 

    

6         

  Si rinvia agli 
stanziamenti di 
Bilancio 

    

7 Euro 0           

                

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartime
nto  

DPA - Dipartimento della Presidenza e 
Rapporti con l'Europa 

   

  Sevizio DPA006 - Servizio Raccordo con il 
sistema delle Conferenze 

   

  Dirigente vacante    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIV
O 
STRATEGI
CO 
TRIENNAL
E 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparent
e, 
partecipat
a a favore 
di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 40%   Inserimento di una 
nuova tipologia di 
dati all'interno della 
pagina web dedicata 
alla Delegazione di 
Roma, accessibile 
anche 
all'esterno,riguarda
nte gli atti ufficiali 
della Conferenza 
delle Regioni, 
elaborati a seguito 
di ciascuna seduta 
della Conferenza 

Completa 
attuazione dell' 
integrazione dei 
dati on line nella 
sezione 
riguardante le 
Conferenze 
entro il 
31/12/2018 - 

Avvio 
Integrazione 
documentazio
ne nella 
Sezione on 
line dedicata 
alle 
Conferenze 

gestione e 
inserimento 
dati, verifica 
funzionamen
to 

gestione e 
inserimento 
dati. 
Controllo 
eventuali 
aggiustame
nti 
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3 55%   Implementazione 
della pagina web 
delle DELEGAZIONE 
DI ROMA attraverso 
una sezione 
telematica 
"intranet" 
concernente le 
riunioni in sede e 
un' ulteriore sezione 
"GIURISPRUDENZA 
COSTITUZIONALE", 
con le sentenze di 
rilevanza regionale 
della Corte relative 
al periodo 
1/1/2018-
31/12/2018 

Inserimento e 
gestione dei dati 
riguardanti la 
giurisprudenza 
costituzionale a 
seguito di 
monitoraggio 
delle sentenze 
della Corte di 
rilevanza 
regionale fino al 
31/12/2018, e 
gestione della 
sezione dedicata 
alle riunioni 
presso la sede di 
Roma fino al 
31/12/2018 

Creazione 
sezione 
intranet e 
avvio 
procedura 

Gestione e 
inserimento 
dati, verifica 
funzionamen
to 

gestione e 
inserimento 
dati. 
Controllo 
eventuali 
aggiustame
nti 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 euro 0       

        

3 euro 0       

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimen
to  

Dipartimento della Presidenza e 
Rapporti con l'Europa 

   

  Sevizio Servizio Attività Legislativa e Qualità 
della Normazione - DPA007 

   

  Dirigente Avv. Carlo Massacesi    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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2 70% La nuova 
Governance 
Regionale 

Predisposizione 
progetto di legge di 
abrogazione di 
disposizioni 
legislative (cd. 
taglialeggi) relative 
al periodo 1973-
1982 

Proposta di DGR 
protocollata 
inerente il 
progetto di legge 
di abrogazione - 
31/12/2018 

Ricognizion
e e studio 
delle leggi 
regionali da 
abrogare  
relative al 
periodo 
1978-1982 
(vedi note) 

Attività 
istruttoria 

Analisi dei 
dati, 
valutazione 
delle norme 
da abrogare e 
predisposizon
e del 
progetto di 
legge di 
abrogazione 
(vedi note) 

3 25% La nuova 
Governance 
Regionale 

Predisposizione 
linee-guida per la 
redazione dei 
disegni di legge di 
iniziativa della 
Giunta regionale     

Proposta di DGR 
protocollata 
relativa alla 
approvazione 
delle linee-guida  
- 31/12/2018 

Elaborazion
e dello 
schema 
delle linee-
guida.     

Trasmission
e schema 
linee-guida  
per 
acqusizione 
di eventuali 
osservazion
i e 
condivision
e da parte 
dei 
Dipartimen
ti. 

Predisposizio
ne proposta 
di D.G.R di 
approvazione 
delle linee-
guida 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       
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NOTE 

L'obiettivo n. 2 è realizzato di concerto ed in stretta collaborazione con il Servizio Legislativo, Qualità della legislazione 
e Studi del Consiglio Regionale. In particolare l'attività ricognitiva per il quinquennio  1973-1977 sarà svolta a cura del 
Servizio Legislativo e Qualità della legislazione e Studi del Consiglio Regionale mentre per il quinquennio 1978-1982 
l'attività di ricognizione sarà svolta da questo Servizio. All'esito dell'attività di ricognizione si procederà,  di concerto ed 
in stretta collaborazione con il Servizio Legislativo e Qualità della legislazione e Studi del Consiglio Regionale, alle fasi 
di analisi dei dati, valutazione delle singole norme da abrogare e predisposizone del progetto di legge di abrogazione 
relative all'intero periodo 1973-1982. 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

Dipartimento della PRESIDENZA E RAPPORTI 
CON L'EUROPA 

   

  Sevizio Servizio della COOPERAZIONE TERRITORIALE 
IPA ADRIATIC - DPA009 

   

  Dirigente Avv. Paola Di Salvatore    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA OBIETTIVO 
OPERATIVO ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 
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1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 

Attuazione completa 
delle misure previste 
nel piano nei termini 
stabiliti - 31/12/2018 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

2 30% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Gestione ed 
attuazione delle 
funzioni di chiusura 
del Programma 
Transfrontaliero IPA 
Adriatic CBC 2007-
2013. 

1) documenti di 
valutazione finanziaria 
e di indicatori dei n. 
105 progetti chiusi e 
loro report 
protocollato; 2) 
attestazione di spesa 
finale; 3) rapporto 
annuale protocollato 
sull'implementazione 
sull'anno 2016-2017; 
4) rapporto finale 
protocollato per la CE. 
Scadenza 31.03.2018  

1) 
valutazion
e 
finanziaria 
e di 
indicatori 
su n. 105 
progetti 
chiusi; 2) 
attestazio
ne di 
spesa 
finale; 3) 
rapporto 
annuale 
sull'imple
mentazion
e 
sull'anno 
2016-
2017; 4) 
rapporto 
finale 

Secondo 
le 
scadenze 
della 
Decisione 
Comm. 
UE 
C(2016) 
5756 final 
del 
16.09.201
6 

Secondo 
le 
scadenze 
della 
Decisione 
Comm. 
UE 
C(2016) 
5756 final 
del 
16.09.201
6 

3 25% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Azioni amministrativo-
finanziarie delle fasi di 
chiusura del 
Programma IPA 
Adriatic CBC, con 
complessa fase 
istruttoria di analisi 
finanziaria correlata 
all'ultima 
dichiarazione di spesa 
intermedia inviata 
all'Autorità di 
Certificazione - 
28.11.2017 

1) n. 10 Provvedimenti 
(determine) di 
rimborso ai 
beneficiari; 2) n. 30 
Provvedimenti 
(determine) di 
pagamento finale ai 
beneficiari; 3) n. 3 
Provvedimenti 
(determine) di 
recupero sui 
beneficiari - 
31.12.2018 

1) n. 4 
Provvedim
enti di 
rimborso 
ai 
beneficiari
; 2) n. 10 
Provvedim
enti di 
pagament
o finale ai 
beneficiari
; 3) n. 1 
Provvedim
enti di 
recupero 
sui 
beneficiari 

1) n. 4 
Provvedi
menti di 
rimborso 
ai 
beneficiar
i; 2) n. 10 
Provvedi
menti di 
pagamen
to finale 
ai 
beneficiar
i; 3) n. 1 
Provvedi
menti di 
recupero 
sui 
beneficiar
i 

1) n. 3 
Provvedi
menti di 
rimborso 
ai 
beneficiar
i; 2) n. 10 
Provvedi
menti di 
pagamen
to finale 
ai 
beneficiar
i; 3) n. 1 
Provvedi
menti di 
recupero 
sui 
beneficiar
i 
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4 10% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Azioni e misure di 
conservazione - 
archiviazione 
documentale (piste di 
controllo - Reg. 
718/2007) in forma 
cartacea ed 
informatica. 

1) Report protocollato 
su: documenti, dati 
finanziari dei 105 
Progetti; 
documentazione delle 
spese validate 
dall'Ufficio Controllo di 
Primo Livello Italiano 
n. 5437 DVE; n. 52 
attestazioni di spesa 
dal 13.03.2013 al 
31.03.2018; 924 
determinazioni 
dirigenziali di rimborso 
ai beneficiari - 
31.12.2018 

40% di 
archiviazio
ne e 
conservazi
one 
finalizzata 

60% di 
archiviazi
one e 
conservaz
ione 
finalizzata 

100% di 
archiviazi
one e 
conservaz
ione 
finalizzata 

5 30% La nuova 
Governance 
Regionale 

Capitalizzazione dei 
Progetti IPA Adriatic - 
EUSAIR / pilastri dei 
TSG dell'EUSAIR. 
Cabina di Regia - 
EUSAIR. 
Capitalizzazione 
risultati Programma 
IPA Adriatic - Gruppo 
Coordinamento 
Strategico CTE post 
2020. Rafforzamento 
della Regione Abruzzo 
nella Politica di 
Coesione Europea. 

1) Report protocollato 
n. 105 Progetti IPA - 
EUSAIR e trasmissione 
Presidenza Cons. 
Ministri; 2) 
Partecipazione Cabina 
Regia tot. n.2 riunioni;  
4)Partecipazione n. 4 
tavoli Programma 
MED; 5) Presentazione 
n. 3 Progetti CTE 2014-
2020; 6)Partecipazione 
n. 3 tavoli CRPM - 
31.12.2018 

attività 
istruttoria 

attività 
istruttoria 

1) Report 
protocoll
ato; 2) 
Partecipa
zione 
Cabina 
Regia;  
4)Parteci
pazione 
n. 4 tavoli 
Program
ma MED; 
5) 
Presentaz
ione n. 3 
Progetti 
CTE 2014-
2020; 
6)Parteci
pazione 
n. 3 tavoli 
CRPM 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTI
VO N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  Dipartimento della Presidenza  e 
Rapporti con l'Europa 

   

  Sevizio Stampa - DPA010    

  Dirigente Vacante    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 25% Regione 
Funzione, 
Trasparente, 
Partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori  

Innovazione 
delle tecnologie 
a supporto del 
Piano editoriale 
e delle rubriche 
giornalistiche 
inserite nel 
palinsesto social 
media  

“Implementazio
ne Progetto 
Abruzzo social”: 
nuova 
piattaforma web 
integrata e 
polifunzionale 
per la diffusione 
dei prodotti 
giornalistici 
dell’Ufficio 
stampa 
attraverso i 
social media - 
messa a regime 
piattaforma web 
31/12/2018 

Attività 
istruttoria  

Procedure per 
acquisto 
attrezzature 
tecnologiche e 
implementazio
ne delle attività 
editoriali  

Messa a  
regime del 
progetto 
“Abruzzo 
Social”  
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3 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Attuazione del 
Piano della 
Comunicazione 
2018 POR FESR e 
POR FSE 2014-
2020 di cui alla 
determinazione 
direttoriale 
DPA/38 del 23 
febbraio 2018 

Realizzazione di 
almeno 
un'azione per 
ciascuno degli 
strumenti del 
Piano di 
Comunicazione 
2018 del POR 
FESR e del POR 
FSE 2014-2020 

Verifica 
attuazione 
azioni 

Verifica 
attuazione 
azioni 

Verifica 
attuazione 
azioni 

4 25% Regione 
Funzione, 
Trasparente, 
Partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori  

Implementazion
e Progetto 
“L’ABRUZZO 
multimediale”: 
campagna di 
marketing “Perle 
d’Abruzzo”  in 
collaborazione 
con Mibact e 
Servizio attività 
culturali. 

Promozione di 
destinazioni 
territoriali. 
Pubblicazione di 
ulteriori due 
video attraverso 
la diffusione sui 
social,  Abruzzo 
display e la Rete 
- 31/12/2018 

Conclusion
e fase 
progettual
e. 

Realizzazione 
riprese audio-
video 

Montaggio e 
diffusione 

5 25% Regione 
Funzione, 
Trasparente, 
Partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori  

Progetto 'Da 
analogico a 
DIGITALE': 
TRASFORMAZIO
NE MATERIALE 
AUDIO/VIDEO 
acquisito dal 
Servizio Stampa  
negli anni dal 
2003 al 2008 

Avvio della 
trasformazione 
da analogico a 
digitale del 
materiale 
audiovisivo di 
archivio anni dal 
2003 al 2008: 
commutazione 
del 35% del 
materiale di 
archivio - 
31/12/2018 

Elenco 
materiale 
di archivio 
da 
commutar
e 

Acquisizione da 
parte del 
personale delle 
tecniche di 
utilizzo 
dell'intera 
procedura 

Trasformazio
ne da 
analogico a 
digitale del 
35% 
materiale in 
archivio  

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 
20.000 

capitolo 11416 SI NO 
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3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

6 Euro 0       

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPA - DIPARTIMENTO DELLA 
PRESIDENZA E RAPPORTI CON 
L'EUROPA 

   

  Sevizio DPA011 - SERVIZIO AUTORITA' DI 
GESTIONE UNICA FESR-FSE, 
PROGRAMMAZIONE E 
COORDINAMENTO UNITARIO - 
DPA011 

   

  Dirigente DOTT.SSA ELENA SICO    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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2 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Impulso e 
coordinamento 
per il 
conseguimento 
dei target del  
POR-FESR 2014-
2020. 

1. 
Aggiornamento, 
mediante 
proposta 
protocollata di 
DGR, del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
469/2017 e 
s.i.m. 
30/06/2018. 
2.  Report 
protocollato sul 
conseguimento 
dei target e suo 
invio al 
Direttore 
31/12/2018. 

Verifica del 
raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

Verifica del 
raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

Verifica del 
raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

3 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Impulso e 
coordinamento 
per il 
conseguimento 
dei target del  
POR-FSE 2014-
2020. 

1. 
Aggiornamento, 
mediante 
proposta 
protocollata di 
DGR, del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
470/2017 e 
s.i.m.  
30/06/2018. 
2. Report 
protocollato sul 
conseguimento 
dei target e suo 
invio al 
Direttore 
31/12/2018. 

Verifica del 
raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

Verifica del 
raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

Verifica del 
raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
attraverso 
report su 
stato di 
attuazione 

4 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Aggiornamento 
del Protocollo 
d'Intesa con il 
Partenariato e 
attivazione dei 
tavoli 
partenariali 

Predisposizione 
della proposta 
protocollata di 
DGR per 
l'approvazione 
del Protocollo 
d'Intesa 
aggiornato - 
30.06.2018 

Definizione 
Protocollo 
d'Intesa 
aggiornato 

Convocazion
e di almeno 
un incontro 
con il 
Partenariato  

Convocazion
e di almeno 
due incontri 
con il 
Partenariato  
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5 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Ricognizione, 
con il supporto 
del NURVV, 
degli 
investimenti 
pubblici 
effettuati sul 
territorio 
regionale a 
partire dall'anno 
2007, ad utilizzo 
dei processi 
decisionali 
regionali 

Report 
protocollato 
sulla 
ricognizione 
effettuata nel 
corso del 2018 
e suo invio al 
Direttore - 
31.12.2018 

Individuazion
e dei settori 
oggetto di 
rilevazione e 
avvio della 
ricognizione 

Raccolta ed 
elaborazione 
dati 

Raccolta ed 
elaborazione 
dati 

6 35% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Raggiungimento 
di output e 
target finanziari 
POR FESR 
2014/2020 
(Asse VII e Asse 
VIII) 

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR. N. 
469/2017 e 
succ. modifiche 
ed integrazioni - 
31/12/2018 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

7 30% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Raggiungimento 
di output e 
target finanziari 
POR FSE 
2014/2020 
(Asse IV e Asse 
V) 

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR. N. 
470/2017 e 
succ. modifiche 
ed integrazioni - 
31/12/2018 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2         
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3         

        

4         

        

5         

        

6   12603 UE - come 
da stanziamenti di 
bilancio 

    

  12484 regionale - 
come da 
stanziamenti di 
bilancio - 12604 
statale  come da 
stanziamenti di 
bilancio 

    

7   52100 UE -come 
da stanziamenti di 
bilancio 

    

  52101 statale - 
come da 
stanziamenti di 
bilancio - 52102 
regionale come da 
stanziamenti di 
bilancio  

    

8         

        

9         

        

10         

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

ISTRUZIONI 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

Dipartimento della PRESIDENZA E 
RAPPORTI CON L'EUROPA 

   

  Sevizio Servizio EUROPROGETTAZIONE - 
RAPPORTI CON GLI UFFICI DELL'UNIONE 
EUROPEA E RACCORDO CON LA SEDE DI 
BRUXELLES - DPA013 

   

  Dirigente interim: Avv. Paola Di Salvatore    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste nel 
piano nei termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 
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2 35% La nuova 
Governance 
Regionale 

Rafforzamento della 
performance 
progettuale della 
Regione Abruzzo nei 
fondi europei 

1) Presentazione 
proposte 
progettuali a bandi 
a gestione diretta 
n. 4; 2)  
Sottoscrizione n. 2 
Protocolli di Intesa 
con Enti e 
Istituzioni 
pubbliche degli 
Stati in UE e degli 
Stati in 
Preadesione - 
31.12.2018 

1) n. 2; 2) 
n.1  

1) n.2; 2) n.1 100% 

3 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Azioni e misure 
preventive per la 
lotta alle irregolarità 
e frodi nella gestione 
dei fondi europei a 
tutela del bilancio 
dell'Unione Europea 

Organizzazione di 
n. 2 dibattiti 
pubblici anche per 
i Paesi in 
preadesione, con 
coinvolgimento 
degli Stakeholders 
delle Istituzioni 
Pubbliche, n. 1 in 
Italia e n. 1 in 
Bruxelles - 
31.12.2018 

n. 1 _____________
__ 

n. 1 

4 15% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Disseminazione e 
comunicazione 
pubblica delle 
politiche di 
programmazione 
europea 2014-2020 e 
post 2020 per la 
facilitazione 
dell'accesso ai fondi 
europei. 

1) creazione di una 
mailing list di 
stakeholders 
pubblici e privati; 
2) n. 3 webinar 
divulgativi sui 
bandi europei; 3) 
n. 2 tavoli tematici 
presso la sede di 
Bruxelles sulle call 
della Commissione 
Europea; 4) 
organizzazione e 
partecipazione 
Open Days 
(Settimana 
Europea Regioni e 
Città) - 31.12.2018 

1) 40%; 
2) n. 1; 3) 
n.1 

1) 60%; 2) n. 1;  
3) n. 1 

1) 100%; 
2) n. 1; 3) 
100% 

5 15% La nuova 
Governance 
Regionale 

Rafforzamento della 
governance della 
Regione Abruzzo  per 
l'area Adriatico Ionica 
e Mediterranea nel 
rapporto con gli Uffici 
dell'Unione Europea: 
Azione di raccordo 
con Parlamento 
Europeo, 
Commissione 
Europea, OLAF, Corte 
Conti, Corte di 
Giustizia, Comitato 
Europeo delle 

 1) raccolta di 
documentazione e 
relativo report 
protocollato sugli 
obiettivi della 
politica di coesione 
europea 2)  n. 2 
tavoli di lavoro 
tematici - 
31.12.2018 

1) N. 1; 
2) n. 1;  

1) N. 1;  2) n. 1;  
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Regioni, CRPM. 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

        

NOTE 

  



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

125 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpb-dipartimento-risorse-e-organizzazione
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 
AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o / Servizio 
Autonomo 

DPB- RISORSE E 
ORGANIZZAZIONE 

   

  Direttore / 
Dirigente di 
Servizio 
Autonomo 

Dott. FABRIZIO BERNARDINI    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 20% La nuova 
governance 
Regionale 

Valorizzazione 
e dismissione 
del patrimonio 
pubblico 
insistente sul 
territorio 
regionale -
raccordo con i 
Dipartimenti 
interessati per 
l'ipotesi di 
valorizzazione 
individuata per 
ciascun 
immobile 
nell'Accordo 
Agenzia del 
Demanio/Regi
one Abruzzo 

Convocazione 
riunione con i 
Dipartimenti 
interessati 
all'ipotesi di 
valorizzazione 
individuata per 
ciascun 
immobile 
Target  all'esito 
del Tavolo 
Regione-Ag. 
Demanio e 
verbale delle 
decisioni 
assunte 
31.12.2018 

Monitoraggio 
attività 

Monitoraggio 
Attività  

Esame 
definitivo del 
Documento 
approvato in 
seno al tavolo 
al fine di 
definire linee 
di indirizzo per 
le successive 
fasi attuative 
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3 25% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Definizione di 
metodologie e 
documenti 
funzionali alla 
puntuale 
rilevazione ed 
nalisi delle 
operazioni 
infragruppo 
tra la Regione 
Abruzzo e i 
propri enti e 
società di 
consolidament
o 

Trasmissione 
agli enti e 
società oggetto 
di 
consolidament
o, di report per 
la rilevazione 
delle 
operazioni 
infragruppo per 
la  
predisposizione 
del bilancio 
consolidato 
Target 
15.12.2018 

Monitoraggio 
attività 

Monitoraggio 
Attività  

Analisi e 
condivisione 
report 
15.12.2018 

4 25% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Aggiornament
o dei criteri 
per 
l'assegnazione 
dei contributi 
per attività 
culturali, 
assistenziali e 
ricreative 

Esame e 
condivisione 
della proposta 
di D.G.R. di 
approvazione 
del 
Regolamento 
ed invio al 
Componente la 
Giunta             
Target 
31.12.2018 

Monitoraggio 
attività 

Monitoraggio 
Attività  

Esame e 
condivisione 
della proposta 
di D.G.R. di 
approvazione 
del 
Regolamento 
ed invio al 
Componente la 
Giunta  

5 25% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Attuazione del 
D.Lgs 
118/2011 - 
Predisposizion
e Rendiconto 
2016 

Esame e 
condivisione 
della proposta 
di D.G.R. di 
approvazione 
del Rendiconto 
2016 ed invio al 
Componente la 
Giunta             
Target 
30.04.2016 

Conclusione 
predisposizio
ne 
Rendiconto 
2016 

___________
__ 

____________
__ 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       
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2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 
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Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

RISORSE E ORGANIZZAZIONE    

  Sevizio PATRIMONIO IMMOBILIARE - DPB003    

  Dirigente DOTT.SSA ELIANA MARCANTONIO    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione completa 
delle misure previste 
nel piano nei termini 
stabiliti - 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo 
le 
scadenz
e del 
piano 

Secondo 
le 
scadenz
e del 
piano 

2 65% La nuova 
Governance 
Regionale 

Procedimenti 
connessi con 
l’attuazione delle 
disposizioni in 
materia di risorse 
immobiliari recate 
dalla Legge 
Regionale n. 
32/2015 e dall'art. 
1, comma 793 e ss. 
della legge statale 
17.12.2017, n. 205. 

Report su: procedure 
d’inserimento nel 
patrimonio regionale di 
beni immobili delle 
Provincie; subentro nei 
contratti di locazione, 
comodato e 
concessione d’uso; 
riorganizzazione 
logistica delle 
sedi;delle  attività 
tecniche-manutentive 
e connesse procedure 
di gara - invio al 
Direttore 31.12.2018 

Attività 
istruttoria 

Monitor
aggio 
delle 
attività 
svolte 

Redazio
ne di un 
Report 
protocol
lato ed 
invio al 
Direttor
e  
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3 30% La nuova 
Governance 
Regionale 

Accordo Agenzia 
del 
Demanio/Regione 
Abruzzo per la 
valorizzazione e la 
dismissione del 
patrimonio 
pubblico insistente 
sul territorio 
regionale-Analisi, 
clusterizzazione e 
ipotesi di 
valorizzazione degli 
immobili 

Partecipazione al 100% 
delle riunioni del 
tavolo tecnico-
operativo ai fini 
dell'attuazione della 
Fase 3 dello studio di 
fattibilità per la 
valorizzazione degli 
immobili; invio al 
Direttore del 
documento approvato 
dal tavolo - 
15/11/2018 

Partecipazione 
alle riunioni del 
periodo 

Partecip
azione 
alle 
riunioni 
del 
periodo  

Invio 
protocol
lato al 
Direttor
e del 
Docume
nto 
approva
to in 
seno al 
tavolo 
tecnico 
ai fini 
delle fasi 
attuativ
e  

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIE
TTIV
O N. 

IMP
ORT
O IN 
EUR
O 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 
0 

      

2 Euro 
0 

      

Euro 
0 

      

3 Euro 
0 

      

        

        

NOTE 



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

132 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPB - DIPARTIMENTO RISORSE E 
ORGANIZZAZIONE 

   

  Sevizio DPB004 - SERVIZIO GESTIONE BENI 
MOBILI SERVIZI E ACQUISTI - DPB004 

   

  Dirigente Dott. ROBERTO GAUDIERI    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione completa 
delle misure previste 
nel piano nei termini 
stabiliti - 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo 
le 
scadenz
e del 
piano 

Secondo 
le 
scadenz
e del 
piano 
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2 48% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Razionalizzazione 
del parco auto 
regionale con 
alienazione 
mediante 
pubblico incanto/ 
trattativa 
privata/donazion
e ad 
Onlus/rottamazio
ne degli 
autoveicoli 
individuati con 
determinazione 
dirigenziale 
DPB004_330 del 
22/12/2017 

Atti protocollati per 
l'eliminazione dal 
parco auto regionale 
degli autoveicoli 
individuati con 
determinazione 
dirigenziale 
DPB004_330 del 
22/12/2017 entro il 
31.12.2018. 

Attività 
istruttoria 

Attività 
istruttori
a 

Eliminazi
one dal 
parco 
auto 
regional
e degli 
autoveic
oli 
individu
ati con 
determi
nazione 
dirigenzi
ale 
DPB004
_330 del 
22/12/2
017 
entro il 
31.12.20
18. 

3 47% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Analisi finalizzata 
alla riduzione del 
parco auto 
regionale 

Invio al Direttore di 
un'analisi e di una 
proposta con 
specifiche misure, 
finalizzata alla 
riduzione del parco 
auto regionale entro 
il 15/12/2018 

Attività 
istruttoria 

Attività 
istruttori
a 

Invio al 
Direttor
e 
dell'anal
isi e 
della 
propost
a con 
specifich
e 
misure, 
finalizzat
a alla 
riduzion
e del 
parco 
auto 
regional
e                  
( 
15/12/2
018 ) 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIE
TTIV
O N. 

IMP
ORT
O IN 
EUR
O 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 
0 
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2 Euro 
0 

      

        

3 Euro 
0 

      

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPB - Risorse e Organizzazione    

  Sevizio DPB005 - Servizio Autorità di 
Certificazione 

   

  Dirigente Dott.ssa Filomena Ibello    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZION
E SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli 
obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste nel 
piano nei termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Governance 
dei flussi 
finanziari di 
Programmi 
finanziati con 
risorse 
europee e 
nazionali: 
Certificazion
e della spesa 
e chiusura 
del 
Programma 
Operativo 
IPA-Adriatic 
Cross-Border 
Cooperation 
Programme 
2007-2013.  

Attuazione 
completa 
adempimenti di 
competenza 2018 
entro i termini 
previsti dal 
Si.Ge.Co., dal 
Manuale dell'AdC e 
dalle disposizioni 
europee - 
31/12/2018 

100% delle 
adempimenti 
previste 
per il periodo 
di riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 
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3 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Governance 
dei flussi 
finanziari di 
Programmi 
finanziati con 
risorse 
europee e 
nazionali: 
Certificazion
e della spesa 
del PAR FSC 
(ex 
FAS)2007-
2013   

Attuazione 
completa 
adempimenti di 
competenza 2018 
entro i termini 
previsti dal 
Si.Ge.Co., dal 
Manuale dell'OdC e 
dalle disposizioni 
nazionali - 
31/12/2018 

100% delle 
adempimenti 
previste 
per il periodo 
di riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

4 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Governance 
dei flussi 
finanziari di 
Programmi 
finanziati con 
risorse 
europee e 
nazionali: 
Certificazion
e della spesa 
degli 
Obeittivi di 
servizio FSC 
2007-2013 

Attuazione 
completa 
adempimenti di 
competenza 2018 
su richiesta del 
Servizio DPA011 e 
secondo le 
procedure del 
Manuale dell'OdC 
PAR FSC 2007-2013 
-31/12/2018 

100% delle 
adempimenti 
previste 
per il periodo 
di riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

5 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Governance 
dei flussi 
finanziari di 
Programmi 
finanziati con 
risorse 
europee e 
nazionali: 
Certificazion
e della spesa 
del PAC 
Abruzzo-ex 
FESR 
2007/2013 

Attuazione 
completa 
adempimenti di 
competenza 2018 
su richiesta del 
Direttore del 
Dipartimento della 
Presidenza e 
secondo le 
procedure del 
Manuale dell'AdC 
POR FESR 2007-
2013 - 31/12/2018 

100% delle 
adempimenti 
previste 
per il periodo 
di riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

6 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Governance 
dei flussi 
finanziari di 
Programmi 
finanziati con 
risorse 
europee e 
nazionali: 
Certificazion
e della spesa 
del POR FESR 
2014/2020 

Attuazione 
completa 
adempimenti di 
competenza 2018 
entro i termini 
previsti dal 
Si.Ge.Co.e dal 
Manuale dell'AdC 
del POR FESR 2014-
2020 e dalle 
disposizioni 
europee. 

100% delle 
adempimenti 
previste 
per il periodo 
di riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 
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7 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Governance 
dei flussi 
finanziari di 
Programmi 
finanziati con 
risorse 
europee e 
nazionali: 
Certificazion
e della spesa 
del POR FSE 
2014/2020. 

Attuazione 
completa 
adempimenti di 
competenza 2018 
entro i termini 
previsti dal 
Si.Ge.Co.e dal 
Manuale dell'AdC 
del POR FSE 2014-
2020 e dalle 
disposizioni 
europee - 
31/12/2018 

100% delle 
adempimenti 
previste 
per il periodo 
di riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

8 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Governance 
dei flussi 
finanziari di 
Programmi 
finanziati con 
risorse 
europee e 
nazionali: 
Certificazion
e della spesa 
del POR 
FEAMP 
2014/2020 in 
qualità di 
Organismo 
Intermedio 
dell'Autorità 
Nazionale di 
Certificazion
e presso 
l'AGEA. 

Attuazione 
completa 
adempimenti di 
competenza 2018 
entro i termini 
previsti dalle 
disposizioni 
europee da 
Si.Ge.Co. e 
Manuale dell' O.I. 
dell'AdC POR 
FEAMP 2014/2020 
- 31/12/2018 

100% delle 
adempimenti 
previste 
per il periodo 
di riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

100% delle 
adempiment
i previste 
per il 
periodo di 
riferimento 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0 0     
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3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

6 Euro 0       

        

7 Euro 0       

        

8 Euro 0       
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NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  RISORSE E ORGANIZZAZIONE    

  Sevizio RISORSE FINANZIARIE - DPB006 più risorse che 
obiettivi 

  

  Dirigente DOTT.SSA BARBARA 
MASCIOLETTI 

   

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 
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2 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Recupero 
delle tasse 
automobilistic
he non 
riscosse, in 
collaborazione 
con ACI 

Emissione Atti  
per 100% 
posizioni non 
assolte  e 
recuperabili ai 
sensi di legge 
- 20.12.2018 

Predisposizione 
modello di avviso e 
invio ad ACI per 
condivisione 

Verifiche ed 
estrazioni 
dati su 
archivio 
informatico 
per 
individuazio
ne posizioni 
irregolari 

Spedizione 
avvisi  

3 35% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Agevolare 
l'interlocuzion
e con i 
contribeunti in 
materia di  
assolvimento 
rateizzato dei 
propri 
adempimenti 
tributari 

- 
Implementazio
ne procedura  
informatica per 
la gestione 
delle istanze di 
rateizzazione e 
sua messa a 
regime entro il 
31.10.2018                                                                   

Invio indicazioni al 
Servizio sistema 
informativo 
regionale per 
calcolo 
rateizzazione  e 
per format risposta 
al contribuente 

Verifica 
funzionalità 
della 
procedura di 
riscontro e 
gestione e  
utilizzo a 
regime 

               // 

4 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Lotta 
all'evasione in 
materia di 
indebita 
percezione del 
benEficio 
dell'esenzione 
tassa auto per 
invalidità 

- Fornitura dei 
dati ai 
Comandi 
provinciali 
della  Guardia 
di Finanza: 50% 
delle posizioni 
oggetto di 
indagine 
pervenute fino 
al 30.10.2018 - 
31.12.2018 

Estrazioni dati di 
dettaglio e 
fornitura alla GDF 

Estrazioni 
dati di 
dettaglio e 
fornitura alla 
GDF 

Invio report 
al  Direttore 
su numero 
verbali di 
contestazio
ne ex art. 
316 ter c.p. 
notificati 
dalla GDF 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       
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2 Euro 
2.750.000,0
0 circa - 
sulla base 
delle 
posizioni 
irregolari 
che 
emergono 
dalla 
verifica 

11465/2 - Oneri 
per la riscossione 
delle Tasse 
automobilistiche 
regionali  

SI NO 

        

3 Euro 0       

obiettivo 
realizzato 
in 
economia 
con le 
risorse 
umane 
regionali 

      

4 Euro 0       

obiettivo 
realizzato 
in 
economia 
con le 
risorse 
umane 
regionali 

      

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 
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Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

RISORSE E ORGANIZZAZIONE    

  Sevizio BILANCIO - DPB007    

  Dirigente DOTT. EBRON D'ARISTOTILE    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste nel 
piano nei termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Riproposizion
e Rendiconto 
2013 dopo la 
sentenza della 
Corte 
Costituzionale 
n. 49 del 
09.01.2018 

Predisposizione 
Rendiconto 2013                     
Target 30.04.2018   

Predisposizione 
Rendiconto 
2013 entro il 
30.04.2018 

__________
__ 

__________
__ 
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3 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Predisposizion
e rendiconto 
2015 

Predisposzione 
proposta 
protocollata di 
D.G.R. e 
trasmissione al 
Direttore                 
Target 15.02.2018 

Conclusione 
predisposizione 
Rendiconto 
2015 entro il 
15.02.2018 

__________ __________
___ 

4 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Riaccertament
o 
straordinario 
residui al 
01.01.2015 

Predisposzione 
proposta 
protocollata di 
D.G.R. e 
trasmissione al 
Direttore                 
Target 30.06.2018 

Conclusione 
riaccertamento 
straordinario 
residui 

__________
__ 

__________
___ 

5 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Predisposizion
e rendiconto 
2016 

Predisposizione 
proposta 
protocollata di 
D.G.R. e 
trasmissione al 
Direttore                 
Target 30.04.2018 

Conclusione 
predisposizione 
Rendiconto 
2016 

__________
___ 

__________
__ 

6 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Monitoraggio 
stock di 
indebitament
o dell'ente 

Report relativo allo 
stock di 
indebitamento e 
invio al Direttore 
Target 31.12.2018 

Attività 
istruttoria 

Monitoraggi
o al fine di 
assicurare le 
disponibilità 
di bilancio 
per il 
pagamento 
delle rate 

Report 
finale 
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7 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Pareggio di 
Bilancio-Intesa 
regionale  

Entro il 15.02.2018 
avviso su internet ai 
Comuni e Province                                           
Entro il 30.04.2018 
deliberazione di 
approvazione del 
riparto degli spazi 

Entro il 
15.02.2018 
avviso su 
internet ai 
Comuni e 
Province            
Entro il 
30.04.2018 
deliberazione di 
approvazione 
del riparto degli 
spazi    

    

8 15% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Definizione 
indirizzi 
gestionali 
contenuti nel 
Bilancio 
Finanziario 
Gestionale 

Predisposizione 
proposta 
protocollata di 
D.G.R. di 
approvazione del 
Bilancio finanziario 
gestionale  e invio 
al Direttore                        
Target 28.02.2018 

Predisposizione 
proposta di 
D.G.R. entro il 
28.02.2018   

__________
___ 

__________
___ 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPOR
TO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

Euro 0       

3 Euro 0       
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Euro 0       

4 Euro 0       

Euro 0       

5 Euro 0       

Euro 0       

6 Euro 0       

Euro 0       

7 Euro 0       

Euro 0       

8 Euro 0       

Euro 0       

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  RISORSE E ORGANIZZAZIONE    

  Sevizio RAGIONERIA GENERALE - DPB008    

  Dirigente DOTT. CARMINE CIPOLLONE    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 
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2 65% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Procedimento 
inerente gli 
impegni di spesa 
ai sensi del D.Lgs. 
118/2011 - 
Attività formativa 
a supporto delle 
Strutture 
amministrative 
regionali per le 
procedure di 
spesa 

Realizzazione 
minimo 2 eventi 
formativi sulla 
base delle 
richieste dei 
Dipartimenti e 
Servizi 
amministrativi 
regionali - 
30.09.2018 

N. 2 eventi 
formativi 

N. 2 eventi 
formativi 

Redazion
e di 
report 
inerente 
gli eventi 
realizzati 

3 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Modifiche al 
sistema di 
pagamento della 
spesa secondaria 
con 
procedimentalizz
azione delle 
nuove modalità di 
pagamento della 
spesa tramite i 
Responsabili della 
spesa dei 
Dipartimenti 

Realizzazione 
circolare 
operativa da 
parte del Servizio 
Ragioneria 
Generale 
mediante 
coordinamento 
con gli altri Servizi 
interessati e 
realizzazione di 
strumenti di 
report di 
monitoraggio - 
31.12.2018 

Emanazione 
circolare 
applicativa del 
nuovo 
procedimento di 
pagamento 

Verifica dei 
risultati 
operativi 
prodotti e 
individuazi
one 
eventuali 
correzioni 
al 
procedime
nto 

Relazione 
finale 
riportant
e i risultti 
conseguit
i con 
eventuali 
proposte 
migliorati
ve 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

Euro 0       

3 Euro 0       
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NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

Risorse ed Organizzazione    

  Sevizio Controllo di Gestione ed 
Analisi delle Partecipate - 
DPB009 

   

  Dirigente Dott. Marco Valeri    

         

N. PESO % OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIO
NE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIV
O 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 
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1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazio
ne degli 
obiettivi 
2018 
contenuti 
nel Piano 
Triennale 
per la 
Prevenzion
e della 
Corruzione 
e della 
Trasparenz
a (PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 55% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Aggiornam
ento 
straordinar
io 
dell'Univer
so degli 
Enti a 
partecipazi
one 
pubblica 
operanti 
nel 
territorio 
regionale 
ai fini della 
perimetraz
ione del 
Settore 
Pubblico 
Allargato 
nel 
rispetto 
della 
metodolog
ia fissata 
dai Conti 
Pubblici 
Territoriali 

Predisposizione 
di un report 
informativo 
sulle società 
operanti nel 
territorio 
regionale con 
partecipazione 
pubblica 
complessiva 
superiore al 
30% del capitale 
sociale  da 
inoltrare al 
Direttore del 
Dipartimento 
entro il 
30/11/2018 

Avvio delle 
attività di 
rilevazione 
delle società 
operanti nel 
territorio 
regionale 
partecipate da 
enti pubblici  

Conclusione 
delle attività 
di 
rilevazione 
delle società 
in 
argomento 
presso enti 
locali e 
territoriali 
della 
Regione 

Rappresentazio
ne dei dati 
economico-
patrimoniali e 
societari degli 
enti rilevati e 
predisposizione 
report 
informativo di 
dettaglio 

3 40% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Elaborazio
ne di 
schede 
informativ
e di 
dettaglio 
funzionali 
alla 
rilevazione 
e alla 
eliminazio
ne delle 
operazioni 
infragrupp
o tra la 
Regione 
Abruzzo e 

Predisposizione 
delle schede di 
analisi e 
trasmissione 
delle stesse al 
Direttore di 
Dipartimento  
entro il 
30.09.2018 

Predisposizion
e di bozze di 
schede da 
condividere 
con gli enti e 
le società più 
rilevanti e con 
i Dip.ti che 
esercitano il 
controllo 
analogo 

Elaborazion
e della 
versione 
definitiva 
delle schede 
informative 
e 
trasmissione 
delle stesse 
al Direttore 
di 
Dipartiment
o 

_____________
_ 
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le società 
controllate 
e 
partecipat
e da 
includere 
nel 
bilancio 
consolidat
o dell'Ente 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 € 0 Capitolo di 
entrata 22003  

NO NO 

€ 0  Capitoli di spesa 
12002.1, 12002.2 
e 12002.3 

NO NO 

3 € 0 Capitolo di 
entrata 22003  

NO NO 

€ 0  Capitoli di spesa 
12002.1, 12002.2 
e 12002.3 

NO NO 

        

NOTE 
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Per quanto concerne le RISORSE FINANZIARIE si precisa che gli stanziamenti afferenti i capitoli sopra indicati 
potrebbero nel corso dell'annualità 2018 subire modifiche per effetto di eventuali nuove assegnazioni da parte 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale o a seguito di utilizzo di risorse vincolate precedentemente assegnate. Per 
quanto concerne le RISORSE UMANE si rappresenta che al raggiungimento di ciascuno dei tre obiettivi operativi 
concorrono le seguenti risorse umane assegnate al Servizio: 1 Dirigente, 2 dipendenti di categoria D e 2 dipendenti di 
categoria B. 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

Risorse e Organizzazione    

  Sevizio Organizzazione e Selezione - DPB010    

  Dirigente Vacante    

         

N. PESO % OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 
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2 50% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

 Aggiornamento dei 
criteri previsti per 
la mobilità 
individuale interna 
dei dipendenti della 
Giunta Regionale. 

Predisposizione 
della proposta 
di deliberazione 
di G.R.  per la 
revisione delle 
procedure di 
mobilità interna 
dei dipendenti 
della Giunta 
Regionale da 
inviare al 
Direttore di 
Dipartimento. 
Target 
31.12.2018 

Attività 
istruttoria 

Attività 
istruttori
a 

Invio al 
Direttore di 
Dipartiment
o della 
proposta di 
deliberazion
e  

3 45% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Monitoraggio della 
validità degli 
obiettivi di 
formazione e 
verifica  dell' 
efficacia e della 
corrispondenza dei 
percorsi formativi 
rispetto alle 
esigenze 
dell'Amministrazion
e. 

Stesura di una 
relazione finale 
riassuntiva 
sull'efficiacia e 
la 
corrispondenza 
dei percorsi 
formativi  svolti 
rispetto alle 
esigenze 
dell'Amministra
zione sulla base 
delle risultante 
dell'attività di 
monitoraggio 
posta in essere 
e trasmissione 
al Direttore  
Target 
31.12.2018 

Attività 
istruttoria 

Invio 
della 
scheda ai 
referenti 
formativi 

Stesura 
relazione 
finale 
riassuntiva e 
trasmissione 
al Direttore 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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3 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  RISORSE E ORGANIZZAZIONE    

  Sevizio AMMINISTRAZIONE RISORSE 
UMANE - DPB011 

   

  Dirigente Dott.ssa MARINA MARINO    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste nel 
piano nei termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 55% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Immissione 
nei ruoli 
regionali del 
personale 
proveniente 
dai Centri 
Provinciali per 
l'impiego. 

Trasmissione al 
Capo Dipartimento 
della relazione 
protocollata  
inerente il 
completamento 
della procedura di 
presa in carico del 
nuovo personale 
relativamente alla 
gestione del 
trattamento 
economico 
giuridico  
31.12.18 

Studio della 
normativa 

Attività 
istruttori
a  

Completa 
attuazione 
della 
procedura 
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3 40% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Predisposizion
e di un 
Regolamento 
aggiornato 
relativo ai 
criteri per 
l'assegnazione 
dei contributi 
per attività 
cultuirali, 
assistenziali e 
ricreative 

Predisposizione e 
trasmissione al 
Capo del 
Dipartimento della 
bozza protocollata 
di Regolamento  
31.12.18 

Attività istruttoria Attività 
istruttori
a 

Predisposizion
e e 
trasmissione 
al Capo del 
Dipartimento 
della bozza 
del 
Regolamento   

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, 

Governo del Territorio e Politiche Ambientali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpc-dipartimento-opere-pubbliche-governo-del-territorio-e-politiche-ambientali
http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpc-dipartimento-opere-pubbliche-governo-del-territorio-e-politiche-ambientali
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 
AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o / Servizio 
Autonomo 

Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche 
Ambientali - DPC 

   

  Direttore / 
Dirigente di 
Servizio 
Autonomo 

DIRETTORE Dott. Ing. Emidio 
Rocco PRIMAVERA 

   

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
Piani di 
Razionalizzazio
ne delle società 
a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs. 
175/2016 - 
dpc018 

Riscontro 
puntuale alle 
richieste della 
D.G. in merito 
alle 
informazioni 
necessarie per i 
Piani di 
Razionalizzazion
e delle società a 
partecipazione 
pubblica e 
adozione degli 
atti necessari 
all'implementazi
one dei piani 
stessi - 
31/12/2018 

Rispetto dei 
termini temporali 
di periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli 
atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli atti 
di 
riferimento 
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3 5% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Raggiungiment
o di output e 
target finanziari 
POR-FESR 
2014/2020  

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
469/2017 e 
s.i.m. - 
31/12/2018 

Raggiungimento 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

4 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Revisione della 
normativa 
relativa alla L.R. 
18/2013 ed 
adeguamento 
della stessa al 
nuovo assetto 
organizzativo a 
seguito della 
L.R. 32/2015. 
Creare 
strumenti e 
metodi per 
efficientare il 
perseguimento 
delle finalità 
della L.R. 
18/2013 in 
materia di 
sicurezza del 
territorio - 
DPC019 

 Definizione 
proposta di 
legge per 
emendamenti 
alla L.R. 
18/2013: 
proposta 
protocollata di 
DGR; 
- Redazione edi 
n. 1 linee 
guida/circolari;                                         
redazione  di n. 
2 check-list 
(valutazione del 
rischio e 
verifiche 
ispettive); 
31/12/2018 

Inoltro  proposta 
di legge per 
emendamenti alla 
L.R. 18/2013; 

Tramissione 
in Giunta  
proposta  
delibera di 
approvazion
e linee guida 
su 
valutazione 
rischio 
speditivo e 
globale 

Check list: 
1)valutazion
e del rischio 
2)verifiche 
ispettive 

5 8% Crescita 
sostenibile  

Piano di difesa 
della costa, 
messa in 
sicurezza e 
valorizzazione 
delle risorse del 
territorio - 
dpc028 

% di 
avanzamento 
≥90% nella 
redazione del 
Piano che 
contempla le 
seguenti fasi: 
- Fase 1: 
Costruzione del 
quadro dei dati 
base; 
- Fase 2: 
Aggiornamento 
dello stato di 
fatto; 
31/12/2018 

60% 
(convenzione+ulti
mazione Fase 1) 

80% (inizio 
Fase 2) 

≥90% (fine 
Fase 2) 
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6 10% Crescita 
sostenibile 

1)MASTERPLAN 
–Patto per il 
Sud FSC 
2014/2020- 
Del.CIPE 
n.25/16;  
2)Del.CIPE 
n.26/16 
accelerazione 
attuazione 
programmi di 
finanziamento 
interventi 
Servizio Idrico 
Integrato - 
dpc029 dpc024 

1)CIPE n.25/16: 
% di pareri 
tecnici rilasciati 
su progetti 
esecutivi 
pervenuti dagli 
EE.LL. ≥80%;  
2) CIPE n. 
26/16: 
Attuazione 
programma di 
potenziamento 
del Sistema 
Idrico Integrato 
- sottoscrizione 
del 90% delle 
concessioni -  
31/12/2018 -  

1) CIPE n. 25/16: 
40% dei progetti 
pervenuti.          
2)CIPE n. 26/16: 
sottoscrizione 
90% delle 
concessioni. 

1)CIPE n. 
25/16: 60% 
dei progetti 
pervenuti; 
2)CIPE n. 
26/16: 
sottoscrizio
ne 100% 
delle 
concessioni. 

1) CIPE n. 
25/16: ≥80% 
dei progetti 
pervenuti; 
2)CIPE n. 
26/16: 
erogazione 
delle 
anticipazioni 
= 30% delle 
concessioni 
stipulate. 

7 12% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Definiz. fasi 
propedeutiche 
per la 
predisposiz. dei 
D.P.C. delle 
dighe  nazionali 
inserite in 
priorità2 nel 
piano nazionale 
delle dighe,in 
qualità di 
Servizio 
designato Aut. 
Idraul. Comp. - 
dpc018 
dpc 020 
dpc021 

Definizione dati 
necessari per la 
predisp. dei 
D.P.C. delle 
dighe in 
collaborazione 
con il M.I.T., 
Prefetture di 
L'Aquila, 
Teramo, Chieti, 
Isernia e 
Campobasso e 
delle strutture 
di Protezione 
Civile e verbale 
di condivisione 
degli schemi di 
DPC - 
31/12/2018 

Definizione con le 
Prefetture e la 
Regione Molise 
dei dati necessari 
per i D.P.C. 

Concorso 
nella stesura 
della bozza 
dei D.P.C. 
relativamen
te alle dighe 
in obiettivo. 

Verbale di 
Condivisione 
degli schemi 
dei D.P.C. 
delle dighe 
in obiettivo 
con le 
Prefetture 
competenti. 

8 7% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Proposta di d.l. 
inerente la 
predisposizione 
di normativa 
sulle Miniere 
(Art. 2 comma 1 
R.D. 1443/1927 
- tranne Acque 
Minerali e 
Termali già 
normate) - 
dpc023 

Predisposizione 
di proposta di 
DGR di 
approvazione 
delle Linee 
Guida - 
31/12/2018. 

Raccolta dati 
normativi. 

Raccolta 
dati 
statistici 
regionali e 
pubblicazion
e studio 
propedeutic
o come 
strunmento 
per d.l. e 
verifica 
normativa 
dei canoni 
applicati. 

Trasmission
e in Giunta 
della 
proposta di 
DGR 
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9 7% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Proposta di 
modifica della 
Legge 
Regionale 
54/83 sulle 
Attività 
Estrattive - dpc 
023 

Attuazione delle 
attività. 
Trasmissione 
alla Giunta del 
documento 
contenente le 
linee guida - 
31/12/2018 - 

Raccolta dati e 
verifica 
normativa.  

Verifica dati 
raccolti  

Trasmission
e in Giunta 
del 
provvedime
nto di 
adozione 
delle  linee 
guida. 

10 13% La Crescita 
sostenibile 

1)Gestione 
attività tecnico-
amministrative 
connesse alla 
procedura di 
infrazione 
comunitaria UE 
2003/2077 (12 
interventi);  
2) Procedura di 
infrazione 
comunitaria UE 
2011/2215 
finanziati 
MASTERPLAN 
(9 interventi) - 
dpc026 

1)Procedura UE 
2003/2077: 
Avvio lavori, 
conclusione 
interventi, 
esclusione 
2)Procedura UE 
2011/2215: 
Approvazione 
progetti, 
nomina 
commissari e 
avvio lavori per 
almeno 5 
interventi-      
31/12/2018. 

1) Approvazione 
n. 4  interventi; 
fine lavori  per n. 
2 interventi  
2) Verifica atti, 
diffide e  
approvazione 
progetti  per 
almeno 5 
interventi. 

1)Conclusio
ne lavori 
bonifica 
messa in sic. 
e provv. 
reg.di 
esclusione  
per almeno 
4 interventi  
2)Nomina 
commissari 
e 
sottoscrizio
ne 
convenzione 
per almeno 
5 interventi. 

1) 
Trasmission
e al Min. per 
proposta 
esclusione 
con 
provv.della 
UE per 
almeno 2 
interventi; 
2) Avvio 
lavori per 
almeno 3 
interventi 

11 10% La Crescita 
sostenibile 

Piano di 
emergenza 
regionale di 
Protezione 
Civile 
(Redazione di 
Atti 
propedeutici 
alla definizione 
del Piano di 
emergenza 
regionale) - 
dpc030 
dpc031 

1)% piani di 
emergenza 
comunali istruiti  
≥ 70%del totale 
dei piani per i 
quali i comuni 
hanno richiesto 
il supporto  
2)% di mezzi e 
materiali 
Colonna Mobile 
Reg.le assegnati 
in comodato 
d'uso alle 
Organiz.ni di 
volontariato di 
P.C.≥ 70%del 
totale di quelli 
previsti nel 
Piano 
Regionale; 
31/12/2018 

1)Richiesta 
supporto  comuni 
e trasmissione 
materiale per 
l'aggiorn.dei Piani 
di em. secondo le 
L. G. DGR 
19/2015  
2)Det.criteri 
assegnaz. mezzi e 
materiali della 
CMR 

1)Istruttoria 
e rilascio 
parere su 
70%dei  
Piani per 
l'approvazio
ne daparte 
del Consigli 
comunali 2) 
Approv. 
Organo pol. 
dei criteri di 
assegnazion
e 

1)Estrapolazi
one dai piani 
approvati 
ritrasmessi e 
messa a 
sistema dei 
dati relativi 
alle aree di 
pc ed alle 
aree di 
rischio  
2) assegnaz. 
mezzi e 
materiali 
della CMR 
alle Org. di  
Vol. 



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

162 

12 8% La Crescita 
sostenibile 

Interventi 
difesa, messa in 
sicurezza e 
valorizzazione 
risorse 
territorio con 
iniziative a 
sostegno delle 
criticità e 
strategie per 
assicurare al 
territorio un 
miglioramento 
del grado di 
sicurezza 
dell'assetto 
idraulico e 
idrogeologico - 
dpc018 
dpc019 
dpc 020 
dpc 021 

% di affidamenti 
disposti in 
urgenza o 
somma urgenza  
≥90% del n. 
interventi 
segnalati ed 
autorizzati dal 
Dipartimento; 
31712/2018 

50% 70% ≥90%  

13 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Riesame Reg. 
n.3 del 
13.08.2007. 
Disciplina dei 
procedimenti di 
cncessione di 
derivazione 
acqua pubblica, 
di riutilizzo 
delle acque 
reflue e di 
ricerche di 
acque 
sotterranee - 
DPC017 

Individuazione 
delle criticità 
procedurali 
riscontrate e 
aggiornamento 
modulistica. 
Trasmissione in 
Giunta della 
proposta di 
Delibera al 
31/12/2018 

relazione su stato 
avanzamento 
lavori 

predisposizi
one 
modulistica 
e 
trasmisisone 
al Direttore 
per esame 
preventivo 

Trasmission
e della 
proposta di 
delibera in 
Giunta 
Regionale 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro zero       

Euro zero       

3 € 
6.250.000,
00 
(DPC029) + 
€ 

12603/15 - 
12604/15- 
12484/15 
(capitoli  Entrata 
correlati: 44603 - 

SI SI 
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1.750.000,
00 
(DPC025) 

44604) 

Vedi Nota 
n. 1 

      

4 Euro zero       

Euro zero        

5 140.000,00 151402/2 SI NO 

        

6 17.619.217
,58 
(DPC029) 
Vedi Nota 
n. 2 

  NO NO 

€ 
2.562.300,
00  
(DPC 024) 
Vedi nota 
n. 2 

500/5/U SI   

7 Euro zero       

Euro zero       

8 euro zero       

euro zero       

9 euro zero       

euro zero       

10 1) 
1.049.792,
00  
2) 
2.356.543,
00 

1) 292386 
2) 12602 

NO SI 

1) 
2.000.000,
00 
 (Vedi nota 
n. 3) 
2) 
3.333.333,
33  
(Vedi Nota 
n. 4) 

1) 500/6  
(Vedi nota n. 3) 
2) 500/6  
(Vedi nota n. 4) 
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  11 euro zero       

  12 Interventi 
da 
realizzare 
sono 
correlati a 
criticità e  
scelte 
politiche e 
devono 
essere 
autorizzati 
di volta in 
volta 

152101 - 152108.     

  13 euro zero       

        

NOTE 

Nota n. 1) Obiettivo n. 3: Le risorse finanziarie stanziate nel triennio 2017-2019 sono state impegnate interamente 
sugli appositi capitoli  di Spesa del Bilancio regionale con provvedimento dirigenziale DPC027/79 del 28.12.2017. Per 
quanto concerne le risorse per gli interventi gestiti dal Servizio DPC 025 risulta assunto impegno di spesa -esercizio 
corrente- per 1.800.252,87 con Determina DPC025/52 del 12.2.2018. L'erogazione delle risorse, come da presente 
previsione, è condizionata alla effettive disponibilità di bilancio. 
Nota n. 2) Obiettivo n. 6: Il finanziamento complessivo assegnato alla Regione Abruzzo ex CIPE 25/2016 ed ex CIPE n. 
55/2016 non è previsto sul Bilancio regionale in attesa di un provvedimento statale che definisca le modalità 
procedimentali di gestione per le quali potrebbe attivarsi anche un regime di contabilità speciale presso la Banca 
d'Italia; la presente specifica è riferita agli interventi ricompresi nell'Obiettivo n. 6 - punto 1). 
Nota n. 3) Obiettivo n. 10/2: Le risorse destinate al Masterplan - Cap. 500/6 - sonogestite in c/RESIDUI 
Nota n. 4) Obiettivo n. 10/2: Le risorse pari ad € 3.333.333,33 - Cap. 500/6 - sono gestite parte in c/ COMPETENZA  e 
parte n c/RESIDUI  
Nota n. 5) - Per l'Obiettivo n. 11 non è previsto utilizzo di risorse finanziarie 
Nota n. 6) - Per l'Obiettivo n. 12 si precisa che le risorse finanziarie insistono sui Capitoli di Spesa 152101 e 152108 e 
che gli interventi da realizzare sono correlati alle criticità degli eventi geomorfologici e alle scelte politiche di governo; 
ne consegue che gli interventi da realizzare sono autorizzati di volta in volta con contestaule autorizzazione all'utilizzo 
delle risorse finanziarie da parte del Servizio DPC 029 - individuato qule CdR dei Capitoli indicati. Si evidenzia, inoltre 
che nella presente fase previsionale non è possibile definire il quantum da destinare agli interventi.   

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche 
Ambientali 

   

  Sevizio DPC002 - Servizio Valutazioni 
Ambientali 

   

  Dirigente ING. DOMENICO LONGHI    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

2 45% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Riordino e 
dematerializzazione 
giudizi del CCR-VIA 
- anni 2008-2011 

Dematerializzazio
ne e 
catalogazione 
informatica di 
911 giudizi (dal n. 
1003 del 2008 al 
n. 1914 del 2011) 
- 31/12/2018 

30% 60% 100% 

3 25% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Riordino ed 
eventuale chiusura 
delle Istanze 
VIA/VA/VIncA " in 
sospensione" per 
mancato invio delle 
informazioni. 

% delle 
comunicazioni di 
avvio delle 
procedure di 
archiviazione 
delle istanze (L. 
241), da inviare ai 
soggetti 
proponenti delle 
procedure 
autorizzative 
=100% di tutte le 
procedure VIA e 
VA - 31/12/2018 

avvio del 
programma ed 
invio 
comunicazione ai 
sensi della L.241 / 
90 e s.m.i. 

20% 100% 
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4 25% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Riordino e 
dematerializzazione 
dei procedimenti di 
VIncA d'interesse 
regionale - anni 
2016-2017 

% 
Dematerializzazio
ne e 
catalogazione 
informatica 
=100% dei 
procedimenti 
VINCA - 
31/12/2018 

avvio del 
procedimento di 
dematerializzazio
ne 

100%  100%  

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0 nessuno NO NO 

        

3 Euro 0 nessuno NO NO 

        

4 Euro 0 nessuno NO NO 

        

        

NOTE 

Ob. 2) Da marzo 2012 è attivo lo Sportello Ambiente; lo sportello contiene, esclusivamente in modalità on-line, tutta 
documenttazione relativa alle pratiche di Valutazione di Assoggettabilità e di Valutazione di Impatto Ambientale, ivi 
compresi i relativi Giudizi. L'obiettivo è finalizzato alla dematerializzazione dei Giudizi emanati dal CCR-VIA dall'anno 
2008 all'anno 2011,  al fine di garantire una maggiore celerità nella predisposizioni delle istruttorie relative alla 
integrazioni e/o varianti ai progetti presentati,  nonchè al rispetto dei tempi procedimentali resi più stringenti dalla 
normativa introdotta dal D.Lgs 104/2017. 
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ob. 3) Dalla attivazione dello Sportello Ambiente il CCR-VIA ha emesso molti giudizi di "sospensione delle procedure di 
valutazione ambientale", a causa dalla necessità di dover procedere alla integrazione documentale delle istanze 
pervenute. In molti casi i proponenti non hanno più proceduto al completamento delle procedure.    
_______________________________________________   Ob. 4) fino all'anno 2017 le uniche procedure di 
valutazione ambientale non informatizzate sono state quelle relative alla VIncA. sul finire del 2017, di concerto con la 
Struttura emessi dal CCR-VIA è stato predisposto un sistema di pubblicazione ed archiviazione delle procedure di 
Valutazione d'Incidenza. 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE 
, GOVERNO DEL TERRITORIO E 
POLITICHE AMBIENTALI 

   

  Sevizio GESTIONE DEMANIO IDRICO E 
FLUVIALE - DPC 017 

   

  Dirigente LUCA VALENTE     

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Riesame del 
Regolamento 
n° 3 del 13 
.8.2007 - 
Disciplina dei 
procedimenti 
di concessione 
di derivazione 
di acqua 
pubblica , di 
riutilizzo delle 
acque reflue e 
di ricerche di 
acque 
sotterranee.  

Individuazione 
delle criticità 
procedurali 
riscontrate, 
aggiornamento 
modulistica e 
trasmissione della 
proposta di 
Delibera di 
approvazione in 
G.R.   - 
31/12/2018. 

Relazione su 
stato 
avanzamento 
lavori. 

Predisposizi
one 
modulistica 
e 
trasmissione 
al Direttore 
per esame 
preventivo. 

Trasmission
e in Giunta 
della 
proposta di 
Delibera. 
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3 35% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Contrasto ed 
emersione 
delle 
violazioni di 
cui al d.LGS 
N.152 /2006 - 
pratiche  
arretrate 
trasmesse 
dalle Provincie  

% di emissione , 
nei termini 
previsti, dei  
provvedimenti 
finali disposti ex 
legge n. 689/1981 
per quanto 
concerne i verbali 
elevati al 
31/12/2013= 
100% - 
31/12/2018 

100 % dei 
provvedimenti 
finali inerenti i 
verbali elevati 
entro il 30 
giugno 2013. 

100 % dei 
provvedime
nti finali 
inerenti i 
verbali 
elevati entro 
il 30 
settembre  
2013. 

100 % dei 
provvedime
nti finali 
inerenti i 
verbali 
elevati 
entro il 31 
dicembre  
2013. 

4 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Esecuzione 
DGR 506 del 
15.9. 2017 -  
nuove 
procedure 
recupero 
coattivo per 
mancato 
pagamento 
canoni del 
demanio 
idrico 

% di invio ruoli 
Agenzia Entrate e 
Riscossione nei 
termini previsti 
=100% dei ruoli 
pervenuti al 
31/12/2018. 

100% dei ruoli 
inerenti i 
canoni a rischio 
prescrizione 
pervenuti al 
30/06/2018. 

100% dei 
ruoli 
inerenti i 
canoni a 
rischio 
prescrizione 
pervenuti al 
30/09/2018. 

100% dei 
ruoli 
inerenti i 
canoni a 
rischio 
prescrizion
e pervenuti 
al 
31/12/2018
. 

5 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Attività 
finalizzata al 
potenziament
o del  know 
how del 
personale 
assegnato al 
Servizio  

Raccolta 
normativa di 
settore, circolari e 
implementazione 
massimario 
sentenze di 
interesse. Invio al 
Direttore entro il 
31/12/2018. 

Raccolta 
normativa. 

Raccolta 
circolari. 

Massimario 
sentenze 
ed invio al 
Direttore di 
tutta la 
raccolta. 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2         

        

3         

        

4         
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5         

        

        

Le risorse assegnate al Servizio sono pari ad € 483.320,07 (capitolo 151402 competenza)  pari alla quota parte relativa 
alla convenzione con la soc. in house Abruzzo Engineering: i collaboratori di detta società sono assegnati agli Uffici 
competenti per la realizzazione degli obiettivi n° 2.3 e 4 . 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche 
Ambientali 

   

  Sevizio Genio Civile Regionale di L'Aquila - 
DPC 018 

   

  Dirigente Interim: Ing. Giancarlo Misantoni    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 
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2 25% La Crescita 
sostenibile 

Interventi di 
difesa, messa in 
sicurezza e 
valorizzazione 
delle risorse del 
territorio 
attraversoiniziativ
e a sostegno delle 
criticità nonché di 
strategie 
finalizzate ad 
assicurare al 
territorio della 
provincia di 
Teramo un 
miglioramento 
del grado di 
sicurezza 
dell’assetto 
idraulico e 
idrogeologico 

% Affidamenti 
disposti in 
urgenza o somma 
urgenza ≥ 90 % 
del numero di 
interventi 
segnalati ed 
autorizzati dal 
Dipartimento - 
31/12/2018 

50% 70% ≥ 90 % 

3 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Definizione delle 
fasi 
propedeutiche 
alla 
predisposzione 
dei Documenti di 
Protezione Civile 
delle dighe 
nazionali inserite 
in priorità 2 nel 
piano nazionale 
delle dighe, in 
qualità di Servizio 
designato quale 
Autorità idraulica 
Competente 

Definizione dati 
necessari per la 
predisp.dei D.P.C. 
delle dighe di 
Sella Pedicata, 
Poggio Cancelli, 
Rio Fucino, 
Provvidenza, 
Barrea, 
S.Domenico, 
Montagna 
spaccata 1,2,3  in 
collab.ne con il 
M.I.T., Prefetture 
diAQ e TE e 
dellaP.C.regle e 
verbale 
condivisione degli 
schemi di DPC 
31/12/2018 

Definizione con 
le Prefetture  
dei dati 
necessari per i 
D.P.C. 

Concorso 
nella 
stesura 
della bozza 
di D.P.C. 
per le 
dighe di 
Sella 
Pedicata, 
Poggio 
Cancelli, 
Rio Fucino, 
Provvidenz
a, Barrea, 
San 
Domenico, 
Montagna 
spaccata 
1,2,3   

Verbale 
condivisio
ne degli 
schemi di 
D.P.C. 
delle dighe 
di Sella 
Pedicata, 
Poggio 
Cancelli, 
Rio 
Fucino, 
Provviden
za, Barrea, 
San 
Domenico, 
Montagna 
spaccata 
1,2,3   con 
le 
prefetture 
competent
i 

4 25% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Rifunzionalizzazio
ne della 
piattaforma 
MUDE per la 
presentazione 
delle istanze di 
deposito/autorizz
azione sismica in 
modalità 
digitale/telematic
a. Adattamento, 
miglioramento ed 
efficientamento 
della piattaforma 
tenendo conto 

Approvazione 
della piattaforma 
da parte del 
Tavolo Tecnico di 
Coordinamento e 
successiva messa 
in esercizio della 
stessa entro il 
31/12/2018 

Predisposizione 
dei flussi per la 
revisione del 
programma in 
fase di back 
office e 
miglioramento 
dello stesso in 
fase di front 
office 

Apportare 
le 
modifiche 
alla 
piattaform
a. Test 
delle stesse 
e 
valutazione 
delle 
ulteriori 
necessità 
di 
migliorame
nto 

Approvazi
one da 
parte del 
T.T.C. e 
successiva 
messa in 
esercizio. 
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delle reali 
esigenze 
riscontrabili dagli 
uffici sismici delle 
4 province. 

5 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Verifica e 
monitoraggio dei 
dati relativi alle 
concessioni di 
derivazione, 
concessioni di 
pertinenze 
idrauliche ed 
attraversamenti 
del S.I.T. Sigest 
(DPC017) in 
coerenza con i 
dati del Genio 
Civile Regionale di 
Teramo 

Percentuale  di 
concessioni di 
derivazione, di 
pertinenze 
idrauliche e di 
attraversamenti 
VERIFICATI≥ 
90%del numero di  
concessioni di 
derivazione, di 
pertinenze 
idrauliche del 
Sigest - 
31/12/2018 

20% 50% ≥ 90 % 

6 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
Piani di 
Razionalizzazione 
delle Società a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs. 
175/2016. 

Riscontro 
puntuale alle 
richieste della 
D.G. in merito alle 
informazioni 
necessarie per la 
redazione dei 
Piani di 
Razionalizzazione  
delle Società a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs. 
175/2016 e 
adozione degli 
atti necessari 
all'implementazio
ne dei Piani stessi 
- 31/12/2018 

Rispetto 
termini 
temporali 
prescritti dalla 
D.G. e/o 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento. 

Rispetto 
termini 
temporali 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o 
normativa 
e/o dagli 
atti di 
riferimento
. 

Rispetto 
termini 
temporali 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o 
normativa 
e/o dagli 
atti di 
riferiment
o. 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPOR
TO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

172 

2         

        

3         

        

4         

        

5         

        

6         

        

        

NOTE 

Per le risorse finanziarie si fa riferimento a quelle che verranno stanziate nel Bilancio 2018/2020 e sul documento 
gestionale adottato dalla Giunta. 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche 
Ambientali 

   

  Sevizio Genio Civile Regionale di Pescara - 
DPC019 

   

  Dirigente Ing. Vittorio Di Biase    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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(PTPCT) 

2 15% La Crescita 
sostenibile 

Interventi di 
difesa, messa in 
sicurezza e 
valorizzazione 
delle risorse del 
territorio 
attraversoiniziati
ve a sostegno 
delle criticità 
nonché di 
strategie 
finalizzate ad 
assicurare al 
territorio della 
provincia di 
Pescara un 
miglioramento 
del grado di 
sicurezza 
dell’assetto 
idraulico e 
idrogeologico 

% Affidamenti 
disposti in 
urgenza o 
somma 
urgenza ≥ 90 % 
del numero di 
interventi 
segnalati ed 
autorizzati dal 
Dipartimento  - 
31/12/2018 

50% 70% ≥ 90 % 

3 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Revisione della 
normativa 
relativa alla L.R. 
18/2013 ed 
adeguamento 
della stessa al 
nuovo assetto 
organizzativo a 
seguito della L.R. 
32/2015. Creare 
strumenti e 
metodi per 
efficientare il 
perseguimento 
delle finalità 
della L.R. 
18/2013 in 
materia di 
sicurezza del 
territorio. 

- Definizione 
proposta di 
legge per 
emendamenti 
alla L.R. 
18/2013 - 
proposta di 
DGR 
protocollata;  
- Redazione di 
n. 1 linee 
guida/circolari;                                         
redazione  di i 
n. 2 check-list 
(valutazione 
del rischio e 
verifiche 
ispettive); 
31/12/2018 

- Inoltro della 
proposta di 
legge per 
emendamenti 
alla L.R. 
18/2013; 

Tramissione 
in Giunta 
della 
proposta di 
delibera  di 
approvazion
e delle linee 
guida sulla 
valutazione 
del rischio 
speditivo e 
globale 

Check list: 
1)valutazione 
del rischio ; 
2)verifiche 
ispettive 
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4 20% La Crescita 
sostenibile 

Avanzamento 
dell’iter tecnico 
amministrativo 
dell’intervento 
denominato 
"Opere di 
laminazione 
delle piene del 
Fiume Pescara". 
“Piano Stralcio 
per le aree 
metropolitane e 
le aree urbane 
con alto livello di 
popolazione 
esposta al 
rischio di 
alluvioni”. 
Importo € 
54.800.000,00 

Conclusione 
della 
procedura di 
appalto, 
aggiudicazione 
dei tre lotti, 
stipula dei 
contratti di 
appalto e 
consegna dei 
lavori . il 
31/12/2018. 

Proposta di 
aggiudicazione 
relativa ai tre 
lotti 

Stipula dei 
tre contratti 
di appalto 

Consegna dei 
lavori dei tre 
lotti 

5 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Favorire la 
creazione di 
meccanismi di 
aggiornamento 
del listino 
ufficiale delle 
OO.PP. più 
immediati e 
snelli, capaci di 
rispondere più 
prontamente 
alle mutazioni di 
mercato, siano 
esse temporali 
che territoriali. 

Predisposizione 
proposta DGR 
di 
aggiornamento 
del listino 
ufficiale delle 
OO.PP. ai costi 
elementari 
vigenti - (Art. 
23, co. 7, 16, 
D.Lgs. 
18/04/16 n. 50 
e s.m.i.)  
 30/11/2018 

Revisione voci 
in vigore; 
Analisi nuove 
voci proposte; 
Codifica;  
Raffronto voci 
principali con 
listini Regioni 
contermini 

- 
Approvazion
e 
Ce.Re.Mo.C
o. e C.R.T.A. 
- 
Informativa 
al GdL 
"Capitolati e 
Prezzari" 
Tavolo 
nazionale 
delle 
Regioni. 

Trasmissione 
proposta  DGR  
di 
approvazione 
aggiornamento 
del listino al 30 
- nov. 

6 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Miglioramento 
dell'efficienza 
dell' Ufficio 
Sismica 
mediante 
ampliamento 
dell'offerta del 
servizio 
istituzionale  
fornito a 
cittadini, 
territorio ed 
imprese, che 
preveda  
l'istruttoria 
urgente di 
istanze previa 
apposita tariffa 
da corrispondere 
a copertura delle 
relative spese. 

Redazione 
della proposta 
di Delibera di 
G.R. di 
approvazione 
delle nuove 
tariffe, per 
diritti 
d'istruttoria, 
previa intesa 
tra i Servizi 
Regionali 
competenti o 
approvazione 
nell'ambito del 
TTC (L.R. 
28/11). l 
31/12/2018 

Stima degli 
oneri 
economici 
medi connessi 
all'ampliament
o dell'offerta. 

Redazione 
del nuovo 
tariffario 
regionale 
mediante 
revisione ed 
ampliament
o delle 
casistiche 
previste. 

Approvazione 
da parte del 
TTC e 
trasmissione 
proposta di 
DGR di 
approvazione  
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7 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Predisposizione 
di linee guida 
per la 
documentazione 
da produrre a 
corredo degli 
strumenti 
urbanistici ai fini 
del parere di 
compatibilità 
geomorfologica 
(ex Legge 
64/1974 art. 13 
– D.P.R. 
380/2001 art. 
89)  

Predisposizione 
proposta di 
DGR di 
approvazione 
delle linee 
guida per la 
documentazion
e da produrre a 
corredo degli 
strumenti 
urbanistici ai 
fini del parere 
di compatibilità 
geomorfologica 
(ex Legge 
64/1974 art. 13 
– D.P.R. 
380/2001 art. 
89).  
30/09/2018 

Definizione 
delle linee 
guida e 
condivisione 
con altri Uffici 
dei Geni Civili 
Regionali. 

Trasmission
e della 
proposta  di 
delibera di 
Giunta di 
approvazion
e delle linee 
guida. 

____________
__ 

8 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Predisposizione 
proposta di 
Regolamento 
per la Disciplina 
delle procedure 
per il rilascio di 
autorizzazioni 
idrauliche e di 
concessioni di 
pertinenze 
idrauliche 
demaniali 

Predisposizione 
proposta di 
regolamento, 
modulistica. 
Svolgimento al 
massimo di tre 
riunioni con 
partecipazione 
di tutti i Servizi 
Regionali 
preposti al 
rilascio di 
autorizzazioni 
idrauliche e di 
concessioni di 
pertinenze 
idrauliche 
demaniali - 
verbale di 
condivisione - 
31/12/2018 

Definizione 
della bozza di 
Regolamento,  

Definizione 
allegati 
(modulistica
) 

Verbale di 
Condivisione 
proposta di 
regolamento 
con gli altri 
Uffici dei Geni 
Civili regionali 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2         

        

3         
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4         

        

5         

        

6         

        

7         

        

NOTE 

Per le risorse finanziarie si fa riferimento a quelle che verranno stanziate nel Bilancio 2018/2020 e sul documento 
gestionale adottato dalla Giunta. 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartim
ento  

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo 
del Territorio e Politiche Ambientali 

   

  Sevizio Genio Civile Regionale di Teramo- DPC 020    

  Dirigente Ing. Giancarlo Misantoni    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIV
O 
STRATEGI
CO 
TRIENNA
LE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA OBIETTIVO 
OPERATIVO ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparen
te, 
partecipa
ta a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 
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2 30% La 
Crescita 
sostenibil
e 

Interventi di difesa, 
messa in sicurezza e 
valorizzazione delle 
risorse del territorio 
attraversoiniziative a 
sostegno delle criticità 
nonché di strategie 
finalizzate ad 
assicurare al territorio 
della provincia di 
Teramo un 
miglioramento del 
grado di sicurezza 
dell’assetto idraulico e 
idrogeologico 

% Affidamenti 
disposti in 
urgenza o somma 
urgenza ≥ 90 % 
del numero di 
interventi 
segnalati ed 
autorizzati dal 
Dipartimento - 
31/12/2018  

50% 70% ≥ 90 % 

3 30% Regione 
Funzione, 
trasparen
te, 
partecipa
ta a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Definizione delle fasi 
propedeutiche alla 
predisposzione dei 
Documenti di 
Protezione Civile delle 
dighe nazionali 
inserite in priorità 2 
nel piano nazionale 
delle dighe, in qualità 
di Servizio designato 
quale Autorità 
idraulica Competente 

Definizione dei 
dati necessari per 
la predisposizione 
dei D.P.C. delle 
dighe di Sella 
Pedicata, Poggio 
Cancelli, Rio 
Fucino, 
Provvidenza, 
Piaganini in 
collaborazione 
con il M.I.T., 
Prefetture AQ e 
TE e strutture di 
P.C. Verbale 
condivisione 
schemi di DPC 
31/12/2018 

Definizione 
con le 
Prefetture dei 
dati necessari 
per i D.P.C. 

Concorso 
nella 
stesura 
della bozza 
di D.P.C. 
per le 
dighe di 
Sella 
Pedicata, 
Poggio 
Cancelli, 
Rio Fucino, 
Provvidenz
a, Piaganin 

Verbale 
diCondivisi
one degli 
schemi di 
D.P.C. delle 
dighe di 
Sella 
Pedicata, 
Poggio 
Cancelli, 
Rio Fucino, 
Provvidenz
a, Piaganin 
con le 
prefetture 
competenti 

4 25% Regione 
Funzione, 
trasparen
te, 
partecipa
ta a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Rifunzionalizzazione 
della piattaforma 
MUDE per la 
presentazione delle 
istanze di 
deposito/autorizzazio
ne sismica in modalità 
digitale/telematica. 
Adattamento, 
miglioramento ed 
efficientamento della 
piattaforma tenendo 
conto delle reali 
esigenze riscontrabili 
dagli uffici sismici 
delle 4 province. 

Approvazione 
della piattaforma 
da parte del 
Tavolo Tecnico di 
Coordinamento e 
successiva messa 
in esercizio della 
stessa entro il 
31/12/2018 

Predisposizion
e dei flussi per 
la revisione del 
programma in 
fase di back 
office e 
miglioramento 
dello stesso in 
fase di front 
office 

Apportare 
le 
modifiche 
alla 
piattaform
a. Test 
delle stesse 
e 
valutazione 
delle 
ulteriori 
necessità di 
migliorame
nto 

Approvazio
ne da parte 
del T.T.C. e 
successiva 
messa in 
esercizio. 

5 10% Regione 
Funzione, 
trasparen
te, 
partecipa
ta a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Verifica e 
monitoraggio dei dati 
relativi alle 
concessioni di 
derivazione, 
concessioni di 
pertinenze idrauliche 
ed attraversamenti del 
S.I.T. Sigest (DPC017) 
in coerenza con i dati 

Percentuale di 
concessioni di 
derivazione, di 
pertinenze 
idrauliche e di 
attraversamenti 
VERIFICATI≥ 90% 
del numero di  
concessioni di 
derivazione, di 

20% 50% ≥ 90 % 
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del Genio Civile 
Regionale di Teramo 

pertinenze 
idrauliche del 
Sigest - 
31/12/2018 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPOR
TO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2         

3         

4         

5         

        

NOTE 

Per le risorse finanziarie si fa riferimento a quelle che verranno stanziate nel Bilancio 2018/2020 e sul documento 
gestionale adottato dalla Giunta. 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche 
Ambientali 

   

  Sevizio Genio Civile Regionale di Chieti - DPC 
021 

   

  Dirigente Vacante    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 30% La Crescita 
sostenibile 

Interventi di 
difesa, messa in 
sicurezza e 
valorizzazione 
delle risorse del 
territorio 
attraversoiniziativ
e a sostegno delle 
criticità nonché di 
strategie 
finalizzate ad 
assicurare al 
territorio della 
provincia di 
Pescara un 
miglioramento 
del grado di 
sicurezza 
dell’assetto 
idraulico e 
idrogeologico 

% Affidamenti 
disposti in 
urgenza o somma 
urgenza ≥ 90 % 
del numero di 
interventi 
segnalati ed 
autorizzati dal 
Dipartimento  - 
31/12/2018 

50% 70% ≥ 90 % 
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3 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Definizione delle 
fasi 
propedeutiche 
alla 
predisposzione 
dei Documenti di 
Protezione Civile 
delle dighe 
nazionali inserite 
in priorità 2 nel 
piano nazionale 
delle dighe, in 
qualità di Servizio 
designato quale 
Autorità idraulica 
Competente 

Definizione dei 
dati necessari per 
la predisposizione 
dei D.P.C. delle 
dighe di Chiauci, 
Bomba e Casoli in 
collaborazione 
con il M.I.T., 
Prefetture di CH, 
di Isernia e 
Campobasso e 
delle strutture di 
Protezione Civile. 
Verbale di 
condivisione degli 
schemi di DPC. 
31/12/2018 

Definizione con 
le Prefetture e 
la Reg. Molise 
dei dati 
necessari per i 
D.P.C. 

Concorso 
nella 
predisposizi
one della 
bozza di 
D.P.C. per 
le dighe di 
Bomba, 
Casoli e 
Chiauci con 
il M.I.T., le 
Prefetture e 
le strutture 
regionali 
competenti
. 

Verbale di 
Condivision
e degli 
schemi di 
D.P.C. delle 
dighe di 
Bomba, 
Casoli e 
Chiauci con 
le 
Prefetture 
competenti 

4 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Rifunzionalizzazio
ne della 
piattaforma 
MUDE per la 
presentazione 
delle istanze di 
deposito/autorizz
azione sismica in 
modalità 
digitale/telematic
a. Adattamento, 
miglioramento ed 
efficientamento 
della piattaforma 
tenendo conto 
delle reali 
esigenze 
riscontrabili dagli 
uffici sismici delle 
4 province. 

Approvazione 
della piattaforma 
da parte del 
Tavolo Tecnico di 
Coordinamento e 
successiva messa 
in esercizio della 
stessa. il 
31/12/2018 

Predisposizione 
dei flussi per la 
revisione del 
programma in 
fase di back 
office e 
miglioramento 
dello stesso in 
fase di front 
office 

Apportare 
le 
modifiche 
alla 
piattaforma
. Test delle 
stesse e 
valutazione 
delle 
ulteriori 
necessità di 
migliorame
nto 

Approvazio
ne da parte 
del T.T.C. e 
successiva 
messa in 
esercizio. 

5 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Verifica e 
monitoraggio dei 
dati relativi alle 
concessioni di 
derivazione, 
concessioni di 
pertinenze 
idrauliche ed 
attraversamenti 
del S.I.T. Sigest 
(DPC017) in 
coerenza con i 
dati del Genio 
Civile Regionale di 
Chieti 

Percentuale  di 
concessioni di 
derivazione, di 
pertinenze 
idrauliche e di 
attraversamenti 
VERIFICATI≥90% 
del numero di  
concessioni di 
derivazione, di 
pertinenze 
idrauliche del 
Sigest. 31.12.2018 

20% 50% ≥ 90 % 
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6 15% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Razionalizzazione 
degli oneri 
derivanti dai 
contributi di cui 
all'art. 15 della 
L.R. 28/2011 per 
lo sviluppo di 
procedure di 
istruttoria 
ottimizzate e 
qualifcate 

Proposta al 
Tavolo Tecnico di 
Coordinamento 
tra i Geni Civili 
Regionali (Uffici 
Sismica)  per 
l'approvazione 
del Regolamento 
Regionale ai sensi 
dell'art. 15, 
comma 5, della 
L.R. 28/2011 e 
verbale di 
approvazione -  
31/12/2018. 

Studio e 
predisposizione 
del 
Regolamento 
Regionale ai 
sensi dell'art. 
15, comma 5, 
della L.R. 
28/2011. 

Condivision
e del 
Regolament
o Regionale 
ai sensi 
dell'art. 15, 
comma 5, 
della L.R. 
28/2011 
con i Genii 
Civili delle 4 
province. 

Verbale di 
Approvazio
ne da parte 
del Tavolo 
Tecnico di 
Coordinam
ento tra i 
Geni Civili 
Regionali. 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPOR
TO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2         

        

3         

        

4         

        

5         

        

6         

        

        

NOTE 

Per le risorse finanziarie si fa riferimento a quelle che verranno stanziate nel Bilancio 2018/2020 e sul documento 
gestionale adottato dalla Giunta. 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPC - OPERE PUBBLICHE, GOVERNO 
DEL TERRITORIO E POLITICHE 
AMBIENTALI 

   

  Sevizio DPC 022 - Servizio Edilizia Sociale 
(Resid.Pubblica, Scol. di Culto) 

   

  Dirigente Dott. Silvano BINCHI    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 20% La Crescita 
inclusiva.  

Masterplan per l' 
Abruzzo D.G.R. n. 
361 del 29/06/2017 
- PSRA/58. 
Strategia di 
sviluppo delle aree 
interne e di 
riequilibrio 
territoriale 
.Recupero di borghi 
delle aree interne. 

Attuazione 
programma 
con atti di 
assunzione da 
parte dei 
comuni delle 
obbligazioni 
giuridicament
e rilevanti per  
almeno il 20% 
delle 
convenzioni 
sottoscritte 
(totale  
interventi 
105).                                   
Importo 
complessivo 
Euro 
14.800.000,00 
- 31/12/2018 

Acquisizione 
documentazione
, istruttoria e 
sottoscrizione 
convenzioni ≥ 
60% degli 
interventi in 
relazione ai quali 
sia pervenuta la 
prescritta 
documentazione 

Sottoscrizion
e di tutte le 
convenzioni  
(100%) di 
tutti gli 
interventi in 
relazione ai 
quali sia 
pervenuta la 
prescritta 
documentazi
one. 

Assunzione 
da parte 
dei Comuni 
delle OGV 
=> al 20% 
del totale 
delle 
convenzion
i 
sottoscritte 
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3 25% La Crescita 
sostenibile.  

Potenziamento 
dell'edilizia sociale 
abitativa attraverso 
interventi di 
manutenzione 
strao. recupero 
funz.le patrimonio 
ERP diproprietà 
delle ATER. Det. 
DPC022/323 del 
21.12.2017 
.Importo 
5.182.231,07 

% della 
definizione 
interventi di 
recupero, 
acquisizione 
documentazio
ne, istruttoria, 
ed 
approvazione 
della 
documentazio
ne: ≥80% degli 
interventi - 
31/12/2018 

Acquisizione 
documentazione
, istruttoria ed 
apposizione del 
visto sul modello 
QTE 
relativamente al 
20%  degli 
interventi 

Acquisizione 
documentazi
one, 
istruttoria ed 
apposizione 
del visto sul 
modello QTE 
relativament
e al 50%  
degli 
interventi 

Apposizion
e del visto 
sul modello 
QTE per le  
fasi 
progettuali 
attuative 
relativame
nte all' 80%  
degli 
interventi. 

4 25% La Crescita 
sostenibile.  

Messa in  sicurezza 
degli edifici 
scolastici e 
costruzione di 
nuovi edifici 
scolastici. 
Attuazione del 
PIANO MUTUI BEI 
2016 per la messa 
in sicurezza degli 
edifici scolastici.                                              

Sottoscrizione 
convenzioni 
per un 
importo 
complessivo di 
Euro  
6.318.886,44 - 
31/12/2018 

Supporto al 
MIUR per 
espletamento 
delle procedure 
conseguenti al 
contratto di 
Mutuo siglato 
con C.DD.PP a 
fine dicembre 
2017 

Definizione 
procedure 
finalizzate 
alla sigla 
delle 
convenzioni 

Sottoscrizio
ne delle 
convenzion
i per gli 
interventi 
ammissibili 

5 25% La Crescita 
sostenibile.  

Messa in  sicurezza 
degli edifici 
scolastici e 
costruzione di 
nuovi edifici 
scolastici.          
Realizzazione di 
nuovi poli 
dell'Infanzia 
innovativi - Decreto 
del MIUR n 637 del 
23.8.2017. M                                   

Istruttoria, 
individuazione 
delle istanze 
ammissibili e 
trasmissione 
MIUR per un 
importo di 
Euro 
3.597.824,45 - 
atti di 
approvazione 
graduatorie 
31/12/2018. 

Istruttoria 
istanze e 
acquisizioni dei 
previsti pareri - 
D.M. 637/2017. 
Approvazione 
graduatorie e 
trasmissione al 
Miur 

Istruttoria 
istanze e 
acquisizioni 
dei previsti 
pareri - D.M. 
637/2017. 
Approvazion
e 
graduatorie 
e 
trasmissione 
al Miur 

Istruttoria 
istanze e 
acquisizioni 
dei previsti 
pareri - 
D.M. 
637/2017. 
Aapprovazi
one 
graduatori
e e 
trasmission
e al Miur 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 14.800.00
0,00 

500/24 SI NO 
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3 5.182.231,
07 

152405 SI NO 

        

4 6.318.886,
44 

Trattasi di 
contratto di mutuo 
siglato con cassa 
DDPP le cui risorse 
non transitano sul 
bilancio regionale. 

    

        

5 3.597.824,
45 

trattasi di fondi 
INAIL per i quali 
andranno definite 
le modalità di 
trasferimento 
risorse 

    

        

                

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartime
nto  

OO.PP    

  Sevizio Attiivtà Estrattive - DPC 023    

  Dirigente Iris Flacco    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNAL
E 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 
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1 5% Regione 
Funzione, 
trasparent
e, 
partecipat
a a favore 
di imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 20% Regione 
funzione 
trasparent
e 
partecipat
a a favore 
di imprese, 
cittadini, 
territorio 

Sperimentazione 
di una 
piattaforma  on-
line per la 
semplificazione e  
aggiornamento 
da parte degli 
operatori 
minerari dei dati 
statistica. 
Collaborazione 
con ISTAT per 
l'aggiornamento 
dati annuali.  

Attuazione delle 
attività (stato di 
attuazione) nei 
termini stabiliti. 
Predisposizione 
piattaforma 
informatica. 
31/12/2018 

predisposizione 
e 
organizzazione 
dati statistici 
da monitorare 
con ISTAT e 
Operatori del 
settore 

realizzazion
e schema 
piattaforma 
informatizza
ta  

sperimentazi
one 
piattaforma 
e collaudo 
interno 

3 20% Regione 
funzione 
trasparent
e 
partecipat
a a favore 
di imprese, 
cittadini, 
territorio 

Proposta di d.l. 
inerente la 
predisposizione di 
normativa sulle 
Miniere (Art. 2 
comma 1 R.D. 
1443/1927 - 
tranne Acque 
Minerali e Termali 
già normate) 

Predisposizione di 
proposta di DGR 
di approvazione 
delle Linee Guida 
- 31/12/2018 

Raccolta dati 
normativi 

Raccolta 
dati statistici 
regionali e 
pubblicazion
e studio 
propedeutic
o come 
strunmento 
per d.l. e 
verifica 
normativa 
dei canoni 
applicati 

Trasmissione 
in Giunta 
della 
proposta di 
DGR 

4 30% Regione  
Funzione, 
trasparenz
a,partecipa
ta a favore 
di imprese, 
cittadini, 
territori  

Predisposizione 
din un protocollo 
d'intesa per 
l'attuazione di un 
Fondo 
preordinato alla 
promozione di 
misure di 
Sviluppo 
Economico  per i 
Comuni 
interessati dalle 
estrazioni di 
idrocarburi  

Predisposizione di 
una DGR 
protocollata di 
approvazione 
dello schema  di 
Protocollo 
d’intesa tra il 
Ministero dello 
Sviluppo 
Economico il 
Ministero 
dell’Economia e 
Finanze e Regione 
Abruzzo - 
31/12/2018 

Verifica degli 
interventi 
attuabili nei 
comuni 
interesssati in 
base alle 
risorse 
disponibili 

Colloqui e 
incontri 
preliminare 
con i 2 
Ministeri 
per 
concordare 
lo schema di 
protocollo 

Predisposizio
ne della DGR 
di 
approvazione 
dello schema 
di protocollo 
e 
trasmissione 
in Giunta 
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5 10% Regione 
funzione 
trasparent
e 
partecipat
a a favore 
di imprese, 
cittadini, 
territorio 

Verifica e 
regolamentazione 
delle concessioni 
acque minerali in 
vista della 
definizione della 
gara pubblica di 
assegnazione 
incarico per la 
redazione del 
Piano regionale 
delle acque 
minerali e termali 

Trasmissione alla 
Giunta della 
proposta 
protocollata di 
DGR per 
l'approvazione 
del documento 
inerente i criteri 
di gestione delle 
concessioni - 
31/12/2018 

sopralluoghi 
presso gli 
impianti 
esistenti, nelle 
aree di 
Concessionepe
r la  rilevazione 
dello stato 
dell’arte 
relative al 
funzionamento 
e alle 
tecnologie sulla 
misurazione 
delle portate 

predisposizi
one criteri 
necessari al 
migliore 
funzioname
nto degi 
impianti e 
delle 
tecniche di 
controllo e 
di 
misurazone 

Trasmissione 
in Giunta 
della 
proposta di 
approvazione 
dei criteri per 
la efficace 
gestione 
delle 
concessioni 
delle acque 
minerali e 
termali 

6 15% Regione 
funzione 
trasparent
e 
partecipat
a a favore 
di imprese, 
cittadini, 
territorio 

Proposta di 
modifica della 
Legge Regionale 
54/83 sulle 
Attività Estrattive 

Trasmissione alla 
Giunta della 
proposta di DGR 
protocollata del 
documento 
contenente le 
linee guida - 
31/12/2018 

Raccolta dati e 
verifica 
normativa  

Verifica dati 
raccolti 

Trasmissione 
in Giunta del 
provvedimen
to di 
adozione 
delle  linee 
guida. 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2         

        

3         

        

4         

        

5         

        

6         
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NOTE 

Per le risorse finanziarie si fa riferimento a quelle che verranno stanziate nel Bilancio 2018/2020 e sul documento 
gestionale adottato dalla Giunta. 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimen
to  

DPC - Opere Pubbliche, Governo del 
Territorio e Politiche Ambientali 

   

  Sevizio DC024 - Servizio Gestione e Qualità 
delle Acque 

   

  Dirigente Interim: Ing. Domenico Longhi    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Redazione  
"Linee guida per 
il rilascio delle 
autorizzazioni 
allo scarico di 
acque reflue"  e  
relativa 
modulistica 

Predisposizione 
della proposta di 
DGR protocollata 
per 
l'approvazione 
delle linee guida e 
della 
modulistica.31.12
.2018 

Predisposizione 
della bozza di 
linee guida 

Predisposizi
one della 
modulistica 
da allegare 
alla linee 
guida 

Predisposizi
one 
proposta 
della DGR 
per 
l'approvazio
ne delle 
linee guida 
e della 
modulistica 
e 
trasmission
e alla 
Giunta. 
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3 40% La Crescita 
sostenibile 

Implementazion
e del Sistema 
Informativo 
Territoriale sugli 
agglomerati e 
connessi 
depuratori  di 
acque reflue 
urbane con i dati 
disponibili agli 
atti del Servizio 
quali 
approvazione 
dei progetti, 
programmi di 
finanziamento, 
autorizzazioni 
allo scarico e atti 
connessi. 

Percentuale del 
territorio 
regionale coperto 
dal SIT ≥50 % 
della superficie 
complessiva 
regionale. 
31/12/2018 

10% del territorio 
regionale 

20% del 
territorio 
regionale 

≥50% del 
territorio 
regionale 

4 25% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programma
zione 
europea e 
nazionale 

Accelerazione 
attuazione 
programmi di 
finanziamentio 
interventi del 
S.I.I. - 
MASTERPLAN 
per l’Abruzzo - 
Delibera CIPE n. 
26/2016 FSC 
2014-2020 

Attuazione 
programma di 
potenziamento 
sistema idrico 
integrato: 
erogazione delle 
anticipazioni per 
almeno il 30% 
delle concessioni 
stipulate - 
31/12/2018 

                                              
sottoscrizione del 
90% delle 
concessioni 

 
sottoscrizio
ne del 100% 
delle 
concessioni 

                           
erogazione 
anticipazion
i per 
almeno il 
30% delle 
concessioni 
stipulate 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

4 € 
2.562.300
,00 

500/5/U SI   

        

                

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche 
Ambientali  

   

  Sevizio Servizio Politica energetica, Qualità 
dell'aria, SINA - DPC025 

   

  Dirigente Vacante    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel 
Piano Triennale 
per la Prevenzione 
della Corruzione e 
della Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 25% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Aggiornamento/rif
ormulazione della 
L.R. 3 aprile 1995, 
n. 27 concernente 
"Istituzione del 
Servizio di 
vigilanza 
ecologica". 

Presentazione 
alla Giunta 
Regionale del 
progetto di legge 
- proposta di DGR 
protocollata 
entro il 
31.12.2018 

Definizione 
contenuti della 
proposta di 
legge con le 
associazioni e gli 
enti gestori del 
Servizio di 
vigilanza 
ecologica 

Presentazio
ne del 
progetto di 
legge 
regionale al 
Servizio 
Legislativo. 

Presentazio
ne alla 
Giunta 
Regionale 
del 
progetto di 
legge 
regionale 
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3 25% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Predisposizione e 
pubblicazione sul 
sito web della 
Regione Abruzzo 
di un data base, 
aperto ai cittadini, 
contenente i Piani 
di Classificazione 
Acustica dei 
comuni abruzzesi 
predisposti ai 
sensi della L.R. 
23/2007 

Pubblicazione 
data base (open 
data) - 
31.12.2018 

Sollecitazione 
dei comuni e 
raccolta piani 

Presdisposi
zione data 
base  

Pubblicazio
ne data 
base 

4 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Modifica dei 
criteri, approvati 
con DGR, per la 
classificazione 
delle modifiche 
(sostanziali/non 
sostanziali) 
apportate dalle 
aziende in AIA ai 
propri cicli 
produttivi. 

Invio proposta di 
DGR procollata 
alla Giunta 
Regionale per 
approvazione 
nuove linee guida 
- 31.12.2018 

Definizione 
delle linee guida 
con A.R.T.A. e 
rappresentanti 
delle categorie 

Raccolta 
dei 
feedback 
da parte 
dei soggetti 
contattati 

Presentazio
ne alla 
Giunta 
Regionale 
delle nuove 
linee guida. 

5 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Accordo di 
partnerariato tra 
Servizio Politica 
energetica, 
Qualità dell'aria, 
SINA, ARAP e 
A.R.T.A. per lo 
smaltimento 
dell'arretrato delle 
AUA connesso al 
trasferimento 
delle funzioni 
dalle province 

Riduzione 
arretrato 
conclusione 
procedure AUA 
pervenute dalle 
Province: 
smaltimento e 
conclusione 
dell'80% delle 
procedure 
arretrate - 
31/12/2018 

Reperimento 
della 
documentazion
e al momento 
non disponibile 
e presente su 
piattaforme non 
più attive  - 
Accordo con 
ARAP e A.R.T.A. 

Primo 
report di 
avanzamen
to lavori 
(50% 
conclusione 
delle 
procedure 
arretrate) 

Conclusion
e 80% delle 
procedure 
arretrate 

6 5% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Raggiungimento di 
output e target 
finanziari POR-
FERS 2014/2020 

Puntuale rispetto 
dei target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
470/2017 e s.i.m. 
- 31/12/2018 

Raggiungimento 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 
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OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 0       

        

3 0       

        

4 0       

        

5 0       

        

6 .750.000
,00 

12603/15 12604/15 
12484/15 

SI SI 

        

                

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL 
TERRITORIO, POLITICHE 
AMBIENTALI 

   

  Sevizio DPC026 - SERVIZIO GESTIONE 
RIFIUTI 

   

  Dirigente FRANCO GERARDINI    
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N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 20% La Crescita 
sostenibile 

Gestione 
attività 
tencico-
amministrativ
e connesse 
alla procedura 
di infrazione 
comunitaria 
UE 
2003/2077.   
(12 interventi) 

avvio lavori, 
conclusione 
interventi, 
trasmissione al 
Ministero 
proposta 
esclusione (totale 
12 interventi). 
31.12.2018 

approvazione 
progetti (4); 
fine lavori (2);  

conclusione 
lavori 
interventi di 
bonifica 
messa in 
sicurezza e 
provvedimen
to di 
esclusione 
regionale per 
almeno 4 
interventi 

trasmissione 
al Ministero 
per proposta 
esclusione 
con 
provvedimen
to definitivo 
della UE per 
almeno 2 
interventi 

3 30% La Crescita 
sostenibile 

gestione 
attività 
tencico-
amministrativ
e connesse 
alla procedura 
di infrazione 
comunitaria 
UE 
2011/2215. 
finanziati 
Masterplan (9 
interventi ) 

approvazione 
progetti, nomina 
commissari, 
avvio lavori per 
almeno 3 
interventi - 
31.12.2018 

verifica atti, 
diffide e  
approvazione 
progetti  per 
almeno il 5 
interventi 

nomina 
commissari e 
sottoscrizion
e 
convenzione 
per almeno 5 
interventi 

avvio lavori 
per almeno 3 
interventi 

4 25% La Crescita 
sostenibile 

adeguamento 
LR 45/2007 ai 
principi di cui 
all'art. 1 della 
LR "Norme a 
sostegno 
dell'economia 
circolare - 
Adeguamento 
del Piano 
Regionale di 
Gestione 
Integrata dei 
Rifiuti ", 
approvata dal 

elaborazione del 
documento finale 
di proposta di 
Legge Regionale - 
predisposizione 
proposta di 
DGR/C 
protocollata - 
31.12.2018 

attività di 
ricognizione 
delle 
normative 
vigenti. 

predisposizio
ne DGR/C di 
approvazione 
della 
proposta di 
legge 
regionale 
adeguato e 
trasmissione 
alla Giunta 

trasmissione 
al CAL per il 
relativo 
parere. 
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Consiglio 
Regionale con 
verbale 
n.102/2 del 
12.12.2017. 

5 20% La crescita 
inclusiva 

attuazione 
DGR 96/2016 
relativo 
all'approvazio
ne del Piano 
di Azione 
aggiornato 
ambito rifuiti 
relativo alla 
realizzazione 
di piattaforme 
(8), centri del 
riuso (13) e 
centri di 
raccolta (50) 
(totale 71 
interventi) 

adozione SAD  
(anche parziali) 
relativi a singole 
tipologie per 
almeno il 30% di 
tutti gli interventi 
(71) ed avvio 
lavori per almeno 
10 interventi - 
31.12.2018 

adozione SAD 
(anche parziali) 
delle 
Piattaforme ( 
almeno 5)  e 
Centri di 
Raccolta ( 
almeno 15), e 
firma 
convenzioni 
per centri del 
riuso ( 9 
interventi) 

sottoscrizion
e convenzioni 
piattaforme 
(5) e CdR 
(15). Avvio 
lavori centri 
del riuso 
(almeno 20% 
delle 
convenzioni 
sottoscritte). 

avvio lavori 
per almeno 
10 interventi 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 1.049.792,0
0 

292386 NO SI 

2.356.543,0
0 

12602 NO SI 
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3 2.000.000,0
0 

500/6/S NO SI 

3.333.333,3
3 

500/6/S SI SI 

4 0,00       

0,00       

5 9.576.693,5
4 

292321 NO SI 

4.052.608,3
0 

292321 SI NO 

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPC - DIPARTIMENTO OPERE 
PUBBLICHE, GOVERNO DEL 
TERRITORIO E POLITICHE 
AMBIENTALI  

   

  Sevizio DPC028 - Servizio Opere 
Marittime e Acque Marine 

   

  Dirigente Interim: Dott. Franco Gerardini    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 65% Crescita 
sostenibile 

Completament
o delgli 
interventi 2017 
realizzati al 
50% per "a)" 
Intervento Silvi 
e Città 
Sant’Angelo e 
"b)" interventi 
Fondi PAR-
FSC/Ex PAIn. -- 
c) Interventi 
fondi PAR-FSC 
con 
Riprogrammazi
one economie 
derivanti dai 
ribassi d’asta; -
- d) Interventi 
Masterplan 
Abruzzo/Patto 
per il Sud; 

Stato di 
avanzamento 
degli interventi - 
31/12/2018: 
Interventi a) e 
b): >90% 
ultimati -- 
interventi c) 
ultimazione 
intervento 
(>90%)  -- 
interventi d) 
avanzamento 
lavori (>90%) - 
31/12/2018 

Int. a) e b): 40% 
ultimati - int. c) 
progetto e 
appalto (40%)  - 
int. d) atto 
concessione + 
approvazione 
progetto 
esecutivo (40%) 

Interventi 
a) e b): 
70% 
ultimati - 
interventi 
c) inizio 
lavori e 
avanzamen
to (70%)  - 
interventi 
d) 
avanzamen
to lavori 
(70%) 

Interventi 
a) e b): 
>90% 
ultimati -- 
interventi 
c) 
ultimazion
e 
intervento 
(>90%)  -- 
interventi 
d) 
avanzamen
to lavori 
(>90%) 
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3 10% Crescita 
sostenibile 

Sviluppo di 
iniziative a 
tutela delle 
acque marine e 
della 
balneabilità 

Numero punti di 
balneazione da 
verificare > 90% 
dei punti 
complessivi 
attuali - 
31/12/2018 

Numero punti di 
balneazione da 
verificare > 70% 
dei punti 
complessivi 
attuali  

Numero 
punti di 
balneazion
e da 
verificare > 
80% dei 
punti 
complessiv
i attuali  

Numero 
punti di 
balneazion
e da 
verificare > 
90% dei 
punti 
complessiv
i attuali  

4 20% Crescita 
sostenibile 

Piano di difesa 
della costa, 
messa in 
sicurezza e 
valorizzazione 
delle risorse 
del territorio. 

% di 
avanzamento 
≥90% nella 
redazione dl 
Piano che 
contempla le 
seguenti fasi: 
- Fase 1: 
Costruzione del 
quadro dei dati 
base; 
 Fase 2: 
Aggiornamento 
dello stato di 
fatto; - 
31/12/2017 

60% 
(convenzione+ult
imazione fase 1) 

80% (inizio 
fase 2) 

≥90% (Fine 
Fase 2) 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro2'913'132
,40                 
Euro 
195'000,00 

15.21.00                                                                                             
500/35/S 

NO SI 

Euro 
2'000'000,00  

500/35/S  SI NO 

3 Euro 0       

Euro 0       

4 Euro 
140'000,00 

15.14.02/2 SI NO 
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NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  Dipartimento Opere Pubbliche, Governo 
del Territorio e Politiche Ambientali  

   

  Sevizio Servizio Prevenzione Multirischio - 
DPC029 

   

  Dirigente Dott. Sabatino Mauro Belmaggio    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 25% La Crescita 
sostenibile 

Elaborazione criteri 
ed indirizzi per il 
miglioramento 
qualitativo dei 
progetti di 
mitigazione del 
rischio 
idrogeologico 
inseriti nel sistema 
RENDIS-WEB, per i 
fini  
dell’ammissibilità a 
finanziamento, 
coerentemente  ai 
criteri del DPCM del 
28  Maggio 2015 e 
del successivo 

% di schede  
dotate almeno di 
studio preliminare 
(ex art. 3, comma 
4, DPCM 
14.07.2016) ≥ 80 
% delle  schede  di 
fattibilità e 
segnalazione 
dissesti caricate su 
RENDIS per aree 
franose dichiarate 
a rischio R3 ed R4, 
in numero pari a 
100 alla data di 
ultima estrazione 
del 24.11.2017 - 

40% 70% ≥80% 
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DPCM 14.07.2016 31/12/2018 

3 30% La Crescita 
sostenibile 

Masterplan –Patto 
per il Sud-Regione 
Abruzzo PSRA/44 
Programma stralcio 
degli interventi 
strutturali  di difesa 
del suolo  
discendente dal 
PAR FSC 2014-2020 
Del. CIPE n. 
25/2016. 

% di pareri tecnici 
rilasciati su 
progetti esecutivi 
pervenuti dagli 
EE.LL. ≥  80 % dei 
progetti pervenuti 
- 31/12/2018 

40% 60% ≥80% 

4 20% La Crescita 
sostenibile 

Attuazione D.L. n. 8 
del 09.02.2017, con 
la realizzazione 
degli studi di 
Microzonazione 
sismica di 3° livello 
(MZS-3) sui Comuni 
del "cratere" del 
sisma del 24 agosto 
2016 e successivi. 
Detti studi 
costituiranno utile 
riferimento per i 
Comuni in fase di 
redazione dei piani 
di Ricostuzione. 

Approvazione 
definitiva entro 
l'anno 2018 di 
almeno n. 20 studi 
di MZS-3 sui 
previsti  n. 23 
studi sui Comuni 
del cratere - 
31.12.2018 

n. 6 studi 
approvati 

n. 12 studi 
approvati 

n. 20 studi 
approvati 

5 15% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione/aggio
rnamento e 
pubblicazione su 
apposita sezione del 
geoportale 
regionale di 
cartografia tematica 
contenente gli 
elementi conoscitivi 
del territorio 
propedeutici alla 
realizzazione dei 
Piani di Protezione 
Civile ai sensi del D. 
Lgs n. 224/2018   

Obiettivo 
pluriennale, nel 
2018 saranno 
realizzate/aggiorn
ate e pubblicate le 
seguenti n. 6 carte 
tematiche di 
inquadramento: 
orografico, 
idrografico, 
ambientale, 
infrastrutturale di 
accessibilità, 
amministrativo, 
economico-
produttivo - 
31.12.2018 

Apertura di 
apposita 
sezione sul 
Geoportale 

40% 100% 
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6 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli  
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale. 

Raggiungimento 
output e target 
finanziari POR-FERS 
2014/2020 come 
rimodulati  
nell'anno 2018 
(ASSE V- Att.5.1.1-
Attuazione 
Programma 
interventi prioritari 
in materia di difesa 
del suolo di cui alla 
delibera di GR n. 
34/2017 ) 

Puntuale rispetto 
dei target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
470/2017 e s.i.m. 
- 31/12/2018 

Raggiungiment
o target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungi
mento 
target fisici 
e finanziari 
di periodo 

Raggiungi
mento 
target fisici 
e finanziari 
di periodo 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 
17.619.21
7,58 

(1) NO NO 

        

4 Euro 
610.300,0
0 

(2) NO NO 

        

5 Euro 0       

        

6 Euro 
25.000.00
0,00 

(3) Capitoli di spesa n. 
12603.15/ 12604.15 
/12484.15 (Entrata 
correlata 44603 e 
44604/E)  

  SI 

        

        

NOTE 
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(1) Il finanziamento complessivo assegnato alla Regione Abruzzo ex delibera del CIPE n. 25/2016 ed ex delibera del 
CIPE n. 55/2016  non è previsto sul bilancio regionale in attesa di un provvedimento statale che definisca le modalità 
procedimentali di gestione per le quali potrebbe attivarsi anche un regime di contabilità speciale c/o Banca d'Italia. 
(2)L'Obiettivo n. 4 non comporta spesa a carico della Regione in quanto, i fondi Statali recati dal D.L. n. 8 del 
09.02.2017, non transiteranno nel Bilancio regionale;                                                  (3) Le risorse finanziarie stanziate nel 
triennio 2017-2019 sono state impegnate interamente sugli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale con 
provvedimento dirigenziale n. DPC027/79 del 28/12/2017 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

Opere pubbliche, Governo del 
Territorio e Politiche Ambientali - 
DPC 

   

  Sevizio Emergenze di protezione civile - 
DPC030 e  
Centro Operativo Regionale - COR 
(DGR 555/2016 e smi)  

   

  Dirigente Ing. Silvio Liberatore    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel 
Piano Triennale 
per la Prevenzione 
della Corruzione e 
della Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure 
previste nel 
piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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2 20% La Crescita 
sostenibile 

Piano di 
emergenza 
regionale di 
protezione civile 
(Redazione di Atti 
propedeutici alla 
definizione del 
Piano di 
emergenza 
regionale) 

Percentuale di 
mezzi e 
materiali della 
Colonna 
Mobile 
Regionale 
assegnati in 
comodato 
d'uso alle 
Organizzazioni 
di volontariato 
di protezione 
civile  ≥ 70 % 
del totale di 
quelli previsti 
nel Piano 
regionale - 
31.12.2018 

Determinazion
e dei criteri 
per 
l'assegnazione 
dei mezzi e 
materiali della 
C.M.R. 

Approvazione 
da parte 
dell'organo 
politico dei 
criteri per  

Assegnazione 
≥ al 70 % dei 
mezzi e 
materiali 
della Colonna 
Mobile 
Regionale 
alle 
Organizzazio
ni di 
volontariato 
di protezione 
civile. 

3 45% La Crescita 
sostenibile 

Gestione 
dell'Emergenza 
sisma 2016 di cui 
alle dichiarazioni 
dello stato di 
emergenza 
deliberate dal 
Consiglio dei 
Ministri 
relativamente agli 
eventi di agosto e 
ottobre 2016 e 
gennaio 2017 e 
altre CS. In caso di 
proroga o meno 
dello stato di 
emergenza, 
l'attuazione sarà 
rimodulata 

% di SAE 
consegnate=10
0% delle SAE 
richieste - 
31/12/2018 

Svolgimento 
delle attività 
per il 
superamento 
dell'emergenz
a (fornitura 
materiali e 
mezzi, 
realizzazione 
SAE)  

numero di 
SAE 
consegnate > 
del 70 % di 
quelle 
richieste 

100% delle  
SAE 
consegnate  e 
rendicontazio
ne contabilità 
speciale 

4 10% La Crescita 
sostenibile 

Garantire 
l'efficacia 
dell'azione della 
protezione civile, 
attraverso la 
formazione, quale 
attività di 
prevenzione e 
diffusione della 
cultura di 
protezione civile 
sul territorio 
regionale per il 
miglioramento 
della resilienza 
della società 
regionale.  

Percentuale di 
attività di 
formazione 
realizzata 
≥70% delle 
attività da 
realizzare - 
31/12/2018 

Conclusione 
della 
formazione 
dei volontari 
quali 
formatori di 
protezione 
civile 

Programmazi
one della 
formazione 
per personale 
di protezione 
civile. 

Realizzazione 
percorso di 
formazione  
per almeno il 
70% del 
personale 
addetto alla 
Sala 
Operativa. 
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5 20% La Crescita 
sostenibile 

Espletamento di 
selezioni per 
assunzione di 
personale a t.i. in 
applicazione LR 
27/2016 e smi per 
la Sala Operativa 
Regionale, al fine 
di assicurare il 
coordinamento 
delle attività 
d'emergenza, 
qualora 
l'amministrazione 
rimuova i vincoli 
imposti dal D.L. n 
113/2016. 

N. di posti 
ricoperti = 
100% del n. di 
posti da 
ricoprire 
(presenti in 
pianta 
organica) - 
31.12.2018 

Conclusione 
della selezione 
di assunzione 
pari al 100% 
dei posti 
previsti in 
pianta 
organica. 

Organizzazion
e definitiva 
della Sala 
Operativa 
Regionale. 

___________
__ 

 100
% 

            

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 non 
comporta 
spese a 
carico del 
bilancio 
regionale 

      

        

3 non 
comporta 
spese a 
carico del 
bilancio 
regionale
.  

      

La 
copertura 
è 
assicurat
a da 
fondi UE 
e statali 

      

4 non 
comporta 
spese a 
carico del 
bilancio 
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regionale
.  

        

5 Euro 
350.000,
00 

151303 
Oneri stipendiali per 
l'anno 2018 periodo 
giugno dicembre  

SI NO 

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimen
to  

Opere pubbliche, Governo del 
Territorio e Politiche 
Ambientali - DPC 

   

  Sevizio Programmazione delle attività 
di PC - DPC031 e Centro 
Funzionale d'Abruzzo - CFA e  
Centro Operativo Regionale - 
COR (DGR 555/2016 e smi)  

   

  Dirigente dott. Antonio Iovino    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI 
RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 
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1 5% Regione 
Funzione, 
trasparent
e, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 20% La Crescita 
sostenibile 

Piano di 
emergenza 
regionale di 
protezione civile 
(Redazione di 
Atti propedeutici 
alla definizione 
del Piano di 
emergenza 
regionale) 

Percentuale 
di piani di 
emergenza 
comunali 
istruiti  ≥ 
70% del 
totale dei 
piani per i 
quali i 
comuni 
hanno 
richiesto il 
supporto - 
31/12/2018 

Richiesta 
supporto da 
parte dei 
comuni e 
trasmissione ai 
medesimi del 
materiale per 
l'aggiornament
o dei Piani di 
emergenza 
secondo le 
Linee Guida di 
cui alla DGR 
19/2015 

Istruttoria e 
rilascio parere 
su almeno il 
70% dei Piani 
per la 
conseguente 
approvazione 
da parte del 
Consigli 
comunali 

Estrapolazione 
dai piani 
approvati 
ritrasmessi e 
messa a sistema 
dei dati relativi 
alle aree di 
protezione 
civile ed alle 
aree di rischio. 

3 45% La Crescita 
sostenibile 

Gestione 
dell'Emergenza 
sisma 2016 di 
cui alle 
dichiarazioni 
dello stato di 
emergenza 
deliberate dal 
Consiglio dei 
Ministri per gli 
eventi di agosto 
e ottobre 2016 e 
gennaio 2017 e 
altre CS aperte 
per altre 
emergenze. In 
caso di proroga 
dello stato di 
emergenza, 
l'attività sarà 
rimodulata 

Percentuale 
di fondi 
erogati ai 
comuni≥ 
70% dei 
fondi 
ricevuti sulle 
contabilità 
speciali nn. 
5808, 5955, 
6021, 6050 - 
31/12/2018 

Svolgimento 
delle attività 
per il 
superamento 
dell'emergenza 
(sopralluoghi 
fast e aedes, 
assistenza alla 
popolazione, 
messe in 
sicurezza, 
realizzazione 
SAE) e 
rendicontazion
e della cs 6021 

Rendicontazio
ne CS e FSUE e 
applicazione di 
altre eventuali 
disposizioni 
emanate 

Rendicontazion
e CS e FSUE. 
Chiusura 
attività del COR 
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4 10% La Crescita 
sostenibile 

Collaborazione 
con l'Università 
di Chieti per la 
fornitura di dati 
finalizzata a 
pubblicazioni 
scientifiche sui 
dati storici 
dell'idrografico. 

Sottoscrizion
e protocollo 
d'intesa - 
31.12.018 

Attività di 
studio la 
predisposizione 
dello schema di 
protocollo 

Attività 
propedeutiche 
per la 
predisposizion
e dello 
schema di 
protocollo  

Predisposizione 
e invio al 
Presidenza della 
proposta di 
deliberazione 
per 
l'approvazione 
dello schema di 
protocollo e nel 
caso 
sottoscrizione 
dello stesso. 

5 20% La Crescita 
sostenibile 

Espletamento di 
selezioni per 
assunzione di 
personale a t.i. 
in applicazione 
LR 27/2016 e 
smi per il Centro 
Funzionale 
d'Abruzzo, al 
fine di assicurare 
l'allertamento 
(meteo-idrogeo 
ed idraulico) e la 
pianificazione 
d'emergenza, 
qualora 
l'amministrazion
e rimuova i 
vincoli imposti 
dal D.L. n 
113/2016 

N. di posti 
ricoperti = al 
100% del n. 
di posti da 
ricoprire 
(presenti in 
pianta 
organica) - 
31/12/2018 

Conclusione 
della selezione 
di assunzione 
pari al 100% 
dei posti 
previsti in 
pianta 
organica. 

Organizzazion
e definitiva del 
Centro 
Funzionale 
d'Abruzzo. 

_____________
__ 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 non 
comport
a spese a 
carico del 
bilancio 
regionale 
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3 non 
comport
a spese a 
carico del 
bilancio 
regionale
.  

      

La 
copertur
a è 
assicurat
a da 
fondi UE 
e statali 

      

4 non 
comport
a spese a 
carico del 
bilancio 
regionale
.  

      

        

5 Euro 
350.000,
00 

151303 
Oneri stipendiali per 
l'anno 2018 periodo 
giugno dicembre  

SI NO 

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpd-dipartimento-politiche-dello-sviluppo-rurale-e-della-pesca
http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpd-dipartimento-politiche-dello-sviluppo-rurale-e-della-pesca
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 
AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento 
/ Servizio 
Autonomo 

DPD - Dipartimento Politiche 
dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca 

   

  Direttore / 
Dirigente di 
Servizio 
Autonomo 

Dott. Antonio Di Paolo    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 4% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
Piani di 
Razionalizzazion
e delle società a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs. 
175/2016 

Riscontro 
puntuale alle 
richieste 
della D.G. in 
merito alle 
informazioni 
necessarie 
per i Piani di 
Razionalizzazi
one delle 
società a 
partecipazion
e pubblica e 
adozione 
degli atti  
protocollati 
necessari 
all'implement
azione dei 
piani stessi - 
31/12/2018 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 
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3 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Rafforzare il 
monitoraggio, il 
sistema di 
gestione e 
controllo del PSR 
e le attività di 
comunicazione e 
valutazione 

Implementar
e servizi ed 
attività di 
assistenza 
tecnica per il 
monitoraggio
, la gestione, 
il controllo , 
la valutazione 
e la 
comunicazion
e del PSR: 
- contratti di 
assistenza e 
di 
valutazione a 
seguito 
aggiudicazion
e gara  - 
30.09.18;   
- correlazione 
VCM e n. 1 
evento di 
comunicazion
e - 31.12.18 ; 

firma del 
contratto di 
assistenza 
tecnica a 
seguito 
aggiudicazion
e gara; VCM 
secondo le 
scadenze delle 
domande di 
pagamento  

firma del 
contratto di 
valutazione a 
seguito 
aggiudicazion
e gara; VCM 
secondo le 
scadenze delle 
domande di 
pagamento  

attivazione 
un'evento di 
comunicazione
; VCM secondo 
le scadenze 
delle domande 
di pagamento  

4 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Rafforzare i 
servizi di difesa 
integrata delle 
colture mediante 
incremento delle 
informazioni agli 
agricoltori e  dei 
siti olivicoli 
monitorati 

Piano di 
monitoraggio 
Xilella e 
bollettini 
Agrimeteo 
mensili: 
- n. 12 Report 
climatici 
mensili. - 
31.12.18; 
- 
pubblicazione  
guida e 
scheda 
monografia 
Xilella 
fastidiosa - 
31.12.18 

N° 6 Report 
climatici 
mensili. 
Verifica  
funzionale in 
campo delle 
stazioni 
agrometeo. 
Predisposizion
e contenuti 
della guida e 
struttura della 
monografia 
Xilella 
fastidiosa 

N° 3 Report 
climatici 
mensili. 
Verifica  
funzionale in 
campo delle 
stazioni 
agrometeo. 
Predisposizion
e contenuti 
della guida e 
struttura della 
monografia 
Xilella 
fastidiosa 

N° 3 Report 
climatici 
mensili. 
Verifica  
funzionale in 
campo delle 
stazioni 
agrometeo. 
Predisposizion
e contenuti 
della guida e 
struttura della 
monografia 
Xilella 
fastidiosa 

5 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea e 
nazionale 

Implementare  la 
PAC in ambito 
PSR e OO.CC. 
MM.; Impulso 
alle attività 
legate al 
Masterplan- 
Patto per il Sud. 

Pubblicazione 
di 17 bandi 
Misure  PSR - 
31.12.2018             
- impulso e 
coordinamen
to dei servizi 
del 
Dipartimento 
finalizzato 
alla 
pubblicazione 

Coordinament
o servizi 
DPD018 n.3 
bandi                  
DPD19 n. 6 
bandi DPD21 
n.1 bando 

Coordinament
o servizi   
DPD22 n.1 
bando; DDP18 
n.1 bando 

Coordinament
o servizi  
DPD22 n. 3 
bandi ; DPD18 
n.1 bando; 
DPD19 n. 1 
bando 
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dei 17  bandi  
Misure PSR- 
31.12.2018; - 
Monitoraggio 
cronoprogra
mma 
Masterplan-
atti 
liquidazione 
anticipazione
-31.12.18. 

6 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea e 
nazionale 

Implementare  la 
PAC in ambito  
OOCCMM;  

Pubblicazione 
dei bandi 
2018 
OOCCMM 
vino, 
ortofrutta, 
miele e 
promozione - 
30.09.18                       
- impulso e 
coordinamen
to dei servizi 
del 
Dipartimento 
finalizzato 
alla 
pubblicazione 
dei  bandi 
2018 
OOCCMM 
vino, 
ortofrutta, 
miele e 
promozione - 
30.09.2018 

Coordinament
o servizio 
DPD19 

Coordinament
o servizio 
DPD19 

____________
_ 

7 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea e 
nazionale 

Implementare  la 
PAC in ambito 
PSR e  
OOCCMM; 

Avanzamento 
procedurale 
fino alla 
concessione 
di anticipo 
per tutti i 
bandi 
pubblicati nel 
2017: 
-  impulso e 
coordinamen
to dei servizi 
del 
Dipartimento 
finalizzato 
alla 
concessione 
degli anticipo 
per tutti i 
bandi 
pubblicati nel 
2017 - 

Coordinament
o servizi 
DPD18   
DPD24  DPD25 
DPD26  

Coordinament
o servizi 
DPD18  DPD24  
DPD25 DPD26  

Coordinament
o servizi 
DPD18   DPD21 
DPD24  DPD25 
DPD26  
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31.12.2018 

8 19% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea e 
nazionale 

Completare il 
sistema di 
gestione e 
controllo del 
P.O. FEAMP, ed 
avanzare nella 
sua attuazione  

 -pubblicare 
bandi per 
almeno 7 
misure - 
31.12.2018 
 
- impulso e 
coordinamen
to dei servizi 
del 
Dipartimento 
finalizzato 
all'avanzame
nto 
procedurale 
bandi fino a 
concessione 
dei benefici 
per i bandi 
pubblicati nel 
2017. 
31.12.2018 

N. 4 BANDI - 
CONC. BENEF. 
N.5 MISURE 

N.2 BANDI  - 
CONC. BENEF. 
N.2 MISURE 

N.1 BANDI 

9 3% La nuova 
Governance 
Regionale 

Razionalizzazion
e assetti e 
procedure 
 

predisposizio
ne DGR 
protocollata 
concernente 
Riorganizzazi
one DPD e 
trasmissione 
al 
componente 
la Giunta - 
30.06.2018  

formulazione 
proposta e 
implementazi
one nuovo 
assetto 
organizzativo 
del 
Dipartimento 

____________
__ 

____________
_ 
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10 3% La nuova 
Governance 
Regionale 

Razionalizzazion
e assetti e 
procedure 
 

- acquisione 
dal Servizio 
competente 
della  DGR 
protocollata 
di 
approvazione 
del Piano 
faunistico-
venatorio 
regionale e di 
revisione 
assetti 
normativi ed 
organizzativi 
conseguenti 
e 
trasmissione 
al 
componente 
la Giunta - 
31.12.2018 

conclusione 
del 
procedimento 
V.A.S. del 
P.F.V.R. 

conclusione 
del P.F.V.R. 

invio del 
P.F.V.R. in 
Giunta 
Regionale per 
gli 
adempimenti 
successivi 

11 3% La nuova 
Governance 
Regionale 

Razionalizzazion
e assetti e 
procedure 
 

Attuazione 
Informatizzaz
ione UMA e 
completamen
to riassetto 
vivai - 
31.12.2018 

Attuazione 
procedura 
informatizzata 
nei tempi 
previsti 
(DPD025-
DPD026) 

Attuazione 
procedura 
informatizzata 
nei tempi 
previsti 
(DPD025-
DPD026) 

Attuazione 
procedura 
informatizzata 
nei tempi 
previsti 
(DPD025-
DPD026) 80% 
ISTANZE 
GESTITE CON 
SISTEMA 
INFORMATIZZ
ATO (DPD024) 

12 5% La crescita 
inclusiva 

Sostenere le  
imprese  agricole 
e zootecniche 
danneggiate dal  
sisma 2016/2017  

- 
pubblicazione 
dei bandi PSR 
riconducibili 
al fondo di 
solidarietà 
regionale per 
tutte le 
Misure in cui 
è articolato 
(vedi allegato 
alla nota)- 
31.12.2018 

Coordinament
o Servizio 
DPD018 n.3  
bandi           
DPD21 n. 1 
bando                  

Coordinament
o Servizio  
DPD25 n. 1 
bando 

Coordinament
o Servizi 
DPD21 n. 1 
bando  
DPD018 n. 1 
bando 
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13 2% La nuova 
Governance 
Regionale 

Razionalizzazion
e assetti e 
procedure 

 Proposta di 
DGR recante 
DDLR di 
ridefinizione 
delle funzioni 
in materia di 
usi civici e 
trasmissione 
al 
Componente 
la Giunta. - 
31.12.2018 

costituzione 
gruppo di 
lavoro per la 
definizione di 
DDLR di 
riordino 
normativo in 
materia di usi 
civici 

Bozza di 
proposta di 
DDLR di 
ridefinizione 
delle funzioni 
in materia di 
usi civici. 

 Proposta al 
componente la 
giunta di DGR 
recante DDLR 
di ridefinizione 
delle funzioni 
in materia di 
usi civici. 

14 5% La crescita 
inclusiva 

-supportare la 
permanenza in 
attività di 
imprese di  
pesca a rischio di 
marginalizzazion
e 

avvio di nuovi 
strumenti di 
aiuto alle 
imprese: 
- 
pubblicazione 
Avvisi 
finalizzati ad 
avviare la/e 
Misura/e di 
intervento.- 
31.12.2018 

individuazione
/ ricognizione 
risorse 
finanziarie, 
analisi 
compatibilità 
aiuti con 
normativa 
europea 

definizione 
criteri e 
modalità 
attuative, 
eventuale 
notifica/ 
comunicazion
e degli 
strumenti di 
aiuto all'U.E. 

previo parere 
positivo 
dell'U.E. (ove 
dovuto) 
pubblicazione 
Avvisi 
finalizzati ad 
avviare la/e 
Misura/e di 
intervento. 

15 3% La crescita 
inclusiva 

Agricoltura e 
società 

Rafforzare il  
sistema 
scolastico a 
matrice 
agraria 
attraverso il 
Progetto 
“agristage” 
2018: 
- 
Predisposizio
ne dei piani 
di attività 
degli stage 
previsti per 
l'anno 
scolastico 
2018-2019 - 
31.12.2018; 
- stage per n. 
30 studenti - 
31.12.2018 

- aqcuisizione 
Report da 
parte del 
servizio 
competente  
sulle attività 
svolte 
nell'anno 
scolastico 
2017-2018 

Predisposizion
e dei piani di 
attività degli 
stage previsti 
per l'anno 
scolastico 
2018-2019 

Stage per 30 
studenti 
conclusi 
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16 3% La crescita 
inclusiva 

Agricoltura e 
società 

Implementar
e  gli  
strumenti per 
monitorare il 
fenomeno 
del 
caporalato: 
- report 
annuale 
protocollato 
dell'Osservat
orio - 
31.12.2018; 
- proposta di 
DGR 
protocollata 
di proroga 
del 
protocollo 
d'Intesa da 
inviare al 
componente 
la Giunta - 
31.12.18 

Raccolta dati 
nell'ambito 
dell'Osservato
rio.   Avvio 
analisi per 
proroga 
biennale del 
Protocollo 
d'Intesa. 

 Raccolta dati 
nell'ambito 
dell'Osservato
rio.   
Predisposizio 
ne bozza di 
proposta di 
DGR di 
proroga del 
Protocollo 
d'Intesa. 

 Report 
annuale 
dell'Osservator
io    Proposta 
protocollata di 
DGR di 
proroga del 
Protocollo 
d'Intesa 

 100
% 

            

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0 NO NO NO 

2 Euro 0 NO NO NO 

        

3 1.000.000,00 101481 SI SI 
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4 5000,00 101426 SI SI 

        

5 Euro 0 no capitoli di 
bilancio 
pagamenti 
attraverso OP 
AGEA 

    

        

6 Euro 0 no capitoli di 
bilancio 
pagamenti 
attraverso OP 
AGEA 

    

        

7 Euro 0 no capitoli di 
bilancio 
pagamenti 
attraverso OP 
AGEA 

    

        

8 2.601.232,00 142350 - 
142351 - 
142352 

SI NO 

850.000,00 142350 - 
142351 - 
142352 

SI NO 

9 Euro 0 NO NO NO 
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10 134.500,00 102499 ART.3 SI SI 

        

11 20.000,00 102499 UMA si si 

        

12 Euro 0 no capitoli di 
bilancio 
pagamenti 
attraverso OP 
AGEA 

NO NO 

Risorse 
previste nel 
Bilancio 
2018-2020 
per il 
Masterplan 

500/22 7.130.500,00 No 

13 Euro 0 No NO No 

        

14 500.000,00 142330 SI NO 

da 
individuare 

da individuare, 
anche con 
riferimento a 
fondi dello 
Stato 

NO NO 
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15 Euro 0 NO NO NO 

        

16 Euro 0 NO NO NO 

        

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  Politiche dello Sviluupo Rurale e 
delle Pesca 

   

  Sevizio Sviluppo della Competitività e 
Fondo di Solidarietà DPD18 

   

  Dirigente Interim: dr.ssa Elvira Di Vitantonio    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure di 
avanzamento 
fisico e 
finanziario 
dei fondi 
nazionale e 
comunitari 

Implemetare 
l'attuazione del 
PSR mediante 
pubblicazione dei 
nuovi bandi 

Pubblicazione 
Bando Mis. 
4.1.2 - m 
iglioramento 
efficienza 
idrica nei 
processi 
produttivi 
nelle aziende 
agricole - 
30.06.2018 - 
Determina di 
approvazione 
Graduatoria - 
31/12/2018 

Pubblicazion
e Bando 

Attività in 
itinere 

Definizione 
ricevibilità 
e 
ammissibili
tà 
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3 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure di 
avanzamento 
fisico e 
finanziario 
dei fondi 
nazionale e 
comunitari 

Implemetare 
l'attuazione del 
PSR mediante 
pubblicazione dei 
nuovi bandi 

- 
Pubblicazione 
Bando Mis. 
4.3.1 - "Servizi 
funzionali alla 
gestione più 
efficiente della 
risorsa idrica e 
degli Input" - 
30.06.2018 
- Determina 
protocollata di 
liquid. 
Anticipo - 
31.12.2018 

Pubblicazion
e Bando 

Definizione 
attività 
amministra
tiva 

Liquidazion
e anticipo  

4 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure di 
avanzamento 
fisico e 
finanziario 
dei fondi 
nazionale e 
comunitari 

Implemetare 
l'attuazione del 
PSR mediante 
pubblicazione dei 
nuovi bandi 

Pubblicazione 
Bandi Mis. 
5.1.1 
"Sostegno ad 
investimetni in 
azioni di 
prevenzione 
Inr. 2 a valere 
sul territorio 
colpito dal 
sisma 
2016/2017 e 
precipitazioni 
nevose 
gennaio 2017" 
e Mis. 5.2.1 -" 
Sostegno ad 
investimenti 
per il ripristino 
del potenziale 
agricolo 
danneggiato 
da calamità "- 
31.12.2018 

Pubblicazion
e Bando M 
5.2.1 

Attività in 
itinere 

Definizione 
ricevibilità 
e 
ammissibili
tà (Bando 
5.2.1) - 
Pubblicazio
ne Bando 
Mis. 5.1.1 

5 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure di 
avanzamento 
fisico e 
finanziario 
dei fondi 
nazionale e 
comunitari 

Implemetare 
l'attuazione del 
PSR mediante 
l'avanzamento 
istruttorio e/o 
completamento 
delle procedure 
relative a bandi 
pubblicati nel 
2017 

Completament
o delle 
procedure 
relative al 
bando 
"pacchetto 
giovani" - 2^ 
edizione 2017 
- 
 Pubblicazione 
graduatorie - 
31.12.2018 

Attività 
istruttoria 
ricevibilità 

Attività 
istruttoria 
ammissibili
tà 

Pubblicazio
ne 
graduatorie 
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6 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure di 
avanzamento 
fisico e 
finanziario 
dei fondi 
nazionale e 
comunitari 

Implemetare 
l'attuazione del 
PSR mediante 
l'avanzamento 
istruttorio e/o 
completamento 
delle procedure 
relative a bandi 
pubblicati nel 
2017 

Completament
o procedure 
Bando Mis. 
4.1.1 
"sostegno agli 
investimenti 
nelle aziende 
agricole"  e 
Bando Mis. 
4.2.1  " 
Sostegno agli 
investimenti a 
favore della 
trasformazion
e/commerciali
zzazione e /o 
dello sviluppo 
pordotti 
agricoli " - 
anno 2017 - 
pubblicazione 
graduatorie - 
31.12.2018 

Attività in 
itinere 

Definizioni 
procedure 
relative alla 
ricevibilità 
e 
ammissibili
tà 

Predisposizi
one Atti di 
concession
e 

7 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure di 
avanzamento 
fisico e 
finanziario 
dei fondi 
nazionale e 
comunitari 

Implemetare 
l'attuazione del 
PSR mediante 
l'avanzamento 
istruttorio e/o 
completamento 
delle procedure 
relative a bandi 
pubblicati nel 
2016 

Complet. 
procedure 
Bando Mis. 
4.1.1   e Bando 
Mis. 4.2.1  - 
2016 
determina 
protocollata di 
Liquidazione 
anticipazioni 
su 80% istanze 
presentate - 
30.11.2018 -                          
Completament
o procedure 
Bando Pacch. 
Giuovani 2016 
-  determina 
protocollata di 
liquidazioni 
anticipi - 
31/12/2018 

Pubblicazion
e 
Graduatorie 
Bandi Mis.  
4.1.1  e 4.2.1             
-  
Liquidazione 
anticipi 
Bando 
Pacchetto 
Giovani 

Predisposizi
one atti di 
concession
e 4.1.1  e 
4.2.1 

Liquidazion
e 
anticipazio
ni su 80% 
istanze 
presentate 
entro 
novembre 
2018 Mis. 
4.1..1 e 
4.2.1. 
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8 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure di 
avanzamento 
fisico e 
finanziario 
dei fondi 
nazionale e 
comunitari 

Implemetare 
l'attuazione del 
PSR mediante 
pubblicazione dei 
nuovi bandi 

Pubblicazione 
Bandi Mis. 
4.1.1 
Intervento 3 e 
Mis. 4.2.1 
Intervento 2 a 
valere solo 
sulle aziende 
agricole e sul 
solo terrritorio 
colpiti dal 
sisma 
2016/2017 e 
dalle 
eccezionali 
precipitazioni 
nevose del 
gennaio 2017 - 
pubblicazione 
bandi 30.06.18 

Pubblicazion
e Bandi 

Attività in 
itinere 

Definizione 
ricevibilità 
e 
ammissibili
tà 

9 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure di 
avanzamento 
fisico e 
finanziario 
dei fondi 
nazionale e 
comunitari 

Masterplan - 
Patto per il SUD:  
impulso alle 
attività legate al 
Masterplan - 
Patto per il Sud 

Monitoraggio 
rispetto 
cronoprogram
ma ad opera 
dei soggetti 
attuatori 
Predisposizion
e Atti 
protocollati di 
Liquidazione 
Anticipazione - 
31.12.2018 

Sottoscrizion
e terza 
convenzione 
Regione/Sog
getti 
Attuatori di 
competenza 
del Servizio 

Attività in 
itinere 

Predisposizi
one Atti di 
Liquidazion
e 
Anticipazio
ne 

10 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure di 
avanzamento 
fisico e 
finanziario 
dei fondi 
nazionale e 
comunitari 

Implemetare 
l'attuazione del 
PSR mediante 
pubblicazione dei 
nuovi bandi - 
sostenere le 
imprese agricole 
e zootecniche 
danneggiate dal 
sisma 

Pubblicazione 
Bandi 
Pacchetto 
16.2.1, 4.1 e 
4.2 "sostegno 
ai progetti 
pilota e allo 
sviluppo di 
nuovi 
prodotti, 
pratiche, 
processi e 
tecnologie" e 
pacchetto 
16.2.1, 4.1 e 
4.2 - 
30.06.2018 

Completame
nto 
Valutazione 
Proposte 1^ 
Fase 

Pubblicazio
ne Bandi 
Pacchetto 

Attività in 
itinere 

11 10% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 

Implementare  la 
PAC in ambito 
PSR 

Apertura 
bando Misura 
6.4.1. - 
Sostegno 
investimenti 
per la 
diversificazion
e imprese 
agricole 
Pubblicazione 

Lavori 
preparatori  

Definizione 
procedure 

Pubblicazio
ne bando  
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e nazionale bando - 
31.12.2018 

 100%            

         

RISORSE 
FINANZIA
RIE 

              

OBIETTIVO N. IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI 
(Scegliere SI 
/ NO) 

    

1 Euro 0 per l'obiettivo 
non sono 
necessarie risorse 
finanziarie 

NO NO     

2 Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 2014-
2020 

          

            

3 Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 2014-
2020 

          

            

4 Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 2014-
2020 
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5 Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 2014-
2020 

          

            

6 Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 2014-
2020 

          

            

7 Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 2014-
2020 

          

            

8 Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 2014-
2020 

          

            

9 Risorse 
previste nel 
bilancio 
2018-2020 
per il 
MasterPlan  

Cap. 500/22 7.130.500,00   no   
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10 Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 2014-
2020 

          

            

11 Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 2014-
2020 

          

           

         

NOTE               

               

         

RISORSE 
UMANE 

              

Per le risorse 
umane si fa 
riferimento 
agli atti di 
assegnazione 
delle stesse, 
per le quali il 
Direttore/Diri
gente adotta i 
provvediment
i di 
assegnazione 
degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  POLITICHE DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA 

   

  Sevizio PROMOZIONE DELLE FILIERE - 
DPD 019 

   

  Dirigente Interim: FAUSTO FANTI     

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

M 3.1.1 
Sostegno per 
l'adesione per 
la prima volta 
a regimi di 
qualità 3° ediz       
M 3.2.1. 
Informazione 
e Promozione 
sui regimi di 
qualità dei 
prodotti 
agricoli e 
alimentari 4° 
ediz  M 16.4.1. 
Sostegno alla 
cooperazione 
per la 
creazione e lo 
sviluppo di 

- Pubblicazione 
bandi M 3.1 e M 
16.4 ; 
pubblicazione 
bando M 3.2 e 
PIF Microfiliera 
misure 
connesse  
- Determina 
protocollata di 
concessioni 
finanziamenti 
per la M 16.4; 
31/12/2018 

Pubblicazione 
bando M 3.1 
terza ediz. e M 
16.4 (2° fase)           

Attività in 
itinere. 

Definizione 
istruttoria M 3.1 
- concessione 
finanziamenti M 
16.4  2° fase; 
pubblicazione 
bando M 3.2  4° 
ediz. e PIF 
Microfiliera 
misure 
connesse. 
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filiere corte e 
di mercati 
locali 

3 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

M 3.1 
Sostegno per 
l'adesione per 
la prima volta 
a regimi di 
qualità I e II 
edizione. M 
3.2 
Informazione 
e Promozione 
sui regimi di 
qualità dei 
prodotti 
agricoli e 
alimentari I, II 
e III ediz.ne. M 
16.4.1. 
Sostegno alla 
cooperazione 
per la 
creazione e lo 
sviluppo di 
filiere corte e  
mercati locali 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti -  
Determine 
protocollate di 
pagamento 1^ e 
2^ edizione M 
3.1 e M 3.2. 
Determina 
concessione 3ˆ 
ediz. M 3.2. - 
31/12/2018 

Pagamenti I° 
ediz. M 3.1 - 
Completamen
to fase 
valutazione 
proposte 1° 
fase M 16.4.  

Istruttoria 
tecnico-
amministra
tiva 
domande 
pagamento 
seconda 
edizione M 
3.1 e M 3.2. 

Pagamenti 2° 
edizione M 3.1 e 
M 3.2. 

4 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale                                       

Attuazione 
della Misura 
10.1.5 
Biodiversità.                                                                                          
                   

Attuazione 
completa della 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti -  
- pubblicazione 
bando 
30.06.2018 
-determina 
protocollata di 
erogazione 
benefici 
(anticipi/saldi) - 
31/12/2018 

bando 
pubblicato.    
Apertura 
annualità e 
predisposizion
e domande su 
SIAN 

Predisposizi
oni VCM 
con AGEA  

Erogazione 
benefici(anticipi
/saldi) 
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5 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

M 11.1.1   e M 
11.2.1  
Pagamenti per 
la conversione 
e 
manteniment
o 
all’agricoltura 
biologica.                                               
M 10.1.3 
Conservazione 
del suolo.                  
M 10.1.1 
Produzione 
integrata.                        
M 10.1.3 
Conservazione 
del suolo.   M 
10- 
Trascinamenti 
ex Mis. F- Reg. 
CEE 2078/92 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
 -determina 
protocollata di 
erogazione 
benefici 
(anticipi/saldi) - 
31/12/2018 

Apertura 
annualità e 
predisposizion
e domande su 
SIAN 

Predisposizi
oni VCM 
con AGEA  

Erogazione 
benefici(anticipi
/saldi) 

6 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

settore 
zootecnico -
Provvedimenti  
definitivi 
inerenti la 
chiusura del 
Bando 
2017/2018 
(31/12/2018) - 
Pubblicazione 
bando 
2018/2019 
(30/09/2018) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti -  
Pubblicazione 
graduatorie 
beneficiari del -
bando 
2017/2018 - 
30.06.2018 
-pubblicazione 
bando 
2018/2019 e 
predisposizione 
elenchi di 
liquidazione - 
30.09.2018; 
- relazione 
finale MIPAAF - 
31.12.18 

Pubblicazione 
graduatorie 
beneficiari del 
bando 
2017/2018 e 
notifica 
concessioni 
agli interessati 

pubblicazio
ne bando 
2018/2019. 
Predisposizi
one elenchi 
di 
liquidazione 
bando 
2017/2018 

Relazione finale 
al MIPAAF 
bando 
2017/2018 e 
protocollazione 
domande di 
aiuto bando 
2018/2019 

7 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

OCM 
Ortofrutta: 
approvazione 
programmi 
operativi 
annualità 
2018.  OCM 
settore Olio di 
Oliva: 
riconosciment
o OP ed 
approvazione 
programmi 
operativi 
trienni 
2018/2021 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
 -  determine 
protocollate  di 
approvazione e  
di 
riconoscimento 
/revoca OP e di 
approvazione 
dei PO. - 
31.12.2018 

Adozione 
determine di 
approvazione 
e determine di 
riconosciment
o /revoca OP e 
di 
approvazione 
dei PO. 

adempimen
ti 
amministra
tivi 
connessi ai 
programmi. 

Completamento 
dei 
procedimenti 
amministrativi 
connessi alle 
Misure. 
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8 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

OCM VINO:  
Misura RRV -  
Misura  
INVESTIMENTI  
- Misura 
PROMOZIONE 
SUI MERCATI 
DEI PAESI 
TERZI- 
ASSEGNAZION
E 
AUTORIZZAZI
ONE NUOVI 
IMPIANTI 

Attuazione 
completa delle 
Misure 
dell'OCM vino, 
previste dal 
PNS, nei termini 
stabiliti dai 
Decreti 
Ministeriali e da 
AGEA: 
 - pubblicazione 
Bandi secondo 
le scadenze 
previste dai 
Decreti 
Ministeriali  
30/09/2018 

completament
o campagne 
pregresse e 
pubblicazione 
Bandi secondo 
le scadenze 
previste dai 
Decreti 
Ministeriali 

 
pubblicazio
ne Bandi 
secondo le 
scadenze 
previste dai 
Decreti 
Ministeriali 
e istruttorie 
Tecnico 
amministra
tive 

Completamento 
delle fasi 
procedurali 
come previste 
dai Bandi 

9 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Implementare  
la PAC in 
ambito PSR 

Apertura bandi 
Misura 19 - 
Misure Leader 
Pubblicazione 
bando - 
31.12.2018 

predisposizion
e VCM per 
portale SIAN 

profilatura 
bando su 
portale 
SIAN 

Pubblicazione 
bando  

10 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Implementare  
la PAC in 
ambito PSR e  
OOCCMM 

Avanzamento 
procedurale 
fino alla 
concessione di 
anticipo per 
bando Misura 
19 - sottomisura 
19.4.1 
Determina 
protocollata di 
erogazione 
anticipazione - 
31.12.2018  

Attività in 
itinere 

Ricezione 
domande di 
anticipazion
e ed avvio 
istruttoria 

Istruttoria ed 
erogazione 
anticipazione 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 
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1 Euro 0       

2 Le 
risorse 
finanzia
rie 
trovano 
capienz
a nel 
PSR 
2014-
2020 

  NO NO 

    NO NO 

3 Le 
risorse 
finanzia
rie 
trovano 
capienz
a nel 
PSR 
2014-
2020 

  NO NO 

    NO NO 

4 Le 
risorse 
finanzia
rie 
trovano 
capienz
a nel 
PSR 
2014-
2020 

  NO NO 

    NO NO 

5 Le 
risorse 
finanzia
rie 
trovano 
capienz
a nel 
PSR 
2014-

  NO NO 
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2020 

    NO NO 

6 Euro 0 per l'obiettivo 
non sono 
necessarie risorse 
finanziarie 

NO NO 

Euro 0 per l'obiettivo 
non sono 
necessarie risorse 
finanziarie 

NO NO 

7 Euro 0 per l'obiettivo 
non sono 
necessarie risorse 
finanziarie 

NO NO 

Euro 0 per l'obiettivo 
non sono 
necessarie risorse 
finanziarie 

NO NO 

8 Le 
risorse 
finanzia
rie 
trovano 
capienz
a 
nell'OC
M Vino 

  NO NO 

    NO NO 

9 Le 
risorse 
finanzia
rie 
trovano 
capienz
a nel 
PSR 
2014-
2020 

  NO NO 

    NO NO 
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10 Le 
risorse 
finanzia
rie 
trovano 
capienz
a nel 
PSR 
2014-
2020 

  NO NO 

    NO NO 

        

NOTE 

Risorse finanziarie movimentate: OCM VINO Tot.  € 11.803.285,00 come da DD.MM. di riparto delle risorse 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DIPARTIMENTO  POLITICHE 
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA 
PESCA 

   

  Sevizio DPD021 SERVIZIO TUTELA DEGLI 
ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E 
FORESTALI E PROMOZIONE 
DELL'USO EFFICIENTE DELLE 
RISORSE 

   

  Dirigente Ing. PASQUALE DI MEO    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 25% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Implementare 
la PAC in 
ambito PSR 

Pubblicazione 
bando Misura 
13.1 - PSR 
30.06.2018 

Pubblicazion
e bando 
Misura 13.1 
- PSR                                      

___________ ____________
__ 
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3 20% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Implementare 
la PAC in 
ambito PSR 

Pubblicazione 
bando Misura 
4.3.2- 
Intervento 1 - 
30.06.2018 

Pubblicazion
e bando 
Misura 
4.3.2- 
Intervento 1  

___________
__ 

____________
_ 

4 10% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Implementare 
la PAC in 
ambito PSR 

Pubblicazione 
bando Misura 
8.3.1 intervento 
2 - PSR 
31.12.2018 

Attività in 
itinere 

Attività in 
itinere 

Pubblicazione 
bando Misura 
8.3.1 
intervento 2 - 
PSR 

5 5% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Implementare 
la PAC in 
ambito PSR e 
OOCCMM 

Avanzamento 
procedurale  
per tutti i bandi 
pubblicati nel 
2017: 
- invio elenco 
per pagamenti 
ad AGEA  - 
31.12.2018 

Attività in 
itinere 

Attività in 
itinere 

Misura 13.1. 
Invio elenchi 
pagamenti 
pervenuti 
all'Organismo 
Pagatore AGEA 

6 10% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Implementare 
la PAC in 
ambito PSR e 
OOCCMM 

Avanzamento 
procedurale  
per tutti i bandi 
pubblicati nel 
2017: 
- determina 
protocollata di 
concessione 
benefici - 
31.12.2018 

Attività in 
itinere 

Attività in 
itinere 

Misura 8.6.1 
Concessione 
benefici 
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7 10% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Implementare 
la PAC in 
ambito PSR e 
OOCCMM 

Avanzamento 
procedurale  
per tutti i bandi 
pubblicati nel 
2017: 
- atto 
protocollato di 
ricevibilità - 
31.12.2018 

Attività in 
itinere 

Attività in 
itinere 

Misura 8.1.1 
Definizione 
ricevibilità 

8 15% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Implementare 
la PAC in 
ambito PSR e 
OOCCMM 

i Avanzamento 
procedurale  
per tutti i bandi 
pubblicati nel 
2017: 
comunicazione 
protocollata al 
SIAN per 
l'immissione nel 
sistema - 
31.12.2018 

Attività in 
itinere 

Attività in 
itinere 

Misura 8.3.1 
Intervento 1 
Implementazio
ne sistema 
VCM 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020 

      

        

3 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
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2020 

        

4 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020 

      

        

5 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020 

      

        

6 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020 

      

        

7 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020 
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8 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020 

      

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPD - POLITICHE DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA 

   

  Sevizio DPD022 - Promozione della 
Conoscenza e dell'Innovazione in 
Agricoltura 

   

  Dirigente Interim: Dott.ssa Maria Antonietta 
Fusco  

   

         

 
N. 

 
PESO % 

 
OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

 
DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

 
INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

 
STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

2 20% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Attuazione Misure 
del PSR di 
competenza 
mediante 
avanzamento 
istruttorio e/o 
completamento 
procedure bandi 
pubblicati. Misura 
7.6.1 attività di 
studio della 
biodiversità e sua 
conservazione - 
bando a titolarità di 
più Servizi del 
Dipartimento 

Predisposizione 
degli atti 
protocollati per 
l'avvio dei 
progetti  di 
competenza del 
Servizio DPD022 
- 30.06.2018 

Predisposizione 
degli atti per 
l'avvio dei 
progetti 
previsti 

Approvazion
e del 
progetto 

Progetto 
di 
compete
nza del 
DPD022 
avviato 
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3 25% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Attuazione Misure 
del PSR di 
competenza 
mediante 
avanzamento 
istruttorio 
e/completamento 
procedure bandi 
pubblicati. Misura 
1.1.1 sostegno ad 
azioni di 
formazione 
professionale e 
acquisizione di 
competenze 

Pubblicazione 
catalogo 
formativo 
definitivo - 
30.09.2018                               
Pubblicazione 
graduatoria 
assegnatari 
voucher.30.09.1
8                                  
Pubblicazione 
bando (Fase C)  
per domande di 
sostegno 
Organismi di 
Formazione e 
istruttoria 
domande di 
sostegno. - 
31.12.2018 

Attività in 
itinere 

Catalogo 
formativo 
definitivo 
pubblicato. 
Graduatoria 
assegnatari 
voucher 
pubblicata. 
Bando Fase 
C) 
pubblicato. 

Procedur
a 
istruttoria 
delle 
domande 
di 
sostegno 
avviata 

4 10% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Attuazione Misure 
del PSR di 
competenza 
mediante 
avanzamento 
istruttorio 
e/completamento 
procedure bandi 
pubblicati. Misura 
16.1.1 Sostegno per 
la costituzione e il 
funzionamento dei 
Gruppi Operativi 
del PEI.  

Pubblicazione 
bando. - 
31.12.2018 

Elaborazione 
documentazion
e preparatoria 

Predisposizi
one bozza 
del bando 

Bando 
pubblicat
o 

5 10% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Attuazione Misure 
del PSR di 
competenza 
mediante 
avanzamento 
istruttorio 
e/completamento 
procedure bandi 
pubblicati. Misura 
1.2.1 Sostegno ad 
attività 
dimostrative e 
azioni di 
informazione. 

Pubblicazione 
bando - 
31.12.2018 

Ricognizione ed 
elaborazione 
documentazion
e preparatoria  

Predisposizi
one bozza 
del bando 

Bando 
pubblicat
o 
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6 10% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Attuazione Misure 
del PSR di 
competenza 
mediante 
avanzamento 
istruttorio 
e/completamento 
procedure bandi 
pubblicati. Misura 
2.1.1 Consulenza. 

Pubblicazione 
bando. 
31.12.2018 

Ricognizione ed 
elaborazione 
documentazion
e preparatoria  

Predisposizi
one bozza 
del bando 

Bando 
pubblicat
o 

7 20% La crescita 
inclusiva 

Progetto Agristage 
2018 con le scuole 
di indirizzo agrario 
presenti in regione. 
Rafforzare il 
sistema scolastico a 
matrice agraria con 
il progetto 
Agristage 2018 con 
le scuole di 
indirizzo agrario 
regionale.  

- Report sulle 
attività svolte al 
30.06.18 
- 
Predisposizione 
dei piani di 
attività degli 
stage previsti 
per l'anno 
scolastico 2018-
2019: stage per 
30 studenti 
presso gli uffici 
del 
Dipartimento - 
31.12.2018 

Report al 
30.6.2018 
inviato al 
Direttore del 
Dipartimento 
sulle attività 
svolte nell'anno 
scolastico 
2017-2018 

Predisposizi
one dei 
piani di 
attività degli 
stage 
previsti per 
l'anno 
scolastico 
2018-2019 

Stage per 
30 
studenti 
conclusi 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020 
Misura 
7.6.1 per 
Euro 
965.090,
00. 

CAPITOLO  da 
istituire  

SI NO 
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3 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020. 
importo 
da 
definire a 
cura 
dell'AdG. 

NO NO NO 

        

4 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020. 
importo 
da 
definire a 
cura 
dell'AdG. 

NO NO NO 

        

5 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020. 
importo 
da 
definire a 
cura 
dell'AdG. 

NO NO NO 
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6 Le risorse 
finanziari
e trovano 
capienza 
nel PSR 
2014-
2020. 
importo 
da 
definire a 
cura 
dell'AdG. 

NO NO NO 

        

7 Euro  0 NO NO NO 

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPD - Dipartimento Politiche 
dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca 

   

  Sevizio DPD023 -Servizio Presidi Tecnici 
di Supporto al Settore Agricolo  

   

  Dirigente Vacante    

         

N. PESO % OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI 
RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 35% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Rafforzare i 
servizi di difesa 
integrata delle 
colture 
mediante 
incremento delle 
informazioni agli 
agricoltori e dei 
siti olivicoli 
monitorati. 

Incremento 
delle 
informazioni 
territoriali 
meteoclimat
iche 
settimanali 
e mensili a 
supporto 
della difesa 
guidata. 
-n. 12 report 
climatici 
mensili - 
report 
climatici 
settimanali 
a supporto 
della difesa 
guidata. 
31.12.2018 
- 
Pubblicazion
e guida e 
scheda 
monografica 

N° 6 
Report 
climatici 
mensili. 
Verifica  
funzionale 
in campo 
delle 
stazioni 
agromete
o. 
Predisposi
zione 
contenuti 
della 
guida e 
struttura 
della 
monografi
a Xilella 
fastidiosa 

3 Report 
climatici 
mensili - 30 
report 
climatici 
settimanali a 
supporto 
della difesa 
guidata. 
Stesura della 
bozza della 
guida e della 
monografia 
Xilella 
fastidiosa. 

3 report 
climatici 
mensili - report 
climatici 
settimanali a 
supporto della 
difesa guidata. 
Verifica 
funzionale in 
campo stazioni 
agrometeo. 
Pubblicazione 
guida e scheda 
monografica 
Xilella 
fastidiosa. 
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Xilella 
fastidiosa. - 
31.12.2018 

3 15% La nuova 
Governance 
Regionale 

Razionalizzazion
e assetti e 
procedure 

predisposizi
one atti di 
trasferiment
o dei vivai  
forestali 
regionali a 
enti, comuni 
e ONLUS  - 
31.12.2018 

Attuazion
e DGR 
935/2016: 
predisposi
zione atti 
di 
trasferime
nto dei 
vivai  
forestali 
regionali a 
enti, 
comuni e 
ONLUS  

Attività 
Istruttoria 

Completament
o attività 
Istruttoria dei 
vivai trasferiti 

4 45% La nuova 
Governance 
Regionale 

Razionalizzazion
e assetti e 
procedure 
 

predisposizi
one DGR 
protocollata 
di 
approvazion
e Piano 
faunistico-
venatorio 
regionale e 
di revisione 
assetti 
normativi ed 
organizzativi 
conseguenti
. 31.12.2018 

conclusio
ne del 
procedim
ento 
V.A.S. del 
P.F.V.R. 

conclusione 
del P.F.V.R. 

invio del 
P.F.V.R. in 
Giunta 
Regionale per 
gli 
adempimenti 
successivi 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 
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OBIETTIVO N. IMPORTO IN 
EURO 

CAPITOLO COMP
ETENZ
A  
(Scegli
ere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 5.000,00 Pubblicazion
e scheda  
xilella 
fastidiosa 
cap.101426 
art.2 

si si 

        

3 0       

        

4 Euro 
134.500,00 

102499 art. 3 si si 

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 
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Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO 
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA DPD 

   

  Sevizio DPD024 - STA ABRUZZO EST    

  Dirigente DOTT.SSA ELVIRA DI VITANTONIO    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste nel 
piano nei termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 20% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Implemetare la 
PAC in ambito  
OO.CC.MM.  

 Istruttoria istanze e 
predisposizione 
elenchi di 
liquidazione per 
bandi OO.CC.MM 
Vino pubblicati nel 
2017 e nel 2018. 
31/12/2018 

Istruttoria ed 
approvazione 
elenchi di 
liquidazione 
relativi ai bandi 
2017.   

Istruttoria 
e 
approvazio
ne 80% 
elenchi di 
liquidazion
e relativi ai 
bandi 
2018.   

Istruttoria e 
approvazio
ne 100% 
elenchi di 
liquidazion
e relativi ai 
bandi 2018.   
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3 35% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Implemetare la 
PAC in ambito 
PSR e 
OO.CC.MM.                         

100% Istruttoria 
istanze finalizzate al 
conseguimento di 
pagamenti 
compensativi e 
agroambientali Mis  
PSR 2014-2020 
10.1.1 Produz 
integrata, 10.1.2 
Prati pascoli, 11 
Biologico e 13.1.1 
Pagamenti 
compensativi. 
31/12/2018 

100 % 
istruttorie 
istanze 
pervenute 
complete entro 
i termini 
prescritti dai 
bandi  

100 % 
istruttorie 
istanze 
pervenute 
complete 
entro i 
termini 
prescritti 
dai bandi  

100 % 
istruttorie 
istanze 
pervenute 
complete 
entro i 
termini 
prescritti 
dai bandi  

4 20% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Implemetare la 
PAC in ambito 
PSR e 
OO.CC.MM.  

Controlli 
amministrativi 
domande misure 
PSR 2014/2020 di 
competenza del 
Servizio volti 
all'autorizzazione al 
pagamento delle 
stesse. Verbali di 
controllo delle 
domande. 
31/12/2018 

Attività di 
verifica nei 
tempi previsti 

Attività di 
verifica nei 
tempi 
previsti 

Attività di 
verifica nei 
tempi 
previsti 

5 20% La nuova 
Governance 
Regionale 

Razionalizzazion
e assetti e 
procedure 
 

Gestione istanze 
UMA 2° semestre 
Attuazione 
Informatizzazione 
UMA  - 80% istanze. 
31/12/2018 

attività 
istruttoria 

attività 
istruttoria 

80% istanze 
gestite con  
sistema 
informatizz
ato 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza 
nell'OOCC
MM 

NO NO NO 

3 Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza 
nel PSR 
2014/2020 

NO NO NO 

        

4 Euro 0       

Le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza 
nel 
OOCCMM 
e PSR 
2014/2020 

NO NO NO 

5 Euro 0       

        

Non sono previsti impegni di spesa per l'implementazione del presente Piano 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DIPARTIMENTO POLITICHE 
DELLO SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA DPD 

   

  Sevizio DPD025 - STA ABRUZZO 
OVEST 

   

  Dirigente DOTT. FRANCESCO LUCA    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZION
E SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI 
RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazion
e degli 
obiettivi 
2018 
contenuti 
nel Piano 
Triennale 
per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Implemetare 
la PAC in 
ambito  
OO.CC.MM.  

Attuazione 
dei bandi 
2018 
OO.CC.MM. 
Vino, 
Ortofrutta, 
Miele e 
Promozione: 
Trasmission
e, al Servizio 
Competente
, dei verbali 
di controllo. 
31/12/2018.  

Istruttoria 
liquidazione 
istanze 
secondo le 
scadenze dei 
bandi  

Istruttoria 
liquidazione 
istanze secondo 
le scadenze dei 
bandi  

Istruttoria 
liquidazione 
istanze secondo 
le scadenze dei 
bandi  
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3 20% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Implemetare 
la PAC in 
ambito PSR e 
OO.CC.MM.                         

Avanzament
o 
procedurale 
fino alla 
concessione 
di anticipo 
per tutti i 
bandi 
pubblicati 
nel 2017: 
- 100% 
Istruttoria 
istanze 
pervenute 
finalizzate ai 
pagamenti 
compensativ
i e 
agroambient
ali Mis  PSR 
2014-2020 
10.1.1 
Produz 
integrata, 
10.1.2 Prati 
pasc, 11 
Biologico e 
13.1.1 - 
31.12.2018 

100 % 
istruttorie 
istanze 
pervenute 
complete 
entro i 
termini 
prescritti dai 
bandi  

100 % 
istruttorie 
istanze 
pervenute 
complete entro 
i termini 
prescritti dai 
bandi  

100 % 
istruttorie 
istanze 
pervenute 
complete entro 
i termini 
prescritti dai 
bandi  

4 15% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Implementar
e  la PAC in 
ambito PSR 

Apertura 
bando 
misura 7.4.1 
_ 
Investimenti 
nella 
creazione, 
miglioramen
to o 
espansione 
di servizi di 
base locali 
per la 
popolazione 
rurale 
Intervento 2 
- : 
Intervento 
limitato al 
cratere del 
sisma 
2016/2017 
Pubblicazion
e bando - 
30.09.2018 

Definizione 
procedure 

Pubblicazione 
bando  

---------------------
------ 
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5 20% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Implementar
e  la PAC in 
ambito PSR e  
OOCCMM 

Avanzament
o 
procedurale 
fino alla 
concessione 
di anticipo 
per  misura 
7.4.1 - 
Investimenti 
nella 
creazione, 
miglioramen
to o 
espansione 
di servizi di 
base locali 
per la 
popolazione 
rurale  
Determina 
protocollata 
di 
erogazione 
anticipazion
e - 
31.12.2018  

Attività in 
itinere 

Ricezione 
domande di 
anticipazione 
ed avvio 
istruttoria 

Istruttoria ed 
erogazione 
anticipazione 

6 20% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Implemetare 
la PAC in 
ambito PSR e 
OO.CC.MM.                         

Controlli 
amministrati
vi domande 
Misure ad 
investiment
o  PSR 2014-
2020 di 
competenza 
del Servizio :  
- 
predisposizi
one del 
nulla osta al 
pagamento  
delle 
domande 
pervenute.  
31/12/2018. 

Attività di 
verifica e 
controllo nei 
tempi 
previsti 

Attività di 
verifica e 
controllo nei 
tempi previsti 

Attività di 
verifica e 
controllo nei 
tempi previsti 

7 5% La nuova 
Governance 
Regionale 

Razionalizzaz
ione assetti 
e procedure 
 

Attuazione 
della 
procedura 
informatizza
ta UMA - 
31.12.2018 

Attuazione 
procedura 
informatizzat
a nei tempi 
previsti 

Attuazione 
procedura 
informatizzata 
nei tempi 
previsti 

Attuazione 
procedura 
informatizzata 
nei tempi 
previsti 

 100%             

        



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

251 

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPET
ENZA  
(Sceglier
e SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0   NO NO 

2 le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza 
nell'OCM 

NO NO NO 

        

3 le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 
2014/2020 

NO NO NO 

            

4 le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 
2014/2020 

NO NO NO 

        

5 le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 
2014/2020 

NO NO NO 
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6 le risorse 
finanziarie 
trovano 
capienza nel 
PSR 
2014/2020 

NO NO NO 

            

7 Euro 0 NO NO NO 

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DIPARTIMENTO POLITICHE 
DELLO SVILUPPO RURALE E 
DELLA PESCA DPD 

   

  Sevizio DPD026 - STA ABRUZZO 
SUD 

   

  Dirigente DOTT. FAUSTO FANTI    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZION
E SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI 
RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazion
e degli 
obiettivi 
2018 
contenuti 
nel Piano 
Triennale 
per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 20% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Implemetare 
la PAC in 
ambito  
OO.CC.MM.  

Apertura dei 
bandi 2018 
OO.CC.MM. 
Vino, 
Ortofrutta, 
Miele e 
Promozione: 
-  Istruttoria 
istanze e 
predisposizi
one 
determine 
protocollate 
di 
liquidazione.
- 31.12.2018 

Istruttoria 
liquidazione 
istanze 
secondo le 
scadenze dei 
bandi  

Istruttoria 
liquidazione 
istanze secondo 
le scadenze dei 
bandi  

Istruttoria 
liquidazione 
istanze secondo 
le scadenze dei 
bandi  
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3 35% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Implemetare 
la PAC in 
ambito PSR e 
OO.CC.MM.                         

Avanzament
o 
procedurale 
fino alla 
concessione 
di anticipo 
per tutti i 
bandi 
pubblicati 
nel 2017: 
Mis 7.3.1 
BandauLarg
a; 
- 100% 
Istruttoria 
istanze 
pervenute 
finalizzate ai 
pagamenti 
compensativ
i e 
agroambien
tali Mis  PSR 
14-20 10.1.1 
Produz 
integ., 
10.1.2 Prati 
pasc, 11 
Biolog. e 
13.1.1 - 
31.12.2018 

100 % 
istruttorie 
istanze 
pervenute 
complete 
entro i termini 
prescritti dai 
bandi  

100 % 
istruttorie 
istanze 
pervenute 
complete entro 
i termini 
prescritti dai 
bandi  

100 % 
istruttorie 
istanze 
pervenute 
complete entro 
i termini 
prescritti dai 
bandi  

4 20% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Implemetare 
la PAC in 
ambito PSR e 
OO.CC.MM.                         

Controlli 
amministrati
vi domande 
Misure PSR 
2014-2020 
di 
competenza 
del Servizio 
volti 
all'autorizza
zione al 
pagamento 
delle stesse:  
- 
Predisposizi
one 
determine 
protocollate 
di 
pagamento 
delle 
domande - 
31.12.2018 

Attività di 
verifica nei 
tempi previsti 

Attività di 
verifica nei 
tempi previsti 

Attività di 
verifica nei 
tempi previsti 
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5 20% La nuova 
Governance 
Regionale 

Razionalizzaz
ione assetti 
e procedure 
 

Attuazione 
procedura 
informatizza
ta  UMA - 
80% delle 
istanze 
gestite 
entro il 
31.12.2018 

Attività 
istruttoria 

Attuazione 
procedura 
informatizzata  

Attuazione 
procedura 
informatizzata 
nei tempi 
previsti 
dell'80% delle 
istanze gestite 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPET
ENZA  
(Sceglier
e SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0 Per 
l'obiettivo 
non sono 
necessarie 
risorse 
finanziarie 
per il ruolo 
autorizzari
o e di 
controllo 
del STA 
Abruzzo 
Sud  

NO NO 

  Per 
l'obiettivo 
non sono 
necessarie 
risorse 
finanziarie 
per il ruolo 
autorizzari
o e di 
controllo 
del STA 
Abruzzo 
Sud  

NO NO 

3 Euro 0 Per 
l'obiettivo 
non sono 
necessarie 

NO NO 
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risorse 
finanziarie 
per il ruolo 
autorizzari
o e di 
controllo 
del STA 
Abruzzo 
Sud  

  Per 
l'obiettivo 
non sono 
necessarie 
risorse 
finanziarie 
per il ruolo 
autorizzari
o e di 
controllo 
del STA 
Abruzzo 
Sud  

NO NO 

4 Euro 0 Per 
l'obiettivo 
non sono 
necessarie 
risorse 
finanziarie 
per il ruolo 
autorizzari
o e di 
controllo 
del STA 
Abruzzo 
Sud  

NO NO 

  Per 
l'obiettivo 
non sono 
necessarie 
risorse 
finanziarie 
per il ruolo 
autorizzari
o e di 
controllo 
del STA 
Abruzzo 
Sud  

NO NO 

5 Euro 0 Per 
l'obiettivo 
non sono 
necessarie 
risorse 
finanziarie 
per il ruolo 
autorizzari
o e di 
controllo 
del STA 

NO NO 
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Abruzzo 
Sud  

  Per 
l'obiettivo 
non sono 
necessarie 
risorse 
finanziarie 
per il ruolo 
autorizzari
o e di 
controllo 
del STA 
Abruzzo 
Sud  

NO NO 

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPD - DIPARTIMENTO 
POLITICHE DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA 

   

  Sevizio DPD027 - POLITICHE DI 
SOSTEGNO ALL'ECONOMIA 
ITTICA 

   

  Dirigente Dott. Antonio Di Paolo    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 40% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Completare il 
sistema di 
gestione e 
controllo del 
P.O. FEAMP; 
avanzare nella 
sua attuazione  

 -
pubblicazione  
bandi per 
almeno 7 
misure - 
31.12.2018 

pubblicare 
bandi per 
almeno n. 4 
misure del PO  
FEAMP    

pubblicare  
bandi per 
almeno n. 2 
ulteriori 
misure del 
PO FEAMP   

pubblicare 
bandi per 
almeno una 
ulteriore 
misura del PO 
FEAMP     
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3 35% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Completare il 
sistema di 
gestione e 
controllo del 
P.O. FEAMP; 
avanzare nella 
sua attuazione  

Avanzamento 
procedurale 
bandi: 
- determine di 
concessione 
dei benefici 
per i progetti 
Misure 1.43, 
1.32, 1.38, 
1.41 1.42 del 
PO FEAMP  
2.48 e 2.52; 
30.09.18 
- 
predisposizion
e DGR 
protocollata 
di 
approvazione 
"piano 
regionale 
acque" - 
31.12.2018 

concessione 
benefici per 
progetti 
Misure 1.43, 
1.32, 1.38, 
1.41 1.42 del 
PO FEAMP  - 
invio 
Capitolato 
gara A.T. alla 
SUA                    

concessione 
benefici per 
progetti 
Misure 2.48 e 
2.52 

predisposizion
e Piano 
Regionale 
acque 

4 20% La crescita 
inclusiva 

- supportare la 
permanenza in 
attività di 
Imprese di 
pesca a rischio 
marginalizzazio
ne 

avvio di nuovi 
strumenti di 
aiuto alle 
imprese:  
- 
pubblicazione 
Avvisi 
finalizzati ad 
avviare la/e 
Misura/e di 
intervento.- 
31.12.2018 

individuazion
e/ 
ricognizione 
risorse 
finanziarie, 
analisi 
compatibilità 
aiuti con 
normativa 
europea 

definizione 
criteri e 
modalità 
attuative, 
eventuale 
notifica/ 
comunicazion
e degli 
strumenti di 
aiuto all'U.E. 

previo parere 
positivo 
dell'U.E. (ove 
dovuto) 
pubblicazione 
Avvisi 
finalizzati ad 
avviare la/e 
Misura/e di 
intervento. 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 2.601.232 142350 - 142351 - 
142352 

si no 
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3 850.000,0
0 

142350 - 142351 - 
142352 

si no 

4 500.000,0
0 

142330 si no 

da 
individuar
e 

da individuare, 
anche con 
riferimento a fondi 
dello Stato 

no no 

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

POLITICHE DELLO SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA_ DPD 

   

  Sevizio AFFARI DIPARTIMENTALI_DPD028    

  Dirigente DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA 
FUSCO 

   

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
Piani di 
Razionalizzazione 
delle società a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs. 
175/2016 

Riscontro 
puntuale alle 
richieste della 
D.G. in merito 
alle 
informazioni 
necessarie per 
i Piani di 
Razionalizzazi
one delle 
società a 
partecipazion
e pubblica e 
adozione degli 
atti necessari 
all'implement
azione dei 
piani stessi - 
31/12/2018 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. e/o 
dalla 
normativa 
e/o dagli atti 
di riferimento 
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3 20% La nuova 
Governance 
Regionale 

Censimento e 
riordino delle 
utenze delle sedi  
del Dipartimento 

Censimento 
degli 
identificativi 
delle utenze                                                                            
Report 
annuale al 
Direttore del 
Dipartimento 
sul 
censimento e 
sulla 
razionalizzazio
ne effettuata 
delle utenze - 
31/12/2018  

Costituzione 
Gruppo di 
lavoro 
interdipartiment
ale ed inizio 
attività 
ricognitiva 

attività 
ricognitiva  
report 
intermedio 

report 
annuale al 
Direttore del 
Dipartimento 
sull'attività di 
censimento e 
di 
razionalizzazi
one 
effettuata  
delle utenze 

4 15% La nuova 
Governance 
Regionale 

Revisione degli 
Statuti dei 
Consorzi di 
Bonifica  

 Monitoraggio 
criticità dei 
vigenti Statuti                      
Proposta al 
Componente 
la Giunta di  
modello di 
Statuto  
revisionato - 
report 
protocollato al 
31/12/2018 

Istituzione 
Gruppo di 
lavoro 
nell'ambito del 
Servizio, con la 
partecipazione 
nel confronto 
dei Consorzi di 
Bonifica e 
dell'ANBI 
regionale 

Report 
intermedio sul 
monitoraggio 
degli Statuti                    
Bozza di 
modello di 
Statuto 
revisionato 

Report finale 
sul 
monitoraggio 
delle criticità 
degli Statuti 
vigenti            
Proposta al 
Componente 
la Giunta del 
modello di 
Statuto 
revisionato. 

5 20% La crescita 
inclusiva 

Implementare 
col supporto del 
partenariato gli  
strumenti per 
monitorare il 
fenomeno del 
caporalato e del 
lavoro irregolare 
in agricoltura 

 Monitoraggio 
del fenomeno 
attraverso gli 
strumenti 
concordati dal 
Tavolo 
partenariale; 
predisposizion
e Report 
annuale  
31.12.2018.                                               
Proroga 
Protocollo 
d'Intesa 
31.12.2018. 

Raccolta dati 
nell'ambito 
dell'Osservatori
o.   Avvio analisi 
per proroga 
biennale del 
Protocollo 
d'Intesa. 

 Raccolta dati 
nell'ambito 
dell'Osservato
rio.   
Predisposizio 
ne bozza di 
proposta di 
DGR di 
proroga del 
Protocollo 
d'Intesa. 

 Report 
annuale 
dell'Osservat
orio    
Proposta 
protocollata 
di DGR di 
proroga del 
Protocollo 
d'Intesa 
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6 20% La nuova 
Governance 
Regionale 

Razionalizzazione 
assetti e 
procedure 

Proposta di 
DGR recante 
DDLR di 
ridefinizione 
delle funzioni 
in materia di 
usi civici e 
trasmissione 
al 
componente 
la Giunta. - 
31.12.2018 

costituzione 
gruppo di lavoro 
per la 
definizione di 
DDLR di riordino 
normativo in 
materia di usi 
civici 

Bozza di 
proposta di 
DDDLR di 
ridefinizione 
delle funzioni 
in materia di 
usi civici. 

 Proposta al 
componente 
la giunta di 
DGR recante 
DDDLR di 
ridefinizione 
delle funzioni 
in materia di 
usi civici. 

 100
% 

            

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

Euro 0       

3 Euro 0       

Euro 0       

4 Euro 0       

Euro 0       
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5 Euro 0       

Euro 0       

6 Euro 0       

Euro 0       

        

NOTE 

Non sono previste risorse finanziarie per il raggiungimento degli Obiettivi  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, 

Mobilità, Reti e Logistica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpe-dipartimento-infrastrutture-trasporti-mobilit%C3%A0-reti-e-logistica
http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpe-dipartimento-infrastrutture-trasporti-mobilit%C3%A0-reti-e-logistica
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 
AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento 
/ Servizio 
Autonomo 

DPE-
INFRASTRUTTURE,TRASPORTI,MOBI
LITA',RETI E LOGISTICA 

   

  Direttore / 
Dirigente di 
Servizio 
Autonomo 

Dott. VINCENZO RIVERA    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
Piani di 
Razionalizzazion
e delle società a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs. 
175/2016  

Riscontro 
puntuale alle 
richieste della 
D.G. in merito alle 
informazioni 
necesdsarie per i 
Piani di 
Razionalizzazione 
delle società a 
partecipazione 
pubblica e 
adozione degli 
atti necessari 
all'implementazio
ne dei piani stessi 
- 31/12/2018 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli atti 
di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli atti 
di 
riferimento 
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3 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Raggiungimento 
di output e 
target finanziari 
POR-FESR 
2014/2020  

Puntuale rispetto 
dei target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
469/2017 e s.i.m. 
- 31/12/2018 

Raggiungimento 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

4 25% La crescita 
inclusiva 

Osservatorio 
tessere di libera 
circolazione sul 
TPL per utenti di 
cui alla L.R. 
44/2005 e 
s.m.i.tramite 
creazione di una 
banca dati 

Determinazione 
direttoriale di 
approvazione 
banca dati del 
numero di tessere 
di libera 
circolazione 
concesse dai 
Comuni e 
dell'utenza media 
trasportata da 
parte delle 
società di 
trasporto - 
31/12/2018                                  

Richiesta ai 
Comuni con 
nota circolare  e 
richiesta alle 
aziende di 
trasporto per 
acquisizione 
dati ed 
elaborazione 
degli stessi . 

Ulteriore 
acquisizione 
dati, 
ricezione ed 
elaborazion
e. 

Acquisizione 
dati finali e 
approvazion
e banca dati 
con  
eventuale 
proposta di  
modifiche 
normative. 

5 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Rilascio 
concessioni 
demaniali 
marittime per 
box rimessaggio 
attrezzi da 
pesca. 

Rilascio n.26 
concessioni 
demaniali 
marittime per 
n.26 box 
rimessaggio 
attrezzi da pesca -  
31/12/2018 

Predisposizione 
bando di gara  

Istruttoria 
domande 
pervenute e 
definizione 
graduatoria 

Rilascio 
concessioni 
demaniali 
marittime 

6 25% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Controllo 
analogo  ai sensi 
del  
"Disciplinare per 
il controllo 
analogo sulle 
società in house 
della regione 
Abruzzo"di cui 
alla  
D.G.R.109/2017 

Predisposizione e 
approvazione con 
provvedimento 
direttoriale delle 
linee guida per 
l'esercizio 
operativo del 
controllo analogo 
sulle Società in 
House providing 
del Dipartimento, 
quale proposta da 
condividere con 
Direzione 
Generale - 
31/12/2018 

Predisposizione 
bozza da 
condividere con 
i Servizi 
interessati del 
Dipartimento 

Conclusione 
delle attività 
consultive e 
definizione 
delle linee 
guida 
condivise 
con i Servizi 
interessati 
del 
Dipartiment
o 

Provvedime
nto di 
approvazion
e  linee 
guida . 

  100
% 
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RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPOR
TO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

6 Euro 0       
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NOTE 

  

                

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPE-
INFRASTRUTTURE,TRASPORTI,M
OBILITA',RETI E LOGISTICA 

   

  Sevizio DPE001-SERVIZIO DI SUPPORTO 
ECONOMICO AMMINISTRATIVO 

   

  Dirigente VACANTE    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 
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1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 95% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Applicazione 
emanando 
modello 
ministeriale 
2018 ai fini 
della 
quantificazion
e dei costi 
standard e del 
sistema 
contributivo 
nel trasporto 
pubblico 
locale-
Simulazione   

Costruzione 
foglio di lavoro 
con risultanze 
del totale delle 
occorrenze 
finanziarie per 
la copertura dei 
servizi di 
trasporto 
pubblico locale-
31/12/2018 

Acquisizione 
e studio 
modello 
ministeriale 

Predisposizion
e foglio di 
lavoro con 
inserimento 
dati 

Completament
o foglio 
dilavoro ed 
invio al 
Direttore del 
Dipartimento 

  100%             

                

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

                

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

        

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPE-
INFRASTRUTTURE,TRASPORTI,MOBIL
ITA',RETI E LOGISTICA 

   

  Sevizio DPE002-PIANIFIC. E PROGRAMM. DEI 
TRASPORTI, PIANO REGIONALE 
SICUREZZA STRADALE 

   

  Dirigente TOBIA MONACO    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 
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2 35% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Controllo 
analogo  ai sensi 
del  "Disciplinare 
per il controllo 
analogo sulle 
società in house 
della regione 
Abruzzo"di cui 
alla  
D.G.R.109/2017 

Predisposizione 
ed trasmissione al 
Direttore di 
Dipartimento 
linee guida per 
l'esercizio 
operativo del 
controllo analogo 
sulle Società in 
House providing 
del Dipartimento, 
quale proposta da 
condividere con 
Direzione 
Generale - 
31/12/2018 

Predisposizione 
bozza da 
condividere 
con i Servizi 
interessati del 
Dipartimento 

Conclusione 
delle 
attività 
consultive e 
definizione 
delle linee 
guida 
condivise 
con i Servizi 
interessati 
del 
Dipartiment
o 

Trasmission
e linee 
guida per 
l'approvazio
ne con 
provvedime
nto del 
Direttore 
del 
Dipartiment
o  

3 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Individuazione, 
condivisione con 
i vettori regionali 
di TPL, adozione 
e pubblicazione  
di standard di 
qualità dei servizi 
e di programmi e 
procedure per il 
monitoraggio 
annuale ed il 
progressivo 
miglioramento 
degli standard 
adottati.  

Proposta di D.G.R. 
regolarmente 
protocollata di 
adozione degli  
standard di 
qualità del TPL. 
Predisposizione 
dei programmi 
annuali per il 
progressivo 
miglioramento 
degli standard 
adottati - 
31/12/2018 

Individuazione 
e condivisione 
con i vettori 
interessati dei 
fattori di 
qualità dei 
servizi di TPL.  

 
Individuazio
ne e 
condivision
e di 
procedure 
per verifica, 
controllo, 
monitoragg
io e 
migliorame
nto  degli 
standard 
adottati.  

D.G.R. di 
proposta di 
adozione 
formale del 
sistema di 
qualità 
predisposto 

4 30% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Miglioramento 
del sistema dei 
controlli interni 
ai fini della 
conclusione del 
Programma PAR 
FSC 2007-2013  

Conclusione dei 
procedimenti di 
controllo di 1° 
livello finalizzati al 
rilascio 
dell'attestazione 
della spesa di 
n.59 progetti del 
PAR-FSC 
2007/2013 di 
competenza del 
Dipartimento 
DPE- 31/12/2018 

Report sullo 
stato di 
avanzamento 
dei progetti di 
competenza 
DPE con 
rilevazione 
delle criticità 

Attuazione 
procedimen
ti di 
controllo di 
1° livello  

Report 
finale con 
risultati 

  100%             

                

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 
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1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

                

NOTE 

  

                

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimen
to  

DPE-
INFRASTRUTTURE,TRASPORTI,M
OBILITA',RETI E LOGISTICA 

   

  Sevizio DPE003-PORTI, AEROPORTI, 
TRASPORTO MERCI E LOGISTICA 

   

  Dirigente VACANTE    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente
, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure 
previste nel 
piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 45% Regione 
Funzione, 
trasparente
, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione di 
uno schema 
contrattuale 
tipo per la 
gestione dei 
nodi logistici 
regionali da 
stipulare con i 
soggetti gestori  
da individuare 
mediante le  
procedure ad 
evidenza 
pubblica di cui 
alla L.R. 
32/2017. 

Proposta 
protocollata di 
DGR di 
approvazione 
dello schema. 
31/12/2018 

Studio e analisi 
di schemi tipo 

Predisposizion
e schema ed 
invio al 
Direttore 

Trasmissione 
alla Giunta 
Regionale 
della 
proposta di 
DGR 
regolarment
e 
protocollata 
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3 50% Regione 
Funzione, 
trasparente
, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Rilascio 
concessioni 
demaniali 
marittime per 
box rimessaggio 
attrezzi da 
pesca. 

Rilascio n.26 
concessioni 
demaniali 
marittime per 
n.26 box 
rimessaggio 
attrezzi da 
pesca -  
31/12/2018 

Predisposizion
e bando di 
gara  

Istruttoria 
domande 
pervenute e 
definizione 
graduatoria 

Rilascio 
concessioni 
demaniali 
marittime 

  100%             

                

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPE-
INFRASTRUTTURE,TRASPORTI,MOBILIT
A',RETI E LOGISTICA 

   

  Sevizio DPE004-RETI FERROVIARIE, VIABILITA' 
E IMPIANTI FISSI 

   

  Dirigente NICOLETTA BUCCO    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 
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2 95% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Attuazione  
Masterplan 
Abruzzo per la 
parte di 
competenza del 
Servizio.Monitorag
gio delle  fasi 
progettazione/reali
zzazione interventi 
D.G.R. 863/2016 e 
s.m.i: PSRA/04-05-
06/02-09-11-12-13-
14-15-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-
28-30-74-80-81-83  

Determina di 
Monitoraggio/Re
port 
sull’avanzament
o degli interventi 
di competenza - 
31/12/2018 

Monitoraggio e 
Report degli 
adempimenti dei 
Soggetti 
Attuatori riferiti 
alla data 30 
maggio 2018 

Monitorag
gio e 
Report 
degli 
adempime
nti dei 
Soggetti 
Attuatori 
riferiti alla 
data 31 
agosto 
2018 

Monitorag
gio e 
Report 
degli 
adempime
nti dei 
Soggetti 
Attuatori 
riferiti alla 
data 30 
novembre 
2018 

  100%             

                

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

                

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartime
nto  

DPE-
INFRASTRUTTURE,TRASPORTI,M
OBILITA',RETI E LOGISTICA 

   

  Sevizio DPE005-SERVIZIO DI 
TRASPORTO PUBBLICO 

   

  Dirigente VACANTE    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNAL
E 

DESCRIZION
E SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparent
e, 
partecipat
a a favore 
di imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli 
obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 30% Regione 
Funzione, 
trasparent
e, 
partecipat
a a favore 
di imprese, 
cittadini, 
territori 

Controllo, 
aggiornamen
to e 
revisione del 
Registro 
regionale 
imprese 
esercenti 
attività di 
noleggio 
autobus con 
conducente 
ex art.6 L.R. 
25/2007 

Aggiornamento 
registro  con 
imprese attive e 
relativo parco 
mezzi ed invio al 
Direttore - 
31/12/2018  

Controllo e 
aggiornamento 
imprese iscritte 
dal n. 1 al n. 100 

Controllo e 
aggiornament
o imprese 
iscritte dal n. 
101 al n. 200 

Controllo e 
aggiornament
o imprese 
iscritte dal n. 
201 e 
trasmissione 
elenco 
aggiornato al 
Direttore 
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3 30% Regione 
Funzione, 
trasparent
e, 
partecipat
a a favore 
di imprese, 
cittadini, 
territori 

Creazione 
banca dati 
quiz per 
esame per 
abilitazione 
al ruolo 
conducenti 
autovetture, 
motocarrozz
ette, veicoli a 
trazione 
animale e 
natanti. 

Creazione banca 
dati di almeno 
n.200 quiz- 
31/12/2018 

Raccolta ultimi 
quiz elaborati 
per sessioni 
2016-2017 

Aggiornament
o e 
formulazione 
nuovi quiz 

Creazione 
banca dati e 
trasmissione 
entro il 
15.12.2018 al 
Direttore del 
Dipartimento 
per 
approvazione  
e 
pubblicazione. 

4 35% La crescita 
inclusiva 

Osservatorio 
tessere di 
libera 
circolazione 
sul TPL per 
utenti di cui 
alla L.R. 
44/2005 e 
s.m.i. tramite 
creazione di 
banca dati 

Creazione banca 
dati del numero 
di tessere di 
libera 
circolazione 
concesse dai 
Comuni e 
dell'utenza 
media 
trasportata da 
parte delle 
società di 
trasporto - 
31/12/2018                                  

Richiesta ai 
Comuni con 
nota circolare  e 
richiesta alle 
aziende di 
trasporto per 
acquisizione dati 
ed elaborazione 
degli stessi . 

Ulteriore 
acquisizione 
dati, ricezione 
ed 
elaborazione. 

Ricezione dati 
finali e 
trasmissione 
entro il 
15.12.2018 al 
Direttore del 
Dipartimento 
per  
approvazione 
banca dati 
con  
eventuale 
proposta di  
modifiche 
normative. 

  100%             

                

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMP
ORT
O IN 
EUR
O 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 
0 

      

2 Euro 
0 

      

        

3 Euro 
0 
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4 Euro 
0 

      

        

                

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpf-dipartimento-la-salute-e-il-welfare
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 
AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o / Servizio 
Autonomo 

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E 
IL WELFARE  

   

  Direttore / 
Dirigente di 
Servizio 
Autonomo 

DOTT. FABRIZIO BERNARDINI     

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 5% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Raggiungiment
o di output e 
target 
finanziari POR-
FSE 2014/2020  

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio 
di cui alla DGR 
470/2017 e 
s.i.m. - 
31/12/2018 

Raggiungiment
o target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungiment
o target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungiment
o target fisici e 
finanziari di 
periodo 

3 20% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
di competenza 
regionale 
individuati per 

Adozione di 
specifiche  
misure previste 
nel Piano 
regionale di 
Prevenzione 
entro il 
31/12/2018 - n. 
2 proposte di 
deliberazione 
protocollate da 
sottoporre 

Secondo le 
scadenze del 
Piano 

Secondo le 
scadenze del 
Piano 

Secondo le 
scadenze del 
Piano 
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l’anno 2018  
nel Piano 
Regionale della 
Prevenzione .  

all'attenzione 
della G.R. . - 
31.12.18 

4 25% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  
dal Piano di 
Riqualificazion
e del SSR  e dal 
Piano di 
riorganizzazion
e della rete 
ospedaliera . 

Adozione di 
specifiche  
misure previste 
nel Piano di 
Riqualificazione 
del SSR  entro il 
31/12/2018 -  
minimo n. 2 
proposte di 
deliberazione 
protocollate da 
sottoporre 
all'attenzione 
della G.R. ./ 
minimo n.2 
relazioni 
protocollate da 
trasmettere ai 
Dicasteri 
affiancanti  - 
31.12.18 

Secondo le 
scadenze del 
Piano 

Secondo le 
scadenze del 
Piano 

Secondo le 
scadenze del 
Piano 

5 25% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale. 
Attuazione , 
monitoraggio 
ed 
implementazio
ne dei LEA  

Aumento 
minimo 1% 
rispetto 
all’ultimo 
punteggio LEA  
certificato - 
31.12.18 

MONITORAGG
IO 
PROVVEDIME
NTI ATTUATIVI  

MONITORAGG
IO 
PROVVEDIME
NTI ATTUATIVI  

MONITORAGG
IO 
PROVVEDIME
NTI ATTUATIVI  

6 20% La crescita 
inclusiva 

Coordinament
o,  attuazione e 
monitoraggio  
dei programmi 
ministeriali  e 
del Piano 
Sociale  
regionale . 

Piano 
Regionale 
Povertà  - n.1 
proposta di 
delibera  
protocollata da 
proporre alla 
G.R entro il 
31/12/2018 -  . 

Rispetto dei 
termini 
temporali 
previsti dalla 
normativa 
nazionale 
vigente  

Rispetto dei 
termini 
temporali 
previsti dalla 
normativa 
nazionale 
vigente  

Rispetto dei 
termini 
temporali 
previsti dalla 
normativa 
nazionale 
vigente  
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 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 FSE 5-
206-915 

52100(FSE50%)                            
52101(FDR35%)               
52102(REG FSE 
15%)  art3 

    

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 
200.000* 

81501.11     

Euro 
4.047.00
0 

72326     

5 Euro 0       
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6 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL 
WELFARE 

   

  Sevizio Servizio Strutture e Tecnologie in 
ambito sanitario, socio sanitario e 
sociale HTA 

   

  Dirigente ing. Mauro Antonello Tursini    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 45% La crescita 
inclusiva 

Coordinamento,  
attuazione e 
monitoraggio  
dei programmi 
ministeriali  e 
del Piano 
Sociale  
regionale . 
Rimodulazione 
dell'Adp con il 
Ministero della 
Salute per la 
realizz.della 
REMS a seguito 
della nuova 
intesa con la 
regione Molise 

Predisposizione e 
proposizione 
all'Organo 
esecutivo 
dell'Atto 
protocollato di 
Rimodulazione 
del programma 
per la 
realizzazione della 
REMS definitiva 
31.12.2018 

Breve relazione 
sullo stato 
attuativo 

Relazione di 
aggiorname
nto sullo 
stato 
attuativo 
della 
proposta di 
rimodulazio
ne  

Relazione 
conclusiva 
sulla 
rimodulazio
ne dell'AdP 
tra Regione 
Abruzzo e 
regione 
Molise 
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3 50% La crescita 
inclusiva 

Coordinamento,  
attuazione e 
monitoraggio  
dei programmi 
ministeriali  e 
del Piano 
Sociale  
regionale . 
Collaborazione 
con i Servizi 
DPF013 e 
DPF014 per la 
valutazione 
degli aspetti 
tecnici di 
progetti di 
strutture con 
fini sociali. 

- Esame del 100% 
delle pratiche 
proposte entro il 
31.12.2018 
 
 Predisposizione 
relazione 
conclusiva 
protocollata sui 
progetti presi in 
considerazione - 
31.12.2018 

Breve relazione 
sui progetti presi 
in esame nei 
promi sei mesi 
del 2018 

Relazione di 
aggiorname
nto sui 
progetti 
presi in 
esame   

Relazione 
conclusiva 
sui progetti 
presi in 
esame nel 
corso 
dell'anno 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPF- DIPARTIMENTO PER LA 
SALUTE E IL WELFARE 

   

  Sevizio DPF003 - SERVIZIO ASSISTENZA 
FARMACEUTICA E 
TRASFUSIONALE – 
INNOVAZIONE E 
APPROPRIATEZZA  

   

  Dirigente VACANTE      

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZION
E SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazion
e degli 
obiettivi 
2018 
contenuti 
nel Piano 
Triennale 
per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

2 35% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazi
one del 
sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazion
e degli 
obiettivi 
individuati 
per l’anno 
2018  dal 
Piano di 
Riqualificazi
one del SSR  
e dal Piano 
di 
riorganizzazi
one della 
rete 
ospedaliera . 

 - Realizzazione e 
aggiornamento di 
un data base 
regionale delle 
farmacie e 
parafarmacie 
autorizzate alla 
vendita  on line di 
farmaci - 
31.12.2018 
 
-report 
annualeprotocolla
to  delle violazioni 
alla disciplina - 
31.12.2018 

Attività di 
supporto agli 
Organismi 
competenti 
per il 
contrasto alla 
vendita on 
line di 
medicinali  

Attività di 
supporto agli 
Organismi 
competenti per 
il contrasto alla 
vendita on line 
di medicinali  

Attività di 
supporto agli 
Organismi 
competenti per 
il contrasto alla 
vendita on line 
di medicinali  

3 30% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazi
one del 
sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazion
e degli 
obiettivi 
individuati 
per l’anno 
2018  dal 
Piano di 
Riqualificazi
one del SSR  
e dal Piano 
di 
riorganizzazi
one della 
rete 
ospedaliera. 

Predisposizione 
Report 
protocollato 
relativo  a 
Benchmark  tra le 
ASL della Regione 
Abruzzo con 
verifica 
trimestrale degli 
interventi attuati 
per  il 
contenimento 
della spesa 
farmaceutica e 
per il 
miglioramento 
dell’appropriatezz
a prescrittiva   
31.12.2018 

verifica 
trimestrale 
degli 
interventi 
attuati per  il 
contenimento 
della spesa 
farmaceutica 
e per il 
migliorament
o 
dell’appropria
tezza 
prescrittiva   

verifica 
trimestrale 
degli interventi 
attuati per  il 
contenimento 
della spesa 
farmaceutica e 
per il 
miglioramento 
dell’appropriat
ezza 
prescrittiva   

verifica 
trimestrale 
degli interventi 
attuati per  il 
contenimento 
della spesa 
farmaceutica e 
per il 
miglioramento 
dell’appropriat
ezza 
prescrittiva   
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4 30% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazi
one del 
sistema 
sanitario 
regionale. 
Attuazione , 
monitoraggi
o ed 
implementa
zione dei 
LEA  

predisposizione 
provvedimento 
protocollato di 
adozione del 
Piano annuale 
2018 per 
l'autosufficienza 
regionale di 
emocomponenti 
per uso 
trasfusionale e 
farmaci 
plasmaderivati 
prodotti in "conto 
lavorazione". 
Verifica dei 
principali 
indicatori di 
risultato  - 
31.12.2018 

Verifica dei 
principali 
indicatori di 
risultato 
(produzione e 
consumo 
prodotti 
driver)  

Verifica dei 
principali 
indicatori di 
risultato 
(produzione e 
consumo 
prodotti driver)  

Verifica dei 
principali 
indicatori di 
risultato 
(produzione e 
consumo 
prodotti driver)  

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       
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4 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPF -  DIPARTIMENTO PER LA 
SALUTE E IL WELFARE   

   

  Sevizio DPF004 -  SERVIZIO SISTEMA 
ORGANIZZATIVO E RISORSE 
UMANE DEL SSR 

   

  Dirigente ANTONIO FORESE    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 
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1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure 
previste nel 
piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 35% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  
dal Piano di 
Riqualificazion
e del SSR  e dal 
Piano di 
riorganizzazion
e della rete 
ospedaliera. 

Obiettivo 3 - 
Intervento 3.1 
del Piano di 
Riqualificazion
e del SSR: 
predisposizion
e di un 
documento 
protocollato 
contenente le 
linee guida 
regionali 
sull'Educazione 
Continua in 
Medicina 
(ECM)   da 
inviare alla 
Commissione 
Regionale 
E.C.M. entro il 
30.09.2018 

Avvio attività 
istruttoria con 
la Cabina di 
Regia di cui alla 
DGR n. 19 del 
26.01.2017.  

Predisposizio
ne delle linee 
guida 
regionali con 
nota 
protocollata 
da inviare alla 
Commissione 
Regionale 
E.C.M. 

_____________
__ 

3 60% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale. 
Attuazione, 
monitoraggio 
ed 
implementazio
ne dei LEA.  

Verifica degli 
obiettivi di 
contenimento 
della spesa per 
il personale 
delle Aziende 
UU.SS.LL - ex 
art. 2, comma 
71, della L. n. 
191/2009 - per 
l'anno 2017 a 
consuntivo  
mediante 
redazione di 
un documento 
protocollato di 
monitoraggio 
Al Ministero 
nei termini 
stabiliti (punto 
AG) - 
31/12/2018 -  

Rispetto del 
termine 
secondo le 
scadenze 
ministeriali. 

Rispetto del 
termine 
secondo le 
scadenze 
ministeriali. 

Rispetto del 
termine 
secondo le 
scadenze 
ministeriali. 

 100%             
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RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

SALUTE E WELFARE    

  Sevizio CONTRATTI EROGATORI PRIVATI    

  Dirigente VACANTE     

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 20% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  
dal Piano di 
Riqualificazion
e del SSR  e 
dal Piano di 
riorganizzazio
ne della rete 
ospedaliera . 

Predisposizione 
di uno Schema 
di documento 
protocollato 
contente: 
-Valutazione 
dell'introduzion
e di nuovi 
sistemi di 
acquisto di 
prestazioni 
coerenti con i 
fabbisogni per 
l'area 
territoriale  
- Individuazione 
di parametri di 
remunerazione 
in linea con i 
fabbisogni - 
31.12.2018 

Attività 
propedeutiche: 
acquisizione dati 
ASL 

Predisposizi
one di uno 
Schema di 
documento 

Condivisione 
del 
documento 
con il 
Dipartiment
o e i Servizi 
competenti 
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3 50% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  
dal Piano di 
Riqualificazion
e del SSR  

Predisposizione 
proposta 
protocollata di 
DGR di 
ripartizione di 
competenze ex 
art. 8 quinquies 
c. 1 DLgrs 
502/92 e 
ss.mm. e ii.e 
trasmissione al 
Direttore - 
30.09.2018 

Individuazione 
Linee Guida  

Presentazio
ne Proposta 
al Direttore 
del 
Dipartiment
o 

Adempiment
i 
conseguenti 
alla 
approvazion
e del 
provvedimen
to 

4 25% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale. 
Attuazione , 
monitoraggio 
ed 
implementazi
one dei LEA  

Lettera AK 
questionario 
LEA soglie di 
produzione 
Laboratori : 
Proposta 
protocollata di 
approvazione 
Tetti e Schema 
di contratto 
Medicina 
Laboratoristica 
2018 - 
31/12/2018 

Monitoraggio 
semestrale Flusso 
regionale C LAB 

Presentazio
ne Proposta 
di 
approvazion
e Tetti e 
Schema di 
contratto 
Medicina 
Laboratorist
ica 2018 

Adempiment
i 
conseguenti 
all'approvazi
one del 
provvedimen
to 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       
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4 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  SALUTE E WELFARE    

  Sevizio DPF007 SERVIZIO ISPETTIVO E 
CONTROLLO QUALITA' 

   

  Dirigente NICOLA ALLEGRINI    

         

N. PES
O % 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI 
RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 50% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 2016-
2018: 
riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale. 
Attuazione, 
monitoraggio ed 
implementazion
e dei LEA. 

 Attuazione 
completa 
degli 
adempiment
i LEA - AM) 
Controllo 
cartelle 
cliniche - 
verifica della 
qualità 
dell'assisten
za secondo i 
criteri di 
appropriatez
za 
L.133/2008 
e DM 
10/12/2009. 
- 
predisposizi
one report 
del 2017 
protocollato 
e del primo 
semestre 
2018 
protocollato 
- 31.12.2018 

Report e 
relazione 
annuale 2017 

Report 
primo 
trimestre 
2018 

Report primo 
semestre 2018 
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3 45% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 2016-
2018: 
riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale. 
Attuazione, 
monitoraggio ed 
implementazion
e dei LEA. 

 Attuazione 
completa 
degli 
adempiment
i LEA - AS) 
Rischio 
Clinico e 
sicurezza dei 
pazienti-
validazione e 
monitoraggi
o degli 
eventi 
sentinella e 
denunce 
sinistri nella 
Banca dati 
Ministeriale 
SIMES: 
predisposizi
one report 
protocollati 
2018 - 
31.12.2018 

Report primo 
semestre 
2018 

Report terzo 
trimestre 
2018 

Report quarto 
trimestre 2018 

 100
% 

            

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMP
ETENZ
A  
(Scegli
ere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0   NO NO 

        

3 Euro 0   NO NO 
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NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

SALUTE E WELFARE - DPF    

  Sevizio PROGRAMMAZIONE SOCIO-
SANITARIA - DPF009 

   

  Dirigente Dott. Germano De Sanctis    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

2 5% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  
dal Piano di 
Riqualificazion
e del SSR  e 
dal Piano di 
riorganizzazio
ne della rete 
ospedaliera. 

Riscontro alle 
richieste degli 
stakeolder sugli 
aspetti di 
attuazione del 
Piano di 
riqualificazione 
SSR di 
competenza del 
Servizio, 
pervenute 
attraverso 
l'URP.  
- pedisposizione 
report 
protocollato 
sull'attività di 
riscontro 
effettuata - 
31.12.2018  

attività di 
riscontro da 
effettuare  nei 
previsti 
termini 
normativi  

attività di 
riscontro da 
effettuare  nei 
previsti 
termini 
normativi  

attività di 
riscontro da 
effettuare  nei 
previsti 
termini 
normativi  

3 30% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  
dal Piano di 
Riqualificazion
e del SSR  e 
dal Piano di 
riorganizzazio
ne della rete 
ospedaliera. 

Attuazione del 
PDTA regionale 
frattura collo 
del femore, di 
cui alla DGR 807 
del 22/12/2017, 
da parte delle 
Aziende 
UU.SS.LL.  
- 
predisposizione 
relazione 
protocollata 
attività di 
monitoraggio - 
31.12.2018 

Interlocuzione 
con le aziende 
sanitarie 

esame delle 
relazioni 
prodotte  

relazione 
sull'attività di 
monitoraggio 

4 30% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  
dal Piano di 
Riqualificazion

Attuazione degli 
atti aziendali da 
parte delle 
Aziende 
UU.SS.LL. 
relativamente 
agli ambiti 
concernenti il 
riordino della 
rete ospedaliera 
di cui al DCA n. 
79/2016.  - 
predisposizione 

Interlocuzione 
con le aziende 
sanitarie 

esame delle 
relazioni 
prodotte  

relazione 
sull'attività di 
monitoraggio 
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e del SSR  e 
dal Piano di 
riorganizzazio
ne della rete 
ospedaliera. 

relazione 
protocollata 
attività di 
monitoraggio - 
31.12.2018 

5 30% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazion
e del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  
dal Piano di 
Riqualificazion
e del SSR  e 
dal Piano di 
riorganizzazio
ne della rete 
ospedaliera. 

Attuazione dei 
servizi 
territoriali 
residenziali e 
semiresidenziali 
per disabili ed 
anziani non 
autosufficienti, 
coerenti con i 
bisogni socio-
assistenziali   
- rilascio di  
pareri di 
compatibilità 
programmatoria 
del 100% delle 
istanze censite - 
31.12 2018 

censimento  
istanze 
pervenute nel 
rispetto della 
DGR 129/2017 
per la 
realizzazione 
delle nuove 
strutture 
socio- 
sanitarie 
territoriali per 
disabili ed 
anziani non 
autosufficienti  

Rilascio dei 
pareri di 
compatibilità 
programmator
ia 
relativamente 
al 50% delle 
istanze 
censite, fatte 
salve eventuali 
sospensive 
degli atti 
presupposti    

Rilascio del 
parere di 
compatibilità 
programmator
ia sul restante 
50% delle 
istanze già 
censite al 30 
giugno 2018,  
fatte salve 
eventuali 
sospensive 
degli atti 
presupposti    

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E 
IL WELFARE  

   

  Sevizio Prevenzione e Tutela Sanitaria - 
DPF010  

   

  Dirigente d.ssa Stefania Melena     

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 45% La crescita 
inclusiva 

Realizzazione 
degli obiettivi di 
competenza 
regionale 
individuati per 
l’anno 2018  nel 
Piano Regionale 
della 
Prevenzione:  
"Consolidament
o dell’attività di 
vigilanza e 
controllo per la 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
sulla base delle 
indicazioni 
contenute nel 
PRPV" 

Adeguamento 
della procedura 
di vigilanza nel 
comparto nelle 
aziende agricole 
elaborate 
nell’ambito del 
Piano Nazionale 
di Prevenzione 
in Agricoltura e 
Silvicoltura: 
predisposizione 
DGR 
protocollata di 
adozione della 
procedura di 
vigilanza a 
livello regionale 
- 31.12.2018 

Coordinamento 
del gruppo 
tecnico 
operatori SPSAL 
delle ASL, 
condivisione 
della procedura 
e recepimento 
degli eventuali 
contributi  

Condivision
e della 
procedura 
con le parti 
sociali e la 
bilateralità. 
Attività 
istruttoria 
per 
definizione 
con atto 
regionale di 
adozione 
della 
procedura 
di vigilanza  

Adozione 
formale della 
DGR  con 
pubblicazione 
nel sito Web 
della Regione. 
Verifica  del 
recepimento  
della 
procedura 
presso le ASL 
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3 50% La crescita 
inclusiva 

Realizzazione 
degli obiettivi di 
competenza 
regionale 
individuati per 
l’anno 2018  nel 
Piano Regionale 
della 
Prevenzione: 
“Promozione 
dell'esercizio 
fisico attraverso 
la creazione 
delle palestre 
territoriali"   

predisposizione 
proposta 
delibera di 
Giunta 
Regionale 
protocollata 
concernente 
l'approvazione 
di linee guida 
regionali per la 
promozione 
dell'esercizio 
fisico e 
trasmissione al 
Direttore - 
31.12.2018 

Creazione di un 
gruppo di lavoro 
regionale 
composto da 
professionisti 
delle AASSLL, 
dei 
rappresentanti 
MMG e delle 
Università . 
Adozione atto 
formale 

Predisposizi
one 
proposta 
delibera di 
Giunta 
Regionale 
concernent
e 
l'approvazio
ne di linee 
guida 
regionali 
per la 
promozione 
dell'esercizi
o fisico 

Coinvolgiment
o degli 
operatori 
sanitari per 
l’implementaz
ione delle 
linee guida 
elaborate e 
censimento 
palestre 
territoriali 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPOR
TO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPF - Dipartimento per la Salute e 
il Welfare 

   

  Sevizio DPF 011 - Sanità veterinaria, 
igiene e sicurezza degli alimenti 

   

  Dirigente Dr. Giuseppe BUCCIARELLI    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

306 

2 30% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi di 
competenza 
regionale 
individuati per 
l’anno 2018  nel 
Piano Regionale 
della 
Prevenzione .  

Realizzazione di 
almeno del 70% 
degli obiettivi 
Target 
vincolanti di 
competenza del 
DPF011 
individuati dalla 
programmazion
e Nazionale e 
ripostati nel 
piano della 
prevenzione 
2018. 31.12.18 

secondo le 
scadenze del 
piano 

secondo le 
scadenze del 
piano 

secondo le 
scadenze del 
piano 

3 40% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  dal 
Piano di 
Riqualificazione 
del SSR  e dal 
Piano di 
riorganizzazion
e della rete 
ospedaliera . 

Realizzazione 
del piano dei 
controlli previsti 
dal piano 
regionale di 
Audit 2018 
(Reg. 
882/2004). 
- Effettuazione 
del 100% dei 
controlli previsti 
del piano di 
Audit 2018.  
31.12.2018 

Effettuazione 
del 50% dei 
controlli 
previsti del 
piano di Audit 
2018 

Effettuazione 
del 70% dei 
controlli 
previsti del 
piano di Audit 
2018 

Effettuazione 
del 100% dei 
controlli 
previsti del 
piano di Audit 
2018 

4 25% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 
2016-2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale. 
Attuazione , 
monitoraggio 
ed 
implementazio
ne dei LEA  

• Profilassi di 
stato. 
• Verifica 
Anagrafe + 
Benessere 
animale. 
• Flussi 
PNAA+Farmaco
vigilanza. 
• Verifica 
Fitofarmaci. 
• 
PNR+Formazion
e. 
• Ristoraz. 
Collettiva. 
• Piano di Audit. 
• Controlli Enti 
Formazione. Pet 
Terapy. 
• Controlli 
Canili. - 
Monitoraggio 
flussi LEA - 
31.12.18 

Monitoraggio 
dei flussi LEA 
e rispetto 
delle scadenze 
previste dalla 
programmazio
ne nazionale 
2018 

Monitoraggio 
dei flussi LEA 
e rispetto 
delle 
scadenze 
previste dalla 
programmazi
one nazionale 
2018 

Monitoraggio 
dei flussi LEA 
e rispetto 
delle 
scadenze 
previste dalla 
programmazi
one nazionale 
2018 
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 100
% 

            

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPF -  DIPARTIMENTO PER LA 
SALUTE E IL WELFARE   

   

  Sevizio DPF012 -  SERVIZIO 
PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA E 
FINANZIAMENTO DEL SSR 

   

  Dirigente DOTT. GIOVANNI FARINELLA    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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2 50% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 2016-
2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  dal 
Piano di 
Riqualificazione 
del SSR  e dal 
Piano di 
riorganizzazione 
della rete 
ospedaliera- 
Obiettivo 6-
intervento 6.1 

Certificazione 
bilanci e 
Qualità del 
SSR: Revisione 
del 
cronoprogram
ma del PAC 
(DCA 
n.9/2015) -col 
supporto del 
RTI per servizi 
di consulenza 
direzionale ed 
operativa di 
cui al 
contratto 
stipulato il 
7/12/17: 
proposta 
provvediment
o protocollato 
di 
aggiornament
o 
cronoprogram
ma - 
31.12.2018 

Avvio attività 
per 
l'aggiornamen
to del 
cronoprogram
ma  

Predisposizion
e proposta 
provvedimento 
per 
aggiornamento 
cronoprogram
ma  

Avvio,  previa 
approvazione 
del 
cronoprogram
ma aggiornato, 
delle attività ivi 
previste 

3 45% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 2016-
2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  dal 
Piano di 
Riqualificazione 
del SSR  e dal 
Piano di 
riorganizzazione 
della rete 
ospedaliera. 
Obiettivo 7 

Ob. 7 
Garantire 
tempestività e 
correttezza 
nei rapporti 
con i fornitori: 
Predisposizion
e relazione 
protocollata 
annuale 2017, 
semestrale e 
trimestrale 
2018 ad invio 
al Direttore 
del 
Dipartimento 
DPF - 
31.12.2018 

Predisposizion
e ed invio 
relazione 
annuale 2017 

Predisposizion
e ed invio 
relazione 
semestrale 
2018 

Predisposizion
e ed invio 
relazione 
trimestrale 
2018 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 
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1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPF - DIPARTIMENTO PER LA 
SALUTE E IL WELFARE -  

   

  Sevizio POLITICHE PER IL BENESSERE 
SOCIALE  

   

  Dirigente DR.SSA FLORA ANTONELLI    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Raggiungimento 
di output e target 
finanziari POR-FSE 
2014/2020   

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio 
di cui alla DGR 
470/2017 e 
s.i.m. - 
31/12/2018 

Raggiungimen
to target fisici 
e finanziari di 
periodo 

Raggiungimen
to target fisici 
e finanziari di 
periodo 

Raggiungiment
o target fisici e 
finanziari di 
periodo 
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3 45%  Crescita 
inclusiva 

Attuazione 
campagna di 
sensibilizzazione 
contro lo spreco 
alimentare (L.R. 
n.4/2016) 

- realizzazione 
e 
distribuzione 
di n. 10.000 
doggy bag 
presso 
ristoratori 
aderenti;  
- diffusione di 
spot 
radiofonici , 
attuazione n. 
1 giornata di 
sensibilizzazio
ne;  
 - 
elaborazione 
e trasmissione 
relazione 
finale a 
Direttore e 
Assessore - 
31.12.2018 

realizzazione 
giornata 
sensibilizzazio
ne e 
distribuzione 
doggy bag  

verifica 
impatto 
presso 
ristoratori che 
hanno aderito 
all'iniziativa 

elaborazione e 
trasmissione 
relazione 
finale a 
Direttore e 
Assessore  

4 45% Crescita 
inclusiva 

Sperimentare i 
nuovi strumenti  
approvati con DD 
DPF013/138/2017 
e con DGR 
759/2017 da 
applicare nel 2018 
per aumentare la 
platea dei 
soggetti che 
beneficiano dei 
contributi previsti 
dalla L. R. 
57/2012 
“Interventi per la 
Vita 
indipendente”. 

- incremento 
del numero 
dei soggetti 
ammessi ai 
benefici 
rispetto alle 
precedenti 
annualità, a 
parità di 
budget a 
disposizione - 
31.12.2018 
- 
predisposizion
e relazione 
protocollata al 
direttore e 
Assessore 
preposto 
31.12.2018 

Istruttoria 
delle istanze 
di accesso ai 
benefici  ai fini 
della verifica 
di 
ammissibilità  
Individuazione 
delle criticità 
riscontrate 
nell'applicazio
ne dei nuovi  
strumenti. 

Definizione 
della 
graduatoria 
generale. 
Comparazion
e del numero 
dei beneficiari  
con 
l'applicazione 
dei nuovi 
strumenti con 
il numero dei 
beneficiari 
delle 
precedenti 
annualità. 

Relazione al 
Direttore del 
Dipartimento 
e all'Assessore 
preposto sugli 
esiti della 
sperimentazio
ne.  

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       
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2 FSE 5-
206-915 

52100(FSE50%)                            
52101(FDR35%)               
52102(REG FSE 
15%)  art3 

SI NO 

        

3 600.000 71681 - Interventi 
Regionali per la Vita 
Indipendente LR n. 
57/2012 

SI NO 

        

4 50.000 71528/5  - Lotta agli 
sprechi alimentari-   
L.R.4/2016 

NO SI 

        

        

NOTE 

Con riferimento all'obiettivo n. 2 , il rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 470/2017 e 
s.i.m. - 31/12/2018 è condizionato 1) dalle risorse umane a disposizione che, come ripetutamente rappresentato, 
corrispondono al  0,25 %  del Responsabile di Ufficio coadiuvato da una sola unità di assistenza tecnica, per tutte le 
attività di programmazione e gestione dell'asse inclusione del FSE;  2) dagli adempimenti cui sono tenuti i soggetti 
attuatori 3) dalla positività dei controlli propedeutici all'adozione degli atti di spesa. 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E 
IL WELFARE  

   

  Sevizio DPF014 - Servizio per la 
Programmazione Sociale ed il 
Sistema integrato socio-sanitario 

   

  Dirigente Dott.ssa Tamara Agostini    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 70% La crescita 
inclusiva 

Coordinament
o,  attuazione 
e 
monitoraggio  
dei programmi 
ministeriali  e 
del Piano 
Sociale  
regionale . 

predisposizione 
proposta di DGR 
protocollata di 
approvazione 
del Piano 
Regionale 
Povertà (Dec.lvo  
147/2017) -
31.12.2018 

Consultazion
e Terzo 
Settore e 
Ambiti 
Sociali 

Redazione 
analisi di 
contesto 

Invio 
proposta di 
Piano alla 
Giunta 
Regionale 
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3 25% La crescita 
inclusiva 

Coordinament
o,  attuazione 
e 
monitoraggio  
dei programmi 
ministeriali  e 
del Piano 
Sociale  
regionale . 

- 
predisposizione 
scheda 
informativa Rel 
- 30.09.2018 
- Raccolta 
informatizzata 
dei dati di 
monitoraggio e 
pubblicazione 
esiti su sezione 
dedicata del 
portale Abruzzo 
Sociale             
31.12.2018 

Data-base 
regionale dei 
Punti di 
accesso al 
ReI e 
istituzione 
sezione 
dedicata sul 
Portale 
Abruzzo 
Sociale 

Predisposizion
e scheda 
informativa 
ReI e avvio 
rilevazione su 
accesso, 
valutazione e 
servizi offerti 

Raccolta 
informatizzat
a dei dati di 
monitoraggio 
e 
pubblicazion
e esiti su 
sezione 
dedicata del 
portale 
Abruzzo 
Sociale 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0   NO NO 

        

3 Euro 0   NO NO 

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPF - Dipartimento per la Salute e il 
Welfare 

   

  Sevizio Assistenza distrettuale territoriale - 
medicina convenzionata e 
penitenziaria 

   

  Dirigente Dott.ssa Maria Crocco    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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2 45% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 2016-
2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi di 
competenza 
regionale 
individuati per 
l’anno 2018  nel 
Piano Regionale 
della 
Prevenzione.  
Programmazion
e del fabbisogno 
formativo dei 
medici di 
medicina 
generale per gli 
anni 2019/2021 

nota protocollata 
di Trasmissione al 
Ministero, entro il 
termine dell'anno 
2018, del 
fabbisogno 
formativo dei 
medici di 
medicina 
generale per 
l'organizzazione 
del corso 
2019/2021 - 
31.12.2018 

Richiesta dati 
alle Aziende USL 
per l'analisi 
funzionale alla 
programmazione 
del fabbisogno 
formativo 

Elaborazio
ne di un 
document
o di analisi 
del 
fabbisogno 
formativo 
e 
trasmissio
ne al 
Direttore 
del 
Dipartime
nto 

trasmissione 
al Ministero 
della Salute 
dei dati di 
fabbisogno 
per  
l'organizzazio
ne del corso 
2019/2021 

3 50% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 2016-
2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale. 
Attuazione , 
monitoraggio 
ed 
implementazion
e dei LEA - 
Sanità 
Penitenziaria: 
elaborazione 
Piano Regionale 
per la 
prevenzione 
delle condotte 
suicidarie nel 
sistema 
penitenziario 
per adulti  

Predisposizione 
DGR protocollata 
di approvazione 
del Piano 
Regionale per la 
prevenzione delle 
condotte 
suicidarie nel 
sistema 
penitenziario per 
adulti - 
30.09.2018 

Recepimento 
Accordo 27 
luglio 2017 ed 
adempimenti 
Osservatorio 
Permanente 
sulla Sanità 
Penitenziaria 

Adozione 
da parte 
della 
Giunta 
Regionale 
del Piano 
Regionale 
per la 
prevenzio
ne delle 
condotte 
suicidarie 
nel 
sistema 
penitenzia
rio per 
adulti 

Rilevazione 
presso le USL 
della Regione 
Abruzzo 
dell'elaborazi
one dei Piani 
Locali 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 
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1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPF -  DIPARTIMENTO PER LA SALUTE 
E IL WELFARE   

   

  Sevizio DPF016 -  Servizio Governo dei Dati, 
Flussi Informativi e Mobilità Sanitaria 

   

  Dirigente vacante     

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secon
do le 
scade
nze 
del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 75% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 2016-
2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  dal 
Piano di 
Riqualificazione 
del SSR  e dal 
Piano di 
riorganizzazione 
della rete 
ospedaliera . 

predisposizione  
rapporto annuale 
protocollato 
sull’attività di 
ricovero 
ospedaliero  e 
conseguente 
pubblicazione - 
31.12.2018 

Avvio 
procedure di 
analisi 
incrociate dei 
flussi 
informativi e 
analisi sul 
flusso SDO del 
100% delle 
strutture 
ospedaliere 

Monit
oraggi
o 
indicat
ori di 
qualit
à e 
quanti
tà 
sull’att
ività 
SDO 
2017  

Pubblicazione 
del rapporto 
annuale 
sull’attività di 
ricovero 
ospedaliero  
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3 20% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 2016-
2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale. 
Attuazione , 
monitoraggio ed 
implementazione 
dei LEA  

Relazione finale 
protocollata  sulle 
attività di 
monitoraggio del 
flusso 
informativo al 
fine di 
raggiungere un 
livello qualitativo 
adeguato 
(nell'ambito 
dell'indicatore 
della Griglia LEA -
Intervallo 
Allarme-Target) - 
31.12.2018 

Relazione 
sull’avvio del 
monitoraggio 
dati di 
produzione 
anno corrente 

Proseg
uimen
to del 
monit
oraggi
o 
period
ico 
con 
dettag
lio per 
ASL 

Verifica finale 
del 
monitoraggio e 
calcolo 
indicatore sui 
dati gestiti nel 
corso dell’anno  

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMP
ORT
O IN 
EUR
O 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 
0 

      

2 Euro 
0 

  NO NO 

        

3 Euro 
0 

  NO NO 

Euro 
0 

      

        

NOTE 
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Il servizio DPF016 non gestisce risorse finanziarie 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimen
to  

DPF - DIPARTIMENTO PER LA 
SALUTE E IL WELFARE  

   

  Sevizio DPF017 - SERVIZIO EMERGENZA 
SANITARIA E SANITA' DIGITALE ICT 

   

  Dirigente VACANTE     

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente
, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 
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2 45% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 2016-
2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  dal 
Piano di 
Riqualificazione 
del SSR  e dal 
Piano di 
riorganizzazione 
della rete 
ospedaliera . 

Piano Regionale 
delle Elisuperfici. 
Redazione 
definitiva al 
31.12.2018 (salva 
la conclusione di 
procedimenti 
autorizzativi 
ENAC) 
Pubblicazione 
bando di gara  - 
31.12.18 

Condivisione 
progetto 
regionale 
telemedicina in 
gruppo di 
lavoro Regione-
Asl 

Pubblicazione 
bando di gara 

Affidamento 
e avvio 
attività 

3 50% La crescita 
inclusiva 

Programma 
Operativo 2016-
2018: 
Riqualificazione 
del sistema 
sanitario 
regionale.  
Realizzazione 
degli obiettivi 
individuati per 
l’anno 2018  dal 
Piano di 
Riqualificazione 
del SSR  e dal 
Piano di 
riorganizzazione 
della rete 
ospedaliera . 

Piano Regionale 
delle Maxi-
Emergenze 
sanitarie. 
Approvazione 
Piano Regionale 
per le Maxi-
emergenze e 
avvio procedure 
di gara per 
moduli sanitari 
omogenei 
- predisposizione 
determina 
protocollata di 
pubblicazione 
procedure di 
gara. - 
31.12.2018 

Stesura Piano 
Regionale delle 
Maxi-
Emergenze 

Condivisione 
documentazio
ne di gara per 
acquisto 
moduli sanitari 
di maxi-
emergenza 

Pubblicazion
e procedure 
di gara 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 
200.000* 

81501.11 SI SI 
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3 Euro 
4.047.00
0 

72326 SI SI 

        

        

NOTE 

* importo di gara stimato 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, 

Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della 

Ricerca e dell'Università 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpg-dipartimento-sviluppo-economico-politiche-del-lavoro-dellistruzione-della
http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpg-dipartimento-sviluppo-economico-politiche-del-lavoro-dellistruzione-della
http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dpg-dipartimento-sviluppo-economico-politiche-del-lavoro-dellistruzione-della
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 
AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o / Servizio 
Autonomo 

DPG - Dipartimento Sviluppo 
Economico, Politiche del Lavoro, 
Istruzione, Ricerca e Università 

   

  Direttore / 
Dirigente di 
Servizio 
Autonomo 

Piergiorgio Tittarelli    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione Piani 
di Razionalizzazione 
delle società a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs. 
175/2016  

Riscontro 
puntuale alle 
richieste della 
D.G. in merito 
alle 
informazioni 
necesdsarie 
per i Piani di 
Razionalizzazio
ne delle 
società a 
partecipazione 
pubblica e 
adozione degli 
atti necessari 
all'implement
azione dei 
piani stessi - 
31/12/2018 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli 
atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 
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3 5% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programma
zione 
europea e 
nazionale 

Raggiungimento di 
output e target 
finanziari POR-FESR 
2014/2020  

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio 
di cui alla DGR 
469/2017 e 
s.i.m. - 
31/12/2018 

Raggiungiment
o target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungiment
o target fisici e 
finanziari di 
periodo 

4 5% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programma
zione 
europea e 
nazionale 

Raggiungimento di 
output e target 
finanziari POR-FSE 
2014/2020  

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio 
di cui alla DGR 
470/2017 e 
s.i.m. - 
31/12/2018 

Raggiungiment
o target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungiment
o target fisici e 
finanziari di 
periodo 

5 15% La nuova 
Governance 
Regionale 

Revisionare la L.R. 
n°40/2012  agli 
adeguamenti 
imposti 
dall'evoluzione 
normativa statale 
ed europea, nonché 
per accogliere le 
innovazioni 
suggerite 
dall'applicazione 
pratica delle norme 
precedenti. 
Armonizzazione con 
L.R. n° 51/2017 

Formulazione 
di un Testo 
Unico per le 
Attività 
Produttive - 
presentazione 
alla G.R. della 
proposta di 
D.G.R. 
protocollata - 
31/12/2018 

Formazione 
gruppo di 
lavoro sulla 
base della 
nromativa 
regionale Testi 
Unici 

formulazion
e testo 
unico 
distinto per 
articoli di 
legge 

proposta di 
delibera di 
Giunta 
protocollata 
per la 
presentazione 
al Consiglio 

6 5% La nuova 
Governance 
Regionale 

Uniformare regole e 
modalità di 
gestione dei servizi 
per il lavoro, dei 
Centri per 
l'impiego, spesso 
diverse da Centro a 
Centro. 

Redazione e 
diffusione di 
circolari / 
provvedimenti 
al fine di 
omogenizzare 
l'operato dei 
Centri per 
l'impiego 
presenti sul 
territorio: 
invio di 
almeno tre 
circolari - 
31/12/2018 

attività 
istruttoria 

attività 
istruttoria 

invio di almeno 
n. 3 circolari 
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7 10% La crescita 
intelligente 

Adeguamento 
Repertorio 
regionale delle 
Qualifiche e dei 
Profili agli standard 
professionali del 
progetto europeo 
BRICKS (Building 
Refurbishment with 
Increased 
Competences, 
Knowledge and 
Skills). 

Adeguamento 
dei profili 
professionali 
del Repertorio 
regionale agli 
standard 
previsti dal 
progetto 
europeo 
BRICKS 
(campo edile 
per il 
miglioramento 
delle 
prestazioni 
energetiche 
degli edifici): 
adozione 
provvediment
o di 
aggiornament
o repertorio 
regionale - 
31/12/2018 

Ricognizione 
profili 
professionali 
presenti sul 
Repertorio e 
loro 
adeguamento 
agli standard 
del progetto 
europeo 
BRICKS. 

Elaborazion
e nuovi 
profili 
professional
i per 
adeguamen
to agli 
standard del 
progetto 
europeo 
BRICKS. 

Adozione 
provvedimento 
amministrativo 
per 
aggiornamento 
Repertorio 
Regionale. 

8 5% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programma
zione 
europea e 
nazionale 

Costituzione e start 
up della nuova 
Fondazione ITS 
mobilità sostenibile 

Attuazione 
della 
previsione del 
Piano 
Triennale 
2016-2018 di 
cui alla DGR n. 
244/2016: 
pubblicazione 
avviso FSE per 
percorso 
formativo 
nuova 
fondazione ITS 
mobilità 
sostenibile - 
31/12/2018 

Pubblicazione 
avviso per la 
costituzione 
del nuovo ITS 
mobilità 
sostenibile 

Trasmission
e in 
Prefettura 
competente
, da parte 
della 
compagine 
selezionata, 
degli atti 
necessari al 
riconoscime
nto della 
personalità 
giuridica 
della nuova 
Fondazione 
ITS mobilità 
sostenibile 

Pubblicazione 
Avviso a valere 
sul FSE per 
finanziamento 
del primo 
percorso 
formativo della 
nuova 
Fondazione ITS 
mobilità 
sostenibile 

9 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Avvalersi delle 
attività di vigilanza 
e controllo per 
rilevare e 
condividere con le 
strutture di 
programmazione e 
gestione, il  grado di 
soddisfazione e la 
percezione 
d'efficacia delle 
attività autorizzate 
e/o finanziate,  
mediante la 
somministrazione di 

Elaborazione 
di un report 
annuale sul 
grado di 
soddisfazione 
e della 
percezione 
d'efficacia 
delle attività, 
finanziate e 
non, soggette 
ad obblighi di 
vigilanza e 
controllo  - 
31/12/2018 

Definizione del 
modello di 
questionario  

Somministra
zione del 
questionari
o in fase di 
vigilanza e 
controllo 

Elaborazione 
dei dati rilevati, 
stesura del 
report e 
condivisione 
con gli Uffici di 
programmazion
e e gestione  
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appositi questionari 
ai fruitori delle 
stesse 

10 15% La crescita 
intelligente 

Incrementare 
l'attività di 
collaborazione con 
il Ministero dello 
Sviluppo Economico 
e con altre Regioni 
per avviare 
poilitiche tese a 
favorire 
investimenti 
innovativi nel 
campo della ricerca 
e dello sviluppo 

Promozione 
del settore 
dell'Economia 
dello Spazio, 
nel cui ambito 
la Regione 
Abruzzo può 
contare su 
operatori di 
livello 
internazionale
: stipula 
protocollo con 
MISE; atto 
amministrativ
o di 
trasferimento 
risorse al MISE 
ai fini della 
pubblicazione 
di avvisi - 
31/12/2018 

Stipula 
Protocollo di 
Intesa con il 
MISE  e le altre 
Regioni 
interessate per 
l'avvio dei 
bandi a risorse 
miste nazionali 
e regionali 

Trasferimen
to risorse al 
MISE per la 
pubblicazio
ne dei bandi 
confinanziat
i 

Assistenza alle 
imprese che 
partecipano ai 
bandi 
pubblicati dal 
MISE per gli 
investimenti 
nell'economia 
dello spazio 

11 10% La crescita 
intelligente 

Organizzare e 
realizzare una 
proposta normativa 
in grado di 
consentire 
l’emersione e lo 
sviluppo di 
microattività 
produttive svolte in 
ambito domestico. 

Predisposizion
e di una 
proposta di 
legge 
regionale per 
la 
regolamentazi
one delle 
microattività 
domestiche 
alimentari - 
proposta di 
DGR/C 
protocollata - 
31/12/2018 

Analisi 
qualitativa, 
settoriale e 
territoriale del 
fenomeno 
delle MDA e 
individuazione 
di una linea 
condivisa di 
azione 
attraverso 
incontri con i 
rappresentanti 
delle imprese 
artigiane e dei 
consumatori 

Stesura di 
una linea 
guida rivolta 
alle MDA 
condivisa 
con le 
rappresenta
nze degli 
artigiani e 
dei 
consumatori
. 

Stesura finale 
del documento 
di analisi 
definitivo, e 
predisposizione 
di una proposta 
di legge 
regionale per la 
regolamentazio
nedelle 
microattività 
domestiche 
alimentari e 
relativa 
proposta di 
DGR/C. 
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12 5% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programma
zione 
europea e 
nazionale 

Elaborazione di 
strumentazioni e 
metodologie per la 
semplificazone e 
l'efficiente 
espletamento delle 
attività di controllo 
di 1° livello 
effettuate sulle 
operazioni 
finanziate dal Por 
Fesr Abruzzo 2014-
2020.  

Redazione 
documento di 
revisione della 
manualistica 
sulle 
procedure di 
attuazione del 
Por/Fesr 
2014/20 con  
predisposizion
e di Guide 
operative 
contenenti 
indicazioni per 
la tenuta del 
fascicolo di 
progetto e per 
la corretta 
esecuzione e 
rendicontazio
ne delle spese 
entro il 
31/12/2018 

Trasmissione 
alla Autorità di 
Gestione  di 
una proposta 
di revisione del 
manuale delle 
procedure  
riferite alla 
nuova 
programmazio
ne Por/Fesr 
2014/2020   

Predisposizi
one di una 
guida 
operativa 
per la 
corretta 
esecuzione 
e 
rendicontazi
one  della 
spesa. 

Redazione di 
report finale 
sulle proposte 
elaborate  

13 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Raccolta delle 
autorizzazioni del 
personale in 
formato elettronico 
e creazione di un 
data base 
contenente  i files 
riguardanti i singoli 
dipendenti per 
ridurre 
notevolmente 
l'utilizzo dei modelli 
cartacei.  

Riduzione dei 
tempi 
procedurali 
per la gestione 
dei permessi 
personali 
Ottimizzazione 
delle 
procedure per 
la gestione 
delle 
autorizzazioni 
dei dipendenti 
del 
Dipartimento - 
Inclusione nel 
database di 
almeno il 90% 
del personale 
entro il 
31/12/2018 

inclusione di 
almeno il 30% 
del personale 
afferente al 
Dipartimento  

inclusione di 
almeno il 
60% del 
personale 
afferente al 
Dipartiment
o  

inclusione di 
almeno il 90% 
del personale 
afferente al 
Dipartimento  

  100%             

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       
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2 Euro 0       

        

3 Stanziam
enti del 
bilancio 
di 
prevision
e 2018 
per 
l'attuazio
ne del 
POR 
FESR 
2014/20
20 

      

        

4 Stanziam
enti del 
bilancio 
di 
prevision
e 2018 
per 
l'attuazio
ne del 
POR FSE 
2014/20
20 

      

        

5 Euro 0       
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6 Euro 0       

        

7 Euro 0       

        

8 Stanziam
enti del 
bilancio 
di 
prevision
e 2018 
per 
l'attuazio
ne del 
POR FSE 
2014/20
20 

      

        

9 Euro 0       

        

10 5.000.00
0 

stanziamenti di bilancio 
2018 POR FESR 
2014/2020 - azione 
1.1.4 

        

5.000.00
0 

economie reperibili nel 
bilancio Fi.R.A. SpA 
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11 Euro 0           

            

12 Euro 0       

        

13 Euro 0       

        

NOTE 

  

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPG - Sviluppo economico, 
Politiche del lavoro, Istruzione, 
Ricerca e Università 

   

  Sevizio DPG006 - Pianificazione e 
Sviluppo, Controllo interno 

   

  Dirigente vacante    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 45% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Nuova 
struttura 
editoriale del 
sito 
www.abruzzol
avoro.eu 

Rinnovamento e 
piena funzionalità 
del sito 
www.abruzzolavo
ro.eu: messa a 
regime ed 
inserimento nel 
dominio 
www.regione.abr
uzzo.it - 
31/12/2018 

Individuazione e 
elaborazione 
contenuti. 
Indicazione 
delle nuove 
sezioni 

Trasferimen
to dati dal 
sito 
abruzzolavo
ro.eu 

Piena 
funzionalità del 
sito nel dominio 
www.regione.ab
ruzzo.it 
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3 50% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Gestione 
telematica del 
servizio 
incontro 
domanda 
offerta di 
lavoro sul 
portale SIL 
Venticinque  

Completa 
gestione del 
servizio 
telematico di 
incrocio e 
messaggistica: 
avvio scambio dei 
dati con borsa 
lavoro e SIL25 ed 
invio report al 
Direttore 

Pubblicazione 
delle vacancy e 
dei CV sul sito 
istituzionale e 
gestione della 
messaggistica 

Implementa
zione 
procedure e 
sperimenta
zione 

Avvio scambio 
dati con Borsa 
lavoro e Sil25 

  100%             

                

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPOR
TO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

                

NOTE 
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Non sono previste risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimen
to  

DPG - DIPARTIMENTO SVILUPPO 
ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, 
ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA' 

   

  Sevizio DPG007 - LAVORO    

  Dirigente PIETRO DE CAMILLIS    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure 
previste nel 
piano nei 
termini stabiliti 
- 31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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2 35% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programma
zione e 
gestione 
europea e 
nazionale 

Digitalizzazione dei 
dati per l'avviso per il 
finanziamento 
dell'assegno di 
Apprendistato 
Professionalizzante  

Digitalizzazione 
dati relativi a 
n. 48 edizioni 
di 
apprendistato 
professionalizz
ante entro il 
31/12/2018 

caricamento 
>15 edizioni di 
apprendistato 
professionaliz
zante                                     

 caricamento 
>15 edizioni 
di 
apprendistat
o 
professionali
zzante                                     

 caricamento 
>15 edizioni 
di 
apprendistat
o 
professionali
zzante                                     

3 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Gestione e 
risoluzione relative a 
procedure di 
licenziamento 
collettivo e   cassa 
integrazione 
straordinaria 
attraverso la 
convocazione di 
incontri finalizzati al 
superamento delle 
crisi.   

 Numero di 
crisi aziendali 
supportate e 
gestite/numer
o di situazioni 
di crisi 
aziendali 
pervenute =    
>  80% entro il 
31/12/2018 

percentuale > 
80 %  positiva 
sul trimestre 

percentuale 
> 80 %  
positiva sul 
trimestre 

percentuale 
> 80 %  
positiva sul 
trimestre 

4 30% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programma
zione 
europea e 
nazionale 

Creazione dei 
Fascicoli digitali di 
progetto (Bandi FSE) 
Progettazione, 
implementazione  e 
aggiornamento  di 
data base per 
l’ammissibilità e 
valutazione delle  
istanze BANDI FSE  

Numero dei 
beneficiari con 
fascicoli 
digitalizzati/n. 
beneficiari 
ammessi a 
finanziamento 
sui bandi di 
tipo open del 
FSE= ≥ 90% 
entro il 
31/12/2018 

Bandi FSE di 
tipo open 
Fascicoli 
digitali  
degli 
interventi e 
dei singoli 
beneficiari 

Bandi FSE di 
tipo open  
Procedura 
per 
l’ottimizzazio
ne e la 
riduzione dei 
tempi di 
inserimento 
degli aiuti di 
Stato nel 
registro RNA  

Bandi FSE di 
tipo open 
Aggiornamen
to del data 
base per 
l’ammissibilit
à e 
valutazione 
delle 
candidature 
BANDI FSE di 
tipo open 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       
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2 euro 
3.009.74
9,00 

CAPITOLO SPESA 
51635/2 

NO SI 

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPG-Dipartimento Sviluppo 
Economico Politiche del lavoro, 
Istruzione, Ricerca e Università 

   

  Sevizio DPG008 - Servizi per il Lavoro e 
Garanzia Giovani 

   

  Dirigente vacante    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel 
Piano Triennale 
per la Prevenzione 
della Corruzione e 
della Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 35% La nuova 
Governance 
Regionale 

Uniformare regole 
e modalità di 
gestione dei 
servizi per il 
lavoro, dei Centri 
per l'impiego, 
spesso diverse da 
Centro a Centro. 

Redazione e 
diffusione di 
circolari / 
provvedimenti 
al fine di 
omogenizzare 
l'operato dei 
Centri per 
l'impiego 
presenti sul 
territorio: invio 
di almeno tre 
circolari - 
31/12/2018 

attività 
istruttoria 

attività 
istruttori
a 

invio di 
almeno n. 
3 circolari 
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3 30% La crescita 
intelligente 

Omogenizzazione 
delle procedure 
sul territorio per 
l'attuazione del 
PAR Abruzzo 
Garanzia Giovani.  

Elaborazione 
documento su 
nuovi indirizzi 
operativi per 
l'attuazione 
delle schede 
misure della 
nuova 
programmazion
e  ad uso dei 
soggetti 
attuatori del 
Programma 
autorizzati ed 
invio al 
Direttore entro 
il 31/12/2018 

Attività 
istruttoria 

Riunione 
con i 
soggetti 
attuatori. 

Redazione 
del 
documento 
contenente 
i nuovi 
indirizzi 
operativi 

4 30% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Esplicitare e 
dettagliare la 
Disciplina 
Regionale 
dell'Accreditamen
to e, in 
particolare, le 
modifiche 
apportate con 
D.G.R., in corso di 
pubblicazione, ai 
fini di 
un'applicazione 
uniforme ed 
omogenea della 
stessa con 
eliminazione di 
eventuali dubbi 
interpretativi.    

Elaborazione di 
disposizioni 
attuative ed 
indirizzi 
operativi ed 
adozione 
determina 
dirigenziale di 
approvazione - 
31/12/2018 

Attività 
istruttoria 

Attività 
istruttori
a 

Stesura del 
documento 
da 
approvare 
con 
determina 
dirigenziale
.  

  100%             

                

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPG - Sviluppo Economico, 
Politiche del Lavoro, Istruzione, 
Ricerca e Università 

   

  Sevizio DPG009 - Formazione ed 
orientamento professionale 

   

  Dirigente Carlo Amoroso    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione: 
piani 
razionalizzazion
e delle società 
a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs.  
n. 175/2016 
inerenti il 
“Centro Alta 
Formazione 
Valle Peligna 
Alto Sangro” , 
ai fini della 
adozione degli 
atti necessari 
all’implementa
zione dei piani 
stessi 

Riscontro 
puntuale alle 
richieste della 
D.G. in merito 
alle 
informazioni 
necessarie ai 
fini della 
razionalizzazion
e delle società a 
partecipazione 
pubblica e 
adozione degli 
atti necessari 
all’implementaz
ione dei piani 
stessi 
31/12/2018 

Rispetto dei 
termini temporali 
di periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli 
atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli 
atti di 
riferimento 
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3 30% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Raggiungiment
o di output e 
target 
finanziaria 
POR-FSE 2014-
2020 

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziaria del 
cronobilancio di 
cui alla DGR n. 
470/2017 e 
s.i.m. – 
31.12.2018 in 
relazione alle 
schede nn. 5-
10-13-14-30 
dell’Asse 3 per 
un importo 
complessivo di 
euro 
3.418.000,00 

Raggiungimento 
dei target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento dei 
target fisici 
e finanziari 
di periodo 

Raggiungim
ento dei 
target fisici 
e finanziari 
di periodo 

4 20% La crescita 
intelligente 

Adeguamento 
Repertorio 
regionale delle 
Qualifiche e dei 
Profili agli 
standard 
professionali 
del progetto 
europeo 
BRICKS 
(Building 
Refurbishment 
with Increased 
Competences, 
Knowledge and 
Skills). 

Adeguamento 
dei profili 
professionali del 
Repertorio 
regionale agli 
standard 
previsti dal 
progetto 
europeo BRICKS 
(campo edile 
per il 
miglioramento 
delle prestazioni 
energetiche 
degli edifici): 
adozione 
provvedimento 
di 
aggiornamento 
repertorio 
regionale - 
31/12/2018 

Ricognizione profili 
professionali 
presenti sul 
Repertorio e loro 
adeguamento agli 
standard del 
progetto europeo 
BRICKS. 

Elaborazion
e nuovi 
profili 
professional
i per 
adeguamen
to agli 
standard 
del progetto 
europeo 
BRICKS 

Adozione 
provvedime
nto 
amministrat
ivo per 
aggiorname
nto 
Repertorio 
Regionale. 

5 20% La crescita 
intelligente 

Definizione 
degli standard 
formativi dei 
corsi in materia 
di sicurezza, ai 
sensi del D.Lgs. 
n. 81/2008. 

Definizione ed 
approvazione 
standard 
formativi in 
relazione ai 
corsi in materia 
di sicurezza di 
cui al D.Lgs.n. 
81/2008 - atto 
protocollato di 
approvazione 
entro il 
31/12/2018 

Ricognizione corsi 
di competenza 
regionale tra quelli 
previsti dal D.Lgs. 
n. 81/2008 

Elaborazion
e standard 
formativi 
dei corsi di 
competenza 
regionale 
tra quelli 
previsti dal 
D.Lgs. n. 
81/2008 

Approvazio
ne standard 
formativi 
dei corsi di 
competenza 
regionale 
tra quelli 
previsti dal 
D.Lgs. n. 
81/2008 
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6 20% La crescita 
intelligente 

Ridefinizione e 
approvazione 
dei modelli 
standard di 
Attestato 
/Certificato 
finale dei corsi 
di formazione 
professionale 
erogati ai sensi 
della L.R. 
111/95 e s.m. e 
i., con 
integrazioni 
all’art. 8 del 
Regolamento 
n.12/1995 di 
attuazione 
della L.R. n. 
111/95 

Adozione 
provvedimento 
di approvazione 
dei modelli 
standard di 
Attestato 
/Certificato 
finale dei corsi 
di formazione 
professionale - 
31/12/2018 

Ricognizione 
normativa 
nazionale sugli 
indicatori minimi 
da riportare negli 
Attestati/ 
Certificati finali dei 
corsi di 
formazione 
professionale 
rilasciati dalle 
regioni 

Adeguamen
to alla 
normativa 
nazionale 
ed 
elaborazion
e dei 
modelli 
standard di 
Attestato 
/Certificato 
finale dei 
corsi di 
formazione 
professional
e 

Approvazio
ne modelli 
standard di 
Attestato 
/Certificato 
finale dei 
corsi 
formazione 
professional
e 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Stanziam
enti del 
bilancio 
di 
prevision
e 2018 
per 
l'attuazio
ne del 
POR FSE 
2014/202
0 
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4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

6 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPG - Sviluppo Economico, 
Politiche del Lavoro, Istruzione, 
Ricerca e Università 

   

  Sevizio DPG010 - Istruzione    

  Dirigente Interim: Carlo Amoroso    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 20% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Raggiungimen
to di output e 
target 
finanziaria 
POR-FSE 2014-
2020 

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziaria del 
cronobilancio di 
cui alla DGR n. 
470/2017 e 
s.i.m. – 
31.12.2018 in 
relazione alle 
schede nn. 16 
(IFTS) e 21 
dell’Asse 3 per 
un importo 
complessivo di 
euro 920.000,00 

Raggiungimento 
dei target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento dei 
target fisici 
e finanziari 
di periodo 

Raggiungime
nto dei 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 
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3 20% La crescita 
intelligente 

Costituzione e 
start up della 
nuova 
Fondazione 
ITS mobilità 
sostenibile 

Attuazione della 
previsione del 
Piano Triennale 
2016-2018 di 
cui alla DGR n. 
244/2016: 
pubblicazione 
avviso FSE per 
percorso 
formativo 
nuova 
fondazione ITS 
mobilità 
sostenibile - 
31/12/2018 

Pubblicazione 
avviso per la 
costituzione del 
nuovo ITS 
mobilità 
sostenibile 

Trasmission
e in 
Prefettura 
competente
, da parte 
della 
compagine 
selezionata, 
degli atti 
necessari al 
riconoscime
nto della 
personalità 
giuridica 
della nuova 
Fondazione 
ITS mobilità 
sostenibile 

Pubblicazion
e Avviso a 
valere sul 
FSE per 
finanziamen
to del primo 
percorso 
formativo 
della nuova 
Fondazione 
ITS mobilità 
sostenibile 

4 25% La crescita 
inclusiva 

Aggiornament
o delle Linee 
Guida per la 
definizione 
delle modalità 
relazionali 
Regione Enti 
locali per 
servizio 
trasporto ed 
assistenza 
qualificata 
disabili Istituti 
Scolastici 
Superiori; 
sostegno 
finanziario agli 
enti gestori 
secondo 
disponibilità di 
bilancio 2018; 
programmazio
ne 2019. 

Proposta di DGR 
protocollata per 
aggiornamenti 
delle Linee 
Guida sulle 
modalità 
relazionali 
Regione Enti 
locali per 
servizio 
trasporto ed 
assistenza 
qualificata 
disabili Ist. Scol. 
Sup.; atti di 
erogazione agli 
enti locali 
gestori delle 
somme 
regionali 
stanziate sul 
bilancio 2018 - 
31/12/2018 

Proposta atto di 
Giunta regionale 
di approvazione 
degli 
aggiornamenti 
delle Linee Guida 
per la definizione 
delle modalità 
relazionali 
Regione Enti locali 
per servizio 
trasporto ed 
assistenza 
qualificata disabili 
Istituti Scolastici 
Superiori; 

Erogazione 
agli enti 
locali 
gestori delle 
somme 
regionali 
stanziate sul 
bilancio 
2018 

Acquisizione 
da parte 
degli enti 
gestori della 
programmaz
ione anno 
solare 2019 

5 25% La crescita 
intelligente 

Potenziament
o delle 
dotazioni 
tecnologiche/
ambienti    
multimediali e 
dei laboratori 
per le 
competenze di 
base degli 
Istituti 
secondari di 
primo grado 

Stipula 
convenzioni con 
gli Istituti 
secondari di 
primo grado 
coinvolti 
dall’intervento ≥ 
70 entro il 
31/12/2018 

Approvazione da 
parte della Giunta 
Regionale dello 
Strumento di 
attuazione diretta 

Stipula 
convenzioni 
con i 
Dirigenti 
scolastici 
degli istituti 
secondari di 
primo grado 
ammessi a 
finanziamen
to 

Liquidazione 
primo 
acconto 
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6 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione: 
piani 
razionalizzazio
ne delle 
società a 
partecipazion
e pubblica 
D.Lgs.  n. 
175/2016 
inerenti il 
“Consorzio 
per il Polo 
Universitario 
di Sulmona e 
del Centro 
Abruzzo”, ai 
fini della 
adozione degli 
atti necessari 
all’implement
azione dei 
piani stessi 

Riscontro 
puntuale alle 
richieste della 
D.G. in merito 
alle 
informazioni 
necessarie ai 
fini della 
razionalizzazion
e delle società a 
partecipazione 
pubblica e 
adozione degli 
atti necessari 
all’implementaz
ione dei piani 
stessi 
31/12/2018 

Rispetto dei 
termini temporali 
di periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli 
atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli atti 
di 
riferimento 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Stanziam
enti del 
bilancio 
di 
prevision
e 2018 
per 
l'attuazio
ne del 
POR FSE 
2014/202
0 
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3 Stanziam
enti del 
bilancio 
di 
prevision
e 2018 
per 
l'attuazio
ne del 
POR FSE 
2014/202
0 

      

        

4 3.300.000 41516 SI   

        

5 5.000.000 
- 
economie 
da 
reiscriver
e 

72324 SI   

        

6 Euro 0       

        

        

NOTE 



Piano delle Prestazioni 2018-2020 

349 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPG - Sviluppo economico, 
Politiche del lavoro, Istruzione, 
Ricerca e Università 

   

  Sevizio DPG011- Gestione e Monitoraggio 
FSE 

   

  Dirigente Vacante    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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2 30% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Analisi dei 
risultati delle 
attività finanziate 
dal FSE per la 
valutazione sul 
raggiungimento 
degli obiettivi 
perseguiti e di 
impatto delle 
politiche. 

Elaborazione 
report e suo 
invio al DPG 
inerente 
l'analisi dei 
risultati di n.3 
interventi 
finanziati dal 
FSE per 
valutazione su 
impatto delle 
politiche - 
31/12/2018 

attuazione 
completa su 
n. 1 
intervento 

attuazione 
completa su 
n. 2 
interventi 

attuazione 
completa su 3 
interventi 

3 15% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Predisposizione  e 
implementazione 
files gestionali 
finalizzati alla 
raccolta dati fisici 
e finanziari utili al 
raggiungimento 
degli obiettivi FSE 
nelle attività del 
Servizio. 

- 
Monitoraggio 
fisico e 
finanziario 
attività in 
essere                                                        
- 
implementazi
one dati dei 
progetti FSE in  
gestione pari 
al 100% - invio 
reporto al 
DPG  - 
31.12.2018 

predisposizion
e files 
gestionali 
progetti 
formazione, 
istruzione e 
lavoro 

inserimento 
dati progetti 
in gestione                                          
60% 

implementazio
ne dati progetti 
in gestione                     
100% 

4 30% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Servizio di Alert: 
comunicazione ai 
beneficiari del FSE 
dell'approssimarsi 
delle scadenze di 
specifici 
adempimenti 

Comunicazion
e tracciata a n. 
beneficiari >= 
di 200 - 
31/12/2018 

contatto di un 
n. di 
beneficiarii >= 
100 

contatto di 
un n.di 
beneficiari 
>=150 

contatto di un 
n. di beneficiarii 
>= 200 

5 20% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Elaborazione  di 
uno schema che 
fornisca al 
beneficiario delle 
linee guida da 
seguire per la 
corretta 
predisposizione 
della 
documentazione 
necessaria al 
controllo di 1° 
livello al fine di 
ridurre la 
necessità di 
richiesta di 
documentazione 
integrativa 

Elaborazione 
di 
documento/sc
heda da 
fornire ai 
beneficiari - 
invio al DPG - 
31/12/2018 

analisi dei 
punti critici 
rilevati sulle 
domande di 
pagamento 

predisposizio
ne di un 
documento 
da 
condividere 
con gli uffici 
di gestione 

elaborazione di 
una proposta di 
documento/sch
eda da fornire 
al beneficiario. 
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 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPG - Sviluppo Economico, 
Politiche del Lavoro, Istruzione, 
Ricerca e Università 

   

  Sevizio DPG012 - Vigilanza e Controllo     

  Dirigente Franca Chiola     

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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2 35% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Omogenizzare 
e rendere 
conoscibili  le 
procedure di 
verifica delle 
attività 
finanziate con 
fondi extra 
FSE, 
riducendo il 
livello 
potenziale 
d’errore, 
mediante 
l’adozione di 
apposite liste 
di controllo – 
check list, in 
analogia a 
quanto 
previsto per 
gli interventi 
finanziati con 
il FSE. 

Predisposizion
e ed 
approvazione, 
con 
Determina 
Dirigenziale, di 
Check list da 
impiegare nel 
controllo di 
attività 
finanziate con 
risorse extra 
FSE - 
30/06/2018 

Elaborazione  
Check list,  
approvazione 
con 
Determina 
Dirigenziale e 
pubblicizzazio
ne su sito web 
regionale, 
sezione 
trasparenza.  

                                                                                                                     
--------------------
----- 

                                                                                                                     
----------------------
--- 

3 35% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Mediante 
l’utilizzo di 
appositi 
format ( check 
list,   modelli 
di verbale etc 
) rendere più 
intellegibile le 
attività di 
vigilanza e 
favorire il 
corretto 
rapporto con i 
soggetti 
vigilati  

Definizione 
dei  format di 
vigilanza e sua 
approvazione 
con adozione 
di determina 
dirigenziale - 
30/09/2018 

Individuazion
e degli 
elementi 
rilevanti per la 
vigilanza ai 
fini 
dell'elaborazi
one dei 
format. 

Elaborazione 
format, 
approvazione 
con Determina  
Dirigenziale e 
pubblicizzazion
e su sito web 
regionale,sezio
ne trasparenza 

…………………………
…... 

4 25% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Avvalersi delle 
attività di 
vigilanza e 
controllo per 
rilevare e 
condividere 
con le 
strutture di 
programmazio
ne e gestione, 
il  grado di 
soddisfazione 
e la 
percezione 
d'efficacia 
delle attività 
autorizzate 
e/o finanziate,  
mediante la 
somministrazi

Elaborazione 
di un report 
annuale sul 
grado di 
soddisfazione 
e della 
percezione 
d'efficacia 
delle attività, 
finanziate e 
non, soggette 
ad obblighi di 
vigilanza e 
controllo e 
suo invio al 
DPG - 
31/12/2018 

Definizione 
del modello di 
questionario  

Somministrazio
ne del 
questionario in 
fase di vigilanza 
e controllo 

Elaborazione dei 
dati rilevati, 
stesura del 
report e 
condivisione con 
gli Uffici di 
programmazione 
e gestione  
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one di appositi 
questionari ai 
fruitori delle 
stesse 

 100
% 

            

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

4 Euro 0       
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NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartime
nto  

DPG - Dipartimento Sviluppo 
Economico, Politiche del Lavoro, 
Istruzione, Ricerca e Università 

   

  Sevizio DPG013 - Ricerca e sviluppo    

  Dirigente Vacante    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGIC
O 
TRIENNAL
E 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparent
e, 
partecipat
a a favore 
di imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione degli 
obiettivi 2018 
contenuti nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 
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2 45% La crescita 
intelligent
e 

Incrementare 
l'attività di 
collaborazione con 
il Ministero dello 
Sviluppo 
Economico e con 
altre Regione per 
avviare politiche 
tese a favorire 
investimenti 
innovativi nel 
campo della ricerca 
e dello sviluppo 

Promozione 
del settore 
dell'Economia 
dello Spazio, 
nel cui ambito 
la Regione 
Abruzzo può 
contare su 
operatori di 
livello 
internazionale
: stipula 
protocollo con 
MISE; atto 
amministrativ
o di 
trasferimento 
risorse al MISE 
ai fini della 
pubblicazione 
di avvisi - 
31/12/2018 

Stipula 
Protocollo di 
Intesa con il 
MISE  ele 
altre Regioni 
interessate 
per l'avvio 
dei bandi a 
risorse miste 
nazionali e 
regionali 

Trasferime
nto risorse 
al MISE per 
la 
pubblicazi
one dei 
bandi 
confinanzi
ati 

Assistenza alle 
imprese che 
partecipano ai 
bandi pubblicati 
dal MISE per gli 
investimenti 
nell'economia 
dello spazio 

3 50% La nuova 
Governanc
e 
Regionale 

Revisionare la L.R. 
n°40/2012  agli 
adeguamenti 
imposti 
dall'evoluzione 
normativa statale 
ed europea, 
nonché per 
accogliere le 
innovazioni 
suggerite 
dall'applicazione 
pratica delle norme 
precedenti. 
Armonizzazione 
con L.R. n° 51/2017 

Formulazione 
di un Testo 
Unico per le 
Attività 
Produttive - 
presentazione 
alla G.R. della 
proposta di 
D.G.R. 
protocollata - 
31/12/2018 

Formazione 
gruppo di 
lavoro sulla 
base della 
nromativa 
regionale 
Testi Unici 

formulazio
ne testo 
unico 
distinto 
per articoli 
di legge 

adozione 
proposta di 
delibera di 
Giunta per la 
presentazione 
al Consiglio 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO N. IMP
ORT
O IN 
EUR
O 

CAPITOLO COMP
ETENZ
A  
(Scegl
iere SI 
/ NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 
0 
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2 5.00
0.00
0  

stanziamenti di 
bilancio 2018 
POR FESR 
2014/2020 - 
azione 1.1..4 

    

5.00
0.00
0  

economie 
reperibili nel 
bilancio Fi.R.A. 
SpA 

    

3 Euro 
0 

      

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPG - Dipartimento Sviluppo 
Economico, Politiche del Lavoro, 
Istruzione, Ricerca e Università 

   

  Sevizio DPG014 - Imprenditorialità    

  Dirigente Nicola Commito    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
Piani di 
Razionalizzazion
e delle società a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs. 
175/2016 
inerenti FI.R.A. 
S.p.A., le sue 
partecipate, ed 
il Centro 
Ceramico 
Castellano.   

Riscontro 
puntuale alle 
richieste della 
D.G. in merito 
alle 
informazioni 
necessarie per 
i Piani di 
Razionalizzazi
one delle 
società a 
partecipazion
e pubblica e 
adozione degli 
atti necessari 
all'implement
azione dei 
piani stessi - 
31/12/2018 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli atti 
di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 
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3 5% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Raggiungimento 
di output e 
target finanziari 
POR-FESR 
2014/2020  

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio 
di cui alla DGR 
469/2017 e 
s.i.m. - 
31/12/2018 

Raggiungimento 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungimen
to target fisici 
e finanziari di 
periodo 

4 20% La crescita 
intelligente 

Istituzione di un 
tavolo regionale 
permanente di 
monitoraggio 
del settore 
creditizio. Il 
Tavolo sarà 
luogo di 
monitoraggio e 
confronto con i 
principali attori 
del settore, 
quali, ad 
esempio, A.B.I., 
Federazione 
delle B.C.C., 
Banca d'Italia, 
FI.R.A., Consorzi 
di Garanzia Fidi, 
Camere di 
Commercio. 

Predisposizion
e di un 
disciplinare 
per la 
costituzione 
del Tavolo 
permanente 
di 
monitoraggio 
del settore 
creditizio ed 
invio 
protocollato 
all'Assessore 
al ramo 

Individuazione e 
avvio dei 
contatti con i 
principali attori 
del sistema 
creditizio 
regionale. 

 Draft del 
disciplinare 
per la 
costituzione 
del Tavolo 
permanente 
di 
monitoraggio 
del settore 
creditizio 

Trasmissione 
all'Assessore 
competente 
del testo 
definitivo del 
disciplinare 
per la 
costituzione 
del Tavolo 
permanente di 
monitoraggio 
del settore 
creditizio 

5 25% La crescita 
intelligente 

Organizzare e 
realizzare una 
proposta 
normativa in 
grado di 
consentire 
l’emersione e lo 
sviluppo di 
microattività 
produttive 
svolte in ambito 
domestico. 

Predisposizion
e di una 
proposta di 
legge 
regionale per 
la 
regolamentazi
one delle 
microattività 
domestiche 
alimentari - 
proposta 
protocollata 
DRG/C di 
approvazione 
- 31/12/2018 

Analisi 
qualitativa, 
settoriale e 
territoriale del 
fenomeno delle 
MDA e 
individuazione di 
una linea 
condivisa di 
azione 
attraverso 
incontri con i 
rappresentanti 
delle imprese 
artigiane e dei 
consumatori 

Stesura di 
una linea 
guida rivolta 
alle MDA 
condivisa con 
le 
rappresentan
ze degli 
artigiani e 
dei 
consumatori. 

Stesura finale 
del 
documento di 
analisi 
definitivo, e 
predisposizion
e di una 
proposta di 
legge 
regionale per 
la 
regolamentazi
one delle 
microattività 
domestiche 
alimentari. 
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6 35% La nuova 
Governance 
Regionale 

Revisionare la 
L.R. n°40/2012  
agli 
adeguamenti 
imposti 
dall'evoluzione 
normativa 
statale ed 
europea, 
nonché per 
accogliere le 
innovazioni 
suggerite 
dall'applicazion
e pratica delle 
norme 
precedenti. 
Armonizzazione 
con L.R. n° 
51/2017 

Formulazione 
di un Testo 
Unico per le 
Attività 
Produttive - 
presentazione 
alla G.R. della 
proposta di 
D.G.R. 
protocollata - 
31/12/2018 

Formazione 
gruppo di lavoro 
sulla base della 
nromativa 
regionale Testi 
Unici 

formulazione 
testo unico 
distinto per 
articoli di 
legge 

adozione 
proposta di 
delibera di 
Giunta per la 
presentazione 
al Consiglio 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Stanziame
nti del 
bilancio di 
previsione 
2018 per 
l'attuazion
e del POR 
FESR 
2014/2020 
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4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

6 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPG - Dipartimento Sviluppo 
Economico, Politiche del Lavoro, 
Istruzione, Ricerca e Università 

   

  Sevizio DPG015 - Competitività ed attrazione 
degli investimenti 

   

  Dirigente Piergiorgio TITTARELLI    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 35% La crescita 
intelligente 

Attivare le azioni 
legate al Piano 
Export Sud 
elaborato da ICE 
(Istituto 
Commercio 
Estero) per le 
regioni in 
transizione 
periodo 2017 - 
2020 per 
l'internazionalizza
zione delle 
imprese 

Avviare la 
gestione sul 
territorio 
abruzzese delle 
azioni previste 
nel PES 2 
elaborato da ICE: 
sottoscrizione 
accordo 
formalizzato con 
il Centro Estero 
delle Camere di 
Commercio 
abruzzesi che si 
occuperà delle 
loro realizzazione 
pratica - 
coinvolgimento di 
almeno n. 25 
aziende entro il 
31/12/2018 

Avvio azioni 
previste dal 
Piano export 
Sud e 
costituzione 
cabina di 
regia con 
Centro 
Estero 

Realizzazion
e azioni 

conclusione 
attività 
previste dal 
PES 2 
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3 35% La nuova 
Governance 
Regionale 

Revisionare la L.R. 
n°40/2012  agli 
adeguamenti 
imposti 
dall'evoluzione 
normativa statale 
ed europea, 
nonché per 
accogliere le 
innovazioni 
suggerite 
dall'applicazione 
pratica delle 
norme 
precedenti. 
Armonizzazione 
con L.R. n° 
51/2017 

Formulazione di 
un Testo Unico 
per le Attività 
Produttive - 
presentazione 
alla G.R. della 
proposta di 
D.G.R. 
protocollata - 
31/12/2018 

Formazione 
gruppo di 
lavoro sulla 
base della 
nromativa 
regionale 
Testi Unici 

formulazion
e testo 
unico 
distinto per 
articoli di 
legge 

adozione 
proposta di 
delibera di 
Giunta per 
la 
presentazio
ne al 
Consiglio 

4 25% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
Piani di 
Razionalizzazione 
delle società a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs. 
175/2016 inerenti 
Abruzzo Sviluppo 
SpA e le sue 
partecipate. 

Riscontro 
puntuale alle 
richieste della 
D.G. in merito 
alle informazioni 
necessarie per i 
Piani di 
Razionalizzazione 
delle società a 
partecipazione 
pubblica e 
adozione degli 
atti necessari 
all'implementazio
ne dei piani stessi 
- 31/12/2018 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli atti 
di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali 
di periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli 
atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli atti 
di 
riferimento 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO 
N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 
95.000 

251530 SI   

27.000 251686 SI   
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3 Euro 0       

        

4 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPG - Dipartimento Sviluppo 
Economico, Politiche del Lavoro, 
Istruzione, Ricerca e Università 

   

  Sevizio DPG016 - CONTROLLO FESR E 
FAS/FSC 

   

  Dirigente Claudio DI GIAMPIETRO    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo 
le 
scadenze 
del piano 

2 30% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Elaborazione 
di 
strumentazion
i e 
metodologie 
per la 
semplificazon
e e l'efficiente 
espletamento 
delle attività 
di controllo di 
1° livello 
effettuate 
sulle 
operazioni 
finanziate dal 
Por Fesr 
Abruzzo 2014-
2020.  

- Documento di 
revisione della 
manualistica sulle 
procedure di 
attuazione del 
Por/Fesr 2014/20 
con  
predisposizione di 
Guide operative 
contenenti 
indicazioni per la 
tenuta del 
fascicolo di 
progetto e per la 
corretta 
esecuzione e 
rendicontazione 
delle spese - Invio  
al Direttore - 
31.12.2018 

Trasmissione alla 
Autorità di 
Gestione  di una 
proposta di 
revisione del 
manuale delle 
procedure  
riferite alla nuova 
programmazione 
Por/Fesr 
2014/2020   

Predisposizio
ne di una 
guida 
operativa 
per la 
corretta 
esecuzione e 
rendicontazi
one  della 
spesa. 

Redazione 
di report 
finale 
sulle 
proposte 
elaborate 
e 
trasmissio
ne al 
Direttore  
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3 30% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Proposta di 
revisione 
dell'architettu
ra dei 
principali 
strumenti per 
lo svolgimento 
dei controlli di 
1° livello 
previsti dal 
Manuale delle 
procedure 
dell'ADG del 
Por/fesr 
2014/2020 e 
relativa 
implementazi
one. 

Revisione della 
check list Aiuti e 
della check list 
Appalti con 
predisposizione di 
un data base sulle 
attività di 
controllo eseguite 
con stato di 
avanzamento 
della spesa 
certificabile -
elaborazione 
report ed invio al 
Direttore - 
31.12.2018 

Revisione  check 
list  Aiuti e 
Appalti. 

Costruzione 
di un data 
base sulle 
attività di 
controllo 
eseguite e 
sullo stato di 
avanzament
o della spesa 
certificabile. 

Report 
finale 
sulle 
proposte 
elaborate 
da 
trasmette
re al 
Direttore 

4 35% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Elaborazione 
di linee guida 
per fornire 
istruzioni 
operative per 
una 
corretta/spedi
ta  
rendicontazio
ne della spesa 
sottopposta a 
controllo di 1° 
livello in 
ambito FSC 

Predisposizione di 
un documento 
guida da 
condividere con 
le strutture 
interessate per 
una 
efficiente/efficaci
a attività di 
controllo di 
1°livello FSC ed 
invio al Direttore - 
31.12.2018 

Analisi delle 
principali criticità 
sull'intera catena 
dell'iter 
procedurale per 
la rendcontazione 
della spesa 
sottoposta a 
controllo di 1° 
livello. 

Individuazio
ne delle 
metodologie 
migliori da 
applicare per 
una spedita 
gestione 
delle attività  
di rendicont. 
della spesa 
sottoposta a 
controllo di 
1° livello. 

Elab. di 
una 
proposta 
di protoc. 
operativo 
condiv. 
sulle 
proced.  
da seguire 
per la 
rendicont. 
della 
spesa 
sottopost
a a 
controllo 
di 1° 
livello da 
trasm. Al 
Dirett.  

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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Euro 0       

3 Euro 0       

Euro 0       

4 Euro 0       

Euro 0       

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e 

Paesaggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dph-dipartimento-turismo-cultura-e-paesaggio
http://www.regione.abruzzo.it/struttura-regionale/dph-dipartimento-turismo-cultura-e-paesaggio
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO / SERVIZIO 
AUTONOMO 

   

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento 
/ Servizio 
Autonomo 

DPH - Dipartimento Turismo, 
Cultura e Paesaggio 

   

  Direttore / 
Dirigente di 
Servizio 
Autonomo 

Dott. Francesco Di Filippo    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 10% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
Piani di 
Razionalizzazio
ne delle 
società a 
partecipazione 
pubblica D.Lgs. 
175/2016  

Riscontro 
puntuale alle 
richieste della 
D.G. in merito 
alle 
informazioni 
necesdsarie per 
i Piani di 
Razionalizzazion
e delle società a 
partecipazione 
pubblica e 
adozione degli 
atti necessari 
all'implementazi
one dei piani 
stessi - 
31/12/2018 

Rispetto dei 
termini temporali 
di periodo 
prescritti dalla 
D.G. e/o dalla 
normativa e/o 
dagli atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli 
atti di 
riferimento 

Rispetto dei 
termini 
temporali di 
periodo 
prescritti 
dalla D.G. 
e/o dalla 
normativa 
e/o dagli 
atti di 
riferimento 
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3 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazi
one europea 
e nazionale 

Raggiungiment
o di output e 
target 
finanziari POR-
FESR 
2014/2020   

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
469/2017 e 
s.i.m. - 
31/12/2018 

Raggiungimento 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

4 20% La crescita 
intelligente 

Sviluppare 
l'operatività 
del ruolo di 
Coordinament
o Tecnico della 
Commissione 
Speciale 
Turismo e 
Industria 
Alberghiera a 
supporto della 
Commissione 
Politica e delle 
Regioni in 
relazione ai 
rapporti con il 
MIBACT 

Messa a sistema 
di  procedure 
che consentano 
la 
collaborazione 
costante con i 
soggetti 
istituzionali di 
riferimento 
(Commissione 
politica, 
Regioni, 
MIBACT, 
Conferenza 
Regioni e Stato 
Regioni). 
Redazione di 
atti e documenti 
protocollati 
finalizzati al 
coordinamento 
delle attività. - 
31.12.2018 

Attività di 
confronto e 
concertazione con 
i soggetti 
istituzionali di 
riferimento 

Attività di 
confronto e 
concertazio
ne con i 
soggetti 
istituzionali 
di 
riferimento 

Redazione 
di atti e 
documenti 
attestanti 
l'attività 
svolta in 
veste di 
coordiname
nto rispetto 
alle azioni 
assegnate 

5 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Migliorare lo 
scambio di 
informazioni e 
la fruibilità dei 
servizi resi 
all'utenza e agli 
Enti coinvolti 
negli ambiti di 
competenza 
del 
Dipartimento 
tramite 
piattaforme 
istituzionali.  

Pubblicazione 
sul sito 
istituzionale dei 
sistemi 
informatici di 
stretta 
operatività 
connessi ai 
settori Sport 
(L.R. 2/2018), 
Emigrazione 
(Osservatorio 
Emigrazione), 
Turismo (DMS) 
e Cultura (Polo 
Unico 
Biblioteche) - 
31.12.2018 

Secondo le 
scadenze dei 
Servizi DPH001, 
DPH002, DPH003, 
DPH005 

Secondo le 
scadenze 
dei Servizi 
DPH001, 
DPH002, 
DPH003, 
DPH005 

Secondo le 
scadenze 
dei Servizi 
DPH001, 
DPH002, 
DPH003, 
DPH005 
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6 20% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Redazione 
proposta di 
articolato 
finalizzata alla 
realizzazione di 
un testo 
normativo 
regionale 
organico sul 
turismo. 

Predisposizione 
bozza di 
articolato 
"Nuova legge 
organica in 
materia di 
turismo"ed 
invio al 
Componente di 
Giunta per gli 
assensi 
consequenziali - 
31.12.2018 

Determina 
costituzione 
gruppo di lavoro 

Presentazio
ne agli 
stakehorlder
s della 
prima bozza 
degli 
elaborati.  

Condivision
e con il 
component
e la Giunta 
della 
proposta di 
articolato 
"Nuova 
legge 
organica in 
materia di 
turismo" per 
la redazione 
degli atti 
successivi 

7 20% La Crescita 
sostenibile 

Elaborazione di 
una proposta 
diretta a 
contenere la 
problematica 
del cinghiale, 
connessa ai 
danni apportati 
alle coltivazioni 
all'interno 
delle Aree 
protette. 
Cattura 
controllata, 
abbattimento e 
macellazione, 
nonché  
creazione di un 
marchio 
regionale e 
conseguente 
distribuzione 
sul mercato. 

proposta di DGR 
protocollata di 
approvazione 
del protocollo di 
intesa per la 
costituzione 
della filiera e 
trasmissione al 
componente la 
Giunta - 
31.12.2018 

Attività di 
Concertazione 
con gli enti parco 
e comuni 
interessati e 
stakeholders 

Attività di 
concertazio
ne con gli 
enti gestori 
delle aree 
naturali 
protette 
regionali 

Trasmission
e al 
component
e la Giunta 
della 
proposta di 
DGR di 
approvazion
e del 
protocollo 
di intesa per 
la 
costituzione 
della filiera. 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPOR
TO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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3 Come 
da 
target 
fisici e 
finanzia
ri 

Capitoli bilancio POR 
FESR 2014/2020 
relativi all'asse VI 

    

        

4 Euro 0       

        

5 Euro 0       

        

6 Euro 0       

        

7 Euro 0       

        

        

NOTE 
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RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPH - TURISMO, CULTURA E 
PAESAGGIO  

   

  Sevizio DPH001 - PROGRAMMAZIONE, 
INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' 

   

  Dirigente DOTT.SSA RITA PANZONE    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 
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2 40% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Redazione 
proposta di 
articolato 
finalizzata alla 
realizzazione di 
un testo 
normativo 
regionale 
organico sul 
turismo. 

Predisposizione 
Bozza di 
articolato "Nuova 
legge organica in 
materia di 
turismo" 
protocollata ed 
inoltro al 
Direttore del 
Dipartimento ai 
fini dell'assenso 
per i 
provvedimenti 
conseguenziali. - 
20/12/2018 

Costituzione 
gruppo di 
lavoro con 
determina 
direttoriale 

Presentazio
ne agli 
stakehorlde
rs della 
prima bozza 
degli 
elaborati.  

Trasmission
e al 
direttore 
del 
Dipartiment
o della nota 
contenente 
la bozza di 
articolato 
"Nuova 
legge 
organica in 
materia di 
turismo" 
entro il 
20/12/2018 

3 25% La crescita 
intelligente 

Comunicazione, 
formazione e 
popolamento di 
una piattaforma 
centralizzata 
web-nativa per 
per lo sviluppo 
delle 
informazioni 
turistico-
statistiche per la 
successiva 
analisi. 

- N. 2 incontri di  
formazione degli 
operatori turistici 
ai fini del 
popolamento 
delle informazioni 
tustico-digitali a 
favore della filiera 
turistica pubblica 
e privata - 
31.12.2018                                          
 
- Messa in 
funzione della 
nuova 
piattaforma web  
- 31.12.2018 

n. 1 incontro di 
Formazione 
degli operatori 
turistici   

n. 1 incontri 
di 
Formazione 
degli 
operatori 
turistici 

Messa in 
opera della 
nuova 
piattaforma 
web 

4 25% La Crescita 
sostenibile 

Fruibilità 
integrata e 
diramazione sul 
territorio 
regionale degli 
eventi di 
promozione 
turistica-
culturale per la 
successiva 
promo-
commercializzaz
ione. 

- N. 2 incontri di 
formazione dei 
dipendenti delle 
redazioni 
regionali web 
turismo e cultura. 
- 31.12.2018 
 
-  Popolamento 
del Destination 
Management 
System (DMS) con 
almeno 200 
eventi turistico-
culturali. - 
31.12.2018 

n. 2 incontri di 
coordinamento 
e formazione 
tra le redazioni 
web turismo e 
cultura 

presenza di 
almeno 150 
eventi 
turistico 
culturali nel 
DMS 
regionale 

Interoperab
ilità dei 
portali web 
turismo e 
cultura 
tramite il 
DMS e 
relativa 
relazione 
illustrativa. 
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5 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Raggiungimento 
di output e 
target finanziari 
POR-FESR 
2014/2020  
Servizio DPH001 

Puntuale rispetto 
dei target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
469/2017 e s.i.m. 
- 31/12/2018 

Raggiungiment
o target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungim
ento target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORTO 
IN EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Allo stato 
non oneri  
quantificaz
ione ev. 
successiva 

      

        

4 euro 0       
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5 Come da 
Target fisici 
e finanziari 

 impegni su capitoli 
12603 12604 12484 
POR FESR 14/20 
AZIONE 6.8.3 

    

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPH- Dipartimento Turismo, 
Cultura e Paesaggio 

   

  Sevizio DPH002 - Servizio Politiche 
Turistiche, Demanio Marittimo e 
Sostegno alle Imprese 

   

  Dirigente Dott. Francesco Di Filippo    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 
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1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 
contenuti nel 
Piano 
Triennale per 
la Prevenzione 
della 
Corruzione e 
della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze 
del piano 

2 45% La crescita 
intelligente 

Organizzare 
un sistema 
diffuso di  
accoglienza 
turistica di 
eccellenza 
attraverso 
l'unificazione 
della 
tecnologia, 
delle 
informazioni e 
dei servizi e 
delle modalità 
operative in 
modalità 
condivisa e 
social 2.0.  

Predisposizione 
atti 
propedeutici 
protocollati 
finalizzati alla 
individuazione 
di un soggetto 
attuatore del 
progetto di 
ammodername
nto tecnologico 
della rete di 
informazione e 
accoglienza 
turistica e di 
innovazione - 
31.12.2018 

N. 2 incontri con 
stakeholders per 
analisi rete di 
informazione e 
accoglienza 
turistica (studio  e 
criticità/aree di 
miglioramento)  

Presentazione 
agli 
stakeholders 
della bozza 
progetto  di 
ammodernam
ento della rete 
IAT. 

Predisposizi
one degli 
atti 
propedeutic
i alla 
individuazio
ne di un 
soggetto 
attuatore 

3 50% La crescita 
intelligente 

Semplificazion
e del sistema 
Pro Loco e 
aggiornament
o dei quattro 
database 
provinciali nel 
database 
unico 
regionale già 
creato con 
attivazione 
dell'albo 
Unico 
regionale. 

_ Reperimento 
dati Pro Loco 
esistenti e  
verifica delle 
condizioni di 
permanenza 
nell'albo ai sensi 
della 
L.R.30/2004 - 
30/06/2018 
- Inserimento 
dati aggiornati 
nel database 
regionale e  
funzionalità del 
sistema 
applicativo di 
almeno il 60% 
delle ProLoco 
operanti. - 
31.12.2018 

Acquisizione dati 
da parte delle 
Province e 
verifica delle 
condizioni della 
sussistenza di 
iscrizione all'Abo 

Inserimento 
dei 30% dei 
dati nel 
sistema 
regionale 

Inserimento 
del restante 
30% dei dati 
e 
funzionalità 
del sistema 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 
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OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 Euro 0       

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartimento  DPH - Dipartimento Turismo, 
Cultura e Paesaggio 

   

  Sevizio DPH003 - Servizio Beni e Attività 
Culturali 

   

  Dirigente Vacante    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 45% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata a 
favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Progettazione di 
un polo unico 
regionale per la 
consultazione e 
il prestito 
bibliotecario 

Redazione 
progetto e 
scheda 
operativa per 
la 
realizzazione 
di una 
piattaforma 
digitale unica 
per le 
biblioteche 
del territorio 
regionale  - 
31.12.2018 

Predisposizione 
e invio alle 
Biblioteche ex 
provinciali e agli 
Uffici Agenzia 
reg.lidelle 
schede di 
raccolta dati 
relativi ai sistemi 
attualmente in 
uso  

Raccolta e 
organizzaizon
e dei dati per 
analisi 
specificha e 
interconnetti
vità dei 
sistemi in uso 

Redazione 
Progetto e 
scheda 
operativa per 
la 
realizzazione 
di una 
piattaforma 
digitale unica 
per le 
biblioteche 
del territorio 
regionale 
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3 45% La crescita 
intelligente 

Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale 
abruzzese 
attraverso il 
portale Abruzzo 
Cultura per la 
piena 
operatività del 
DMS 
(Destination 
Management 
System) 

- Elaborazione 
delle schede 
luogo musei e 
"OA". - 
31.12.2018 
 
-  
Informatizzazi
one e 
pubblicazione 
on line di 
almeno 50 
schede luogo 
musei e 
almeno 50 
schede "OA" 
precatalogo/s
chede AR 
collegate. - 
31.12.2018 

Elaborazione, 
informatizzazion
e e 
pubblicazione on 
line di almeno 20 
schede luogo 
musei e almeno 
20 schede "OA" 
precatalogo/sch
ede AR 
collegate. 

Elaborazione, 
informatizzazi
one e 
pubblicazione 
on line di 
almeno 10 
schede luogo 
musei e 
almeno 10 
schede "OA" 
precatalogo/s
chede AR 
collegate. 

Elaborazione, 
informatizzazi
one e 
pubblicazione 
on line di 
tutte le 
schede luogo 
musei e di 
tutte le 
schede "OA" 
precatalogo/s
chede AR 
collegate. 

4 5% Ottimizzazion
e delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmazio
ne europea e 
nazionale 

Raggiungimento 
di output e 
target finanziari 
POR-FESR 
2014/2020  del 
Servizio Beni e 
Attività Culturali 
- DPH003 

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio 
di cui alla DGR 
469/2017 e 
s.i.m. - 
31/12/2018 

Raggiungimento 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungimen
to target fisici 
e finanziari di 
periodo 

Raggiungimen
to target fisici 
e finanziari di 
periodo 

 100
% 

            

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPOR
TO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZ
A  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       
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3 Euro 0       

        

4 Come 
da 
target 
fisici e 
finanzi
ari 

Capitoli di 
bilancio Linea 
azione 6,7,1 

    

        

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPH - DIPARTIMENTO TURISMO 
CULTURA E PAESAGGIO 

   

  Sevizio DPH004- Servizio Governo del 
territorio Beni ambientali 

   

  Dirigente Arch. Bruno Celupica    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE DI 
RISULTATO E 
TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa delle 
misure previste 
nel piano nei 
termini stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 45% La Crescita 
sostenibile 

Elaborazione di 
una proposta 
diretta a 
contenere la 
problematica 
del cinghiale, 
connessa ai 
danni apportati 
alle coltivazioni 
all'interno delle 
Aree protette. 
Cattura 
controllata, 
abbattimento e 
macellazione, 
nonché  
creazione di un 
marchio 
regionale e 
conseguente 
distribuzione sul 
mercato. 

Elaborazione 
proposta di DGR 
protocollata di 
approvazione 
del protocollo di 
intesa per la 
costituzione 
della filiera e 
invio al 
direttore - 
31.12.2018 

Attività di 
Concertazione 
con gli enti parco 
e comuni 
interessati e 
stakeholders 

Attività di 
concertazion
e con gli enti 
gestori delle 
aree naturali 
protette 
regionali 

Elaborazione 
proposta di 
DGR 
protocollata 
di 
approvazion
e del 
protocollo di 
intesa per la 
costituzione 
della filiera e 
invio al 
direttore 
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3 45% La Crescita 
sostenibile 

Costituzione di 
un fondo etico 
dedicato alla 
realizzazione sul 
territorio 
regionale di 
interventi di 
edilizia sociale, 
che provvedano 
al contenimento 
della pressione 
abitativa oggi 
riscontrata in 
molti ambiti 
territoriali. 

 predisposizione 
proposta di DGR 
protocollata  di 
approvazione 
degli atti 
propedeutici 
necessari alla 
costituzione del 
fondo e invio al 
Direttore - 
31.12.2018 

Attività di 
Concertazione 
con gli Enti e 
Società 
interessate dal 
Fondo 

Attività di 
Concertazio
ne con gli 
Enti e 
Società 
interessate 
dal Fondo 

Invio al 
Direttore 
della 
proposta di 
DGR di 
approvazion
e degli atti 
propedeutici 
necessari 
alla 
costituzione 
del fondo 

4 5% Ottimizzazio
ne delle 
procedure 
fisiche e 
finanziarie 
degli 
strumenti 
della 
programmaz
ione 
europea e 
nazionale 

Raggiungimento 
di output e 
target finanziari 
POR-FESR 
2014/2020  
Servizio DPH004 

Puntuale 
rispetto dei 
target fisici e 
finanziari del 
cronobilancio di 
cui alla DGR 
469/2017 e 
s.i.m. - 
31/12/2018 

Raggiungimento 
target fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

Raggiungime
nto target 
fisici e 
finanziari di 
periodo 

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPORT
O IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       

2 Euro 0       

        

3 è stata 
richiesta 
l'istituzio
ne di un 
cap di 
bilancio 
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per 
finanziar
e questo 
obiettivo 

        

4 Come da 
terget 
fisici e 
finanziari 

Capitoli di bilancio 
linee di azione 
6,6,1 e 6,5,A,2 

    

        

        

NOTE 

per l'obiettivo inerente la costituzione del fondo etico si provvederà alla richiesta di istituire uno specifico capitolo di 
spesa 

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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REGIONE ABRUZZO - PIANO DELLE PRESTAZIONI ANNUALITA' 2018 

 

           

  OBIETTIVI DEL SERVIZIO    

  SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018    

  Dipartiment
o  

DPH  - DIPARTIMENTO 
TURISMO, CULTURA E 
EMIGRAZIONE  

   

  Sevizio DPH005 - SERVIZIO SPORT E 
EMIGRAZIONE 

   

  Dirigente GIANCARLO ZAPPACOSTA    

         

N. PESO 
% 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

INDICATORE 
DI RISULTATO 
E TARGET 

STATO ATTUAZIONE AL 

30-giu 30-set 31-dic 

1 5% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Realizzazione 
degli obiettivi 
2018 contenuti 
nel Piano 
Triennale per la 
Prevenzione 
della Corruzione 
e della 
Trasparenza 
(PTPCT) 

Attuazione 
completa 
delle misure 
previste nel 
piano nei 
termini 
stabiliti - 
31/12/2018 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

Secondo le 
scadenze del 
piano 

2 60% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Implementazion
e, 
miglioramento  
ed 
aggiornamento  
banca dati degli 
impianti sportivi 
collegata al link 
“Dove fare 
sport in 
Abruzzo” 
presente nella 
pagina web 
Sport  e 
pubblicazione 
nella medesima 
sezione della 
documentazion
e e modulistica 
riguardante la 
nuova Legge 
regionale in 
materia di Sport 
e Impiantistica 
Sportiva ( n. 2 

Implementazi
one, 
aggiornament
o banca dati 
impianti 
sportivi ex LR 
2/2018 e 
pubblicazione 
nella pagina 
web. - 
31.12.2018 

Valutazione dati e 
informazioni da  
inserire. 
Comunicazioni 
informazioni al 
CONI/ CIP 
Abruzzo,  alle 
Federazioni 
sportive nazionali 
e all’Ufficio 
Scolastico 
Regionale per 
l’Abruzzo    

Implementazi
one e 
aggiornamen
to schede  

Validazione 
dati e  
pubblicazion
e on line 
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del 12.1.2018 )  

3 35% Regione 
Funzione, 
trasparente, 
partecipata 
a favore di 
imprese, 
cittadini, 
territori 

Censimento, 
tramite il sito 
web  CRAM, di 
tutti i 
gemellaggi o  
protocolli 
similari  siglati 
dai Comuni 
abruzzesi  con le 
omologhe 
amministrazioni 
nazionali ed 
internazionali, a 
supporto 
dell'azione 
avviata con 
UDA, Com. 
Montesilvano e 
altri per la 
creazione 
dell'Osservatori
o 
sull'emigrazione
. 

Pubblicazione 
sul sito CRAM 
del 
censimento a 
supporto 
dell'Osservato
rio 
sull’Emigrazio
ne; messa in 
rete dei dati 
ed 
elaborazione 
grafica degli 
stessi. - 
31.12.2018 

Redazione di n.2 
Circolari per 
attingere le 
informazioni 
necessarie 

Attività di 
raccolta dei 
dati che 
saranno 
forniti dai 
Comuni 
abruzzesi in 
collaborazion
e con l’ANCI 

Pubblicazion
e sul sito 
CRAM del 
censimento 
a supporto 
dell'Osservat
orio 
sull’Emigrazi
one; messa 
in rete dei 
dati ed 
elaborazione 
grafica degli 
stessi  

 100%             

        

RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIV
O N. 

IMPOR
TO IN 
EURO 

CAPITOLO COMPETENZA  
(Scegliere SI / 
NO) 

RESIDUI (Scegliere SI / NO) 

1 Euro 0       
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2 Euro 0       

Euro 0       

3 Euro 0       

Euro 0       

        

NOTE 

  

        

RISORSE UMANE 

Per le risorse umane si fa riferimento agli atti di assegnazione delle stesse, per le quali il Direttore/Dirigente adotta i 
provvedimenti di assegnazione degli obiettivi 
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7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO 
DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI 

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

Ai sensi dell’art.2 della L.R. n. 6/2011, il ciclo di gestione delle prestazioni si articola in: 

 programmazione degli obiettivi, sulla base di indicatori chiari, precisi, facilmente 
comprensibili; 

 pianificazione finanziaria che connetta gli obiettivi prefissati alle risorse ad essi destinate; 

 monitoraggio a cadenza semestrale per l’attivazione di eventuali interventi correttivi in corso 
di esercizio; 

 misurazione e valutazione annuale del rendimento individuale e delle unità organizzative; 

 erogazione di incentivi economici per i più meritevoli; 

 rendicontazione dei risultati agli organi di direzione politica, alla Conferenza dei Direttori 
della giunta, ad associazioni di consumatori e di utenti, a Università e centri di ricerca, ai 
cittadini e ai soggetti interessati, ai destinatari dei servizi. 

Il ciclo di gestione delle prestazioni può essere schematicamente rappresentato nel seguente 

modello: 

 
  

 

Programma di Mandato 

Programmazione 

Regionale 

Piano delle Prestazioni 

Definizione Obiettivi 

Strategici ed Operativi 

Monitoraggio degli Obiettivi e 

Interventi Correttivi 

Misurazione, Controllo e 

Rendicontazione dei Risultati 

 Valutazione delle 

Prestazioni (“SISTEMA”) 

Relazione sulle Prestazioni  

Ciclo delle Prestazioni 
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Piano delle Prestazioni Il Piano è lo strumento che dà l’avvio al ciclo di gestione delle prestazioni. E’ un 

documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse 

assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano 

definisce dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, 

la valutazione e la rendicontazione delle prestazioni e in esso sono evidenziati: 

 gli Obiettivi triennali con i relativi outcome, indicatori e target su cui si 
baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione delle 
prestazioni complessive della struttura organizzativa; 

 gli Obiettivi operativi con i relativi risultati attesi, indicatori e target sulla 
base dei quali si incardina il processo di misurazione e di valutazione 
annuale delle prestazioni organizzative ed individuali 

 le risorse umane e finanziarie assegnate a ciascuna Struttura per il 
raggiungimento degli obiettivi annuali 

Sistema di misurazione 

delle prestazioni 

 

Le prestazioni sono il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del 

risultato) che un’entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, 

organizzazione) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle 

finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i 

quali l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega 

strettamente all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità 

di rappresentazione. 

Sistema di valutazione 

delle prestazioni 

organizzative 

 

Esprime il risultato che un’intera organizzazione con le sue singole parti 

consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, 

della soddisfazione dei bisogni dei cittadini e dei diversi stakeholders. 

Sistema di valutazione 

delle prestazioni 

individuali 

 

Esprime il contributo individuale dei Dirigenti, dei Responsabili degli uffici e del 

Personale nel raggiungimento degli obiettivi dell’Organizzazione. Il Sistema di 

valutazione si fonda sulla valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi 

previsti e sulla valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze 

evidenziate. 

Relazione sulle 

prestazioni 

 

Si tratta del Documento che raccoglie, sintetizza ed evidenzia i risultati 

organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai targets attesi, così come definiti 

ed esplicitati nel Piano delle Prestazioni 

 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.lgs. 150/2009, gli obiettivi, ai fini del ciclo delle prestazioni, sono 

programmati su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i 

responsabili delle unità organizzative. 

Nella definizione degli obiettivi strategici assumono allora un ruolo decisivo i seguenti attori: 

 organo di indirizzo politico-amministrativo che definisce le priorità, le direttive generali per l’azione 
amministrativa e per la gestione e gli obiettivi strategici; 

 direttori, dirigenti e responsabili apicali dei vari settori organizzativi che essendo responsabili 
dell’attività amministrativa e della gestione e quindi a conoscenza delle caratteristiche specifiche 
dell’attività svolta, vengono coinvolti in fase di definizione degli obiettivi strategici; 

 stakeholder esterni che, essendo portatori di bisogni, aspettative e conoscenze possono fornire 
elementi essenziali per garantire la rilevanza degli obiettivi rispetto a tali elementi; 

 le strutture e gli organi di staff (OIV, ecc.) che rappresentano coloro che supportano il processo di 
programmazione e l’interazione tra gli attori di cui sopra e garantiscono l’obiettività e la coerenza di 
tale processo. 
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La delibera CIVIT n. 1/2012 recante “Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e 

valutazione della performance e dei Piani della performance” stabilisce che nella definizione dei contenuti 

del Piano della Performance: 

 l’organo di indirizzo politico-amministrativo emana le direttive generali contenenti gli indirizzi 
strategici; 

 la dirigenza collabora con l’organo di indirizzo politico-amministrativo nella definizione dei 
contenuti e nell’aggiornamento del Piano ed è responsabile della declinazione degli indirizzi 
strategici contenuti nelle direttive generali in obiettivi strategici ed operativi. Tale attività va svolta 
coerentemente ai contenuti e al ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e deve 
prevedere la specificazione di indicatori per la misurazione e valutazione della performance 
prestando particolare attenzione a prevedere adeguate forme di coinvolgimento degli stekeholder 
interni ed esterni. 

La delibera CIVIT n. 6/2013 recante: “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per 

l’annualità 2013” focalizza l’attenzione sugli elementi chiave del ciclo della performance, sia in termini di 

contenuto dei documenti relativi al ciclo, sia in termini di funzionamento del sistema e dei soggetti 

coinvolti. 

Le finalità perseguite sono: 

 fornire indicazioni utili a realizzare un migliore collegamento tra ciclo della performance e ciclo di 
programmazione economico-finanziaria  e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli 
obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti; 

 promuovere un ciclo della performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla 
performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente 
all’adozione del relativo Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione; 

 garantire una migliore fruibilità all’esterno delle informazioni prodotte e una migliore comparabilità 
della performance delle amministrazioni, anche tramite l’utilizzo delle potenzialità derivanti 
dall’avvio del portale della trasparenza; 

 consentire una effettiva valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’attività delle 
pubbliche amministrazioni ai fini della erogazione dei servizi pubblici destinati direttamente o 
indirettamente a soddisfare le esigenze dei cittadini. 

7.2 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle prestazioni 

Con le citate delibere Civit n. 1/2012 e n. 6/2013 la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) oggi ANAC ha fornito ulteriori indicazioni, rispetto a 

quelle già previste nella precedente deliberazione n. 112/2010, volte a migliorare il livello qualitativo dei 

Piani delle performance delle P.A. attraverso una più diffusa partecipazione interna ed esterna al loro 

processo di realizzazione, un miglior raccordo con i documenti di programmazione economico-finanziaria e 

di bilancio ed una maggiore attenzione alla promozione di un ciclo della performance “integrato” che 

comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e 

integrità oltre che alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione. Tali delibere si 

inseriscono, pertanto, nel graduale processo di miglioramento volto a promuovere una corretta attuazione 

delle varie fasi del ciclo di gestione della performance. Le suddette delibere come quelle contenenti le 

precedenti linee guida in materia di Piani della performance (delibera n. 112 del 2010), sono rivolte sia alle 

amministrazioni indicate nell’art. 2 del d.lgs. n. 150/2009 che agli enti territoriali nei limiti di cui all’art. 16 

del citato decreto. In considerazione di ciò i contenuti delle delibere che si riferiscono ad obblighi di legge 

sono vincolanti per tutte le amministrazioni, compresa quella regionale mentre l’applicazione delle altre 

indicazioni avverrà in modo graduale, compatibilmente con le caratteristiche strutturali di ciascun Ente.  
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La richiamata delibera CIVIT n. 1/2012 ha altresì ribadito la necessità che le Amministrazioni definiscano, 

nell’ambito del ciclo della performance, opportune modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed 

esterni all’Ente nel processo di elaborazione del Piano promuovendo la massima condivisione ed 

informazione sugli obiettivi strategici da perseguire. Ciò al fine di realizzare Piani che siano sempre più 

trasparenti e vicini alle esigenze ed alle aspettative espresse dai diversi portatori di interesse. 

 

Anche nel processo di elaborazione del Piano 2018-2020 sono stati dunque compiuti sforzi nel definire una 

più chiara correlazione tra gli obiettivi, gli indicatori e i target da un lato, e la quantità e qualità delle risorse 

umane e finanziarie impiegate, dall’altro. Il Piano ha sempre assicurato, anche in un contesto 

profondamente dinamico ed instabile, una unitarietà di rappresentazione della performance prevista 

dall’Amministrazione nel suo complesso ed una puntuale associazione tra obiettivi strategici e/o operativi 

prefissati e le risorse umane e finanziarie complessivamente assegnate. 

Il Piano delle Prestazioni, tuttavia, non può che essere considerato come un documento in progress che 

necessita di continui e qualificati interventi di miglioramento affinché possa progressivamente trasformarsi 

da mero adempimento normativo a reale strumento di accountability dell’agire del sistema pubblico 

regionale.  A tal fine, per assicurare un’efficace integrazione tra i documenti inerenti il ciclo di gestione della 

performance, è necessario che sia le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e 

l’integrità che gli standard di qualità associati ai servizi erogati diventino veri e propri obiettivi da inserire 

nel Piano delle Prestazioni, come peraltro è avvenuto già nel presente documento. 

Tra le azioni che dovranno essere avviate e/o implementate per superare in un’ottica di breve periodo le 

criticità evidenziatesi negli anni precedenti, tre risultano essere quelle maggiormente significative: 

1. La completa integrazione degli strumenti di programmazione, controllo e valutazione; 
2. L’informatizzazione delle procedure di supporto al Ciclo di gestione della performance e la 

formazione del personale regionale; 
3. La comunicazione interna ed esterna all’Ente a supporto dei processi di programmazione, 

controllo e valutazione. 
Per quanto concerne il primo punto appare necessario sviluppare e migliorare l’integrazione tra il ciclo della 

performance e quello della programmazione economica e finanziaria dell’Ente per assicurare che l’intero 

processo di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali abbia un carattere 

unitario e che i singoli documenti elaborati (DPEFR, Legge Finanziaria, Bilancio di previsione, Programma 

Operativo, Piano delle Prestazioni) risultino, pur nelle loro diverse finalità, fortemente coerenti e 

strettamente correlati. 

A tal fine si rappresenta che sono state formalizzate ed attivate procedure, coordinate dall’OIV, tese a 

definire con maggiore chiarezza e condivisione gli obiettivi strategici dell’Ente. In tal senso con nota prot. n. 

33100 del 29.12.2017 la Direzione Generale ha chiesto a ciascuna Struttura regionale, ai fini di una corretta 

gestione del ciclo della performance, di tenere in debita considerazione le linee guida “Verifiche preliminari 

e prevenzione di alcuni errori tipici” redatte dall’OIV regionale. 

Una corretta attuazione del ciclo di gestione della performance richiede che ci siano conoscenze e capacità 

e che siano diffuse all’interno di tutta l’Amministrazione e non limitate ad alcune Strutture più 

direttamente coinvolte nel processo di gestione, misurazione e valutazione delle prestazioni individuali ed 

organizzative dell’Ente. 

Per assicurare una sempre più puntuale e tempestiva predisposizione del Piano delle Prestazioni, si rivela 

ormai assolutamente indispensabile garantire la realizzazione di un sistema informativo a supporto 

dell’intero Ciclo della Performance che dovrà consentire l’informatizzazione dei processi di definizione, 

gestione, monitoraggio, misurazione e valutazione degli obiettivi e dei relativi indicatori. 

La carenza in termini di sistemi informativi a supporto della misurazione e valutazione della performance 

non riguarda in via prioritaria l’assenza di sistemi informatici per la gestione dei dati ma la mancata 
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integrazione tra gli stessi e, pertanto, si ritiene necessario creare un’unica piattaforma informatica per il 

controllo degli obiettivi strategici ed operativi ed adottare una infrastruttura tecnologica che consenta 

l’aggiornamento dinamico e decentrato di tutti i dati da parte delle Strutture direttamente interessate. 

Le predette criticità in termini di sistemi informatici incidono sull’inadeguatezza del sistema di monitoraggio 

degli obiettivi che, di conseguenza, non sempre risulta tempestivo, pregiudicando così la possibilità di 

correttivi in corso d’anno. D’altro canto gli stessi indicatori, in alcuni casi ritenuti in passato poco 

significativi, sono inficiati dalla possibilità di una valida misurabilità in termini di alimentazione tramite 

sistemi informativi automatizzati. 

Adottare e sviluppare un nuovo sistema informativo, di controllo strategico e di gestione a supporto 

dell’attività di misurazione e valutazione delle prestazioni risulta indispensabile per consentire la necessaria 

integrazione fra le fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio oltre che una maggiore semplicità di 

elaborazione delle diverse schede di lavoro ricomprese nel ciclo di gestione delle prestazioni. Ciò anche al 

fine di velocizzare la fase di valutazione eliminando circa 1500 schede cartacee. Con nota prot. n. 97965/17 

del 11.04.2017 è stata fatta presente la necessità di informatizzazione completa del Ciclo Performance al 

competente Servizio Sistema Informativo Regionale. 

Affinché il processo di programmazione, controllo e valutazione degli obiettivi perseguiti 

dall’Amministrazione possa produrre i migliori risultati è necessario, inoltre, che lo stesso sia strettamente 

legato al miglioramento della comunicazione organizzativa interna finalizzata alla partecipazione ed alla 

condivisione di programmi e obiettivi da parte di tutte le componenti dell’Ente (Giunta regionale, Direzione 

Generale, Dipartimenti, Servizi autonomi, Servizi, Uffici). Infatti, solo il reale coinvolgimento dell’intero 

gruppo dirigente della Regione può assicurare un processo di programmazione virtuoso ed una valutazione 

condivisa sulle linee di sviluppo e di miglioramento che la struttura organizzativa nel suo complesso deve 

perseguire nel tempo. 

Al riguardo sarà altresì necessario coinvolgere nel processo complessivo di miglioramento non solo i 

soggetti interni all’Amministrazione ma anche quelli esterni che a vario titolo sono interessati a conoscere 

le politiche pubbliche regionali ed il loro impatto sul territorio di riferimento.  

Va rilevato inoltre che il processo di programmazione, controllo e valutazione degli obiettivi strategici ed 

operativi dell’Ente non è ancora divenuto lo strumento principe attraverso il quale il livello politico attiva e 

monitora le politiche perseguite. Al riguardo è doveroso riflettere sulle ragioni per le quali gli attori politici 

non abbiano colto le opportunità offerte dalla nuova disciplina individuando alcune categorie di servizi che, 

per la loro rilevanza strategica e finanziaria o per le caratteristiche di front-office, possono essere oggetto di 

un monitoraggio particolare nelle fasi gestionali e di rendicontazione.  

A valle del processo di programmazione , verrà svolto il processo di valutazione: in tal senso si 

specifica che con D.G.R. 113/2018 il vigente Sistema di valutazione è stato aggiornato con le novità 

introdotte dal c.d. decreto Madia (D.Lgs. 74/2017), prevedendo in esso quanto segue: “A seguito del D.Lgs. 

74/2017 che ha novellato il D.Lgs. 150/2009 con l’introduzione del comma 1 bis dell’art. 8, le valutazioni 

della performance organizzativa vanno predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di 

valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la 

valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell’art. 19 del decreto-

legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all’ambito di cui alla qualità e quantità delle prestazioni e dei 

servizi erogati. Pertanto, sino all’emanazione dei modelli di cui sopra da parte della funzione pubblica e sino 

alla sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 16 comma 2 II periodo dell’art. 16 del D.Lgs. 150/2009 e s.i.m., 

non si procede alla modellizzazione ed alla elaborazione da parte dell’OIV della scheda di sintesi di cui sopra 

e la performance organizzativa, per ciascuna unità organizzativa e per l’Amministrazione nel suo complesso, 

coinciderà con la quota parte della performance individuale relativa al grado di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati”. 
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Nel 2013 è stata fatta da parte delle ex Direzioni regionali, così come previsto dal sistema di valutazione, 

una mappatura degli stakeholder rilevanti ai fini della valutazione delle performance. 

La tabella che segue sintetizza questa mappatura nei vigenti Dipartimenti. 

DIPARTIMENTI REGIONALI STAKEHOLDER 

DRG – Direzione Generale Commissione europea, Conferenza delle Regioni, 

Dipartimento Politiche europee, Dipartimenti e servizi 

regionali, Imprese, Cittadini, Enti Pubblici, Enti Locali, 

Soggetti pubblici e privati, popolazione regionale, 

Partenariato regionale attori regionali e decisori politici, 

Amministrazione centrali, Soggetti attuatori dei progetti,  

Utenti/Turisti/ Consumatori, Avvocatura dello Stato, 

Professionisti del libero foro, Industria, Associazioni 

dell'imprenditoria e del lavoro, Agenzie ambientali, 

Agenzia Regionale A.S.R., AA.SS.LL., AG.E.A., 

Amministrazioni comunali e provinciali, Amministrazioni 

pubbliche, Associazioni consumatori e comitati 

pendolari, Associazioni culturali, Associazioni di 

categoria, Associazioni di categoria artigiane e operatori 

del settore, Associazioni sindacali, Attori dello sviluppo 

locale, Autorità del programma, Enti Nazionali e 

Comunitari, Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, Camere 

di commercio, Aziende e Agenzie dipendenti della 

Regione, Enti gestori delle aree protette, Beneficiari 

avvisi, Bilancio e Ragioneria, Beneficiari finali delle 

operazioni, Capitanerie di Porto, Concessionari di 

stabilimenti, Case di produzione, categoria del mondo 

dell'imprenditoria e del lavoro, Cittadini abruzzesi all' 

estero, scuole, Collegio dei Revisori dei Conti, Collettività 

Ordini, Stazioni appaltanti del settore pubblico 

Comunità Montane, ASL, Consiglio Regionale 

Consorzi di bonifica, Consorzi Industriali, Consorzi 

turistici, Consumatori finali, Corpo Forestale dello Stato 

Corte dei Conti, culto, anche di religioni diverse da quella 

cattolica, Istituzioni del territorio  (ambientaliste e 

consumatori), Dipendenti regionali e PA, DMCPMC e loro 

organismi associativi di rappresentanza), Enti d'Ambito, 

Enti locali e Organizzazioni del territorio regionale, Enti 

locali territorio regionale, Fornitori di beni e servizi, 

Giovani in cerca di occupazione, Giovani Studenti, 

Associazione di balneatori, Associazione di albergatori, 

Associazioni Sindacali, Liberi Professionisti, RUP, Privati, 

Comunità Montane, Provveditorato alle OO.PP, Corpo 

Nazionale Vigili del fuoco, Università, Imprese agricole e 

agroalimentari, Imprese del Settore Turismo, Corpo 

Forestale dello Stato, Ordini professionali, Istituzioni 

(Ministeri-Regioni), Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati 

Istituzioni(Prefetture, Enti Locali etc), M.E.F.,M.I.P.A.AF., 

Medici m.g. e pediatri l.s. Consorzi, Ministero Salute, 

OIV, OO.SS di categoria, Operatori economici, Organi di 

informazione, componenti della giunta, Organi di Polizia 

DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con 

l'Europa 

DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione 

DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del 

Territorio e Politiche Ambientali 

DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca 

DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, 

Reti e Logistica 

DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare 

DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del 

Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università 

DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio 

GAB - Servizio "Gabinetto di Presidenza" 

ADA - Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo 

Contabile" 

AVV – Avvocatura regionale 
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Organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente 

PA abruzzese, Poli di Innovazione, Presidente Regione 

Giunta Regionale, private concessionarie lavori pubblici e 

demaniali, Autorità di Audit dei Programmi,Unioni di 

province e di Comuni, Associazioni pubbliche di gestione 

del servizio idrico integrato, associazioni pubbliche statali 

concessionarie autostradali, Responsabile Anticorruzione 

della Giunta Regionale, Reti di Imprese, Prefettura, 

Autorita' di bacino, Parrocchie, servizio tpl, 

sistema statistico nazionale (ISTAT), Sistema universitario 

e scolastico Regione Abruzzo, Sistemi produttivi 

territoriali, Società in house "Abruzzo Sviluppo Spa", 

Società pubbliche regionali e private concessionarie, 

Soggetti privati (Operatori del settore, imprese 

commerciali, Soggetti pubblici e privati, Strutture 

organizzative della Giunta Regionale ed Enti, 

Strutture private provvisoria-mente accreditate 

Strutture private provvisoria-mente accreditate, Studenti 

universitari, Azienda Diritto studi, volontariato di 

protezione civile, Croce Rossa Italiana, istituto 

zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise 

 

Per garantire una piena trasparenza del processo complessivo del ciclo di misurazione e valutazione della 

prestazioni e una piena condivisione da parte dei soggetti esterni ed interni all’Ente, è stata istituita la 

sezione destinata alla “Trasparenza, Valutazione e Merito” che risulta accessibile dalla home page del sito 

istituzionale della Regione Abruzzo, mentre per quanto concerne la comunicazione rivolta ai dipendenti, 

oltre alla pubblicazione dei documenti di riferimento nella Intranet della Regione, sono stati svolti, a vari 

livelli, incontri per garantire una corretta comunicazione e diffusione delle informazioni connesse al ciclo di 

valutazione delle prestazioni. 

Infine, nel dare atto che nel corso degli anni sono stati compiuti sforzi non trascurabili nel cercare di 

migliorare, anche se a piccoli passi, la misurabilità e la significatività degli indicatori, si rappresenta che 

ulteriori azioni di sviluppo del ciclo di gestione della performance dovrebbero derivare dalla necessaria 

coerenza tra i contenuti del Piano e gli standard di qualità definiti per i servizi erogati nonché dal 

progressivo miglioramento nella formulazione degli obiettivi e nella individuazione dei relativi indicatori di 

risultato. In tal senso si ribadisce l’opportunità di indicare nel Piano indicatori multipli per ciascun obiettivo 

al fine di ottenere una maggiore accuratezza ed affidabilità nella misurazione dei risultati ottenuti.  Già la 

delibera n. 112/2010 aveva evidenziato la necessità della corretta indicazione della fonte di provenienza dei 

dati utilizzati per il calcolo di ciascun indicatore, in virtù dell’osservanza del principio di veridicità e 

verificabilità dei contenuti del Piano stesso. E’ opportuno, quindi, che l’amministrazione regionale adotti 

azioni miglioramento della tracciabilità e della qualità dei dati che alimentano gli indicatori di performance, 

allontanandosi, ove possibile, dall’utilizzo di dati solo interni, a favore di dati verificabili e comparabili con 

altre realtà organizzative.  
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7.3 Collegamento ed integrazione tra programmazione economica e di bilancio 

Nel quadro normativo statale delineato dalla normativa di riforma del bilancio (L. n. 196/2009 e D.lgs. n. 

118/2011 e s.m. e i.) e del d.lgs. n. 150/2009, il ciclo delle prestazioni si interseca con quello della 

programmazione finanziaria e di bilancio. 

Anche nel panorama legislativo della Regione Abruzzo i contenuti dei principali documenti di 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio dovranno opportunamente coordinarsi con il ciclo di 

gestione delle prestazioni, anche al fine di elaborare obiettivi strategici triennali il cui raggiungimento negli 

anni dovrà poter essere misurato attraverso indicatori di natura economico-finanziaria utilizzati anche per 

la misurazione delle prestazioni. 

 

E’ utile infine ricordare che il sistema di programmazione, controllo e valutazione delle attività strategiche 

ed operative poste in essere dall’Amministrazione regionale si basa su processi integrati e da coordinare in 

misura sempre maggiore che derivano dalle seguenti norme: 

 Legge regionale 14 settembre 1999, n.77 e s.m. e i. concernente “Norme in materia di 
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

 Legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 avente ad oggetto: “Ordinamento contabile della 
Regione Abruzzo”; 

 Legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 riguardante: “Misurazione e valutazione delle prestazioni 
delle strutture amministrative regionali”. 

 Legge Regionale 26 agosto 2014, n. 35 avente ad oggetto: Modifiche alla L.R. 77/1999 
"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 
9/2000 "Istituzione dell’Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale 
dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di 
riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per 
l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi 
elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti. 

 

L’integrazione tra la programmazione economica e di bilancio e il ciclo di gestione delle prestazioni può 

essere sinteticamente rappresentata come segue: 
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• Presentazione Programma di mandato (Art. 47 Statuto) 

  

• Definizione/approvazione/aggiornamento Programma Regionale di Sviluppo 
(L.R. n. 85/97) 

  

• Approvazione Documento di Economia e Finanza (DEFR) (D.lgs. 118/2011, art. 
36) 

• Definizione degli obiettivi strategici triennali 

• Approvazione Legge Stabilità regionale (D.lgs. 118/2011, art. 36) 

• Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario (D.lgs. 118/2011, art. 36) 

• Approvazione Documento di accompagnamento tecnico al bilancio e Bilancio 
finanziario gestionale (D.lgs. 118/2011, art. 39) 

• Approvazione Piano delle Prestazioni (programmazione operativa annuale) 
(L.R. 6/2011, art. 9) 

• Monitoraggio semestrale degli obiettivi (L.R. 6/2011, art. 4) 

• Misurazione e valutazione annuale del rendimento individuale e delle unità 
organizzative (Valutazione delle prestazioni) (L.R. 6/2011, artt. 6 e 7) 

• Erogazione di incentivi economici (Sistema premiale) 

• Relazione sulle Prestazioni (L.R. 6/2011, art. 9) 

• Rendiconto generale (D.lgs. 118/2011, art. 63) 
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