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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2020, n. 42
“Piano degli obiettivi strategici 2020-2022 e assegnazione risorse - § 2.4.2 del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance’’.

Assente il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano, il Vicepresidente, Assessore alla
Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri con il supporto della struttura Controllo di
Gestione, riferisce quanto segue:
Il d.lgs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, all’art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che “l’organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione, il Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La predetta norma n.150/2009 così come riformata dal d.lgs. n.74 del 25 maggio 2017, ha inteso ottimizzare
la produttività del lavoro pubblico, garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
assicurare un maggior controllo dell’azione amministrativa. In tale ambito viene promossa una migliore
semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e
della premialità, di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti
in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.
La Regione Puglia, successivamente all’emanazione del d.lgs.150/2009 ha approvato la legge regionale n.1
del 4 gennaio 2011, al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del
personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente
misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 443 del 31 luglio 2015 all’art. 25, così come sostituito
dal Decreto P.G.R. n° 224 del 20 aprile 2017, nel definire il ciclo della performance, individua il Piano della
Performance Organizzativa quale documento di integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e
gli obiettivi strategici, operativi e risorse finanziarie e strumentali. Ciclo che si conclude con la misurazione e
valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
Con la deliberazione n° 143/2019 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento per il 2019 del Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità. Il Piano, in aderenza a quanto già previsto dalla Determinazione ANAC n.12 del 2015,
ha previsto l’attuazione del principio in materia di gestione del rischio di corruzione “assicurando l’integrazione
con altri processi di programmazione e gestione - in particolare con il ciclo di gestione della performance e i
controlli interni- al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione
della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle
amministrazioni e degli enti”. Attualmente è in corso di predisposizione il Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2020-2022 che sarà sottoposto all’approvazione della Giunta regionale entro
il 31 gennaio prossimo.
Al fine di avviare il ciclo di gestione della performance, in coerenza con le disposizioni normative appena
citate, è necessario definire il Piano della performance 2020-2022, che sarà sottoposto all’approvazione della
Giunta regionale, formalizzando le linee di indirizzo strategiche e i relativi obiettivi da perseguire.
La fase propedeutica alla definizione del Piano della performance è l’attribuzione alle strutture
amministrative degli obiettivi strategici triennali e l’assegnazione delle risorse finanziarie, come normato
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dall’art. 5 del d.lgs 150/2009, dall’art. 39 d.lgs118/2011, nonché dal § 2.4.2 del S.Mi.Va.P., cui si provvede con
la presente deliberazione di Giunta.
Nella logica dell’albero della performance essi rappresentano il punto di avvio per la successiva declinazione
degli obiettivi operativi.
Gli obiettivi strategici rappresentano i traguardi che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere per
realizzare con successo la propria missione. In definitiva, devono intendersi obiettivi di particolare rilevanza
rispetto ai bisogni e alle attese degli osservatori qualificati, programmati su base triennale e aggiornati
annualmente con riferimento alle dieci priorità politiche definite dal Programma di Governo del Presidente.
Occorre, pertanto, procedere all’aggiornamento degli obiettivi strategici triennali individuati per il triennio
2019-2021, approvati con deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 86.
Ciò si rende necessario in considerazione del fatto che il ciclo di gestione della performance costituisce
oggetto di continui e necessari perfezionamenti nell’ottica del miglioramento continuo, tenuto conto dei
feedback ricevuti in sede di applicazione implementale dei modelli organizzativi adottati. In tal senso, in
stretto raccordo con l’OIV, sono state organizzate giornate di formazione laboratoriali in favore dei Dirigenti ed
essenzialmente dei referenti dei Nuclei di Controllo di Gestione, presenti in ciascun Dipartimento, finalizzati
ad accrescere le competenze in materia di gestione del ciclo della performance. Questo programma di
attività formativa-informativa ha consentito alla Segreteria Generale della Presidenza, con il coinvolgimento
partecipativo dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti delle “Strutture Autonome della Giunta”, di
provvedere ad una rivisitazione degli obiettivi strategici triennali, formulando una batteria di indicatori di
outcomes e target utili per la misurazione a consuntivo dei risultati strategici ottenuti. Inoltre, grazie al progetto
di implementazione del sistema informativo di gestione del ciclo della performance, sarà possibile garantire
il monitoraggio continuo sulla movimentazione finanziaria dei capitoli di spesa direttamente collegati agli
obiettivi operativi annuali e triennali.
Gli obiettivi strategici triennali, nella versione aggiornata alle annualità 2020-2022, sono riportati nell’allegato
“A” e collegati ad indicatori di outcomes elencati nell’allegato “B” che determineranno il perimetro di
azione per la successiva definizione degli obiettivi operativi annuali che andranno a costituire il Piano della
Performance 2020 della Regione Puglia .
Con l’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale n° 56 del 30.12.2019 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20120-2022” si è, tra l’altro,
consolidato lo stato di previsione della spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2020. In attuazione
a quanto previsto dal d.lgs. n° 118 del 23 giugno 2011 la Giunta Regionale si appresta ad adottare il Bilancio
Gestionale per l’esercizio 2020 con il quale, tra l’altro, sono assegnate ai dirigenti titolari di responsabilità
amministrativa le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi finanziati nell’ambito dello stato di
previsione delle spese. Atto, quest’ultimo, indispensabile per la determinazione delle risorse finanziare da
imputare a ciascuno degli obiettivi strategici triennali elencati nel citato allegato “A”, parte integrante della
presente deliberazione.
Pertanto, dovendo procedere all’assegnazione degli obiettivi strategici nei termini stabiliti dal § 4.4.1.1 del
S.Mi.Va.P., nelle more dell’approvazione del Bilancio Gestionale, si ritiene opportuno approvare gli obiettivi
strategici, così come determinati nell’allegato “A” e, al fine di rendere immediatamente operative le strutture
regionali nell’avviare la declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi gestionali, si ritiene, inoltre,
di anticipare la determinazione delle risorse finanziarie complessivamente assegnate a ciascun Dipartimento
e Struttura Autonoma della Giunta Regionale, negli importi preventivamente elaborati dalle strutture del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali riportati nell’allegato “C”, parte integrante del presente
provvedimento.
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.lgs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente di concerto con Il Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione,
sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, vista la competenza della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), del d.lgs. n°150/2009 e ai sensi dell’art. 4 lettera k) della l.r. n° 7/1997,
propongono alla Giunta:
•

di approvare gli -Obiettivi Strategici e Assegnazione delle risorse 2020-2022, contenuti negli allegati
“A” , “B”e “C” parti integranti e sostanziali del presente atto”;

•

di stabilire che i contenuti riportati negli allegati “A”, “B” e “C” costituiscono elementi di indirizzo per
la Segreteria Generale della Presidenza per l’elaborazione del Piano della Performance 2020, che sarà
sottoposto all’approvazione della Giunta regionale;

•

di dare atto che l’individuazione degli importi finanziari da imputare a ciascun obiettivo strategico sarà
effettuata dopo la formale approvazione del Bilancio Gestionale;

•

di disporre, altresì, che gli obiettivi (allegato A), gli indicatori di outcome (allegato B) individuati con
il presente atto siano sottoposti ai Dipartimenti e alle rispettive Sezioni, al fine di definire gli obiettivi
operativi annuali, con i relativi indicatori e target per la verifica e misurazione dei risultati di gestione;

•

di trasmettere il presente atto ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione, all’Organismo
Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione per la prevista informazione alle
Organizzazioni Sindacali;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sulla sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore P.O. Controllo di Gestione
Maria Rosaria Messa
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Il Segretario Generale della Presidenza:

Roberto Venneri

Il Vicepresidente
Assessore alla Protezione Civile,
Personale e Organizzazione
(Dott. Antonio Nunziante)

IL PRESIDENTE
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale
e Organizzazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
•

di approvare gli -Obiettivi Strategici e Assegnazione delle risorse 2020-2022, contenuti negli allegati
“A” , “B”e “C” parti integranti e sostanziali del presente atto”;

•

di stabilire che i contenuti riportati negli allegati “A”, “B” e “C” costituiscono elementi di indirizzo per
la Segreteria Generale della Presidenza per l’elaborazione del Piano della Performance 2020, che sarà
sottoposto all’approvazione della Giunta regionale;

•

di dare atto che l’individuazione degli importi finanziari da imputare a ciascun obiettivo strategico sarà
effettuata dopo la formale approvazione del Bilancio Gestionale;

•

di disporre, altresì, che gli obiettivi (allegato A), gli indicatori di outcome (allegato B) individuati con
il presente atto siano sottoposti ai Dipartimenti e alle rispettive Sezioni, al fine di definire gli obiettivi
operativi annuali, con i relativi indicatori e target per la verifica e misurazione dei risultati di gestione;

•

di trasmettere il presente atto ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione, all’Organismo
Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione per la prevista informazione alle
Organizzazioni Sindacali;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sulla sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Priorità politiche
del Programmadi
Governo

LEGATO"A"
ed Assegnazionedelle risorse"trienn io 2020 - 2022
"OBIETTIVISTRATEGICI
o

~'f
..,

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 2020-2022

Dipartimen to/St ruttura

~

8 :;;
o

Ridefinizione dei rapporti istit uzionali e organizzativi , an che attraverso un

1.1

Strutture Autono me della G.R.

modellodi sussidiarietàverticale che consenta una programmazionecondivisa
fra Regione e gh altn soggetti interessati in maniera strumentale alla
realizzazione dell'interesse collettivo
M iglioramento e semplificazione del quadro normativ o regionale , attraverso il
rior dino delle competenze amministrative tra Regione ed enti locali.

1. RIASSETTO
ISTITUZIONALE

1.2

Efficien tament o delle strutture , dei processi

e ser vizi regionali , anche

ISic.Citt.1

SegreteriaGenerale della Presldenza
Gabinetto del Presidente

Segreteria Generale della Presidenza

me diant e

l'implementa zione del sist ema Informativo di creazione e gestione dei
prowediment i amministrativi , con l'o biett ivo di rimuo vere gli ostacoli

Awo catura

burocratici e favorire gli invest imen ti e l' attraz ione d1 capitali privat i.

Segr eta riato Genera le della G.R.

Migliorare la governance della partecipa zio ne dei partner territor iali

1.3

(PP.AA .,lmpr ese, Enti di ricerca

e società

civile) ai pro grammi di Cooperaz ione

internazionale , in stretta coerenza con la Strategia Macro regionale Ad r iatico ·

Coord in ame nto delle Politiche Internazi onal i

Ionica (Eusair)
Sviluppo Economico,ln novazione, Istruzione ,

Migliorare il dialogo e la colla boraz ione fra ist it uzioni , società civile, terzo

2.1

Formazione e la vo ro

settore e impre se, al fine di concertare le politi che terr it ori ali e di coprogettare
interventi, servizi , investimenti.

Struttura Speciale Com uni cazione Istituz ion ale
Agricoltura ;
Svilup po Econo mico ;

Mobilità
Turismo ;
Potenz iamento e diffusione delle nu ove te cnologie al servizio

2.2

dell'ammin ist razione e dei cittadini, che garantiscano la trasparenza e il
m iglioramento dell' accessibilità al1e informazi oni e agli atti amministrativi .
Promu ove re misure organizza t ive volte a ridurre sensibi lmente e

Promozione della Salute ;
FìnanzP
Segreter ia Genera le della Presiden za
Gabine tto del Presidente

e St r utt ure

Auto nome della Ginta Regiona le

sistemati camente il livello di esposizlone a rischio corruzione dei processi
amm ini strativi .

Coordinamento

delle Polit iche Internazi ona li

Struttura Speciale Comuni cazione
Istituz iona le;

.

.u._,."~• '• •••-••
Avvo catura

Razionali zzazione e semp lificaz ione della normativa e delle pr oced ure
amministrative , in mater ia di fi nan ze regional i, spese di funzio namento e costi

E 2.3
2. PARTECIPAZIONE
TRASPARENZA

dell'aministrazione , gestione del personale e organ izzazione regio nale ,
valo rizzazione del patr i mon io, al fine del migl iorame nto dell'efficienza ed

Risorse f inanziarie e Personale

i~

pubblica e degli equi l ibr i di bilan cio, impl ementazione di pro cessi di
informati zzazione delle procedure contabili , sanzionatorie e di recupero dei
cre diti regio nali , anche ai fini della razio nal izzazione e demate rializzazio ne
delle stes se nella fase di acquisizione e di impi ego delle r isorse del bilancio
regionale e controllo della spesa; contr asto all' evasione t ributa ria e comp lian ce

~.;,

. ::,
"'°

efficacia delle attività svolte .
Adozione di sistemi di monitoragg io a garan zia del rispetto dei vi ncoli di finanza

2.4

;f;;

e,-

""'"'"""

" "'"'"

~ K~
'-

fiscale .

2.5

Valo rizzazione delle risors e umane con contest uale m iglioramento delle
condizion i di efficienza delle strutt ure regiona li e r azion alizzazione della loro

Risorse Finanziarie

e Persona le

Risorse Finanz iarie

e Personale

allocazione .
Recupero e v alorizzaz ion e deglì immob ili del patrimonio regio nale,
razionalizzaz io ne qua lifica zione della spesa di funzionamento

2.6

regionale per l'ac qu isto di beni, servizi

e forniture

e della spesa

nel rispetto della

soste nibilità ambien t ale e attrave rso una migliore gov ernance del
nrorurPment.
Miglioramento

2.7

3.1

del supp orto decisiona le attra verso analisi di contesto

aggio rnate , elaboraz ione di scenari previ st i sulla finanza regionale e di dati
fis cali regionali, maggi ore integ razione di sistem i informativ i territo riali ai fin i
della attivi t à di programmaz ion e e loro più amp ia diffusione .
Empowerment del capit ale umano dei soggetti pubblici e pri vati impegnati nel

$Viluppo Econo mico ,lnnova zione , Istru zione ,

campo sociale

Formazio ne e Lavoro

Rafforzare , integrare e migliorare , inn ovando , la qua lit à del sistema di

, 3.2
, LAVORO
3. WELFARE
FORMAZIONE,
HEGIOVANILI
POLITIC

istruzione e degli ambienti di apprendimento

Sviluppo Economico ,lnnova zione , lstruzìone ,

scolastico e universita rio .

Forma zione e Lavoro

Qualifi care l'offerta format iva e potenziare il diritto allo studio
Potenz iamento dei servizi per il lavoro per

3.3

l' attuazion e di un programma di inse rimento sociale

e lavora tiv o definito

gest ito in collaborazione con gli enti lo cali, il ter zo sett ore e le imprese

Segreteria Generare della Presidenza

Risorse Finanziarie e Personal e

e

Svi luppo Econom ico ,lnnovaz ione , Istruz ione,
Forma zione e la vo ro

~

i~
/

·

" '.

"
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m

ne delle risorse" triennio 2020 - 2022
ed Assegnazio
"OBIETTIVISTRATEGICI

0
Priorità polit iche
~ u
del Programma di ..,
8 :a
0
Governo

·è

OB IETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 2020--2022

Dipartimento/Strutt ura

Attuazione ed implementazione della Programmazione Unitaria per rilanciare e

4.1

4. SVILUPPO
,
ECONOMICO
INNOVAZIONE,
4.2
INFRASTRUTTURE

4.3

qualificare il sistema economico e produttivo pugliese e far ripartire la crescita, Sviluppo Economico,lnnovazione , Istruzi one,
attraverso la ricerca, la formazione di qualità, l'internazionalizzazionee il
Formazionee lavoro
rafforzamento del sistema dei servizie del mercato, dalle infrastrutture alla
logistica, essenzialiper la competitività e il Mercato del lavoro
Rilanciare il sistema infrastrutturale e produttivo pugliese, attraverso la ricerca
colla borativa , il rafforzamento delle tecnologie essenziali per la competi tività e
la tutela dell'ambiente

Migliorare l'offerta infrastrutturale per la mobilità al fine di incrementare
l'effic ien za dei sistemi di Trasporto Pubblico Locale e favorire la mob ilit à
sostenibile.

ITORIO,
S. TERR
BELLEZZA,
IO
PAESAGG

S.l

Tutela, salvaguard ia e sviluppo soste nibile del territorio e del patrimonio ,
anche attra\fe rso un' azione divulgat iva e di supporto agh enti locali

S.2

Innovare i modelli di programmazione e pian ific azione delle città e del
terr itorio regiona le attraverso l'i ncremento della riqualificazio ne urbana,
periurbana, della valo rizzazione del patrimon io natura le e della struttur a
antropica e storica-culturale e riefficien tand o l'ed ilizia residenziale pubblica .

6.1

Rafforzare il presidio negoziale dei processi decisionali , regionali e nazionali ,
nell'e spletamento del ruolo rivestito dall a Regione Puglia di ente capofi la
all'interno della Conferenza Stato- Regioni , a favore di un settore

Sviluppo Economico,lnnovazìone, Istruzione ,
Formazione e lavoro

Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio

Strutture Autonome della G.R.

(Prot.Civ.)

M obili tà, Qualit à Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

agroalimentare capace di confrontars i sul mercato

6.2

Attuare le politiche di sviluppo delle aree rurali e della pesca al fine di
migliorare la competitiv it à e la redditività delle aziende agricole, forestali e
itti che per le quali è fondamentale un 'int egrazione con gli altri settori della
societ à e dell'economia , a part ire dal tu ri smo, per assecondare una sempre più

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

I

diffusa mu ltifun zionalità del territorio ed uno sviluppo equilibrato ed inclusivo.
j

6.3

Rafforzare la compet iti'ntà delle filiere agroalimentar i, la sostenibilità
ambiental e dell'agricoltura e la multifunzionalità delle aziende agricole

I

.

.

I

.
Agnco tura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

\

6. AGRICOLTURA

,
7. AMBIENTE
ENERGIA,RIFIUTI

6.4

Tutela re, conservare e valo rizzare il patrimon io forestale regionale

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6.S

Valorizzare le risorse faunistiche e venat or ie, tutelando il patrimonio genetico,
equino ed ittico autoctono regionale

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Am bientale

6.6

Tutelare il sistema regio nale delle acque

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6.7

Potemiare il monitoragg io degli organismi nocivi sul territorio regiona le per
cont enerne la diffusione e rafforzare l'uso sost enibile dei prodotti fitosanitari.
Efficfen t are l'attività ispettiva e autor izzativa nei confronti degli operatori
professionali e dell'import / export

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6.8

Incrementare l'offerta delle produzio ni tipiche e di qualità del territorio
pugliese sui mercati nazionali ed esteri attraverso mtervent i di informazione e
promozione

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

7.1

Efficient are il ciclo integ rat o dei rifiuti, attraverso l'adozione di un sistem a
indu striate di raccolta e smaltimen t o, che valorizzi il rifiuto secondo i principi
dell'economla circolare

Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio

7.2

Definire nuove strategie di gestione e riduz ione dell 'inquinamento e poli t iche
pubbliche per lo S\filuppo sostenibile ed efficiente delle risorse naturali ed
incrementare il controllo e la vigilanza ambiental e del t erritorio . Incrementa re
il Controllo e la Vigilanza Amb ienta le del Territorio ed efficientare i servizi di

~~
Eo~r,',.
~

~il
. '1/)

i,-

I

1

Tutelare il t err itor io e il pat rimonio regionale promuovendo e sostenendo
interven t i per la realizzazìone, la manutenzione e l'ammodernamento di OOPP,
nonché per il contrasto al dissesto idrogeo logico e la riduzione del rischio

Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio

sismico

2
segreteria Genero/e della Presidenza

-

-~

Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche
ecologia e Paesaggio

/11

,o

~

"1

·.,· ,,,,.~è

,S'

vigilanza del Patri mon io regionale.

7.3

111,1

~

,.-i

-·
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m
Priorità politiche
del Programma di

Governo

ne delle risorse" triennio 2020 • 2022
I ed Assegnazio
VI STRATEGIC
"OBIETTI

~

o

'f

-g.!!
u ...

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNA LI 2020-2022

Dipart imento/Strutt ura

o

Nell'ambito della Cooperazione Territonal e Europea (CTE),della strategia
EUSAIR dell a macro •regione Ionico -Adriatica e del sistema integrato dei

8.1

Cam mi ni e degh ltineran Cult urali del Consigho d'Europa , sviluppare e

Turismo , Economi a della Cultura e

implementare inizi at ive d1coo peraz io ne su base territoriale , interregiona le e

Valorizz azione del Territor io

t rans nazionale, al fine di potenziare la presenza e il ruolo della Puglia nel

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

8.2

Accrescere e consolidare l'attrattivi t à e la comp eti tiv ità della Puglia nel
cont est o nazional e e internazionale att raverso 1avalorizzazio ne e il
potenziamen t o del setto r e tur istico

8. TURISMOE
CULTURA
8.3

Sost enere e qualificare la valorizzaz ione del patrimon io cultu rale per
pote nziare la fruibilità e l' accessibili t à dei beni cult urali e ambien t ali,
implementan do le ret i materiali e immateriali
Favori re l'audience developmen t /engagement e l'attrattività

8.4

Turismo , Econo mia dell a Cultura e
Valo rizzazione del Territorio

Turismo, Economia dell a Cultura e
Valo r izzazione del Territor io

del terri t or io

pugliese mediante la valor izzazio ne del patr imonio identitar ia (mater iale e
imma t eria le) e la promoz io ne de ll a cult ur a e dello spettacolo , realizza nd o
azio ni di supporto all'ìnnovazione dell e im pr ese culturali e creative e del le

Tur ismo , Economia della Cult ura e
Valo rizzazio ne del Territor io

Ammi nistr azioni locali
Increme nt are le azioni rivolte all'invecc hiam ento attivo in salut e, le cope rtu re

9.2

vaccinal i previste dal calenda rio dell'a dult o e dell'anz iano . Cont rastare
l'antimicro bico resistenza .
Pot enziare e riqualificare il patri m onio edilizio e te cnolog ico del SSR

9.3

com pletand o la riconver sion e degli osped ali dismess i in PTA ed avvia nd o al
realizzaione dei nuovi osoedali

9.4
,
9. SALUTE,SPORT
BUONA VITA

9.5

Razionalizzare e potenz iare la qualità dell 'offerta sanitaria de l SSR; migliorar e
l'effic ienza per garan t ire la sost enibilità del S.S.R.

Increme nt are le prestazioni specialisti che prenotab ili in modali t à on line

Qualifica re la governance dell 'assistenza farm aceutica e dei disposi t ivi m edici

9.7

ed in novare la rete dei servizi far m aceut ici t erritor iale anche attr averso la
sperimentazione della far macia dei servizi

9.8

Promoz ione della cultura di corretti st ili di vita dei citadinì pugliesi , part endo
dai dete r minant i social i, att raverso una nuova im postazione cultura le e
organizzat iva, unitamente alla capaci t à tecnico-scientifica , in grado di produ rre

Promoz ione dell a Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
Promoz io ne della Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
Promoz io ne della Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutt i
Promoz io ne della Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

Promoz io ne dell a Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

Coordinamento

Healt M arket place

innovazi on e
Strutture Auto nome della G.R.
Costru ire un mo dello di cittadina nza sost anziale , sociale e mat er iate che

10.1

(Sic.Citt.)

rim uov a gli specifici ost acoli di ordine cult ur ale, socio -econom ico, fisico e le
forme di discriminazione che li m ita no l'accessibilità ai di ritt i fond ame nt ali

Promoz ione della Salut e, del Benessere
Sociale e dello Spo rt per Tutt i

10. DIRITTIE
CITTADINANZA
10.2

10.3

Accrescere l'inclusio ne soci ale e la qua lit à della vita, pote nziare la rete dei

Promoz io ne della Salut e, del Benessere

servizi sociali e di cont rasto alle povertà

Sociale e dello Sport per Tutt i

Promu overe mo delli di wel f are genera ti vo, inno vare le reti e le piattafo rm e di
serviz i alle persone e rifo rmar e il Terzo Settore

Promoz ione dell a Salut e, del Benesser e
Sociale e dello Sport per Tutti

3
Segreteria G~nerale della Presidenza
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ALLEGATO "8"
OBIITTIVI STRATEGICIed Assegnazione delle risorse" triennio 2020 - 2022
Indicatore di Outcome
(§ 3.4 S.Mi.Va.P.)

o

H
l .l

Fontldiverifka

percentuale del numero di affa ri contenz iosi affidat i agli avvocat i dipendent i dell'Ente rispetto

Sito lst1tuzion1!e / sez1oneAmministrazione

95% del totale de i

al numero di conte:nziosi total i

Trasparente e Fucfculus

contenzios i annui

1----~--.,.-~~~C"C"--

-.,.-~--,--,-,-,

N. partecipanti ai Cant ieri di proerammaz ion e/ progettazione
interattive\

.,.--..,.-,c,c--+------------

(attivat i con modalità

Processo partecipativo con diri 1ent i rec tonali e Stakeho lder pubb lici e privat i pu il diserno
della nuova Proa:rammazione dei fondi europe i

1--------

----~------

---

riduzione de l Oicita l Divide nel territorio

-----,

--+-

Potenz iamento dei canali di comunicaz ione
lstituzlonille

Sviluppo Economic.o,lnnovazlone , Istruzione,
formuionee
Lavoro

o,
Struttura Speciale Comunicaz ione ist it uzio nale

Portale de lla partecipazione. Att i

ISTAT· Elilborazion ì ARTl/lnnov aPu&lia

pucliese

1-------------------------

o,
---j-

Atti

economico e delta cittadinanza

Coordinamento delle Politiche Intern azionali

so

arenda pubbl ica dei lavor i

----+----------

Att iv azion e di processi p.irtecipat ivi con il coinvot 1fmento del partena riato istituzionale e socio

2.2

-j- -------j
CIFRA, Atti reg ionali

Coinvol1 imento attivo de&li attori pubb lici e pr1vilt1de lle ZES

2 .1

Avvocatura

CIFRA,Portale re1ionale

Rapporti sullo stato di attuazione della cooperazione intern;uiona!e

1.3

Dipartimento/Struttura

Target

Desc rizione

------------j---Portille Istituzion ale, Sito POR, Atti

"' -

Sviluppo Econom ico.Innov azion e, Istruzione,
Formazione e Lavoro

-+ - ----------

--j

o,

Struttura SpeCiille Comunicu ione istituziona le

""

Risorse Finanziarie e Personale

lmpfementare il sistema fnformat1vo contab ile SAP REP tramite lacest ione des ii awis i a mezzo

,.,

pece / o e.mail ai benefi ciari di pacamenti , con conse1uente semplificaz ione de lla procedura

sistema contablle {v edi Capitolo 3780)

amministrat iva e riduzione dei costi dell'amm inistrazione

Accrescere la possibilità per i contribuenti di ut ili zzare i canali online per i versamen ti
(Incremento della tipoloeia dei tr ibu t i pa1abili online)

2.4

2.5

Snellimen to e semplificaz ione dell 'attività amministrativil

e controllo delle proced ure

Chiusura del lavori de lla sede Polo della Cultura presso Fiera de l leva nte

Realiznzione • Proietto CONAM"

Risorse Finanziarie e Personale

certificat i di chiusura lavori

Risorse Finanziarle e Personale

Ricocn izione fisico 1iurid ica del dema ni o marittimo finalizzata all'an iornamento della

2.6

consistenza e tip olog ia de lle conc essio ni deman iali marittime virent i, con p.1rticol are

"'""

Porta le re1ionale

riferimento acl i aspett i inerent i 1a riscossione dell 'i mposta re1iona1e

Pubblicazione di unii newsletter settimana le

>40

Sistem i Informativ i

'"

Apulian lnnovatio n Overview (ARTI)

5"

Nu mero disoccupati coinvolti nelle misure di politica att iva recionali

Sistema l.ilvoro - ARPAL

5"

Posizioni lavorative per le!!Quali sono stati ero1ati suS$idi da Cassa lnte1r,,z ione 1uadilgni o

Elaborazion i su dat i INPS, Sistema Informat ivo

sottoscr itt i Contr.itt i d i solidar ietà sul totale delle positioni lavora tive

de l Lavoro

3"

GRADO DI APERTURAINTERNAZIONALE(inci denza percentuale dell'interscamb io recionale

ISTAT· Coeweb , Apul ian tnnov at ion Overv iew

import •ekport sul suo prodotto interno lo rd o!

(ARTI)

"'

Apulian lnnovat lo n Overview (ARTI)

3"

Apul lan lnnovation Overview (ARTI)

3"

Apulian lnnovation Overv!ew (ARTI)

'"

2.7

3.1

3.2

Racc01!iere e diffonde re l'in tera informaiione

sht istica pu1 liese

Num<ll!!rodi proeettl finanz iat i {a favore di or ganizzazioni giovan ili under 35 ) conci usi/ Numero
de i proietti

(a favore di orian izzazioni ciovaniti under 35) fin anziat i

STUDENTIIN ALTA FORMAZIONE (Put liesi Iscritti al primo e!!secondo stad io dell' istruz io ne!!
terz iari a tra I 20 e I 24 anni) .

Risorse Finanziarie e Pe,sonale

Svilupp o Economico,l nnovazio ne, Istruzio ne,
Form•z ion<II!!
e Lavoro
Svilupp o Economic o,lnnov azione , Istruz ione,
Formaz ione e La-voro

Svilupp o Economico,l nnov azio ne, Istruzione,

3.3

INDIO DI SPECIALIZZAZIONE MANIFATTURIERA {quota del valore agaiun to rec ionale di un

4 .1

Risorse Finanziarie e Personale

settore manifatturie ro sul totale "n lore a11lunto recionale manifattur iero rapportato alla

Formaz ione e Lavoro

Sviluppo Econom ico.Innovaz ione, Istruzione,
Formaz ion e e Lavoro

.stessa quota calcolata a live llo nazionale)
ENERGIADA FONTI RINNOVABILI (Quota di co nsum i di energ ia elett rica co pert i da fo nt i
rinnovab ili sul consumo interno lordo di enertia elettrica )

TASSODI INNOVAZIONE DELL'ECOSISTEMAdella RICERCAe PRODUTT1
VO

4.2

1----------

------

-----------+-----

SPECIALIZZAZ
IONE PROOUTT1VANEI SITTORI AD ALTA TECNOLOGIA

-----

---+------I

Apul ian lnno vation Overview (ARTI)

N.ro di Autobus con classe di emissione < a Euro 5 sostituiti da Euro 6 o superiori
rispetto al target dell'anno precedente

4 .3

N.ro elettrotren i acqui stat i I! N.ro elettrotren i adeguati ai disposit1v1di 5Kurez za

N.ro di nuovi posti pubblici biciclett a realizzati in luochl custod iti nei pren i de lle staz io ni
ferrov iarie

'"
IS O

(MIR 2007/2 013 S.I. MrT·FSC 201 4/2020)

Piatta fo rma monitOAlliO

Re11one Puclia - MIR

58

224

Superfìcie in [ettari ] del patr imonio natura le e antropico, storico-cu ltura le sottoposta a tutela
e valorizzazione (Nuo ve Aree Protette Re1ionali, Siti Rete Natura 2000, Interventi di
Valorizzazione della Biod iversità, Ind ividuaz ione di nuovi contHt i paesau istic i, sorve glianza e

Re11one Put!ia • CIFRA

monlto rau io dello stat o di conservazione de1t i habita t e delle specie )/ Superfici e in {ettari]

Shapefile pubblicat i su www .paesa11iopu1 lia.it

de l pat rimonio natura le e antropico , storko-cultura!e

0. 10%

sottoposta a tute la e valori zzazione al

31/12 / 2019

S.2

N. Comuni puct iesi coinvolti in Interventi siner1:id di rf1ene.-.zione urba na sostenibile

Re1io ne Puglia - CIFRA

30

Recione Put lia • CIFRA

""

ln creme,nto di int eNent i di recupero ed efficientamen t o del partrimonio ed ili zio pubblico
avviati .

~greleria ~nera/e della P~sidenz a

Sviluppo Econom ico,lnnov azione , Istruzione ,
Formai io neetavoro

Mobiliti , Quillità Urban;a, Opere Pubbliche
ecolot! a e Paesanlo
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OBIETTIVI STRATEGICIed Assegnazione delle risorse " triennio 2020 - 2022
Indicatore di Outcome

il

si

--

1- - ---

-----

---

_._l ___
_.P
.M_i.V_a
~ (§_3_.4_S_

- - -~

Target

Dipartimento/S t ruttura

Fon ti divffifka

Numuo contri buti propcsittv i ed emendativi sulle tematiche di intereue
provvedimentì

--

~ - -----

0.5Crido oe

agricolo e sui

in fase di emanaz io ne del M IPAAF in Istrutt ori.a pruso la Conferenn delle

6_1Re1
1ì:t:,::t:t:::~~::c::.t::~!::~;::e~;~:!c:;~;:i:~e::l~'~~:;:;u~:o:::i~::u~:n•
Convocaz ioni CPA ed interre1ionali

45

A&ricoltut., Svil uppo Rurale ed Ambientale

orcanismi nocivi, riconoscimento e controllo delle oreanizzazionidi produttori e loro

usociuionl

6.2

Numero di beneflciui, nel settore iltricolo e forestale che ricevono il soste1no de! Pro1rammi
cofinanziati dell'UE per investimenti di ristruttur azione, ammodernamento , Innovazione ,
formazione e ade sione ai resim i di qual itòl,finaliu ati all'incremento dtllil redd itività e
competitivi tà atiendale .

Sistl!!madi moo itorau io PSR• Atti di
concusione • / o l!!roeazione del sostesno •
Sistema sestionale SIAN

2.940

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

Terren i a1ricoli e forestali {l!!ttari)osgetto d i investimenti a sostl!!1no della biodivers ità , della
pn~venzione, del miglioramento della 1estione Idrica e dell'ades ione a pra1,che e metodi
KOSOtenibilr.

Sistema d i moo itora11io PSR • Sistema
1est iona!e SIAN

54 .000

Agricoltura , Sviluppo Rurille ed Ambientale

ra
Numero di bl!!nefidilridel settore ittico per interventi che favoriscono metod i di ,1cqui1col1U
e pesca compet itive, redditizie, ecosoten ibili.

Atti di conc ess ion e e/ o ero1atione del
sostesno de l PO FEAMP

60

Aericoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

Numero dl!!lledomande finanziabili alle imprese della fll!era vitivinicola

Sistema Puglia, SIAN

600

Sistema Puglia, SIAN

270 MC

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6,3
Valore economico del prodotto commerci alizzato in form.riauresata

6 .4

Ettari di responsabiHt;i di superficie dem.rin~:'.:~;;tale

0111etto di tutela e conservazione (ha

A.R.I.F. ed Enti pubblici

100%

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6.5

le
Piano Faunistico • Venatorio re11iom1

prowed imento 1iun tale

n.1

A1rìcoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale

6,6

Numero di nuovi abitanti serv iti da interventi pub blici di rete fo1n.iria o di depuraz ione

Cert1ficato d i ult imazione lavori

90 .000

A&ricoltur.i, Sviluppo Rurale ed Ambientale

1. INCREMENTODELLEAREEDA MONITORARE(AREE2020 RlSPmo AL2019)

Sistema Informativo

incremento • 20%

' ISPETTIVEE
2. MESSAIN ESERCIZIODELSISTEMAINFORMATICOPERATTIVITA
AUTORIZZAT!VE

Sistema lnform.ritlvo

ON

6,8

Percentuale di re.iliuaz ione delle azion i ed interventi di Informaz ione e promoz ione del
comp art o a1roa!imentare , come previsti dal Proeramm.i di promoz ione de i prodotti
a1roa!imentari pugliesi II di qualità ed educazione .ilimentare (intervent, attuati / interventi
previsti)

Oetum inazione diri&enuale e/ o verbali dt
Comm ission e per I.i valutazione dei Proiett i
presentat i

7.1

N.ro di nuo vi centr i comunali d i racco lta o ampliamento e/o ade1uamento dl quelli esisten t i
ammessi a fina nziamento .

AJricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambien tale

6.7

Incremento della spesa per sarant ire lo st.rito di .rivanzamento dei lavori di messa in skurezza
per la decont.riminazione de i siti inquinati rispetto a! totale dello stanziamento

A&rlcoltura, Sviluppo Ruta.le ed Ambientale

Mobiliti,, Qu.ilit.i, Urb.ina, Opere Pubbliche
ecolo1 ia e Paesa11io

Re1ione Pu&lia - CIFRA

50%

Mob ilità, Qualità Urban.ri, Opere Pubbliche
Kolo1 i.i e Paesau io

7,2
Pred ispos izione delle linee 1uid.i pe r la rl!dazione desii elaborat i a corredo delle domande di
autoriuaz ione per i1dimens ionamento delle 1aranzie finanziarie e per l'esercizio delle funz ioni
d i vi1ilanza e polizi.i mineraria

Resione Pucli.i - CIFRA

s;

Avanzamento dei laYori di mesn in sicurezza del territo io per la mitigaz ione del dissesto
fdro1eoloe ico .risalva1uardia della pubblica incolumità .

Re1ione Puclia • CIFRA

40%

Percentuale del n• di interventi condusi nel 2020 sul totale del n• di lntervent l ,1wiiltl al 1 •
1enn.riio 2020

Re1lon e Puglia · MIR

Mobilita, Qualità Urb.ina. Opere Pubbliche
eco lo1ia e Paes.rigìo

7.3

8,1

Sezione "Amministrazione
Trasparente >Provvedimenti"
(trasparenza .re1ione.pu 1lia.itj del sito
istituzionale della Re1ione Puclia (Deliberuion l
di presa d'.ritto de ! proietti finanziati) ; portale
www .eur0pu1lia .it; portali
l • Numero dì stakeholdu pubblic i (Enti locali, re1ionali e nazional i, Comun i, Province , Parchi)
www .viefranci1l!!ne.or1 e
coinvolti mediante accordi di cooperazione per lo s\lol1imento di attivrtà comuni e/o
www .viefranci1enedetsud.it; pacine Facebook
finanz i,1mento dirett o di .izioni pilot.i
uffic::ìaUdel PiiilCulturalnPu1lla ,
www .facebook .com / PHilCultur.riPu,:lla/, e di
Cammini e ltineniri Cultunili di Pu1lia,
www.bcebook .com/ iroups/38489 631S703 26

50%

27

Turismo , Econom i.i de lla Cultuni e
Valorizzazione del Territorio

1/

2 - Numer o decli utent i de i Cammini e decli Itinera ri Culturali

Report ist k a a cura dei So11etti gestori de i
C.imm1n1e decl i Itinerar i Cultur.rili(Comitato
Cammini e dec li Itinerar i Culturali dell.i

1600

Reeione Puclia)

5
Sq,re rfflCJ GI-Mro~ tkllo Pruiden10
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OBlffilVI STRATEG
ICI ed Assegnazione delle risorse " triennio 2020 - 2022
Indicatore di Outcome
(§ 3.4 S.Mi.Va.P.)

·1

ii

Target

0. ,aulone

? med~ 2017•

1 - Indice del ftuno turistico reaistrato nel 2020 rispet10 alla medfa d,il tMnnk> precedente

-

8.2

Dipartimento/ St ruttura

Fontidinrifìca

2019
Oueniatono

Tummo, Economia del~ Cuttura e

Valorizzazionedel Territorio

.?:med

ia 20172019

2 - Indice de l fhmo tu ristieo duta11onalìuato (0ttobre-aprile)/internuion11iu1to r@1istrilto
nel 2020 rnpetto alla media del trienmo precedente
Seuone •AmministrniOne
Trasparente>Prawedimenti • del sito
l • Numero di beni culturali ricome1nati alla fruizione collettrva

'

Re11onale 5ul Tu rismo

Jst1u.a10naled@llaRe11onePuclia (Atti

I
50

I

diritenda lì di Hldo ili benefid .llri di
finanziamento)

8.3
2 • Numero di soggetti (istituti scol.astici, .associ.azioni e imprese cultur.ali, etc .) coinvolti ne1II
eventi di anìm.azione te rritoriille rHlilzati nel tuoch! d! ,ul t ura affldiitl iillii 1est10ne de! Poi!
Biblio-Musea!i

Sei.ioni • Amm inl!triitione
Traspar•ntvPrO'V'lledimenti"
(trasp,.arenza.recione .pucliil ,it) e "URP
Comunkii" (www .re1ion• .pu1lii1.it/web/urp)
de l portale istituzionale della Re1ione Pu1Ua;
poru!e te1tropubbhcopu1liese.it; pi11ina
Facebook ufficiale del PiiilCulturainPu1liii,
www facebook com/Pii1lCu1tur.aPualia/

60

300

Turismo , Econom ia de lll Cultuni e
Valorizzazione del Territorio

8.4

Numero di imprese cuhunli e creative beneficiarie di finanziamento

Sezìon• "Ammlnistruione
Trasparente>Proced imen ti" del sito
istitutlon ale de llil Re1ione Pu1!ia

..,

Promozione dei corretti stlti di vita nella popolazio ne scolastica in Pu11iil mediilnte
l'incremento del grado di coinvolgimento

Portille dellil SiiIute

'°"

Percent\.lille di incremento dell,1
spes,1 cert1ficilt1 al 31/12 /202 0 ripetto
,1tla spesa certifica~ ili 31/12/2019

M1RWEB

"''

9.3

...

lmplement;uione

9.S

..,

...

dei servizi unitari territori illi previsti diii R.R. n 7/2019

Percentuale d1 incremento n•l 2020 rispetto ili 2019

Attivazione di nuov i serviti presso 1e farmacie pubbliche• priVilte conventìonate

1 • Numero dì so11ett i pubbhc l/ prMltt coinvolti 1nproeramm,, Interventi e studi su1 re1iml
,1limentari 5aluti5ticLproeetto Aptdian lifl'!style . {Pmi. start-up , uiende produttNe , Università,
Istituti scolutrici , ent i pubb lici, usociazlonl, istituti di riceru, ecc .)

Sistema Informativo Silnitario Re1ioniile

Port-.le re110ni1ledell• salute

70%

I

Turismo , Econom ia della Cultura e
Valorizzazione diti Tenitorio

Promozione dellil Sillut• , del Benessere Sodille
e dello Sport pe r Tutti

Promozion. della »tute , de l Benessere Soctille
e delfo Sport per Tutti

IP,omoz;ooa dell, S.lut, , del B,oern"•

Sodai,

e dello Sport per Tutti

Promozione CMII•Salute . d• I Benusere Sociille
e dello Sport per Tutt i

'°"

Sistema lnformiltivo Sanitario Regionale

4

Promozione dellil Salute , del Benessere Sociille
e dello Sport per Tutti

pa1tna web

200

COOfdtnamento Heah Marketplai;e

I

l
10. 1

lnaemento

percentu,1le del numero di di~bili non autosufficienti che accedono ai pro1.•tt i di
autonom iil personil!e

10.l

Potenliilmento de i serv iti d i lndus10ne M>Cialee implementazione de lla misura REO3.0

10.3

Attivu lone di procedure d i finanz~mento per lo sviluppo dell 'lnnovuaorw sociale ed
economico-sociale

Sistema Pu1lla

Sntemil Pu1ha

..,.,

"'

Strutture Autonome della G.R.
(Sk.Cìtt .1
Promozione dellil Salute , del Senessue
e dello Sport per Tutti

Sociale

s,

Promo zione dellil Salute , del Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti

2

Promozione della Salute , de l Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti

6

Segreteria Generale della Presidenza

~I

I;

GENERALE
IL SEGRETARIO
DELLAPRESIDENZA

la t abella non comprende la previsione de lla Strutt ura 30 - CONSIGLIO REGIONALE

NOTA

PAESAGGIO
66 - DIPARTIMENTO RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALEE

TERRITORIO
64 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
65 - DIPARTIMENTO MOBILITA ', QUALITA ' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E

DELLO SPORT PER TUTTI
62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
63 - DIPARTIMENTO TURISMO ,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL

42 - SEGRETERIAGENERALE DELLA PRESIDENZA
43 - SEGRETARIATOGENERALE DELLA GIUNTA
44 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
45 - STRUTTURA AUTONOMA - AVVOCATURA REGIONALE
46 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
61 - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E
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22.981 .684,27
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746.458.579,83
1.904.870.421 ,83

REGIONE PUGLIA

1.885.309.943,22 1

950 .767 .077 ,55

1to e'
lJ presente llU@1

2.066 .236 .926 ,85

958 .986 .901 ,89

84.064 .648 78

35.517.063 ,27
194 .644 .901 61

55 .050 .945 ,21
162 .271 .730 55

192 .654 .150,9 3

8.169.509. 127,13

000
1.125 .994 00
3 .156.853 58
861 .055 00

490 .847 .967,71

8 .144.585.876,06

2.660 .395,04
35.398 .793 32
000
3.840.592 13
3 .1S6.853 58
868 .822 00

ESERCIZIO 2021

1.278 .487 .611 ,09

8.229.369.435,26

3 .574 .958 52
59 .745 .391 39
O 00
4 .712 .142 13
3.407 .918 97
884.357 00

ESERCIZIO2020

Allegato "C"
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