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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 205
Approvazione “Piano della Performance 2020” - Art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente, Assessore al
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, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”, stabilisce all’art. 15, comma 2, lett. b), 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 suddetta 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 maggiore 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.
Con deliberazione n° 28 del 13 gennaio 2020 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare il testo aggiornato
per il 2020 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed individuale (S.Mi.
Va.P.), necessario ai fini della valutazione della dirigenza e del personale del comparto.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 443 del 31 luglio 2015 all’art. 25, così come sostituito
dal Decreto P.G.R. n° 224 del 20 aprile 2017, nel definire il ciclo della performance, individua il Piano della
Performance Organizzativa quale documento di integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e
gli obiettivi strategici, operativi e risorse finanziarie e strumentali. Ciclo che si conclude con la misurazione e
valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
Il ciclo di gestione della performance 2020, in coerenza con le disposizioni normative appena citate, è stato
avviato con l’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 42 del 20 gennaio 2020 con
la quale si è provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi strategici a valere per il triennio 2020 -2022.
Tali obiettivi strategici, definiti con il supporto del Segretario Generale della Presidenza e dei Direttori di
Dipartimento, in coerenza con le dieci priorità politiche indicate nel Programma di Governo del Presidente
della Giunta Regionale, nella logica dell’albero della performance, rappresentano il punto di avvio per la
successiva declinazione degli obiettivi operativi annuali da assegnare alle Strutture –Centri di Responsabilità
Amministrativa- della Regione Puglia.
Al fine di rispettare la tempistica del ciclo della performance che prevede l’assegnazione degli obiettivi ai
Dirigenti delle Strutture entro il 31 gennaio di ogni anno, l’attività di negoziazione tra Organo politico e
Strutture di vertice dell’Amministrazione per l’assegnazione degli obiettivi, risultati e target da conseguire
e risorse finanziarie e strumentali, è stata avviata sin dal mese di ottobre dello scorso esercizio finanziario,
parallelamente alla fase di definizione del DEFR e del Bilancio finanziario.
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In tale contesto anche al fine di promuovere un miglioramento della qualità degli obiettivi proposti dalle
diverse Direzioni dipartimentali ed in particolare, degli indicatori di misurazione dei risultati, sono stati
organizzati, con il supporto di consulenti esterni, degli appositi incontri, tenuti tra ottobre e novembre 2019,
con tutti i Direttori di Dipartimento e i Dirigenti di Sezione e di Servizio. Contemporaneamente, nell’ambito
del progetto di miglioramento e implementazione del sistema informativo Gzoom di gestione del ciclo della
Performance, sono state tenute delle giornate di formazione in favore dei referenti i nuclei di Controllo di
Gestione per consolidare, tra l’altro, le competenze all’uso dell’applicativo informatico.
L’OIV sulla base della procedura di validazione degli obiettivi di Performnce, come innovata dal § 4.3 del S.Mi.
Va.P., coadiuvato dalla struttura del Controllo di Gestione, ha proceduto alla verifica di tutti gli obiettivi operativi
proposti dalle diverse Strutture della Giunta e del Consiglio. All’esito di questa analitica attività istruttoria,
che ha comportato numerose rimodulazioni di target, indicatori e fonti di verifica, l’OIV ha formalizzato la
validazione finale di tutti gli obiettivi operativi con verbale n. 5 del 17.2.2020, allegato in estratto alla presente
per costituirne parte integrante -“allegato B”-, riconoscendo, altresì, per il ritardo maturato rispetto alla data
prevista del 31 gennaio stabilita per l’adozione del Piano della Performance, la sussistenza delle condizioni
previste alla lett. a) del § 4.4.1.1 del S.Mi.Va.P. .
Occorre precisare che il Piano della Performance 2020, allegato al presente provvedimento, introduce,
per tutte le Strutture, obiettivi operativi direttamente collegabili alla riduzione del rischio corruttivo e/o al
miglioramento delle procedure di trasparenza dell’attività amministrativa, in linea con il PTPCT 2020-2022
adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 78 del 27.1.2020.
Il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 20120-2022” è
stato approvato con l.r. n° 56 del 30 dicembre 2019. La Giunta regionale con deliberazione n. 55 del 21
gennaio 2020 ha approvato il Bilancio finanziario Gestionale con il quale, tra l’altro, sono state concretamente
definite le risorse finanziarie assegnate ai Centri di Responsabilità Amministrativa sulla competenza 2020 dei
capitoli di bilancio.
Con il consolidarsi dei dati di previsione finanziaria per il nuovo esercizio 2020, i Direttori di Dipartimento e
Dirigenti di Sezione, hanno consolidato il competente piano degli obiettivi operativi di previsione inizialmente
predisposto, confermando o rimodulando lo stesso sulla base delle risorse effettivamente rese disponibili dal
Piano finanziario Gestionale di cui alla citata deliberazione n. 55 del 21.1.2020.
Conseguentemente, sulla base di quanto innanzi rappresentato con particolare riferimento ai riscontri
pervenuti dalle diverse strutture, nonché alle prescrizioni definite dall’OIV, è stato redatto il Piano della
performance 2020 da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, con il quale si procede alla
conclusiva assegnazione degli obiettivi operativi gestionali che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e
dei rispettivi indicatori di misurazione.
Il documento che si propone all’approvazione della Giunta Regionale, elaborato in continua interazione tra la
Segreteria Generale della Presidenza e le Direzioni di Dipartimento, trae spunto dalle priorità politiche e dalle
più importanti strategie di intervento, in coerenza con la mission della Regione. Sono illustrati, per ognuno dei
sei Dipartimenti e per le Strutture Autonome, gli obiettivi operativi annuali 2020, gli indicatori e i risultati
attesi (valori target) collegati all’attività delle singole Strutture amministrative del sistema organizzativo della
Giunta. Il documento, utilizzato per la verifica annuale sul grado di realizzazione dei risultati attesi, compendia
i risultati complessivi dell’attività amministrativa in termini di prodotti e risultati, ovvero degli effetti prodotti
dall’azione amministrativa sui cittadini e sugli utenti.
Il Piano della performance 2020, allegato, si struttura in schede obiettivi operativi di Sezione raggruppate
per singolo Dipartimento o Struttura equiparata. Per consentire una visione di sintesi, le schede obiettivo

17438

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020

di ogni singolo Dipartimento sono integrate da un organigramma delle strutture in cui si articola lo stesso
Dipartimento e da un prospetto di sinottico del cascading degli obiettivi che riepiloga la struttura dell’albero
della performance.
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 al Personale e Organizzazione, dott. Antonio
Nunziante, 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 dell’art. 4, comma 4, lett. K
della L.R. 7/97, propongono alla Giunta:
• di fare propri i contenuti della relazione e della proposta presentata dal Presidente e dal Vicepresidente
proponenti;
• di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009 , n. 150, il “Piano della
Performance 2020 ”, riportato nell’allegato “A “ al presente provvedimento per formarne parte integrante
e sostanziale;
• di prendere atto della validazione finale degli obiettivi formalizzata dall’OIV con verbale n. 5 del 17.2.2020,
allegato in estratto alla presente per costituirne parte integrante -“allegato B”- e del riconoscimento da
parte dello stesso Organismo dell’imputazione del ritardo maturato, rispetto alla data prevista del 31
gennaio per l’adozione del Piano della Performance, alla sussistenza delle condizioni previste alla lett. a)
del § 4.4.1.1 del S.Mi.Va.P.;
• di dare atto che i Direttori di Dipartimento e loro equiparati assicureranno l’attuazione degli obiettivi del
“Piano della Performance 2020” nonché gli adempimenti necessari ai fini della misurazione dei risultati
che concorrono all’alimentazione del sistema premiante, secondo criteri di valorizzazione del merito, nei
termini stabiliti dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.) di cui alla
D.G.R. n°28 del 13.01.2020;
• di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e loro equiparati, ai Dirigenti di
Sezione, all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nella sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it.
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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
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 Presidente e del Vicepresidente, Assessore alla Protezione
Civile, Personale e Organizzazione;
Vista 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 fare propri i contenuti della relazione e della proposta presentata dal Presidente e dal Vicepresidente
proponenti;
• di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009 , n. 150, il “Piano della
Performance 2020 ”, riportato nell’allegato “A “ al presente provvedimento per formarne parte integrante
e sostanziale;
• di prendere atto della validazione finale degli obiettivi formalizzata dall’OIV con verbale n. 5 del 17.2.2020,
allegato in estratto alla presente per costituirne parte integrante -“allegato B”- e del riconoscimento da
parte dello stesso Organismo dell’imputazione del ritardo maturato, rispetto alla data prevista del 31
gennaio per l’adozione del Piano della Performance, alla sussistenza delle condizioni previste alla lett. a)
del § 4.4.1.1 del S.Mi.Va.P.;
• di dare atto che i Direttori di Dipartimento e loro equiparati assicureranno l’attuazione degli obiettivi del
“Piano della Performance 2020” nonché gli adempimenti necessari ai fini della misurazione dei risultati
che concorrono all’alimentazione del sistema premiante, secondo criteri di valorizzazione del merito, nei
termini stabiliti dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.)di cui alla
D.G.R. n°28 del 13.01.2020;
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• di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e loro equiparati, ai Dirigenti di
Sezione, all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nella sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PIANO DEI.LAPERFORMANCE2020

Presentazione degli Obiettivi operativi
"Piano della Performance 2020"

Al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti dalle ammin ist razioni pubbliche e di favorire la crescita delle
competenze professionali delle risorse umane in esse impiegate , ogni P.A. è tenuta a misurare ed a valuta re
la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso.
Ai sensi del combinato disposto dell'art . 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (att . L.4 marzo 2009 n. 15 in
materia di ottimizzaz ione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministra zioni) e dell'art . 3 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2011 (Norme in materia di
ottimizzazio ne e valutazione della produttività del lavoro pubbl ico e di conten imento dei costi degli
apparati ammin istrativ i nella Regione Puglia) la Regione Puglia redige annualmente un docume nto
programmat ico tr iennale, denom inato " Piano della Performan ce" che, oltre ad individuare gli indirizzi e gli
obiettivi strateg ici e operativi annuali, definisce con riferimento agli obiettivi finali ed intermed i e alle
risorse, gli indicator i per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione , nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
Nella logica dell'albero delle performance , il Piano delle Performance rappresenta il documento di
integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e gli obietti vi strateg ici, operativ i e risorse
finanziarie e strumental i. Il punto di partenza del ciclo di gesti one della performan ce è infatti rappresentato
dalle 10 priorità polit iche individuate nel Programma di Governo, declinate in obiett ivi strategici tr iennali da aggiornare annualmente - dai quali a loro volta scaturiscono gli obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti.
Effettuato il monitoraggio intermedio , il ciclo si conclude con la misurazione e valuta zione della
performance dell'Amministrazione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale .
Analogamente a quanto previsto per altr i piani e processi regionali, in una prospettiva di massima sinergia
nella pianifi cazione delle strategie di sviluppo socio-econom ico del territor io, il ciclo delle perfo rmance ha
avuto avvio il 18 settembre 2019 nell' ambito della "Giornata della Trasparenza", un incontro pubblico t eso
alla creazione di uno spazio di confronto costruttivo con gli " osservatori qualificat i" .
Gli obiettivi strategici di cui al § 2.4.2 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance,
denominato "Obiett ivi strategici ed assegnazione risorse", sono obiettivi su base triennale, aggiornati ed
approvati ogni anno dall'organo di indirizzo politico in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e
rappresentano i traguardi che l' Ente si prefigge di raggiungere per realizzare con successo la propria
missione.
In coerenza con quanto stabilito dalle leggi in materia , anche per l' annualità in corso, gli obiettiv i strateg ici
2020/2022 sono stati aggiornati a cura della Segreteria Generale della Presidenza, con il coinvolgimento dei
Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti delle "Strutture Autonome della Giunta" e successivamente
adottati con D.G.R. n. 42 del 20 gennaio 2020. A partire da quest' anno si registra però
,
es,
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sempre più avanzati attraverso il monitoraggio continuo della movimentazione finanziaria
dei capitoli di spesa direttamente collegati agli obiettivi operativi annuali e triennal i.
Si rileva un'indiscutibile

connessione anche fra il Piano della Performan ce e il documento

di

programmazione economico-finan ziario della Regione (DEFR), in forza dell'evidente nesso di coerenza fra
gli obiettivi presenti in entrambi i documenti .
Allo stesso modo esiste un netto legame anche fra il Piano delle Performance 2020 e il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC), per la presenza nel primo documento di obiettivi operativi trasversali
aventi ad oggetto la riduzione del rischio corruttivo e/o il miglioramento delle procedure di trasparenza
dell'attività amministrativa , oggettivamente riconducibili al contenu to del PTPC. A conferma di quanto
illustrato, nel Piano delle Performance 2020, su specifica raccomandazione dell'OIV, tutti i Dirigenti hanno
condiviso nel proprio piano di performance individuale un obiettivo operativo direttamente collegabile alla
riduzione del rischio corruttivo e un secondo volto al miglioramento delle procedure di trasparenza
dell'attività amministrativa ricollegabile al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022,
come aggiornato per il 2020 con D.G.R. n. 78 del 27.1.2020 .
Il " Piano delle Performance 2020" si propone altresì di confermare lo stretto legame fra obiettivi operativi
annuali, individuati sulla base dell'aggiornamento degli obiettivi strategici per il triennio 2020-2022, con le
missioni ed i programmi del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con legge
regionale n. 55 del 30 dicembre 2019.
Anche quest'anno è emersa la volontà di attuare un aggiornamento del Piano, indice della volontà di dare
continuità, coerenza e progressività rispetto all'annualità precedente, in linea con il Programma di Governo
regionale vigente .

egreteric, Genera le dell a Pre i en a
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Nel rispetto della tempistica prevista all'art . 10 del D.Lgsl. n. 150/2009 e s.m.i., e parallelamente alla fase di
definizione del DEFRe del Bilancio finanziario, sin dal mese di ottobre 2019 si sono susseguiti gli incontri fra
Organo polit ico e Strutture di vertice volti all'assegnazione degli obiettivi e delle relative risorse finanziarie
e strume ntali, risultati e target da conseguire. Sia

gli obiettivi

proposti dalle diverse Direzioni

dipartimentali , che gli indicatori di misurazione dei risultati sono stati condivisi con l'Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nell' ambito di appositi incontri programmati dalla Segreteria Generale
della Presidenza.
Con il consolidarsi dei dati di previsione finanziaria per il nuovo esercizio 2020, su im pulso della Segreteria
Generale della Presidenza, tutti i Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione hanno man mano
ottemperato all'invio del piano dei propri obiettivi operativi connessi alle risorse.
L' OIV sulla base della procedura di validazione degli obiettivi di Performance, come innovata dal § 4.3 del
S.Mi.Va.P. adottato con D.G.R. n. 28 del 13.1.2020, coadiuvato dalla struttura del Controllo di Gestione, ha
proceduto alla verifica di tutti gli obiettivi operativi proposti dalle diverse Strutture della Giunta e del
Consiglio. All'esito di questa analit ica attività istruttoria , che ha comportato numerose rimodulazioni di
target , indicatori e fonti di verifica, l' OIV ha formalizzato la validazione finale di tutti gli obiettivi operativi
con verbale n. 5 del 17.2.2020, ivi riconoscendo la sussistenza delle condizioni previste alla lett . a) del §
4.4.1.1 del S.Mi.Va.P. per il ritardo maturato rispetto alla data prevista del 31 gennaio

stabili ta per

l'adozione del Piano della Performance.
Operando in questi termini, il Piano della performance 2020 è stato compi
essere sottop osto all'approvazione della Giunta regionale, onde provvedere al
Se re erin

PnPmle

pi/ Presic/Pn n
5
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operativi gestionali che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori di
misurazione.
Mutuando le modalità già adottate per le annualità precedenti , il Piano è artico lato per Dipartimenti o
Struttura ad essa equiparata, ciascuno dei quali è illustrato da uno schema riassuntivo in cui sono ben
visibili tutte le Strutture amministrative ivi incardinate e da un prospetto sinottico dal quale è reso evidente
il collegamento fra obiettivo strateg ico triennale e obiettiv i operativi annuali discendenti . In un' ottica di
massima chiarezza, per ciascuna Sezione vengono successivamente esplicitati gli obiettivi

operativi

assegnati ai Dirigenti , nonché gli indicatori e i target che saranno utiliz zati per svolgere la ver ifica circa il
loro grado di raggiungimento .
Per consentire una visione di sintesi, si rappresenta di seguito un prospetto esplicativo del cascadingdegli
obiettivi che riepiloga la struttura dell'albero della performance:

Rnalltà polltlci.. Indicata

pp

mii pro1ramfMI di cov•mo

n

Oeflnltl mlCoordl~men10

del Dlp1rtJmentlsullabase
del Prosrammadi Govemo

Approvati dal
Otp ■ rttment.o

-rl
di
au prapo.,t.a d•I

Olnr•ntldi Suiana-Sotvld.

Programma di Governo

Ob i

lit i S tr I

T, j~on..r.

oa, W

IO p..-,11 I

o

OBST

Obiettivi strategici e
assegnazione delle
risorse

060

RappNMntano le Mklnl eh■
al Intendono ,..1zn,. per
OBST

.,_._..ir.
..

e re eri n GP Pf le dell a Presir/Pn

6
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B
t::
QJ

E

t
"'
c.
i5

__J

I

ZIONI

e sistematicamente Il

- Cont ro ll o di G~.stione

enerale della Presidenza

all'interno della Conferenza Stato -Regioni, a favore dì
un settore agroalimentare capace d1confrontars i sul
mercato

rivestito dalla RegionePuglia di ente capofila

Rafforzare il presidio negoziale dei processi decisionali ,
regionali e nazionali , nell'espletamento del ruolo

Obiett ivo Strat e1lco Triennale 6 .1 :

livello di esposizione a rischio corru zione de, processi
ammlni stratlv1,

volte a ridurre sensibilmente

Potenz iamento e dìffus10ne delle nuove tecnologie
al servizio dell ' amministrazione e de, cittadini , che
garantiscano la trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informaz1on ì e agli atti
amministrat1v1. Promuovere misure organiz zative

Obietti vo Strat egico Triennale 2.2 :

D111200 - Osservatorio Fitosanita rio

D111100 • Coordi nam ento del Servizi Terr itoria li

D111000 • Comp et it ivit à delle Fili ere Agr oal im ent ari

i-.:

- - - --

- ·--

·-

- ·--

·- - - - ·----

OBO TRASVERSALE

·-

·--

- ·- ----

2022

Parte cipare all'attuaz ione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 -

·- ·- - ·--

o

Promuov ere e sensibil izzare le esigenze legate allo
svilupp o ed al migliorament o delle politi che agricol e
attraver so programmi dt raccordo e concert azione fra
le autonom ie locali e Il governo nazional e

i
l

!

1

·-·--·-20080
- ·-- .0111100
·--·--·---.6.1.1
------------------ i

I

'

,: ______
_______________________
__________'!

:
:

:

,- --- ---- -

--

·--

- --- -- - -------

OBO TRASVERSALE

--

- ---

I

1

-·- ·----,..
·~,

L --

I

-------

·- ·- --

·----

---

.

--

t

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

I
II

1

- ·---

~

- - - --

Assolvere agli obblighi in materia di tra sparenza

----

:

. -----

:

comun itari per lo sviluppo agricolo e rurale ; cura la tutela degli standard qualitativi e
sanitari delle produzioni agroalimentari pughes, nonché la gestion e e la tutela delle
risorse naturali ed ìdriche pugliesi.

ìnfrastrutture per l'agricoltura; prowede alla programmazione e gestione dei fond i

e l'acquacoltura , promu ove lo sviluppo delle

Mlsslon : il 01part1mento cura le politi che reglo nah Inerent i l' agrico ltura , la zoote cnica,

la pesca, le attività venatorie

:
:

:
:

I

i

L-- --- ........---- ------ ..------ --- ·------ - - -....1

I

'

.--

D110900 - Gestio ne Soste nibi le e Tut ela de ll e Risorse Fores t ali e Nat ura li

D110800 - Att uazion e dei Programmi Com un itari per l'Agric o lt ura e la Pesca

D110700 - Risorse Idric he
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la competìt1v1tà e la

delle aziende agricole .

- Contro llo di Gestione

enerale della Presidenza

Tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio
forestale regionale .

Obiettivo Strategico Triennale 6 .4 :

la mult,funzionalìtà

Rafforzare la competitività delle filiere agroalimentari.
la sostenibilità ambientale dell'agricoltura e

Obiettivo Str at egico Tr iennale 6.3:

le quali è fondamentale un'integrazione con gli altri
settori della società e dell'economia, a partire dal
turismo, per assecondare una sempre più diffusa
multifunzionalità del territorio ed uno sv0uppo
equilibrato ed inclusivo .

redditività delle aziende agricole, forestali e ittiche per

pesca al fine di migliorare

Attuare le politiche di sviluppo delle aree rurali e della

iett ivo Stra te gico Trien na le 6. 2:

j

---,

:

__

__ ___

___ __ __

_

-------'

20080 .0 110800 .6. u

---,

I

I

i

I

.... - ----

20080 .0111000 .6 .3.3

.. .. ... -

-- .. .. - --

-

L_____

Attuare interventi dì prevenzione sul
territorio a rischio di incendi boschivi e
gestione selvico ltura le finalizzata alla
tutela , conservazione e salvaguardia del
patrimonio Fo_restaleregionale _____ :

Valorizzare e promuovere la conoscenza
selvìcolturale e la fruizione sostenibile del
patrimonio foresta le pugliese

I

i

i
i

I

.. . :

L _________________________________ _
I

-------- ·-20080 .0110900 .6.4.2

I --------------------

I. --------------------------------1
20080 .0110900 .6.4 .1
!!

~------------------------------'

20080 .0111000 .6. 3.S
Garantire servizi per l'economia e la
popolazione rurale , favorendo la
diversificazione

: ------------------------'

I

200B0 .0 111000 .6.3.4

------ ·- I

I

Promuovere e valorizzare la filiera
v1tivin1cola

L-- ----------------------

I

I

Prodotti di Qualità

-- - -- ·--

..........

attraverso le Organizzailoni del Produttori

-----

·--

:

·--

.... ---

Promuovere il Regime di Qualità Regionale

---

I ·---

'

aggregata dei prodotti ortofr utt icoli

-- --

I

I
I

:

I

: Miglloramento strutturale delle imprese ittiche , :
1
di produzione e trasformazione del prodotti
j
ittici
:

]

·-

---

i--------------- ------------------f
,
20080 .0110800 .6 .2 .S

20080 .0111000 .6.3.1

-- -- ·- ·--

anche all'introduzione di attività di
diversificazione , e favorire l'adesione ed il
sostegno ai marchi di qualità .

Incrementare il valore dell'offerta

- --

struttural e delle

20080 .0110800 .6 .2.2

aziende agricole e delle imprese di
trasformazione dei prodotti agricoli, finalizzato

Sostenere il miglioramento

-------I

- ------

:

·-

'

J'

I
I

:

I

:

I

:

I

I

I

- - - - - - --

- -----

----------

- --

!

20080 .0110 800. 6.2.3
Favorire Il trasferimento dl conoscenze ,
l'innovazione, la cooperazione e
l'associazionismo in agricoltura e stimo lare le
inizia t ive di sviluppo locale partec,patlvo nelle
aree rurali

I___________________
-------------

'I

·

:
I

:

-·- ------·----- ---- -·-·- - - -·- ·- ·- ------ ----- - ...., ,-·------ ·----- --·--- ---- ---- - --- ---- --- -

--

I

f

_ ____

Favorire Uricambio generazionale in
agrico ltur a

I ___________________________

''

I

I

l

I

I

t

nelle aree forestali e per le Infrastrutture
necessarie all'agricoltura ed alla silvico ltura . :

,---- ..---·-·---·----------·------·--·- ---,

I
IL

1

l
J

-- - - --- - ---

agro-climatiche ambientali, gli investimenti

----

:

- - - .. ----

20080 .0 110800 .6.2.1

:

- .. - ----

Sostenere l'agricoltura bìologica e le misure

:

I - ---

-

--
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Str•tegico Trlenn•I• 6.5:

I

L__j

ZOOBO.D110900 .6.S.l

Potenziare ed adeguare il sistema di
raccolta, depurazione e affinamento delle
acque reflue civili

:

---

200B0 .Dll0700 .6.6 .l

-- ---------------- - ------- - -----

:

'

Migliorare la governance delle risorse
natu rali, mediante la regolamentazione
dell'attivi t à faunistìca venatoria, nell'ottica
de lla tutela e recupero della fauna selvatica
e del pat rimonio agrico lo e zootecnico
: ___ ___
(aziende agro -zootecniche) ______

:

j

!

1

I

j

•

:

I

I

._-----------

----- - - - - - - - -- -- - - ---

sotte r ranei
1

:

t-l

I
·----------•

:

:

200B0 .D110700 .6 .6.3
Aggiornare ed attuare il Piano di Tutela delle
Acque

!

:

.--

:L-----------

l

-- ----

--

------

I

200B0 .D110700 .6. 6. 6

- - -- --

.- -----

--,

.
- - -- ----- --- __,

Attuare la disciplina inerente le derivazioni di
acque pubbliche

-- ------

'l.---------------------- ------------- ----

:'

:
~

:

I

''

- -- - -- -- --- - ------ ---- --- -- -- -•

I

200B0 .D110700 .6.6.S

---- -----

Contribuire al miglioramento dell'attività di
bonifica integrale nel territorio regiona le

:'----

:

1

,---------------------------

•

:

i

---------

:

~

:

. ZOOBO.D110700 .6 .6.2

:

'

200B0.D110700.6.6.4
Mantenere ed implementare il
monitoraggio dei corpi idrici superficiali e

1

!
!

I

I

I

.

:
:

.6.S .2

Attuare i programmi di finanziamento
comunita ri, nazionali e regionali

I

'-----

:

:
i

~

:

:

-,

I-------

---- - - ----- -- - - ----- - -------

200B0.Dll0900
Pianificazione e sostegno economico alle
imprese ittiche per l'inattività generata da l
fermo pesca

! ;___________________________
_ ___
_j

:
:
_

1

LJ

!

•

o

:

~

~

Generale della Presidenza

Tutelare il sistema regiona le delle acque

Obiettivo Strategico Triennale 6.6 :

Valorizzare le risorse faunistiche e
venato rie, tutelando il pat rimonio
genetico, equino ed ittico autoctono
regio nale

10
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lu- Controllo di Gestione

enerale della Presidenza

Incrementare l'offerta delle produzioni tipiche e
di qualità del territorio pugliese sui mercati
nazionali ed esteri attraver sa interventi dì
informazione e promozione

Obiett ivo Strateg ico Triennale 6.8 :

Potenziare il monitoraggio degli organismi nocivi
sul territorio regionale per contenerne la
diffusione e rafforza re l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari. Efficientare l'attività
ispettiva e autorizzativa nel confronti degli
operatori professionali e dell'i mport/export

iettivo St rat egito Trienna le 6. 7:

- --

- ---

--

- --

- - ---

--

- --

- - - - - - - - - --

- --

I

- ·- ·--

----

·- ·--

- ---

--

-- -- ---

·- -------

---------1
..

I

I

I

h
I

'

!

I

I

,- ---

:,
:

:
:

I

·-----------

--

1•

--

- · ---

---

-

- ·- · -

-------

·-

-

-

------

--

·- ·-

- · ---

·-

i

( -----

I

t ---

- - - .. - • - ----

- - --

• - --

---

__ ___ ______

- - --

- - • .. -

___

- --

__ ______

_____

_______

_____

______

'

:
:
I --

I

:
:

:
:

i

,--

I

I

I

H

:
:
:

__ ___ __ :

20080 .Dllll 00 .6.8.4
Promuovere l'aggregazione dei produttori nelle
filiere agroalimentari per favorire la loro
competitività sui mercati, potenziare la forza
contrattuale delle filiere, consolidare le quote di
mercato dei prodotti pugliesi

- - ......

---

_:

----

I ------

-----

f

I

!:

I

l

:
Z0080 .D111100.6 .8.1
: Incrementare le manifestazioni e/o attività al fine di ,
promuovere i prodotti agroalimentar i regionali a
marchio 11Prodotti di Qualità" e comunque aderenti ~
ai sistemi di qualità (DOCG~DOP,tGP, biologici,
tradizionali)
: I

·-----

----

----- ---- ·-·--- -·----

·-•-

·--•-•I

-- •

·--

----

....

----

- ·- - '"' - • .. --

--

-------

- .. ... .....

---"" --

-------------------------

20080 .0111100 .6 .8.5
Valorizzare e salvaguardare il patr imonio
forestale regionale attraverso interventi di
manutenzione boschiva

- ---

---------

20080 .Dllll00 .6 .8.Z
Incremen tare il numero delle erogazioni a
vale re sui fondi del PSRper la diffusione
dell'agrico ltura biologica

---

,
:
:

-1

I

:
:

l

:
:

:

I

I

:
:
:

i

- --1

- ·- --

- - . ... .......

... --

~-

- ·--

-

-•

- ·---

---

---•-

20080 .0 1112 00.6 .7.3
Migll orare l'efficacia delle norme relative ai controlli
funzionali delle macchine irro ratr ici

i

1

:

.. ..,

I

I

I

:

J

:
:

- -- -----

---- -·--- ----- ---

11

------

20080 .0 1 11 100 .6 .8 .3
Incrementare la redditività delle ìmprese vitivin ico le
pugl,esl

I

L---------------~--------------..-- ·--- ---- ·I

I
I

:

W.

1• .....

i I
: j

---- -I

20080 .0111200 .6 .7.5
Affinare la gestione a live llo tecnico e
amministrativo dei Controlli Fitosanitari
Import/Export

·- -- .... --

L---- ·----

: I

--

20080 .0111200 .6.7.2
Migliorar e la gestione delle attività agricoloprodutt ive svolte daglì Operatori Professionali
in strutture attrezzate per la produzione di
vegetali , parti vegetali e materia le di
propagazione

: -- ----- - ---- --- ---- -- ____ __________
: ~ ·---------- - ·~ ------

20080 .0111200.6 .7.4
: Valorizzare il processo autorizza torio dei corsi per il
:
rilascio delle abilitazioni per l'acquisto e l'utilizzo
dei fitofarmaci e alla consulenza

---

- -- -- - - -- ·- -·-- --·---

j

,

)

1

i-- ·- - -- ·-- • •- ·-- ·------ • ••• ..--

H

20080 .0111200 .6.7.1
:
Controllar e, contrastare e monitorare gli organismi :
nocivi delle piante al fine di evitare i gravi danni
economici che essi arrecano all'economia agricola e 1
prescrivere le opportune misure fitosanitarie
I

1·- ----

i

1

l

1--

l
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Operativo

20OBO .D110700 .2.2.2 - Assolvere agli obbligh i in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicali in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministraz ione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

Enti Pubblici, Agenzie Regional i, Cittadini ,
soggetti privati

Indicatore

7

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Enti Pubblici , Agenzie Regionali , Cittadini ,
soggett i privati

Stakeholder

Indicatore

3

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

Portale amministrazione trasparente
Regione Puglia

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

~-

Fonte di verifica

100%

12

Grado di
coinvolgimento

Tar 1et

100%

Ta Jet

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO .D110700 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzio ne della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO.D110700 .6.6 .3 · Aggiornare ed attua re il Piano di
Tutela delle Acque

Obiettivo Operativo

20OBO .D110700 .6.6.2 • Attuare i programmi di finanziamento
comunitari , nazionali e regionali

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
Adozione atti e/o prowedimenli
inerenti alla normativa in materia di
tute la delle acque e di attuazione del
PTA

Udm
Num .

servizio sistema idrico integrato e tutela
delle acque

Numero di atti adottati per l'aggiornamento e
l'attuazione del PTA

Autori tà di Bacino , Ministero dell'Ambiente , Enti
Locali , Privati

Indicatore

15

Servizi Coinvolti

erogazioni effettive entro il 31 .12.2020

Stakeholder

Fonte di verifica

EUR

100,00

Tar ,t

13

100

Grado di
coinvo,gimento

25.000 .000 ,00

75
25

servizio irrigazio ne bonifica e gestione
della risorsa acqua

Udm

Peso
Obiettivo

Grado di
coinvo1gimento

Tar- ·,t

4,00

Tar , ~t

100

Grado di
coinvo1gimento

servizio sistema idrico integrato

Entità delle risorse spese in €

Comuni , Autorità Idrica Pugliese , Soggetto
gestto re SII, Consorzi di bonifica

Servizi Coinvolti

Certificati di ultimazione lavori
riguardanti specifici agglomerati
potenziali e adegua li in più rispetto
all'esercizio precedente

Fonte di verifica

servizio sistema idrico integrato e tutela
delle acque

Indicatore

20

Stakeholder

Num .

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Comuni , Autorità Idrica Pugliese, Soggetto
gesttore SII, Consorzi di bonifica

Stakeholder

Numero di agglomerati potenziati ed adeguati
ent rati in esercizio rispetto all'anno precedente

15

Peso
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMB IENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

20O BO. D11 0700.6 .6 .1 • Potenziare ed adegua re il siste ma di
raccolta, depurazione e affinamento delle acque reflue civ ili

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

EGIONE PUGLIA
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20OBO.D110700.6.6.6 - Attuare la disciplina inerente le
derivazion i di acque pubbliche

Obiettivo Operativo

20OBO.D110700 .6.6.5 - Contribuire al miglioramento
dell'attività di bonifica integrale nel territorio regionale

Obiettivo Operativo

20080.0110700 .6.6.4 - Mantenere ed implementare il
monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Udm
Num .

Indicatore

Tar, ,t
200,00

14

100

Grado di
coinvo19imento

Fonte di verifica

10,00

100

Grado di
coinvo!gimento

Tar •• ·t

2,00

Tar ~t

100

Grado di
coinvolgimento

Adozione atti di concessione relativi
alle derivazioni

servizio irrigazione bonifica e gestione
della risorsa acqua

Soggett i pubbl ici, Consorz i di Bonifica, Privati

Numero di autorizzaz ioni alla derivazione di acq ue
pubbliche

15

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Num .

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
Adozione dete rmine aventi ad oggetto
il finanziamento o l'ammissione a
finanziamento degli interventi

Udm

servizio irrigazione bonifica e gestione
della risorsa acq ua

Indicatore

Consorzi di Bonifica , Privati

Servizi Coinvolti

Numero di interventi finanziati di manutenzione
strao rdinaria, ordinarie e di somma urgenza sui
corsi d'acqua inseriti in un contesto di bonifica

10

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
Numero di convenzioni / contratti
sottoscritti e/o provvedimenti inerent i
nuovi programm i di monitoraggio

Udm

servizio sistema idrico integrato e tutela
delle acque

Servizi Coinvolti

Indicatore

Autorità di Bacino , AR PA, ARIF

Stakeholder

SEGRET ERIA GENERAL E DELLA PRESIDEN ZA

Numero di programmi di monitoraggio awiati e/o
approvati

15

Peso
Obiettivo

SEZION E RISORSE IDRICHE

Obiettivo Operativo

DIPARTIMEN TO AGRI COLTURA SVI LUPPO RURALE ED AMB IENTALE

Sez ione

Stam_QaPiano Annuale di Sezione del 2020

Dipartimento

EGIONE PUGLIA

17454
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20060.0110800
trasparenza

.2.2.2 - Assolve re agli obb lighi in materia di

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
Sito istituzionale della Regione Puglia
- Sezione Amminist razione
trasparente ; Area tema tica Agricoltura
e Sviluppo rurale del porta le
istituzionale regionale

Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli event uali Serv izi
afferenti, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
de ll'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

Cittadin i e responsabili anti-corruzione e
trasparenza

Servizi Coinvolti

Indicatore

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
Sito istituziona le della Regione Pugl ia
- Sezione Ammin istrazione
trasparente ; Area tematica Agr icoltura
e Sviluppo rurale del portale
istituzionale regionale

Udm

Servizi Coinvolti

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventua lmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

Cittadini e respo nsabili anti-corruzione e
trasparenza

Stakeholder

100%

Grado

di

15

coinvolgimento

Ta1 JPI

100%

Tar 1••t

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGR ICOLTURA E LA PESCA

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO .D110800 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
17455

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Num.

Adozione di Determinazioni
dirigenziali di concessione dell'aiuto e
elenchi di liquidazione SIAN
nell'ambito delle misure forestali ed
infrastruttural i del PSR

•attivitàistruttorieespletate anche mediante supporto dei Servizi territoriali competenti

Numero di operazioni di invest imento forestale ed
infrastrutturale beneficiarie del sostegno pubbl ico·

Note

Sistema di monitoraggio PSR Sistema informativo gestionale SIAN

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

150,00

53 .000 ,00

Tar Jt

16

Grado di
coinvoigimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

·attivitàistruttorieespletare anche mediante supportodei Servizi territorialicompetenti

Num.

Note

Udm

Indicatore

Agricoltori ed associazioni di agricoltori
Enti pubblici
Imprese agricole e zootecniche
Enti di gestione dei Parchi naziona li e regionali
Proprietari fondiar i, privati e pubblici , e loro
consorzi
PMI forestali
Silvico ltori , privati e pubblici , in forma singola o
associata

Stakeholder

Superficie regionale oggetto di aiuto per
agricoltura biologica , misure agroclimatiche
ambientali e fo restali (in ettari)'

20

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILU PPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

20OBO .0110800.6 .2.1 - Sostenere l'agricoltura biologica e le
misure agro-climatiche ambientali , gli investimenti nelle aree
forestali e per le infrastrutture necessarie all'agricoltura ed alla
silvicoltura .

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17456
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020

Operativo

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.D110800 .6.2.3 - Favorire il trasferimento di
conoscenze , l'innovazione, la cooperazione e l'associazionismo
in agricoltura e stimolare le iniziative di sviluppo locale
partecipativo nelle aree rurali

Obiettivo Operativo

Tar,

300,00

700 ,00

Fonte di verifica
Adozione di Determinazioni
dirigenzia li di concessione all'aiuto e
elenchi di liquidaz ione SIAN inerenti
le Misure 1, 2, 9 e 16 del PSR.
Reportis itca di monitoraggio PSR in
ambito LEADER e atti di erogazione
del sostegno

Num.

Num.

Numero di beneficiari del sostegno nell'ambito
dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale dei
GAL

IPt

17

Grado di
coinvolgimento

Udm

Servizi Coinvolti

Numero di operazioni per trasfer imento di
conoscenze, innovazione , cooperazione e
associazionismo beneficiarie del sostegno pubblico

Organ ismi di formazione
Addetti al settore agricolo , agroa limentare ,
forestale , turistico e PMI
Operator i della ricerca e innovazione ,
organizzazioni di produttori
Prestatori di servizi di consulenza
GAL e attori locali

Stakeholder

rar ·~t
1.89 0,00

Grado di
coinvolgimento

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

Adozione di Determinazioni
dirigenziali di concessio ne dell'aiuto e
elenchi di liquidazione SIAN inerenti
le sottomisure 4.1 (focus area 2A) 4.2 - 4.4 - 6.4 e misure 3 e 5 del PSR.

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

•attivitàistruttorieespletateanche mediantesupportodei Servizì territorialicompetenti

Num.

Note

Udm

Indicatore

Imprese agricole
Organizzazioni di produttori
Organ izzazion i di categoria
Intermediari finanziari

Stakeholder

Numero di imprese beneficiarie del sostegno PSR'

25

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

20OBO.D110800 .6.2.2 - Sostenere il miglioramento struttural e
delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione dei
prodotti agricoli, finalizzato anche all'introduzione di attività di
diversificazione , e favorire l'adesione ed il sostegno ai marchi di
qualità

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO.D110800 .6.2.5 - Miglioramento strutturale delle
imprese ittiche, di produzione e trasformazione dei prodotti ittici

Obiettivo Operativo

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Fonte di verifica
Adozione di Determinazioni
dirigenziali di erogazione dei fondi
Adozione di Dete rminazioni
dirigenziali di approvazione degli
avvisi

Udm
Pere.

Num.

Somme erogate ai soggetti beneficiari dell'aiuto
rispetto alle somme stanziate
Numero di avvisi pubblici da approvare e
pubblicare

servizio programma feamp

Organizzazion i di categoria
Operator i della pesca e dell'acqua coltura

Indicatore

10

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
Adozione di Determinazioni
dirigenziali di concessione dell'aiuto e
elenchi di liquidazio ne SIAN inerenti
le sottomisure 6.1 ed il pacchetto
giovani

Udm

Servizi Coinvolti

Numero di giovani agricoltori beneficiari del
sostegno PSR

Giovani agricoltori
Organizzazioni di categoria
Intermediari finanziari

Stakeholder

5,00

25%

Ta1 rt

18

100

Grado di
coinvoigimenh

600 ,00

Tar J•'t

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIEN TALE
SEZIONE ATTUAZ IONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICO LTURA E LA PESCA

20OBO.D110800 .6.2.4 - Favorire il ricambio generazionale in
agricoltura

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

IONE PUGLIA

17458
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20O8O .D110900 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
sito istituzionale

Udm
Pere.

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in ' Amministrazione
Trasparente ' I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell 'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammini strazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

servizio risorse forestali
servizio valorizzazione e tutela risorse
naturali e biodiversita'

cittadini e Responsabile corruz ione e
trasparenza

Indicatore

5

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

servizio risorse forestali
servizio valorizzazione e tutela risorse
naturali e biodiversita '

Servizi Coinvolti

100%

Grado di

19

40

25

coinvolgimento

Tar 1et

100%

rar ·t

40

25

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

cittadini e Responsabile corruz ione e
trasparenza

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.0110900.2 .2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
• 2022

Obiettivo Operativo

Sez ione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO .D110900 .6.4 .2 - Valorizzare e promuovere la
conoscenza selv icolturale e la fruizione sostenibile del
patrimonio forestale pugliese

Obiettivo Operativo

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Udm
Num .

Num .

n. operator i forestali da qualificare, attraverso
attività di formazione (paria n. 300 ditte) - Albo
delle Imprese boschive
n. sopralluoghi per approvazione piani di attività
didattiche oggetto di verifica - Albo Bosch i
didattic i (anno 2020 = n 40 sopralluoghi/ anno
2019 =50 sopra lluogh i)

Ditte di settore , Comuni /gruppi non organizzati
(cittad ini).Associaz ioni professionali di categoria/
scuole

Indicatore

10

Stakeholder

Verifiche in campo

registro firme

Fonte di verifica

servizio risorse forestali

Servizi Coinvolti

EUR

Euro risorse finanziarie erogate in favore
dell'Agenzia (ARIF ) per la gestione selvicolturale
entro il 31 dicembre 2020

Peso
Obiettivo

documenti regionali

EUR

Fonte di verifica
documenti regional i

Udm

servizio risorse forestali

A.R.I.F .

Euro risorse finanziarie erogate in favore
dell'Agenzia (ARIF) per la prevenzione del rischio
incendi boschivi entro il 30 magg io 2020

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Taqd

40 ,00

300 ,00

Tar Jet

20

100

Grado di
coinvo1gimento

24 .620 .000,00

16.000 .000,00

30

Grado di
coinvo gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

20OBO .D110900 .6.4.1 - Attuare interventi di prevenzione sul
territorio a rischio di incendi boschivi e gestione selvico ltura le
finalizzata alla tutela , conservazione e salvaguardia del
patrimonio forestale regionale

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17460
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20OBO.D110900 .6.5.2 - Pianificazione e sostegno economico
alle imprese ittiche e per l'inattività generata dal fermo pesca

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Indicatore

documen ti regiona li

Fonte di verifica

se rvizio valorizzazione e tutela risorse
naturali e biodiversita'

Associazion i di Categoria

risorse finanziarie erogate per imprese ittiche e a
sostegno dell'inattività generata dal fermo pesca
( pari ad€. 850 .000 ,00 )

10

80%

Tar

4,00

Adozione di determine o delibere
regionali di app rovazioni piani o
programmi di regolamentazione

Servizi Coinvolti

Num.

n° approvazione piani /programmi di
regolamentazione dell'attività faunistica-venatoria
(ATC - Piano FaunisticoNenatorio - Programma e
Calendario FaunisticoNenatorio)

19%

21

100

Grado di
coinvolgimento

60

Grado di
coinvo1gimento

far J~t

Registro di stalla

Fonte di verifica

servizio valorizzazione e tutela risorse
naturali e biodiversit a'

Servizi Coinvolti

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

n.capi equin i e asinini gestiti per la salvaguardia
de lla speci e anima le autoctona (anno 2020 = n
166 capi/ anno 2019 =140 cap i)

Associazio ni professionali di categoria; Enti
Parco ed Enti pubb lici
Ditte di categor ia/Empuglia ; Aziende
zootec niche; Asso ciazio ni allevatori ; ASL
territoriali e Facoltà di Veterinaria ; gestori delle
stazioni di fecondazio ne pubbliche e private

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATU RALI

20OBO .D110900 .6.5.1 - Migliorare la governance delle risorse
natura li, mediante la regolamentazione dell'att ività faunistica
venatoria , nell 'ottica della tutela e recupero della fauna
selvatica e del patrimonio agricolo e zootecnico (aziende agro
zootecniche)

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Operativo

20OBO.0111000.2.2 .2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Grado di
coinvo19imenlo

Fonte di verifica
sito istituzional e

Pere.

100%

22

33

servizio associazion ismo qual ita' e
merca ti

Udm

33

Ta1 1et

100%

Ta1 i"t

33

33

Grado di
coinvolgimento

serviz io filiere agricole sostenibili e
multif unzionalita '

Indicatore

cittadini

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

servizio filiere agricole sosten ibili e
multifunziona lita'
serviz io associazi onismo qualita ' e
mercati

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
affere nti, pubb licati in "Amministrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

2

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere genera le
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

cittadini

Stakeholder

Indicatore

3

Peso
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

Servizi Coinvolti

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURAL E ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

20OBO.D111000 .2.2.1 - Partecipare all'attuaz ione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
-20 22

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

GIONE PUGLIA

17462
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20OBO .D111000 .6.3.3 - Promuove re il Regime di Qualità
Regionale Prodotti di Qualità

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Numero di imprese che hanno ottenuto la
concessione per l'uso del Marchio PdQ

Aziende singole , cooperative , consorzi ,
organizzazioni di produttori , aziende di
trasformazione, aziende di commercializzazione

Indicatore

15

Stakeholder

Num .

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Organ izzaz ioni di Produttori settore ortofrutticolo

Stakeholder

Valore comp lessivo degli aiuti comunitari approvati
attraverso i Programmi Operativi

33

Peso
Obiettivo

Convenzione per la concessione
dell'uso del Marchio

Fonte di verifica

servizio associazionismo qualita' e
mercati

Servizi Coinvolti

Spesa erogata

Fonte di verifica

servizio associazionismo qualita' e
mercati

Tar l' ·t

Tar 1~t
25,00

23

100

Grado di
coinvolgimento

10.000 .000,00

100

Grado di
coinvo1gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stam_12a
Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

20OBO.D111000.6.3 .1 - Incrementare il valore dell 'offerta
aggregata dei prodotti ortofrutticoli attraverso le Organizzazioni
dei Produttori

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20O BO.D111000.6.3.5 - Garantire servizi per l'economia e la
popolazione rurale, favorendo la diversificazione

Obiettivo Operativo

20OBO.D111000.6.3.4 - Promuovere e valorizzare la filiera
vitivinicola

Obiettivo Operativo

Num.

Numero di Aziende che effettuano investimenti

Udm
Num.
Num.

Indicatore

varietà vegetali e razz . An imali iscritti

imprese agricole singo le e associate ,
organizzazioni di produttori , consorzi di tutela
riconosciuti, associazioni

operato ri agrituristici

10

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Imprese agricole singo le e associate, imprese
agricole vitivinico le, cooperative vitivinicole ,
organizzazion i di produttori, consorzi di tutela
riconosciuti

Stakeholder

Superfici agricole oggetto di riconversione di
vigneto per uva da vino di qualità

37

Peso
Obiettivo

SEZIONE COMPETITIVITA ' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Sezione

15,00
20,00

Scheda iscrizione registro Regionale
Risorse genetiche (L.R. n. 39/ 13)

far J"t
Certificato EROA

Fonte di verifica

servizio filiere agricole sostenibili e
multifunzionalita '

100

24

100

Grado di
coinvolgimento

20,00

Determina Dirigenziale di ammissione
a finanziamento

Servizi Coinvolti

580,00

Tar J<'t

DDS approvazione Bando e
graduatoria

Fonte di verifica

servizio filiere agricole sostenibili e
multifunzional ita'

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Dipartimento

PUGLIA

17464
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200 80.0111100 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
traspar enza

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
Portale istituzio nale della Regione
Puglia

Udm
Pere.

Indicatore

Cittadini , Respon sab ile Anticorruzione e
Trasparenza

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in •Amministraz ione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Ammini straz ione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

Cittadini , Responsabile Anti co rruzione e
Trasparen za

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

100%

25

Grado di
coinvo!gimento

Tar Jet

100%

Tar -,t

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

Servizi Coinvolti

Stamea Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COOR DINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

20080.0111 100.2.2 .1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OB O.D111100.6 .8.1 - Incrementare le man ifestazioni e/o
attività al fine di promuovere i prodotti agroa limentari regionali a
marchio "Prodotti di Qualità" e comunq ue aderen ti ai sistemi di
qua lità (DOCG,DOP,IGP , biologici, tradizionali)

Obiettivo Operativo

20OBO.D111100.6 .1.1 - Promuovere e sensibilizza re le
esige nze legate allo sviluppo ed al miglioramento delle politiche
agricole attraverso programmi di raccordo e concertazione fra
le autonomie locali e il governo nazionale

Fatto

5%

Determinazione dirigenziale e/o
verbali di Commissione per la
valutazione dei Progetti presentat i

S/N

Pere.

Numero manifestazio ni e/o attività di informazione
e promozione finanziat e /numero manifestazion i
finanziate anno precedente

26

Grado di
coinvo1gimento

Grado di
coinvolgimento

Tar 1•·t

Fonte di verifica
Adozione Delibera di Giunta
Regionale entro febbraio 2020

Udm

Servizi Coinvolti

Programma di promozione dei prodott i
agroalimentar i pugliesi e di qualità ed educazione
alimentare

Agricoltori ed associazioni di agricol tori, Enti
pubblici , Aziende agroalime ntari, Consorzi di
produttori , Associazioni di categoria , Soggetti
privati

Stakeholder

45 ,00

,..ar,rt

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
decreti ministeriali , decret i legis lativi,
accordi , piani ,

Udm
Num .

Indicatore

Regioni, Province autonome

Servizi Coinvolti

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Numero atti o provvediment i della Conferenza
Stato-Regioni

30

Stakeholder

Peso
Obiettivo

Obiettivo

Operativo

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Sezione

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Dipartimento

PUGLIA

17466
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20OBO .D1111 00.6.8.3 - Incrementare la redditiv ità delle
imprese vitivinicole pugliesi

Obiettivo Operativo

20OBO.0111100 .6 .8.2 - Incrementare il numero delle
erogazioni a valere sui fondi del PSR per la diffusione
dell'agricoltura biolog ica

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

autorizzazioni (verbali istruttori e/o
check list)

Fonte di verifica

10
15

Percentua le progetti finanziati rispetto ai progetti
presentati

25

serv izio territoriale fg
serv izio territoriale ba-bat
serv izio territoriale le
serv izio territoriale ta-br

Grado di

80%

Tar Jd

27

50

coinvo:gimento

Imprese agricole singole e associate , imprese
agricole vitivinicole , cooperative vitivinicole ,
Cantine

Indicatore

10

5%

Tar

26

14

32

28

Grado di
coinvolgimento

Servizi Coinvolti

Sistema informat ivo agricolo
nazio nale (SIAN)

Fonte di verifica

servizio territoriale le
servizio te rritoriale ta -br

servizio territoriale fg
servizio territoriale ba-bai

Servizi Coinvolti

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale delle istruttorie conc luse nel settore
biologico rispetto a quel le dell'anno precedente

Imprese agricole , Produtto ri singoli e associati ,
Agricoltori ed associazioni di agr icoltori

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE COOR DINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Sezione

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Dipartimento

PUGLIA
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Operativo

20O 8O .D111100 .6.8.5 - Valorizzare e salvag uardare il
patrimonio forestale regionale attraverso interventi di
manutenzione boschiva

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Percentuale interventi di manutenzione boschiva
rispetto a quelli dell'anno precedente

Agricoltor i ed associazioni di agricoltori , PMI
forestali

Indicatore

10

Stakeholder

SIN

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Imprese agricole singole e associate , Imprese
agroalimentari di trasformazione

Stakeholder

Approvazione dei Piani Operat ivi nei termin i
previst i dalla normativa comunitaria

10

Peso
Obiettivo

far 1•·t

Registro dei tagli (autorizzaz ioni)

Fonte di verifica

Tar
5%

25

28

15
20

40

serviz io territoriale fg

Grado di
comvo gimento

servizio territ oria le ba-bai
servizio territoriale le
se rvizio territoriale ta-br

Servizi Coinvolti

Approvazi one (verbali istruttori e
check list di controllo )

Fatto

10
10

servizio territoriale le
servizio territoriale ta-br

Fonte di verifica

40
40

servizio territoriale ba-bai

servizio terr itoriale fg

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

20080.0 111100.6 .8.4 - Promuovere l'aggregazione de i
prod uttori nelle filiere agroalimentari per favorire la loro
competitività sui mercat i, potenziare la forza cont rattuale delle
fil iere, consolidare le quote di mercato dei prodotti pugliesi

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17468
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20OBO .D111200 .2.2.2 - Assolvere agli obbligh i in mater ia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferent i, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obblighi d i pubblicaz .

Cittadini /dipendenti

Indicatore

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

cittadini/dipendenti

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenz ione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste )

5

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

sito istituziona le

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

sito istituzionale

100%

Tar ,..t

29

Grado di
coinvo gimento

,,·t
100%

far

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stam_QaPiano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

20OBO .D111200 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzion e della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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/ - ~ ~~TE
R,& .

20OBO.D111 20 0 .6.7 .2 - Migliorare la gestione delle attività
agricolo-produttive svolte dagli Operator i Professionali in
strutture attrezzate per la produzione di vegetal i, parti vegetali e
materiale di propagazione

Obiettivo Operativo

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Udm
Pere.

Percentua le di autorizzazioni per attività vivaistica
rilasciate su richieste pervenute entro il 30
novembre 2020

Autorizzazioni e/o dinieghi per attività
vivaistica , su arrivo di richieste ostese
mediante protocollo di arrivo

Fonte di verifica

servizio controlli lotte obbligatorie
autorizzaz ioni e pan

Imprese agricole , Vivaisti/Produttori

Indicatore

18

Servizi Coinvolti

monitoraggio di organismi nocivi ,
programma di monitoraggio nazionale
2020 , programma di sorveg lianza
comunitario (REG UE 2014 /652)

Fonte di verifica

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

serviz io controlli lotte obbligatorie
autorizzazioni e pan

Imprese agricole, Ministero , Arif, CE e Istituzioni
scientifiche

percentuale di organismi nocivi monitorati su
organism i nocivi da monitorare

Servizi Coinvolti

30

--------

"'"ar ?I
100%

100

Grado di
coinvo gimento

far ,,~t
100 %

100

Grado di
coinvo1gimento

-

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Indicatore

23

Peso
Obiettivo

DIPARTIMEN TO AGRI COLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSS ERVATORIO FITOSANITARIO

20 OBO .D11 1200.6.7.1 - Controllare , contrastare e monitorare
gli organismi nocivi delle piante al fine di evitare i gravi danni
economici che essi arrecano all'economia agricola e
prescrivere le opportune misure fitosanitarie

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17470
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20 OBO .D111200 .6.7.5 - Aff inare la gestione a livello tecnico e
amministrativo dei Controlli Fitosan itari Impo rt/Export

Obiettivo Operativo

20OBO .D111200 .6.7.4 - Valorizzare il processo autorizzatorio
dei corsi per il rilascio delle abilitazioni per l'acquisto e l'utilizzo
dei fitofarmaci e alla consulenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere .

Indicatore

Imprese agricole

percentuale certificati per l'import ed export da/
verso Paes i extra UE rilasciati rispetto alle
richieste pervenute

23

Stakeholder

Estratto database dal sito
www .osservatoriofitosanitario .regione .i
e certificati giorn alieri enumerati

Fonte di verifica

servizio controlli lotte obbl igatorie
autorizzazioni e pan

Servizi Coinvolti

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
database abilitazioni

Udm

servizio controlli lotte obbligatorie
autorizzazioni e pan

Indicatore

Enti di formazione

Servizi Coinvolti

percentuale dei corsi autor izzati rispetto alle
richieste pervenute entro il 30 novembre

13

Stakeholder

Num .

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
verbali verifica

Udm

servizio controlli lotte obbligatorie
autorizzazioni e pan

Numero delle verifiche sull'attività svolta da n. 1O
cent ri di prova (mediamente migliorativo rispetto a
quanto disposto al paragrafo A 3 .9 del decreto
interministeriale del 22 gennaio 2014)

Agri coltori Profes sionisti /Ce ntri di prova

Stakeholder

Indicatore

13

Peso
Obiettivo

31

100

Grado di
coinvo,gimento

•t
100%

Ta,

100%

100

Grado di
coinvo,gimento

Tar Jd

10,00

Tar ,et

100

Grado di
coinvo gimento

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

20OB0 .D111200 .6.7.3 - Migliorare l'etticacia delle norme
relative ai controlli funzionali delle macchine irroratrici

Obiettivo Operativo

Sez ione

Dipartimento

PUGLIA
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Unitaria

Generale della Presidenza

.

.

■

-

Competitività e
Ricerca dei Sistemi
Produttivi

Politiche Giovanili ed
Innovazione Sociale

Energia, Fonti
Alternative e
Rinnovabili

Infrastrutture
e Crescita
Digitali

Infrastrutture
Energetiche e Digitali

Aree di Crisi Industriale

Mercati e
Infrastrutture
delle Attività
Economiche

Attività Economiche,
Artigianali e
Commerciali

Sistema
dell'Istruzione e
del Diritto allo
Studio

Internazionalizzazione

DIPARTIMENTO 2

-·

Ricerca,Innovazione e
Capacità Istituzionale

Dipartimento

Servizio

Sezione di Dipartimento

legenda

Politiche Attive
perii Lavoro

lavoro

32

Rete Regionale
dei Servizi per il

Promozione e Tutela
del Lavoro

all'Innovazione

Politiche di
Sostegno

17472
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---

Cont rollo di Gestione

- ----

- ---

-- · --

- -

---

---

-

----

- -

Monitor aggio del le crisi e dei processi
di ricon version e e reindustrializzaz ione
present i sul tavolo del SEPAC

I
:
:
:
·

:

2ooso .0091600 .2.l. 1

Rafforzar e le ret i lungh e nazional i e
sovranaz iona li per la Ricer ca e
l'Innovaz ion e connesse alla Smart
Speciali zation Str at egy e aì Pro gramm i
Eur opei di tip o diretto e indir etto .

- --

!,

I

:

WI

!:

-

Aggiornar e la mappatura dei bisogni
pubblici di innova zione finalizz.ata alla
nuova Strat egia regio nale per la
Specializzazion e ìntellì gent e (53) e lo
scenano degh mterv entl del nu ovo ciclo
di Programm azione.

.0091600 .2.1 .2

f

:
:

l

- ·:

'I

l

1

i

20080 ,00 91700 .2.1.1

I

I

,

1•

-----

--

33

1
1

'

I

i
- - '

Rafforzare il dialogo tra ist it uzioni e i l
part enariato eco nomico sociale
nell'att uazione dei programm i
o perat ivi

. - - ---- - - ---- -- --------- -- ------·

sistema Puglia; pre sidia le pol it iche di compet it iv it à ed inn ovazione dei sistem i produttivi
pughes1; gest isce le politich e per l' effici ent amento energeti co e lo sfruttamento delle
fonti rinnovabili ; presidia le politiche regionali di sviluppo econom ico, di attua zion e dei
prog ramm i. di sviluppo della conoscenza e di sostegno alla ricerca scient ifìca,
alr innovazione tec nolog ica ed al sistema di istruzio ne ed univ ersitari o, att ua le pol itic he
regio nali dì promozione e tutela del lavoro e della formaz ion e profes sionale , le politiche
giovanili e di citta dinan za sociale; facilita e sup porta l'ì nterna z1onaliz zaz1one dei sistemi
produtt ivi e la coopera zion e int err egionale ; provvede alla pr ogra m mazione ed alla
gest ione de , fond i co mun itari . Tale Dipartimento , attr aver so l' attua zione delle poltt ,che
pe r lo sviluppo del sistema d1 istru zione ed il sostegno all' alta fo rm azione ha il com pito d1
guidare 11sistema format ivo pugliese al fin e d1 preparar e i citt ad ini di do man i ìn relazion e
alle esigenze del mondo del lavoro, dell o svilup po eco no m1co e del sistema d i
inn ovaz,o ne regiona le

l i - -- - 20~00
1

1/4

Mission : il Dìpart,mento governa le polit iche di competit 1vit3 economi ca e produttiva del

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

!
l
'
I
I .
: L______
I ---------------- - ----------- - -·- I I- -------- ------ -- ---- ·------- I

:
:

----------------------------,:
20080 .0091300 .2.1.1

nerale della Presiden za

Mig liorare il dialogo e la collaboraz ione tra
istitu zioni , società civrle, t erzo settore e
Im pr ese, al fin e di con certare le politich e
te rr it oriali e di cc -progett are interv ent i, servizi,
1nvest 1ment 1.

Obiettivo Strategico Trie nnale 2.1:

09 2400 • Intern azionalizzazion e

09 2100 - Promozione e Tut ela del Lavor o

D09 2300 - Formaz ion e Professio nale

0 09 2000 - Istruzione e Uni versit à

D09 1900 - Atti vit à Economiche Artig ianal i e Commercio

D09 1800 - Infra st ruttur e Energetich e e Digit al i

092200 - Com petit ivit à e Ricerca dei Sist em i Produttiv i

D09 1700 - Programmazione Unitaria

D091600 • Rice rca Inn ovazione e Capacit à Ist it uzional e

D09 1400 - Politiche Giovanili e Innovazion e Sociale

D09 1300 - Aree di Crisi Indu strial e

SEZIONI

ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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Obiettivo Strategico Triennale 3.2:
Rafforza re, integra re e migliorare, innovando , la
quali t à del sist ema d1 istruzione e degli ambienti di
apprendimento scolastico e universitario . Qualificare
l'o fferta formativa e potenziare d diritto allo studio

Empowe r ment del capitale uma no dei soggetti pub bl1cì
e pr ivat l impegna t i nel campo sociale

Obiettivo Strat egico Trienn a le 3.1:

amministrat ivi.

amministrativi . Promuovere misu re organizzative volte
a ridurre sensibilmente e sistematicamente il livello dt
esposizione a rischio corruzione dei processi

al se rvizio dell'amm irnstrazione e dei cittadini, che
garantiscano la trasparenza e il migliorame nt o
dell'accessibilità alle 1nformaz,oni e agli atti

Potenziamento e diffusio ne del le nuove tecno log,e

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:

___

__ .., __ - -----

.. ---

--

-- - -• .. - - ---'

080 TRASVERSALE
Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

- • ---

---

.-:

i '
l
: I

- - -- -- ----

---

- -- --

- --------

-- - -----

1

I

:
:

·- · I

080 TRASVERSA
LE
Partecipare all' attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
-2 022

I

:

:
----

-----

,

:

! I

.... ..

Favorire proc essi di rige ner azion e urb ana
attraverso la riqualificazione di spazi urbani e
intervent i di inno vazio ne sociale

20080 .0091400.3 .1.2

......................... ....

_____ __ _•

I

1

I

'

I
!

i

t

,

!
I

'

l

:

I

. .

·- ·-

- --

20080.0092000.3

.2.2

·-- -

..... ·---

.

Migliorare la sicurezza, l'efficie ntamen to,
l'attrattiv ità e la fruibilità degli ambient i d1
apprendimento scolastici ed universitari

i

:!

'

·-------

·--

--- ----

20080 .0092000 .3 .2.3

------

:

i

--------

-- --,

:

l

l

:

--~---------~

Potenziare l'efficacia dei serviz i e degli strumenti a
sostegno del diritto allo studio

j -----------

l
! •

:

1

,

2014-2020

-

l.

I

':
''
'
- ----

-- ~ - -- - ·---- ---

1

'

:

l

'

- - - - -- -- __ _.

: verifiche amm inistra t ive sulle sedi operative
1
degli organismi formativi , ai fini del
conseguimento dell'accreditamento

.

.

.

!

1

i

:

-------------------------------------------

;

l

:3,4

continua, mediante le procedur e di acquis izion e dei
finanziamenti (ric hiesta a sporte llo ; voucher formativi) sia
per le fasi di apprendimento/formaz io ne (tirocin i stage e
apprendistato ; progett azio ne e gestione integrat a t ra
Scuola, Università, Regione e imprese) 34

I sistema delle competenze, l'alta formazione, la formazione

n

I

I :

_____________________________________ J

attrav erso corsi qualifi cazione , aggiornamento,
riqua lificazione, lvi compre si gli interventi per il
rafforzamento delle competenze di base, avverso
la di sper sione scolastica e i NEET

~

I

I

:

II

j

..

1

. ..

I

1

1

I

I :
I
I
!_________
_!
I .__
: ______________
1..-----------------------------------___________,
1 : . .
,
.
' --------------------------- -----·,
I
20080 .0092300 .3.2.2
l :
20080 .0092300 .3 .2.3
I ,
20080 .0092300 .3.2.4
,
I Effettuare l'aggiornamento , i controlli e le ! ) Facilita re e incrementar e l'acce sso alla formaz ione I : Garantire e promuover e l'o ff erta fo rmativa attraverso il !

Potenziare un'offerta forma t iva integrata e
inclusiva, innovativa e d i qualità durante
tutt o l'ar co della vita, in coer enza con i
fabb isogni form at ivi delle fil iere produtt ive
del terr itorio _______ __ __

.3 .2.1

------------------------1
20080.0092000

I
1

:

L--------------------------------- I ~--------------------•-••-•••------•-•'

I

:

~

:

- ... ......,. •••--•-----..
i :

Incr eme nt are la pr esenza dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l'att ivazione di
serv izi territoriali e misure di apprendimento
ed educa zione non formale

20080 .0091400 .3.l .1

--•-•--•---

-~ arantire una più amp ia platea dei partecipanti. ____

1--- - - -•--- ----------

! __--

1

Informat izzare ed automat izzare un siste ma integ rat o di proce ssi telematici
gestit i SY1 portal e web www .internaz ionalìzzaz1one.regìone .pug1ia.lt e rivolti agli
utenti destinatan delle pol itiche regionali In materia di internaz1onallzzazione ,
finalizzato a migliorare la circolazione delle info r mazioni di pubblica utilità e a

20080 .0092400 .2.2 .3

2/4

Promuovere la domanda ICT dei citta di ni e delle impre se e
rafforzare la digitalizza zione dell e PA attraverso progetti mi rati
(promozione BUL, cent ri di competenza nei settori dell 'I ntelligenza
Artificiale e Cyber Security e progettazio ne a valere sul PO FESR

20080 .0091800 .2.2.4

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

:
I :
I
:L___________
:: 'L____
___________
_________
_______________________________
_J L' ___ __ _

:
:
'

i

,-

ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

17474
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020

Obiett ivo Strategico Triennale
3.3:

- ----

--

- -- --.......

----

--

--- .. ----

---

____

...... - ............

-- -----

del sistema innovativo e de lla ricerca
collaborativa regionali

.

.

- -

-

.

1

!

l

:

:7

,

20080 .0092400 .4.1.2

.

/

'IStaff - Controllo di Gestione

:

J

--- ----

·- ·- ---

- --·- ·--

---·--

---

·---

20080.0092200

·- ---

---

.4 .1.1

-----

- -- - --·- ·-

!

1

. .

.

.

!

!

1•

H:

,

j

- --- - ---------

200B0 .0092300 .4 .1.1

.

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020
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1

I

:

Programmazione d1lnterventì , a valere sul Fondo
Regionale per l10ccupazlon e del Olsabill previsto
dall'an . 14 della Legge n.68/1999 , destinati
all'msenmento lavorativo dei d/sabill e
all'erogazione di servizi in favore degli st essi

Coordinare l'avanzamento del
programma ope rativo regionale e
rimodulazione delle risorse al fine della
certificazione de lla spesa
1

l

l

'

~

Partecipare attivamente alla programmazione
regionale e raccordo con la programmazione
nazionale e planlflcauone territoriale (FONDI SIE
E FSC)

·-------

·- ·--

·-

---

- --

·--

- ·- ..... .......

.

. .

.

- .

.

20080 .0092100 .4.l .1

-

.

I :

__J I

!:

I :
·---

:

f ,

I:
: :

I L-- - -----------

--------

·---------

20080 .0092 400 .4 .1.1

-- ·---------

35

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

Sostenere e support are i processi di
internazionalizzazione delle imprese con
strume nti finanziari final1zzat1all'erogazione di
: : incentivi diretti (Voucher fiere+ Awiso t itolo IV)

I

:

G

Ì

: ,

·-------

2014-2020

Raggiungere target di spesa qualificati
sulle azioni de l POR Puglia FESR/FSE

.

Commercio

I

1

i

I

_l1____ ,....____________________________:

I:

: :

H

: •

l:

1 :

l:

I .

1 :

:

1nvest1menti ___

a!

piccole , medie e grandì imprese .
~
, : St imolare l'interesse di imprese nazionali : 1
l ed estere vers~ il '"'sist~':'a Pu~lìa" fine l :

W,

.----

I - _.....--- ....---- --- ------ -- - _____J l -- ------------------------------- -Ì ,- ·--·-- ....... .... - ..... ....... .., .......... ............................................
l:
200B0 .0092200 .4 .1.2
: :
20080 .0091900 .4 .l .1
: : Incentivare gli investimenti delle micro,
I : Rafforzare il sistema dei Distretti urbani del

':~
:
:
:

1

1

:

f 1

-·-------------- I 1·-·--·-----·---·-- -- ·------- -- - -.,. ---·----- ·•
.0092100 .3.3.2
Ii
20080 .00921 00. 3.3 .3
-- - --

Supportare lo smart workìng

20080

------

!f
: I
L..----- - ------------ - --- - ------------•---- ------••- -·- -------·--- ·---------- -·-- - -·- - - ,
ir
20080 .0091100 .4 .1.1
:
20080 .0091700 .4 .1.2

1 1

I

:

t
W,

II

·- -,

- __:

Condividere ed ampllare l'offerta di
strumenti innovativi di ingegneria
finanziaria per favorire la competitività
delle imprese pugliesi

·---

--

Favorire il nposizionamento compe t itivo
delle imprese e degli operatori
dell ' istruzione e formazio ne puglìesi 1
attraverso interventi formativi votati
:
all'innovazione ed al rafforzamento de lle
i
competenze degli operatori, in
:
particolare a quelle per
l'internazionalizzazione nei paesi top
l i
performers dell'eco nomia globale .

I

::

!

: ,

Consolidare I processi di promozione
l
dell'internazionalizzazione del sistema
: impren ditoriale pugliese e promuovere il
:
sistema economico pugliese ai fini
: ___ dell'attrazione di investimenti ester i .. __ •

,

,------------------------------

I --•---•-----•-----------

i

,

.--

: :

I

J : --

: :

l:
~

---------20080 .0091600 .4.1.2

Intraprendere nuove iniziative di
sostegno all'innovazione, in attuazione e
coerenza de lla Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente (S3)

-

________
I I --- ------------

Coinvolge re gli enti locali nel percorso di
attuazione delle ZES

.

:
:

.

200B0 .0091900 .4 .1.2

!

1

20080 .0092 100 .3.3.1

i - ·-- - ----

---·------·-- --- ·-·------·--1

Programmare, aggiornare e monitorare
l'attuazione de l Piano Straordinario di
Potenziamento CPI

·- ·-

I:
--------

1

I'

L:

: :

i ,

:----

:
!
!
: _________________
_ ____________
; ~ ------------------------------:
L____
dell'attraz10nedegh

Associazioni dei Pugliesi nel Mondo

1

:

·-------- ---------•

20080 .0092400 .4.1.3
• Potenziare il coinvolgimento della rete di

:

.,.... Ì

20080 .0091600 .4.1.1 ·
- : :
Favorire la crescita e il conso lidamento
: :

, ......................

l

:

,..._ __ __ ,.._,..,.. ..........

Sperimentazione de lla cost ituzione del
"Bacino delle competenze "

:
L-------

!

----

20080 .0091300 .3.3. 1

·-----

ia Generale della Presidenza

Attuazione ed implemen t azione
della Programmazione Unitaria per
rilanciare e qualificare il sistema
economico e produttivo pugliese e
far ripartire la crescita, attraverso la
ricerca, la formazione di quali t à,
l'internaziona lizzazione e il
rafforzamento del sist ema dei
servizi e del me rcato, dalle
infras t rutture alla logist ica,
essenziali per la compe t itività e il
Mercato del Lavoro

Ob iett ivo Strategico Triennale 4 .1:

imprese

gest ito in collaborazione con gli
enti locali, il terzo settore e le

sociale e lavo rativo definito e

Potenziamento dei servizi per li
lavoro pe r l'attuazio ne di un
programma di inserimento

-----

ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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~

!

l:

I I

off - Controllo di Gestione

·---

Potenz iar e il sistema infrastrutturale dei
mercati e delle attivi t à economiche in
genere att raverso l'apertura di nuovi
cantieri e la chiusura , anche sul piano
contabile, dei finanziamenti già concessi per
intervent i infra struttur ali

. ---- ·- L..-------------------------~'

I

I
li

: j
Sviluppare Interventi finalìzzati
:
: :
aU'efficientamento energetico degli
: I
: -: edifici pubblici a valere sull'avviso 4 .1 del ~
l :
PO FESR2014 -2020
:

....________________________________
... L------------

M igliorare l'efficacia e l'efficienza dei
Consorzi ASI Pugliesi, attrave rso la
rielaborazione condivisa di nuovi modelli
di gove rnance fina lizzat a alla definizione
di un nuovo quadro normat ivo di
riferimento .

- - - - - ---- - - - - - -......~-- ------ ----··- --- --- -- .-- ...- ..--- - - - --- - - --- - --- - --- - - --- - - - - --- --- - --- - -- - - -·- - -- -- --- ·- --- - - --,
20080 .0092200 .4 .2.1
i :
20080 .D091800 .4 .2.1
:
ZOOBO.D091900 .4 .Z.1

enerale della Presìdenza

dell'ambiente

compe t itività e la tutela

ricerca collaborativa, il rafforzamento
del le tecno logie esse nziali per la

Rilanciare il sistema infrast rutturale e
produtti vo pugliese, attraverso la

Obiettivo Strategico Triennale 4 .2 :

ECONOMICO, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

!

~

!

: :
: l
:

- - - -------,

ZOOB0.0091800 .4 .Z.Z

------ --- - ---

------ ·------------

36

---·----

Supportare nuove iniz iati ve nel
settore delle Energie Rinnovabili
propo ste in aree idonee att raverso
l'esame di ista nze di AU

1-·- --1

II
H

:

:

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

:

;

!

1

J

:

I
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20OBO.D091300 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
-2022

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventua lmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Cittadini

Indicatore

2

Stakeholder

S/N

Peso
Obiet11vo

Udm

Elaborazione report anno 2020

Organizzazioni sindacali , Organizzaz ioni
datoriali, Istituzioni locali, Associazioni di
categoria , Lavoratori , Cittadini

Stakeholder

Indicatore

80

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Pubblicazione online

Fonte d1 verifica

Servizi Coinvolti

~t
100%

Tat

37

Grado di
coinvolgimento

it
Fatto

Tar

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOM ICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE AREE DI CRIS I INDUSTRIALE

20OBO .D091300 .2.1.1 - Monitoraggio delle crisi e dei processi
di riconversione e reindustrializzazione presenti sul tavolo del
SEPAC

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO.D09 1300.3.3.1 - Sperimentazione della costituzione del
"Bacino delle competenze"

Obiettivo Operativo

20OBO.D091300.2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Udm
SIN

Elaborazione dello studio per individuare la misura
sperimentale "Bacino delle competenze e delle
professionalità di lavoratori espulsi da specifici
settori del tessuto produttivo "

Lavoratori , Organiz.zazioni sindacali, Imprese,
Organizzazioni datoriali

Indicatore

10

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell 'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz.

Cittadini

Stakeholder

Indicatore

8

Peso
Obiettivo

Trasmissione dello studio al
Presidente della Giunta Regionale e
al Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Pubblicazione in"Amministrazione
trasparente"

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

SEZIONE AREE DI CRISI INDUSTRIALE

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICO
INNOVAZIONE
ISTRUZIONEFORMAZIONE
E LAVORO

Stam2a Piano Annualedi Sezione del 2020

m

Fatto

38

Grado di
coinvo gimento

rar 1 ·t

100%

Tar pt

Grado di
coinvolgimento

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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20O8O.D091400.2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

---

Udm
Pere.

Indicatore
Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiett'vo

-

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

---

100%

far 1 ·t

39

Grado di
coinvolgimento

,,•t
100%

Tar

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZI ONE SOCIALE

20O8O.D091400.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

_____________

PUGLIA
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20OBO.D091400 .3.1.2 - Favorire processi di rigenerazione
urbana attraverso la riqualificazione di spazi urbani e interventi
di innovazione sociale

Obiettivo Operativo

StamQ_aPiano Annuale di Sezione del 2020

Num.

Numero di giovan i coinvolti

Atti dirigenziali

Verbali di co-progettazione

Udm
Pere.

Num.

Progetti istruit i e valutati da Rp su progetti
candidati tramite piattaforma da Enti Pubblici su
base annua (2020)
Numero di tavoli di Co-progettazione tra ARTI ,
Reg.Puglia , Enti pubblici e Soggetti benef iciari
propedeut ici all'attivazione dei progett i di
innovazione socia le, su base annua (2020)

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

DO

Proposte progettual i approvate con

Spesa effettiva erogata susseg uente
ad atti dirigenziali

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Indicatore

45

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

nd calore

Stakeholder

Nuove imprese giovanili finanziate su base annua
(2020)

45

Peso
Obiettivo

18,00

75%

Tar

40

Grado di
coinvolgiment<

100,00

50,00

Tar

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONO MICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE

20OBO. D091400.3 .1.1 - Incremen tare la presenza dei giovani
nel mercato del lavoro attraverso l'attivazione di servizi
territoriali e misure di apprendimento ed educazione non
formale .

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

_____________

PUGLIA

17480
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20OBO. D091600.2.1.2 · Aggiornare la mappatura dei bisogni
pubblici di innovazione finalizzata alla nuova Strategia
regionale per la Specializzazione intelligente (S3) e lo scenario
degli interven ti del nuovo cic lo di Programma zione.

Obiettivo Operativo

20O BO.D091600 .2.1.1 • Rafforzare le reti lunghe naziona li e
sovranaziona li per la Ricerca e l'Innovazione connesse alla
Smart Specializatio n Strategy e ai Programmi Europei di tipo
diretto e indiretto .

---

S/N

---

Udm

ndicatore

Partenariato socio econom ico ed istituzionale ;
Imprese ; Associazion i di categoria; Organism i di
ricerca , Universi tà, EPR, Enti pubblici locali ,
Agenzie e soc ietà in house

Raccolta sistematica dei fabbisogni pubblici di
innovazione

15

Stakeholder

Num .

Peso
Obiettivo

Udm

Indice di gradimento questionario di customer
satisfactio n {sca la da 1 a 5)

Paesi membri UE • Partenariato istituzionale
Ministeri · CE • Agen zie e società in house

Stakeho1der

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Mappa dei fabbisogni di innovazione
regionale aggiornata

Fonte di verifica

servizio pol itiche d i sostegno
all'innovazione

Servizi Coinvolti

Questionario di customer satisfact ion
somministra to a Partenariato lnterreg
MED HP Soc ial and Creative erogato
su piattaforma progettuale

Fonte di verifica

serv izio politiche di sostegno
all'innova zione

Servizi Coinvolti

SEZIONE RICERCA INNOVAZ IONE E CAPACITA' ISTITUZIONALE

Sezione

Obit,ttivo Operativo

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

m

Fatto

Tar

3,50

Grado d1

41

50

coinvorgimento

T.. ••·t

50

Grado di
coinvoIgimento

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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Stampa Piano Annuale di Se_z_io_n_e_d
_e
_1_2_0_2_0______

20O8O .D091600.2.2.2 - Assolvere agli obblighi ìn materia dì
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amm inistrazione
Trasparente" I Tota le dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz.

Cittadini

Indicatore

7

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Cittadini

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

3

Peso
Obiet:1vo

Amministrazione trasparente

Fonte di verifica

servizio politiche di sostegno
all'innovazione

Servizi Coinvolti

Amministrazio ne trasparente

Fonte di verifica

servizio politiche di sostegno
all'innovazione

Servizi Coinvolti

_

Tar Jet
100%

42

50

Grado di
coinvo gimento

•t

100%

Tar

50

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACIT A' ISTITUZIONALE

20O8O .D091600.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17482
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20OBO.D091600.4.1.2 - Intraprendere nuove iniziative di
sostegno all'innovazione , in attuazione e coerenza della
Strategia regionale per la Specializzazione intelligente (S3)

Obiettivo Operativo

20OBO.D091600.4.1.1 - Favorire la crescita e il
consolidamento del sistema innovativo e della ricerca
collaborativa regionali

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Indicatore

Partenariato socio economico ed istituzionale ;
Imprese ; Associazioni di categoria ; Organismi di
ricerca , Università

Nuove infrastrutture per la ricerca di carattere
strategico (n. avvisi/disciplinari pubblicati)

30

Stakeholde

Num.

N. Avvisi

Peso
Obiettivo

Pere.

BURP

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

BURP

Fonte di verifica
SAP

Udm

Servizi Coinvolti

Spesa erogata effetiva sugli avvisi INNOLABS INNONETWORK su stanziamenti 2020 e residui
anni precedenti

Partenariato socio economico ed istituzionale ;
Agenzie e Società in house ; Enti pubblici e
privati di Ricerca; sistema produttivo; Pubblica
amministrazione locale

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

DIPARTIM ENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA' ISTITUZIONALE

Sezione

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

2,00

43

Grado dI
comvolgrment

Grado di
coinvolgimentc

Tar • ,1

1,00

50%

ar

__

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO.D091700.2.2 .1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
· 2022

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020______

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste )

STRUTTURE REGIONALI , CITTADINI

Indicatore

5

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

NUMERO DI TAVOLI TECNICI DI ATTUAZIONE
DEL COD ICE EUROPEO DI CONDOTTA SUL
PARTENARIATO IN TEMA DI
PROGRAMMAZION E UNITAR IA

STRUTTURE REGIONALI , PARTENAR IATO
ECONOMICO-SOCIALE

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Siti Regione Puglia

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

ORDINI DEL GIORNO /ESTRATTO
DI VERBALE

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

_

100%

Tar

44

Grado di
coinvolgiment1.,

•t
10,00

Tar

Grado di
coinvolg1mentc

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILU PPO ECONOMICO INNOVAZ IONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

20OBO.D091700.2.1.1 - RAFFORZARE IL DIALOGO TRA
ISTITUZIONI E IL PARTENARIATO ECONOMICO SOCIALE
NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

____________

PUGLIA

17484
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20OBO.D091700.4 .1.1 - COORDINARE L'AVANZAMEN TO
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE E
RIMODULAZIONE DELLE RISORSE AL FINE DELLA
CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

m

Servizi Coinvolti

sito istituzionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm
EUR

AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA RISPETTO
AL TARGET PRECEDENTE

SISTEMA INFORMATIVO
SPECIFICO MIR

Fonte di verifica

STRUTTURE REGIONALI , COMMISS IONE
servizio certificazione dei programmi
EUROPEA, BENEFICIARI ESTERNI, CITTADINI servizio responsabile fondo sociale
europeo

Indicatore

65

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

STRUTTURE REGIONALI , CITTAD INI

Stakeholder

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz.

5

Peso
Obiettivo

ra1 ••t

45

500.000.000,00

25
10

Grado di
coinvo gimento

·t
100%

~ar

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPART IMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVA Z IONE ISTRUZ IONE FORMAZIONE E LAVO RO
SEZIONE PROGR AMMAZ IONE UNITARIA

20OBO.D091700.2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

IONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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m

Udm
Num.

NUMERO DI TAVOLI REGIONALI E NAZIONALI
SULLA PROGRAMMAZIONE FONDI

STRUTTURE REGIONALI , BENEFICIARI
ESTERNI, CITTADINI

Stakeholde

Indicatore

15

Peso
ObieWvo

COMANDI IN MISSIONE E/O
ATTIVAZIONE VIDEOCONFERENZE

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

DIPARTIM ENTO SVILUPPO ECONOMI CO INNOVAZION E ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIO NE PROGR AMMAZIONE UNITA RIA

':II ~, ·t

10,00

0

46

Grado di
coinvolgimentc

_

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

S_ta_m
__,___
pa
_ Piano Annuale di Sezione d,e
__
l 2_0_2_0____________

20OBO.D091700.4.1.2 - PARTECIPARE ATT IVAMENTE ALLA
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E RACCORDO CON LA
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE (FONDI SIE E FSC)

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

_____________

IONE PUGLIA

17486
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Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.D092200 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Opr,- ativo

Udm
Pere.

Indicatore
Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente"/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell 'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz.

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentua le di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere genera le
che eventualmente di carattere specifico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio incentivi pmi grandi imprese
servizio aree industriali e produttive e
strumenti finanziari

Serviz' Coinvolti

Fonte di verifica

servizio incentivi pmi grandi imprese
servizio aree industriali e produttive e
strumenti finanziari

Servizi Coinvott

100%

100%

47

33
33

Grado di
coinvo gimentt

~ar, •!

33
33

Grado di
coinvo1gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVOR O
SEZ IONE COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTE MI PRODUTTIV I

20OBO.D092200 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Traspare nza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

EGIONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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piccole, medie e grandi imprese. Stimolare l'interesse di
imprese nazionali ed estere verso il ""sistema Puglia"" al fine
dell'attrazione degli investimenti

20O8O.D092200.4.1.2 - Incentivare gli investimenti delle micro,

Obiettivo Operativo

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

m

Num.

Numero di imprese beneficiarie di strumenti di
ingegneria finanziar i

Udm
Num.
Num.

Numero di imprese finanziate
Numero di strumenti di attrazione degl i
investimenti attivati (eventi, workshop , brochure,
missioni di incoming e outgoing , anche all'estero)

Micro, piccole, medie e grandi imprese
Partenariato

Indicatore

50

Stakeholder

S/N

Peso
Ob •ttivo

Udm

ndicatore

PMI Beneficiarie Partenariato

Stakeholder

Pubblicazione del bando relativo ad una misura
innovativa di accesso al credito/finanziamento
d'impresa

25

Peso
Obiettivo

Report Puglia Sviluppo/Sistema
Puglia (parte back office)
Comunicati Stampa/Report eventi/
Stampa materiale promozionale

Fonte di verifica

servizio incentivi pmi grandi imprese

Servizi Coinvolti

B.u.r.p./Sistema Puglia

B.u.r.p./Sistema Puglia

Fonte d1 ve1•ìftca

serv izio aree industriali e produttive e
strumenti finanziari

Servizi Coinvolti

a.

•t

ar,, •t
750 ,00
10,00

Grado di

48

50

coinvo1g1mentc

1.000 ,00

Fatto

50

Grado di
coinvo gimento

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVA Z IONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE CO MPETITIVITA ' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

20O8O .D092200.4 .1.1 - Condividere ed ampliare l'offerta di
strumenti innovativi di ingegneria finanziaria per favorire la
competitività delle imprese pugliesi

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17488
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S
_ t_a_m__.
p_a_ P_ia_n_o_A
_ n_
nu
_ale di Sezione del 2020

m

20OBO.D092200.4 .2.1 - Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei
Consorzi ASI Pugliesi, attraverso la rielaborazione condivisa di
nuovi modelli di governance finalizzata alla definiz ione di un
nuovo quadro normativo di riferimento.

Udm
S/N

Elaborazione di una proposta di legge regionale
condivisa per la riforma delle ASI pugliesi

ASI
Associazioni di categoria
Imprese
PP.AA.

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Comunicato Stampa/Verbale di
condivisione

Fonte di verifica

servizio aree industriali e produttive e
strumenti finanz iari

Servizi Coinvolti

Fatto

Tar

49

50

Grado d1
coinvo gimento

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESID ENZA

DIPART IMENTO SVI LUPPO ECONOMICO INNOVAZION E ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE COMPETITIVI TA' E RICERCA DEI SISTE MI PROD UTT IVI

__________

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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Stampa Piano Annuale di Sezione d_e_
l2
_o_go
_______

20OBO.D091800.2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

Fruitore di servizi (imprese, enti locali)
cittadini
contribuenti

Indicatore

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Fruitore di servizi (imprese , enti locali)
cittadini
contribuenti

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

5

Peso
Ob11!ltiVO

Report inviato al Responsabile
Trasparenza

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Report PTPC Piano Triennale
2020-2022 trasmesso al RPCT

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100%

Tar

50

Grarto di
coinvolgimento

Tè.I l• I
100%

Grado di
coinvolgiment

.~

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOM ICO INNOVAZ IONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

20OBO.D091800.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

PUGLIA

17490
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20OBO.D091800.4.2 .1 - Sviluppare Interventi finalizzati
all'efficientamento energetico degli edifici pubblici a valere
sull'avviso 4.1 del PO FESR 2014-2020

Obiettivo Operativo

Num.

Progettazione di dettaglio degli interventi finalizzati
alla digitalizzazione

Udm
Num.

Indicatore

EE.LL.
Amministrazioni statali
Enti pubblici
Aziende sanitarie

Sottoscrizione disciplinari

35

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

Pubblicazione avviso

Altre strutture regionali
Società in house
PAL
Enti locali
Imprese
MISE
Università
Centri di ricerca pubblici

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

discip linari erogati

Fonte di verifica

servizio energia e fonti alternative e
rinnovabili

Servizi Coinvolti

Atti di approvazione dei progetti di
dettaglio

BURP (avviso)

Fonte di verifica

servizio infrastrutture e crescita digitali

Servizi Coinvolti

80,00

Tar

3,00

1,00

a

Grado d1

51

40

coinvoIgimento

·t

50

Grado di
coinvo gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVO RO
SEZIO NE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.D091800 .2.2.4 - Promuovere la domanda ICT dei
cittadini e delle imprese e rafforzare la digitalizzazione delle PA
attraverso progetti mirati (promozione BUL, centri di
competenza nei settori dell'Intelligenza Artificiale e Cyber
Security e progettazione a valere sul PO FESR 2014- 2020).

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

___________

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Stamf)a Piano Annuale di Sezione del 2020

m
Udm
Num.

Istruttoria istanze pervenute

Società FER
Altre strutture Regionali
Enti locali
Imprese
Enti Statali

Stakeholder

lnd•catore

30

Peso
Obiettivo

Sistema Puglia (parte di back office) /
BURP

Fonte di verifica

servizio energia e fonti alternative e
rinnovabili

Servizi Coinvolti

30,00

Tar·1•t

52

60

Grado di
coinvotgimentc

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOM ICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTUR E ENERGETICHE E DIGITALI

20OBO.0091800.4 .2.2 - Supportare nuove iniziative nel settore
delle Energie Rinnovabili proposte in aree idonee attraverso
l'esame di istanze di AU

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17492
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StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.D091900 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Ob1ett1voOperativo

Udm
Pere.

Indicatore
Dati, riguardanti la Sezione e gli eventual i Servizi
afferenti , pubblicati in "Amm inistrazione
Trasparente " I Tota le dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere genera le
che eventua lmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure prev iste)

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

Estratto dal portale Sistema Puglia

Fonte d1 verifica

servizio mercati e infrastrutture delle
attivita' economiche

Servizi Coinvolti

Estratto dal portale Sistema Puglia

Fonte di verifica

servizio mercati e infrastrutture delle
attivita' economiche

Servizi Coinvolti

100%

Tar•pt

53

10

Grado di
coinvolgimento

•t
100%

rar

10

Grado dr
coinvo1gimento

SEGRETERIA GENERALE DEL LA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICOINNOVAZIONE
ISTRUZIONEFORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONEATTIVITA'ECONOMICHE
ARTIGIANALI
E COMMERCIALI

20OBO.D091900 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
• 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

EGIONE PUGLIA
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2008 0.0091900.4.2.1 - Potenziare il sistema infrastrutturale
dei mercati e delle attività economiche in genere attraverso
l'apertura di nuovi cantieri e la chiusura, anche sul piano
contabile, dei finanziamenti già concessi per interventi
infrastrutturali

Obiettivo Operativo

2008 0 .0091900.4 .1.2 - Coinvolgere gli enti locali nel percorso
di attuazione delle ZES

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

_

Udm
Num.

ndicatore
apertura e chiusura di progetti finanziati + 25%
rispetto all'anno 2019 (nr. 12)

25

Stakeholder

S/N

Peso
Obit>ttivo

Udm

lndir.atore

Enti locali, Autorità portuali , Associazio ni
datoriali e di categoria

Concertazione degli strumenti (pacchetti
localizzativi e agevolazioni fiscali) con il sistema
delle autonomie locali

25

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

Incremento del numero di Distretti Urbani del
Commercio finanziati (finanziati nel 20 19 n. 38 + 6
da finanziare nel 2020)

Comuni , Associazioni di categoria , Operatori
economici , cittadinanza

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
estratto dal portale Sistema Puglia

servizio mercati e infrastrutture delle
attivita' economiche

Servizi Coinvolti

Determinazioni dirigenziali e note
circola ri

Fonte di veril ica

Servizi Coinvolti

Estratto dal portale Sistema Puglia

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

54

100

Grado di
coinvo1gìmento

Grado di
coinvolgimentc

•t
15,00

Fatto

fa

44,00

rar

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZION E ISTRU Z IONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ATTIVITA ' ECONOMICHE ARTI GIANALI E COMM ERCIALI

20OBO.009 1900.4.1.1 - Rafforzare il sistema dei Distretti
urbani del Commercio

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

GIONE PUGLIA

7

17494
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20080.0092000 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente " I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz.

Enti locali, Enti pubblici , Amministrazioni statali ,
collettività

Indicatore

6

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Enti locali, Enti pubblici , Amministrazioni statali,
collettività

Stakeholder

Indicatore

4

Peso
Obiettivo

Sezione Amministra zione Trasparente

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Sezione Amministrazione trasparente

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100%

rar

100%

55

Grado di
coinvolgimento

Tar ,,..,

Grado di
coinvolgimento

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRES IDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVO RO
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20O8O .D092000.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
· 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO.D092000.3.2.2 - Migliorare la sicurezza,
l'etficientamento, l'attrattività e la fruibilità degli ambienti di
apprendimento scolastici ed universitari

Obiettivo Operativo

S_ta
_m
__,__
p_
a Piano Annuale di Sezione"--del 2020

Num.

Progetti in collaborazione con scuole , Comuni,
UTE etc

Servizi Coinvolti

Atti aministrativi (DGR - AD Protocolli d'Intesa - Note etc.)

Portale geocartografico
ssd.regione .puglia.it

Fonte di verifica

servizio sistema dell'istruzione e del
diritto allo studio

Servizi Coinvolti

Udm
Pere.

Interventi di edilizia scolastica e universitaria la cui
rendicontazione della spesa risulta in
avanzamento sul numero di interventi in fase di
attuazione

Atti amministrativi (DGR-AD di
liquidazione, comunicazioni al
Ministero , elc) Sistema informatico
del MIUR di monitoraggio GIES
(Gestione Interventi Edilizia
Scolastica)

Fonte d1 verifica

Istituzioni scolastiche autonome servizio sistema dell'istruzione e del
Amministrazioni Provinciali - Amministrazioni
diritto allo studio
Comunali - MIUR - Università degli studi pugliesi
- Studenti - Famiglie - Docenti

Indicatore

30

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

Numero istruttorie finalizzate all'aggiornamento
dell'assetto e dell'offerta formativa delle Istituzioni
scolastiche pugliesi

Istituzioni scolastiche autonome Amministrazioni Provicinciali - Amministrazioni
Comunali - MIUR - Studenti - Famiglie - Docenti

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obietdvo

30%

Ta

56

-------

60

Grado di
comvo,gimento

150,00

25,00

-rar

50

Grado di
coinvo :gimento

SEGR ETE RIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FOR MAZIONE E LAVORO
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIV ERSITA'

20OBO.D092000.3.2.1 - Potenziare un'offerta formativa
integrata e inclusiva, innovativa e di qualità durante tutto l'arco
della vita , in coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere
produttive del territorio

Obieltlvo Operativo

Sezione

Dipartimento

_____________

PUGLIA

17496
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Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

Udm
Pere.

Fondi in bilancio autonomo e vincolato finalizzati a
garantire il diritto allo studio utilizzati rispetto ai
fondi disponibi li

Istituzioni scolastiche autonome Amministrazioni Comunali - MIUR - Università
degli studi pugliesi - Studenti - Famiglie Docenti

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Erogazioni susseguenti a determine
dirigenziali e DGR

Fonte-di verifica

servizio sistema dell'istruzione e del
diritto allo studio

Servizi Coinvolti

90%

rar" I

57

50

Grarlo di
coinvo,gimentn

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'

20OBO.D092000.3.2.3 - Potenziare l'efficacia dei servizi e degli
strumenti a sostegno del diritto allo studio

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

E PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Udm
Pere.

lnd1ciitore
Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 • Sezione
Amministrazione trasparent e · Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere genera le
che eventualmente di carattere specifico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Stakeho1der

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100%

Tar

100%

58

Gra io d1
coinvolgimento

Ta i••I

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOM ICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE FORMAZION E PROFESS IONAL E

20OBO.D092300.2.2.2 · Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

m

S_ta_m
_._
p_
a _P_ia_n_o_A_nnuale di Sezione del 2020

20O8O.D092300 .2.2.1 • Panecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
· 2022

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

_____________

IONE PUGLIA

17498
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m

Udm
Pere.

Percentuale di istanze di accred itamento istruite
con adozione di relativi atti dirigenziali rispetto a
quelle pervenute entro il 30.1 O in modalità
telemati ca con ostensione del protocollo di arrivo
delle istanze

Sindacat i e associazioni di categoria
Organismi formativi

Stakeho1der

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

Sistema Informativo "Sistema Puglia"

Fonte di verifica

servizio programmazione della
formazione professionale

Servizi Coinvolti

60%

Tat l"I

59

100

Grado di
coinvo :gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

PIPARTI MENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZ IONE E LAVORO
SEZIONE FORMAZIONE PROFESS IONALE

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.D092300.3.2.2 - Effettuare l'aggiornamento , i contro lli
e le verifiche amministrative sulle sedi operative degli organismi
formativi , ai fini del conseguimento dell'accreditamento

Obìelt1vo Operativo

Sezione

Dipartimento

--------------

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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S_ta_m
__,_
pa
_ Piano Annuale di Sezione del 2020

Percentuale di incremento delle erogazioni
effettuate , rispetto al 2019 (organismi formativi;
aziende) relativamente ai temi di riferimento delle
Azioni VIII ; IX; X del POR Puglia FESA FSE
2014-2020 , del PON YEI Garanzia Giovani e dei
Fondi Ministeriali

• Giovani e dei Fondi Ministeriali

Pere.

Atti Dirigenziali di erogazione

Pubblicazione graduatorie sul BURP

Pere.

Note

Fonte di verifica

Udm

servizio programma zione della
formazione professionale

Servizi Coinvolti

Indicatore

Organismi formativi
Imprese e distretti produttiv i
Sindacati e associazione di
categoria
Sistema Scolastico Regional e
Istituti di Pena

Stakeholder

"Percentuale di incremento dei progetti approvati ,
rispetto al 2019 , a seguito di valutazion i effettuate
(organism i formativi ; aziende ) relativamente ai
temi di riferimento delle Azioni VIII; IX; X del POR
Puglia FESA FSE 2014-2020, del PON YEI
Garanzia ·

25

Peso
Obiettivo

20%

30%

fa

60

30

Grado di
coinvo1g1mento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVO RO
SEZIONE FORMAZ IONE PROFESSIONALE

20OBO.D092300.3.2.3 - Facilitare e incrementare l'accesso alla
formazione attraverso corsi qualificazione , aggiornamento ,
riqualificazione, lvi compresi gli interventi per il rafforzamento
delle competenze di base, awerso la dispersione scolastica e
NEET.

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

_____________

PUGLIA
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___

Percentuale di incremento delle erogazioni
effettuate , rispetto al 2019 (organismi formativ i;
aziende) relativamente ai temi di riferimento delle
Azioni VIII; IX; X del POR Puglia FESR FSE
2014-2020 , del PON YEI Garanzia Giovani e dei
Fondi Ministeriali

·Garanzia Giovani e dei Fondi Ministeriali

Pere.

Pere.

Not,

Udm

Percentuale di incremento dei voucher approvati ,
rispetto al 2019 , a seguito di valutazioni effettuate
(organism i formativi; aziende ; persone)
relativamente ai temi di riferimento delle Azioni
VIII; IX ; X del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 ,
del PON YEI •

Organismi formativi
Imprese e distretti produttivi
Sindacati e assoc iazione di
categoria
Sistema Scolastico Regionale
Università

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Att i Dirigenziali di erogazione

Pubblicazione graduatorie sul BURP

Fonte di verifica

servizio programmazione della
formazione professionale

Servizi Coinvolti

25%

35%

Tar wt

61

30

Grado di
coinvo gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

E LAVORO

__§_tampa Piano Annuale di Sezione del 2020

m

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIO NE ISTRUZIONE FORMAZIONE
SEZIONE FORMAZIONE PROFE SSIONALE

20OBO.D092300.3.2.4 - Garantire e promuovere l'offerta
formativa attraverso il sistema delle competenze, l'alta
formazione , la formazione continua , mediante le procedure di
acquisizione dei finanziamenti (richiesta a sporte llo; voucher
formativi) sia per le fasi di apprendimento/formazione (tirocini
stage e apprendistato ; progettazione e gestione integrata tra
Scuola, Università , Regione e imprese).

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

m

Fonte di verifica
Relazioni , Cali e Report di Verifica dati ARTI

Udm
Num.

Servizi Coinvolti

Indicatore

Organismi formativi /scuole/Università
Esperti di settore
Imprese e distretti produttivi
Sindacat i e associazioni di categoria

Stakeholder

Numero di Beneficiari

10

Peso
Obiettivo

•t
20,00

Tar

62

Grado di
coinvo!gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

20O8O.D092300.4 .1.1 - Favorire il riposizionamento
competitivo delle imprese e degli operatori dell' istruzione e
formazione pugliesi , attraverso interventi format ivi votati
all'innovazione ed al rafforzamento delle competenze degli
operatori , in particolare a quelle per l'internazionalizzazione nei
paesi top performers dell'economia globale .

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17502
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S_t_a_m_,p_a_ P_ia_n_o_A
_ n_nuale di Sezion~ _d_e_l_2_0_2_0_____________

20OBO.D092100.2.2.2 · Assolvere agli obblighi in materia di
trasparen za

Obiettivo Operat'vo

Pere.

-

Udm

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministraz ione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020·2022 • Sezione
Ammin istrazione trasparen te • Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

Cittadini
Imprese
Ammin istrazioni Pubblich e

Indicatore

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Ob,et, vo

Udm

Indicatore

Cittadini
Imprese
Amministrazioni Pubbliche

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere speci fico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

5

Peso
Obiettivo

Amm inistrazio ne trasparente

Fonte di verifica

servizio rete regionale dei servizi per il
lavoro

servizio politiche attive per il lavoro

Servizi Coinvolt

Report periodico come da PTPCT

Fonte di verifica

servizio politiche attive per il lavoro
servizio rete regionale dei servizi per il
lavoro

Servizi Coinvolti

63

--- - -----

100%

40
40

Grado di
coinvo,giment,

Tar J,Jt

100%

Tar

40
40

Grado di
coinvo gimento

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESI DENZA

DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO INNOVAZIO NE ISTRUZIONE FORM AZIO NE E LAVORO
SEZIO NE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

20OBO .D092100.2.2 .1 • Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
· 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

___________

REGIONE PUGLIA
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20O BO.D092 100.3.3.2 • Supportare lo smart working

Obiettivo Operativo

20OBO.D092100.3 .3.1 • Programmare , aggio rnare e
monitorare l'attuazione del Piano Straordinario di
Potenziamento CP I

Obiettivo Operativo

Udm
Giorni

Indicatore

Professionist i e imprese
Fornitori accreditati

Ammissione alla erogazione di incentivi (voucher)
a favo re di fruitori di spazi e servizi di CO·
WORKING e di MAKERSPACE/FABLAB che
present ino doman da (min. • 1O gg su 90 gg previsti
dall'Awiso)

20

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Numero rendicontazioni del Ministero/ Numero
report AR PAL

Cittadini
Imprese
Operatori per i servizi per il lavo ro pubblic i e
privati

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

BURP • Ammin istraz ione trasparente

Fonte di verifica

servizio rete regionale dei servizi per il
lavoro

Servizi Coinvolti

Ministero - BURP

Fonte di verifica

servizio rete regionale dei servizi per il
lavoro

Servizi Coinvolti

SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

Sezione

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Ta
80

80 %

64

70

Grado di
coinvolgimento

Tar ,, ·t

70

Grado di
coinvo gimentc,

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

17504
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20080.0092100 .4 .1.1 - Raggiunge re target di spesa qualificati
sulle azioni del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020

Obiettivo Operativo

20080.0092100 .3 .3.3 - Programmazione di interventi, a valere
sul Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili previsto
dall'art. 14 della Legge n.68/ 1999, destinati all'inserimento
lavorativo dei disabili e all'erogazione di servizi in favore degli
stessi

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Indicatore

Cittadini
Imprese
Amministrazioni Pubbliche

spesa controllata/spesa rendicontata

30

Stakeholder

S/ N

Peso
Obiettivo

Udm

DGR approvazione programma regionale degli
interventi in tema di collocamento mirato

Cittadin i, Imprese , Professionisti ,
Amministraz ioni Pubbliche , Enti

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

MIR

65 %

65

40

Fonte di verifica

40

,t

Grado di
coinvo gimento

servizio rete regionale dei servizi per il
lavoro

Tar

Fatto

Tar ·JPt

90

Grado di
coinvo gimento

servizio politiche attive per il lavoro

Servizi Coinvolti

8URP - amministraz ione traspare nte

Fonte di verifica

servizio politiche attive per il lavoro

Servizi Coinvolti

SEZIONE PROMOZ IONE E TUTELA DEL LAVORO

Sez ione

Stamga Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZ IONE ISTRUZIONE FORMAZIO NE E LAVORO

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

ONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20O8O.D092400 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz.

------

Udm

Indicatore

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

sito istituzionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

-

Grado di
coinvolgimentc

·-

66

---------

100%

far Jd

100%

far J''t

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMI CO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

20O8O.D092400.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
-2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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Stam12a Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.D092400.4.1.1 - Sostenere e supportare i processi di
internazionalizzazione delle imprese con strumenti finanziari
finalizzati all'erogazione di incentivi diretti (Voucher fiere +
Avviso titolo IV)

Obiettivo Operativo

m

Udm
Num.

Indicatore

MPMI

Crescita del numero di imprese a cui sono stati
liquidati aiuti finanziari per effetto della
partecipazione ad avvisi pubblicati dalla Sezione
nel 2020, rispetto al corrispondente dato del 2019
(58)

35

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

Incremento delle news pubb licate sul portale
www.internazionalizzazione.regione.puglia .it nel
2020 rispetto al n.ro delle news pubblicate nel
2019 (128)

MPMI, Distretti produttivi , Centri di ricerca ,
Associazion i di categoria , Sistema Camerale ,
Università

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Atti dirigenziali di liquidaz ione

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Portale
www .internaz ionalizzazione.regione.pL

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

·t

67

Grado di
coinvolgimentc

300 ,00

Tat

10,00

Ta1 I' ·t

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE INTERN AZIONALIZZAZIONE

20OBO.D092400.2 .2.3 - Informatizzare ed automatizzare un
sistema integrato di processi telematici gestiti sul portale web
www.internaziona lizzazione.regione.pug lia.it e rivolti agli utenti
destinatar i delle politiche regionali in materia di
internazionalizzazione , finalizzato a migliorare la circo lazione
delle informazioni di pubblica utilità e a garantire una più ampia
platea dei partecipanti.

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO.D092400.4.1 .3 - Potenziare il coinvolgimento della rete
di Associazioni dei Pugliesi nel Mondo

Obiettivo Operativo

Decreti Presidenziali

S/ N

Num.

Numero di nuove Associazioni di Pugliesi nel
Mondo iscritte all'albo ex LR 23_2000 nel 2020
rispetto al dato del 2019

Fonte di verifica
Verbale Assemblea

Udm

Indicatore

Comunità Puglies i all'estero

Servizi Coinvolti

Organi zzazione Assemblea Consiglio Genera le
Pugliesi nel Mondo

5

Stakeholder

Num.

Crescita del numero di imprese pugliesi
partecipanti alle iniziative nel 2020 rispetto al dato
del 2019 (900)

Peso
Obiettivo

Num.

Registrazione degli utenti mediante
piattaforma

Fonte di verifica
pubblicazione sul portale
www .internaz ionalizzazione.reçiione .pL,

Udm

Servizi Coinvolti

Incremento delle iniziative promozionali realizzate
nel 2020 rispetto al corrispondente dato del 2019
(28)

MPMI, Investitori esteri

Stakeholder

Indicatore

35

Peso
Obiettivo

2,00

Fatto

68

Grado di
coinvolgimento

Tar 1d

15,00

5,00

Ta1 •t

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

E LAVORO

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE
SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

20OBO.D092400.4.1 .2 - Consolidare i process i di promozione
dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale pugliese
e promuovere il sistema economico pugliese ai fini
dell'attrazione di investimenti esteri

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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Tutelae

[.-

a; aesaggio

Valo rizzazione del

I

I

I

raft - Controllo di Gestione

I

.

I

.

..

~

Negoziata

~ Programmazione

". Riqualificazione
~:
Urbana e

•

Urbanistica

Pianificazione
Strategica Ambiente,
Territorio e Industria

■ L.

I

'

'

'.

Generale della Presidenza

•

.

Affari Generali

!

Difesa del Suolo
e Rischio Sismico

Vigilanza
Ambientale

3

-

Bonifiche e
Pianificazione

Gestione dei
Rifiuti

Ciclo Rifiuti e
Bonifiche

DIPARTIMENTO

Gestione Opere
Pubbliche

Datore di lavoro

-

I

I

I

Servizio
69

-

Autorizzazioni
Ambientali

Sezione di Dipartimento

Dipartimento

Legenda

Contratti di
Servizio e TPL

-

Infrastrutture per
la Mobilità

I

Trasporto Pubblico
locale e Grandi
Progetti

Mobilità Sostenibile
e Vigilanza del
Trasporto Pubblico
locale

Lavori Pubblici

I
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per la Mobilità

- Controllo di Gestion e

enerale della Presìdenza

Pot enziamento e d1ffus1one dell e nuove t ecnolog ie al servmo
dell'amm in1straz1one e dei cittadini, che garanti scano la trasp arenza e Il
miglioramento dell'a ccess1bihtà alle informa zioni e agli atti ammini strativ i.
Promuovere mi sure organ izzative volt e a ridurre senslbilmente e
sistematicamente 11livello di esposizione a rischio corr uzione dei pro cessi
amm,n istrat 1v1.

Obiettivo Strate1ico Triennale 2.2:

0 0820 00 - Vigilanza Ambi entale

0 0819 00 - Politiche Abitative

0 081800 - Urbani stica

0 081700 - Tutela e Valorizzazion e del Paesaggio

0 0816 00 - Lavori Pubblici

0 08 1500 - Difesa del Suolo e Rischio Sismico

0 081400 - Aut orizzazioni Ambiental i

0 0813 00 - Ciclo Rifiuti e Bonifich e

0 08 1200 - Infrastrutture

0 0811 00 - Mobilit à Sostenibile e Vigilanz a del Trasporto Pubblico Locale

0 08 1000 - Trasporto Pubblico Locale e Grand i Progetti

0 080003 - Risorse Finanziar ie

0 080002 - Affari Generali

0 080005 - Progettazione , Innovazione e Decarbonlnazlone

0 080004 - Pianificazione strategica, Ambient e, Territori, Indu stria

EZIONI

:'

:

.

080 TRASVERSALE

e Trasparenza 2020- 2022

Part ecipare all'attua zione del Piano
Trien nale di Prevenzione della Corruzlone

:

:

I'

----

- --

----

·- --

I
I

--

080 TRASVERSALE

- - ---

t rasparenza

Assolvere agli obblighi In materia di

- - - - - ·--

e______ ---

I

I

I

j

t

!

,

·- - --

o

:

:

:

I

70

M lssion : il Dipart iment o govern a l' assett o e l'in fr astr utt urazmne t erri toria le, la
tu t ela e la valorizzazione del paesaggio, le polit iche di p1an1
f1caz!one urbana , la
gesti one del sistema dei trasp o rt i e delle relat ive Infras trutt ure, la prom o zio ne
della mobilità sosten ibile , la programma zion e e l'esec uzion e dei lavor i pubbli ci,
la gestio ne e la preven zion e del rischi derivant i da att 1v1tà indust riali, gli aspett i
ambi enta li di estre ma im port anza co me il ciclo dei rifi ut i nel rispe tt o dell e
buon e prati che legislative in mat eria di eco logia.
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'IStaff - Controllo di Gestione

ia Generale della Presidenza

M igliorare l'offerta Infrast rutturale per la
mobilità al fine di incrementare l'efficienza
dei sistemi di Trasporto Pubblico Locale e
favorire la mobilità sostenibile .

iettivo Strategico Triennale 4.3:

~ - - - - -- ----

- - - - ----

- --

---

--

- - - --

- - ----

-,

:
:
:I

:
:
'____

- ··- ··- ---

- - --

-

- - - ---

·-----

·- ----

· --

_ __________________

___

_ _ -----

200B0 .0081000 .4 .3.2
Awio programma d'investimento finalizzato
all'acquisto di nuovi t reni

-- --

_ __

I - - - --

:
'

~

:
:
:

_____

- --

I

:~ ___

! !

:I

,

hI

:

l

:

·- - 1

____

___

·- -- ·---

-- --

- - --

- ---

1

'-·- --- - --·----

I

'

1

--- - ----------------

200B0 .0081200.4.3 .2
Programmazione, pianificazione e moni toraggi o del
sistema infrastruttural e della mobil ità

:

'- ·- ·- - --- ·- -------·--- ·--·---- - ---·---- --- - -- ·-,

i

:

'

:

- --

·--

--

_ _____________________________

:

J II

'

I

:

I

- - - - - - - - - ·- - ·- ··- - - - - - ·- -- - I

200B0 .0081200 .4.3.3
Sostegno ai Comuni per la redazione di Piani Urbani
di Mobilità Sostenibile

L _ ______

'

r - ·- - - - - - ·- - ·--

--- - - --- ·-- ----- --- ------- ----:

200B0 .0081100.4 .3.2
Attu are gli interventi programmati nell 'azione 4 .4 del
POR Puglia FESR2014/2020 "Interventi per l'aumento
della mobilità sost enibile nelle aree urbane e sub
urbane

- : --- ----

------1

200B0 .0081200 .4 .3.1
Attuazione e gestione fìnanziario •amministrativa di
int erventi inerenti strade , ferrov ie, aeroporti e
superfic i ellportuali, fi nanziati con risorse
comunitarie , nazional i e regionali

- - - -- -- - - -- - - - ---

' ---- ·--- --- -------- - - ----- --- ·-- --

I

:
:

l

:
:

r - --

i-------------------------------- .

I

!'

:

:

:-7

200B0.0081100 .4 .3.1
i
Attuare la planlfì cazione del la mobilità ciclistica sia a I
: livello Regionale che a livello Comunale e Provinciale :

!

1

I

I

:

f

I

:

_____

---- - -------

_

I

i

I

I

i

71

--- -- ------ - -- -______
j

ZOOB0.0081100 .4.3.3
Garantire la vigi lanza sui servi zi di tra sporto
pubblico regionale

-

________________________

200B0 .0081000 .4.3. 3
Adozione Piano della logistica e delle merci

r------ -- -- -- ----- -- --- --- ------- ------- -. ,-- -·--·--·----- ·----·---·---·- --- - -·-·--- ·- - ·- , ..--·---·--

:
200B0 .0081000 .4 .3.1
:
Avvio realizzazione di un nuovo programma di
: rinno vo del parco automobilistico destinato ai servizi
! di Trasporto Pubblico interurbano (eliminazione_, nel
: perio do 2020/2025, di complessiv i n. 526 bus d1cui
: n. 50 indisponibili, n. 351 Euro 2 e n. 125 bus Euro 3
I
fortemente
inquinanti)
! -- -- -- -- - -- --- ·-- - -- -- - ---- -. ____
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Controllo di Gestione

nerale della Presidenza

l'adozione d1 un sistema industriale d1 raccolta e
sma lt imento, che valorizzi 11rifiuto secondo i
principi de ll'economia circo lare

Effl clent are Il ciclo Integrato de, rifiu t o,attraverso

Obiettivo Strategico Triennale 7 .1:

Strategico Triennale 5.2:
Innovare I modelli di programmazione e
p1anif 1cazione del le città e del territor io
reg ionale attraverso l'mcremento della
riquahf1caz,one urbana, penurbana, della
valorizzazione del patrimonio naturale e della
struttura antropica e stanca-cu lturale e
rieffic ientando l'edilizia residenziale pubblica.

20080 .0081800 .5.2.1
Promuovere il buon governo e la tutela del terntorio
attraverso il contrasto all'abusiv ismo ed ilizio e la gestione
delle terre civiche

·-------:

I

1

:

I

I
I

-•

- ---

•---

• • - - --

--

·--•

• --

• • ••-•

• • ·---•

!
;

e del patrimonio Immobiliare regionale di edilizia

,
'

:-,

'

I

- • -•

·• - - - - --

• -•

- ·--

- ·--

- ·--

·- ----

2008O .0081300 .7.l .1

-------

··-----,

- -

-

---------

--

--

·--

- ---

----

---

·---·

Migliorare li ciclo di gestione dei rifiuti urbani mediante
realizzazione di Centri co munali dl raccolta o amp llamento
e/o adeguamento normativo d1 quelh esistenti

---

L---

'
I

1

:
_ :

:

__________________
__
____
_____

I
I

I
I

:
:
:

:

residenziale pubblica mediante la creazione di una banca
:
dati patrimoniale completa e la dematenalìzzaz1one dei
:._
processi amministrativi
.__
_.,

!

Garantire un'efficace programmazìone delle politiche
abit.at1ve, sulla base della conoscenz.a del disagio abitativo

:
:
I

Promuovere l'aggiornamento e l'adeguamento della
strumentazione urbanistica generate degli enti locali

miglloramento

della sicurezza

resldenzoalepubblica, garantendo l' accesslbll,tll e il

Contribuire a ridurre il disagio abitativo attraverso il
recupero e l'efflcientamento del patrimonio dì edilizia

-------------------------------------

'

I

II

:
1

!

,

I
I

I

I

I

'
'

I
I

I

-··----

-- --- --·------ ·-------,

20O8O .D081700 .5.2.3

:

------

pnvat,

20080 ,0081900 ,5,2, 3
Diffondere la cultura dell'abitare sostenibile negh
edifici residenz iali e n~n residenziali , pubbltci e

--- ·-----

Promuovere l'attu azione di interventi e progetti
tra loro Integrati, flnallzz at1 al miglioramento
ambientale e sociale del territorio

20080 .0081800 .5.2.3

72

I

:
,

,I

I

:

l

I'

Incrementare la tut ela e la valorizzazione del
:
patrimonio antrop1co ~sto ri co -cultu rale attraverso
:
l'int egrazlone delle dispo sizioni del PPTR negli
•
strumenti urbanisti ci generali e nella pianificazione
attuativa
1
-----_ _ __ __ ______
_ __ _____J

·- ·-·- -----

L_____________
__-- ----- -- ---- - ------

I

I

:

i

:

'

i

I

'

:

•·-·------·-----·
-----·--·---- -- ---- ·-·-------i
2008O ,D081800 .5,2.2
:

L ---

1

Incrementare la tutela del patrimonio naturale
attraverso l'istituzione di nuove Aree Natur ah Protette
Regionali, gli interventi dì deframmentazione degli
Habitat e delle specie e le attività di pianificazione
territoriale .

I
I
I
I

-------------- ·-'
~--------------- -------------------------' L-----------..----·-------- --·-------- ----·-------·------·---·-·-- ,----------------------------------------,
20080 ,0081900,5,2,2
:
20080 .D081900 .5.2.1

I

---- --- ----------

I ---------

-----

le Azioni del PORPuglia 2014/2020

:

!

: Mtgliorare le condlzìoni e gli standard di offerta e fruizione
del patrimonio naturale e contribuire ad arrestare la
! perdita di biodiversità terrestre e marina , anche attraverso

I

r----------------•-•----•••-••••--•-•••---7
I-------------------------------------------,
,
20080 .0081700 .5.2 .1
:
2008O .D081700 .5.2.2
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-----

-----

- --------~

Cont rollo e vigilanza in materia
ambienta le

------------------------20080 .0082000 .7,2,1

·- ·--

- --

·- ---

--

- --

- -----

---

--

··- - --------

·-----

I --

:
----

----,

-- ----

·- ·--

l

ri

I

- ----- ·

•-••.,
-

.. --. . .

•• - - -- - -- .

,7.3,1

--

:

I ..

------

I

I

-

...

- ---------.,.,

J

- -•-••---•-•-

---

·- · ---

·- ·- - ·- - ---

20080 .0081S00 .7.3 .2

·---

----- ------

:

l

·- -- ·- ·- ·- ·--

-- ·-,

:

-------

- .

.

I ------

, •

.

·t

I

- -•--

·-

--

- --

-•

••

• --

----

• -•••••••••••----~

I

I

1

I

I

I

1

~

: :

:

l :

'

1

-

Pianificare m materia dl Qualità dell'Aria

20080 .0080004 .00,1

I

'

,

!

,

i

:

1

!

I

1

_ ____

'''
'
1'
'

:

20080 ,008000S .00 .1

73

energie e decarbonizzazìone -- --~

i

:

~

Sviluppare azIonI e conoscenze volte al
rafforzamento d ella conoscenza in materia di

I ____

':
:

I

---------------------------------__
I

: Garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, a tutela del
lavoratori e deglì utenti/ cittad ini che frequentano gli ufficì ,
elaborando , documenti di valutazione dei rischi per gli
Immobili adi biti a nuove sedi di uffici regio nali nonché
11 Programma
per l'anno 2020 degli
: predisponendo
I
interventi di adeguamento delle sedi regionali alle norme
poste a tutela della salute e della sicurezza, di cui al D.Lgs.
'
n. 81/2008, prev ia verifica dello stato dei luog hi e sti ma
della spesa necessaria

:

20080 .oos1600 .1.3 .3

:

'I

:

l

.7 .3.3

II

I

:

la_p
_r_evenzione del rischio sismico.

20080.0081500

Aggiornamen to norme regionall in
matena ambientale In attuazione della
104/17 __ __ ______
_____
___ ____Olgs.
_________

,

:
L-

!

:

,-------------------------------,
:
20080 .0081400 .1.2 .2
I

Proseguire e svtluppare le att1v1tà rela t ive al Programmi d1
interventi di riduzione del rischio sismico fina nziati dal
Dipartimen t o della Protezione Civile a valere sul Fondo per
~-----

:

:

----- ·----- ---- ·---- - -~-,

I

I

:

:
:

j :

l
!:
-•-

:----;

:

:

I

I

I

:
:
:

'1

Mettere In sicurezza il territorio d1 Marina d1 Lesina
colpito da gravi dissesti 1drogeolog1ci attraverso
inte rventi per la realizzazione di 1) opere di
mitigazione del rischio idrogeo logico 2) opere di
sistemazione Idraulica del canale Acquarotta

:

,

- - -- -- -- --- - - - - -

___________

20080 ,0081600 .7.3.2

·--

- --- -------

·--

i

VAS•AIA · RIR)
:
------------- --- -----

procedimenti al sensi del
Dlgs 104/17 e M adia (PUAR ,VIA-VINCA -

200B0 .D081400 ,7 ,2,1

i......,

I

1' :

_ _I
.

:

:
: :

l

I

: :

20oeo .0080003 .oo.1
Aggiornare il listino prezzi regionale delle
Opere Pubbliche

- ·- - - --

~
• 1

:

. I

I---

20080 .0080002.00.1
Coordinare e gestire i "Prog rammi e
progetti europei«

I.--

I

20080.0081600

Recuperare e rlquallfìcare gli istituti scolasticipughes1 mediante
interventi di adeguamento alle norme di sicurezza anus1smica e
antincendio, di efflc1entamento energetico , di superamento ed
eliminazione delle ba m ere architettoniche • mig liorare Il servizio
idr ico integrato per usi civili e ridu rre le perdite dì rete di
acque dotto - difendere le acque sotterranee dall'inquinamento
e proteggere gli abita t i da allagamenti mediante interventi volti
alla funziona lità deg li impi ant i di depurazione dei reflu i fognari ,
alla realizzazione di opere di fognatu ra pluviale e relativi recapiti
finali nonché dl sistemi di separazione delle acque nere dalle
bianche (finanz,at i con le risorse del POR · FESR 2014-2020 e del
FSC)

- -- ·-

- ·-'

:

r

:

Promuove re la c.elere conclusione de, lavo r i relativi '
agli interventi cont ro il dissest o idrogeo logico e di
riduzione del rischio sismico nell'ambìto
della
Programmazionedet fondi strutturali .

----

----------

..- ·- ·---

: :

- -------

' -- - --- --- - ----- ---- - -- - --- - -- --- - -- -- -- ---- --- -1 ,-----------

L--- ----- ·---·-- ·---- ·--------------------

1 --••--------••••---•-•••••••••-~

- Controllo di Gestione

:

: Garantire l'avaniamento degli interventi del POR Puglia 2014 - : :
i 2020 - Asse V • A21oni 5.1 ''Interventi di rìduzione del risch io
: idrogeo logico e di erosione costiera" e 5 .2 "Interventi per la : l
: :
: riduzione del rischio incendi e del rischio sismico ".

1--

I
j

1

!

I

I

--------

~

''
''--- -- -------------------·-------i
20080 .0081S00 .7 .3.1

1

1

l

Elaborare linee guida disciplinanti
l'ese rcizio dell'attività estrattiva

i

:

J Awio/Chlusura

:

:

Incrementare lo stat o di avanzamento
dei lavori di messa in sicurezza del siti
Inquinati

r---------------------•----•-••l •-----------------------------••,
I
20080 .008uoo .1.2 .1
:
20080 .oos1100 .1.2.2
:

nerale della Presidenza

00 - Mantenimento
Gestionale

ObM!ttivo Strategico Triennale 7 .3:
Tutel are li t erritorio e 11patrimonio
regionale promuo vendo e sostenendo
Int erventi per la reallzza11one, la
manut enzione e l'ammodernamento
di OO PP, nonché per il con t rasto al
dissesto 1drogeotogìco e la rid uzione
del rischio sismico

Strategico Triennale 7.2:
Oefmlre nuove st rateg ie dt gestione
e rid uzione de ll'in qu inamento e
polit iche pubbliche per lo sviluppo
soste nibile ed efficien te delle risorse
natu rali ed incrementare 11controllo
e la vigilanza ambientale del
ter ritorio . Incremen t are il Controllo
e la Vigilanza Ambientale del
Terrì t orio ed efficientare i servizi dì
vigilanza del Patrimonio regionale .
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Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO .0080004.2 .2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
Sito istituzionale - sezione
Ammin istrazione trasparente

Udm
Pere.

Percentual e di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere genera le
che eventualmente di carattere specifi co, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la
collettività

Servizi Coinvolti

Indicatore

5

Stakeholder

Protocollo Informatico , CIFRA

S/N

Peso
Obiettivo

Fonte d, verifica

Udm

Servizi Coinvolti

Predisposizione del Piano Regionale della Qualità
dell'Aria

Uttici Regionali
Enti Pubblici e privati
Cittadini

Stakeholder

Indicatore

90

Peso
Obiettivo

100%

Tar ~t

74

Grado di
coinvolgimento

?t
Fatto

a1 ,

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRESID ENZA

DIPARTIM ENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLIC HE ECOLOG IA E PAESAG GIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEG ICA AMBIENTE TERRITO RIO E INDUSTR IA

20OBO .0080004 .00.1 - Pianificare in materia di Qualità dell'Aria

Obiettivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

GIONE PUGLIA

17514
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Operativo

---------

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

Fonte di verifica
Sito istituzionale - sezione
Amministraz ione trasparente

Udm
Pere.

Servizi Coinvolti

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubb licati in ' Amm inistrazione
Traspa rente"/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PT PCT 2020-2 022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz.

Tutti i sogget ti istituzionali coinv olti e la
collettività

Stakeholder

lndic11tore

5

Peso
Obiettivo

--

100%

Tar l•·t

75

Grado dì
coinvolgimento

SEGRET ERIA GENERAL E DELLA PRESID ENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SERVIZIO PIANIF ICAZIONE STRATEGICA AMBIENTE TERRI TORIO E INDUSTRIA

200 80 .0080004 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .D080005.2 .2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

20OBO .D080005.00 .1 - Sviluppare azioni e conoscenze volte
al rafforzamento della conoscenza in materia di energ ie e
decarbonizzazio ne

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenz ione del rischio , sia di ca rattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

Tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la
collettività

Indicatore

5

Stakeholder

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Uffici Regionali
Enti Pubblici e privati
Cittadini

Stakeholder

Predispo sizione di Accordo Quadro con Enti
Pubblici o di Ricerca

90

Peso
Obiettivo

Sito istituzionale - Sezione
Amministrazione trasparente

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Protocollo Informatico , CIFRA

Fonte di veri•ica

Servizi Coinvolti

SERV IZIO PROGETTAZIONE INNOVAZIONE E DECARBONIZZAZIONE

Servizio afferente a
Dipartimento

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIM ENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLIC HE ECOLOGIA E PAESAGGIO

100%

76

Grado di
coinvolgimento

Tar ..:t

Fatto

Tar J"t

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

PUGLIA

17516
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StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Udm
Pere.

Indicatore

Tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la
collettività

Stakeholder

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
atterenti, pubb licati in "Amministrazione
Trasparente" I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammin istrazio ne trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Peso
Obiettivo

Sito istituzionale - Sezione
Amministr azione trasparente

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100%

Ta, ]~I

77

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUALITA ' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SERVIZIO PROGETTAZIONE INNOVAZIONE E DECARBONIZZAZIONE

20OBO.D080005 .2.2.2 - Asso lvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA
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Operativo

Oper:>t1vo

20OBO .D080002 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
• 2022

Obiettivo

Stamea Piano Annuale di Sezione del 2020

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenz ione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Tutti i soggetti istituzionali coinvo lti e la
collettività

Indicatore

5

Stakeholder

Sito istituzio nale/sezione
Ammini straz ione trasparente

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
Protocollo Informat ico, CIFRA

Udm

Servizi Coinvolti

Gestione deila spesa e del coordi namento dei
Programmi INTERREG

Componenti del gruppo di lavoro , enti pubblici e
privati , partner di progetto

Stakeholder

Indicatore

90

Peso
Obiettivo

100%

Té!

5%

Tar

78

Grado di
coinvolgimento

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

DIPARTIME NTO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPER E PUBBLICHE ECOLOGI A E PAESAGGIO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

20OBO .D080002.00 .1 - Coordinare e gestire i "Programm i e
progetti europei"

Obiettivo

Serviz io aff erente a
Dipartim ento

Dipart imento

IONE PUGLIA

17518
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StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell 'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammini strazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

Tutti i soggetti istituzionali coinvolti

Stakeholder

lndicator

5

Peso
Obiettivo

Sito istituzionale /sezione
Ammini strazione trasparente

Fonte di verific;,

Servizi Coinvolti

100%

Tar l ·t

79

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGI A E PAESAGGIO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

20O BO.D080002.2 .2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .0080003 .2.2 .1 - Partec ipare all'attuazione del Piano
Trienna le di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione~ e_1_2_0_2_0____________

Fonte di verifica
Sito istituziona le/sez ione
Amministrazione trasparente

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PT PCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previst e)

Tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la
collettivit à

Servizi Coinvolti

Protocollo Informati co, CIFRA

Fonte di veri, ica

Servizi Coinvolti

Indicatore

5

Stakeholder

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

soggetti pubblici e privati

Stakeholder

Aggiornare il listino prezzi regionale delle Opere
Pubbl iche

90

Peso
Obiettivo

100%

80

Grado di
coinvolgimento

Ta, J~t

Fatto

Tar~.:?t

Grado di
coinvolgiment•>

_

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

20OBO .0080003 .00 .1 • Aggiornare il listino prezzi regionale
delle Opere Pubbliche

Obiettivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA

17520
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Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione de_l_2_0_2_0______

Udm
Pere.

Indicatore

Tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la
collettività

Stakeholder

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amm inistrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Peso
Obiettivo

Sito istituzionale /sezione
Amministrazione trasparente

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

_

100%

Tar ,'-'t

81

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

20OBO .D080003 .2.2 .2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO .D081000 .2 .2 .2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
Amm inistrazione trasparente

Udm
Pere.

Indicatore

Cittadini e imprese

Servizi Coinvolti

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Serviz i
afferenti , pubblicati in "Ammin istrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammini strazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

100%

Targr.>t

82

Grado di
coinvoigiment, ..1

100%

Documenti regionali

Pere.

Peso
Obiettivo

Ta1 -~t

Fonte di verifica

Udm

Servizi Coinvolti

Indicatore

Cittadini e imprese

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eve ntualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste )

5

Peso
Obiettivo

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIM ENTO MOBILITA' QUALITA ' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI

S
_ t_a_m
_,p
,_a_ P_ia
_n_o_ A_n_nuale di Sezione del 2020

20OBO.D081000.2.2 .1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

______________

PUGLIA

17522
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20O8O.D081000.4 .3.2 - Avvio programma d'investimento
finalizzato all'acquisto di nuovi treni

Obiettivo Operativo

20O8O .D081000.4.3.1 - Avvio realizzazione di un nuovo
programma di rinnovo del parco automobilistico destinato ai
servizi di Trasporto Pubblico interurbano (eliminazione , nel
periodo 2020/2025, di complessivi n. 526 bus di cui n. 50
indisponibili, n. 351 Euro 2 e n. 125 bus Euro 3 fortemente
inquinanti)

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
CIFRA

Udm
EUR

servizio contratti di servizio e tpl

Risorse finanziarie erogate

Imprese esercenti i servizi di TPRL

Indicatore

35

Servizi Coinvolti

Num.

N . atti

Stakeholder

OGR programmazione piano
investiment i, OGR assegnazione
delle risorse, OGR variaz ione di
bilancio (atti valutat i)
Sottoscrizione convenzione MIT,
Stipula convenzioni , Celebrazione
gare, O.O. di asegnaz ione delle
risorse e impegno di spesa (atti
ulteriori)

EUR

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
CIFRA

Uctm

servizio contratti di servizio e tpl

Servizi Coinvolti

Indicatore

Imprese esercent i i servizi di TPRL

Stakeholder

Risorse finanziar ie impegnate

35

Peso
Obiettivo

SEZIONE TRASPO RTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETT I

__§ tame_
a Piano Annuale di Sezione del 2020

Sezione

__

DIPARTIM ENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGI O

Ta1 ,1

1.053.5 40 ,00

83

50

Grado di
coinvo ,gimento

Tar 1,~t

3,00

6.000 .000,00

50

Grado di
coinvo,gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
17523

__

Stampa Piano Annuale di Sezione del 202Q

Udm
S/ N

Indicatore

Imprese di trasporto e Logistica , AdSP

Stakeho1der

Ad ozione DGR

20

Peso
Obiettivo

CIFRA

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

l

Fatto

Tar

'I

84

Grado d1
coinvolg1ment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

PI PARTI MENTO MOBILITA ' OUALITA' URBANA OPERE PUBBUCHE ECOLOG IA E PAESA GGIO
SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI

20OBO .D081000 .4 .3.3 - Adozione Piano della logistica e delle
merci

Obiettivo Operativo

Sez ione

Dipartimento

PUGLIA

17524
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20OBO .D081100 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Opero· ·va

Udm
Pere.

Indicatore
Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferent i, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell 'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amminist razione trasparente - Elenco degli
obbligh i di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udn

'ldicatore

Stakeholder

Percen tuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di cara ttere generale
che eventualmente di carattere specifìco , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

5

Pe!òo
Obivttivo

Ta1
100%

Fonte di verifica
Docume nti regionali

85

Grado d1
coinvolgimento

100%

Servizi Coinvolti

Ta1 •t

Fonte di v, ~rifica
Documenti regio nali

Servizi Coinvolti

Grndo di
coinvolgiment

SEGR ETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIM ENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPE RE PUBBLICHE ECOLOG IA E PAESAGG IO
SEZIONE MOBILITA' SOSTENI BILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.0081100.2 .2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

IONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO .0081 100.4 .3.2 - Attuare gli interve nti programmati
nell'azione 4 .4 del POR Puglia FESA 2014 /2020 ' Interventi per
l'aumento della mobil ità sostenibi le nelle aree urbane e sub
urbane "

Obiettivo Operativo

(awisa O.O. AOO _ 184_ 65 del 14/12/20 18)

Pere.

Not<.

Udm

lndiclltore

enti locali /cittadini

% atti dirigenziali di ammissione a finanziamento e
conseguente impegno di spesa relativi agli
interven ti per la realizzazione di piste ciclabili sul
totale degli interventi ammess i a finanziamento da
graduatoria definitiva

20

Stakeholder

S/ N

Peso
Obiettivo

Udm

lndica·ore

enti locali/cittadini

Stakeholder

Adozione e/o Approvazione Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica

40

Peso
Obiettivo

OD di impegno di spesa

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

DGR di adozione

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

80%

Fatto

86

Grado d1
coinvolgimento

Ta1 ~t

Grado di
coinvolgi meni

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE MOBILITA ' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Stampa Piano Annual~ di Sezione del 2020

20OBO.D0B1100.4 .3 .1 - Attuare la pianificazione della mobilità
ciclistica sia a livello Regionale che a livello Comunale e
Provinciale

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

_________

E PUGLIA

17526
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Stam2a Piano Annuale di Sezione del 2020

Fonte di verifica
verbali di ispezione

Udm
Pere.

Serv1z1Coinvolti

Percentuale di numero di ispez ioni effettuate sul
numero di ispezioni programmate nell'anno (700)

imprese di trasporto /cittadini

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

80%

Ta Jet

87

Grado di
coinvolgimento

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE MOBILITA ' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

20OBO .D081100.4 .3.3 - Garantire la vigilanza sui serviz i di
trasporto pubblico regionale

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20O8O .D081200 .2.2.2 - Assolvere agli obbligh i in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Indicatore
Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" I Tota le dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammini straz ione trasparente - Elenco degli
obbligh i di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misur e di
prevenz ione del rischio , sia di carattere ge nerale
che eventualmen te di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

sito istituzionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Sito istituz ionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100%

88

Grado di
coinvolgimento

Ta 1~t

100%

Tarrt

Grado di
coinvolgimento

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESID ENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA ' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESA GGIO
SEZIONE INFRASTRUTTU RE PER LA MOBILITA'

20O8O .D081200.2 .2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Trien nale di Prevenzione della Corruzione e Traspa renza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

-----------------Dipartimento

REGIONE PUGLIA

17528
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Operativo

20OBO.0081200.4 .3 .3 - Sostegno ai Comuni per la redazione
di Piani Urbani di Mobilità Sosten ibile

Obiettivo Operativo

20OBO .D081200.4 .3.2 - Programmaz ione , pianificazione e
monitoraggio del sistema infrastrutturale della mobilità .

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
Protocollo

Udm
Num .

Indicatore

Province
Comuni

Servizi Coinvolti

N.ro disciplinari sottoscritti

20

Stakeholder

Num .

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
codice cifra / protocollo

Udm

Indicatore

Enti local i, enti pubblici , privati
Aziend e di trasporto pubblico
Societ à a partecipazione pubbl ica (Aeroporti di
Puglia spa, ANAS , ecc .)

Servizi Coinvolti

Atti di programmazione / Report

20

Stakeholder

EUR

Peso
Obiettivo

Fonte di vem1ca
Capitoli - codice cifra

Udm

Servizi Coinvolti

Indi, ,to

Enti locali , enti pubbli ci, privat i
Aziende di traspo rto pubblico
Società a partecipazione pubblica (Aeroporti di
Puglia spa , ANAS , ecc.)

Stakeholder

Spesa erogata

50

Peso
Obiettivo

6,00

89

Grado di
coinvolgiment"

Ta1 J Jt

2,00

fai JJt

Grado di
coinvolgiment

95 .000 .000 ,00

Grado d1
coinvolgiment

SEGR ETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

DIPARTIM ENTO MOBILITA' OUALITA' URBA NA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGG IO
SEZIONE INFRASTRUTT URE PER LA MOB ILITA'

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO .D081200.4 .3 .1 - Attuazione e gestione finanziario 
amministrativa di interventi inerenti strade , ferrovie , aereoporti e
superfici eliportua li, finanziati con risorse comunita rie, nazionali
e regionali

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

EGIONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
17529

20OBO.D081300 .2.2.2 - Assolvere agli obbligh i in mater ia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

20OBO .D081300 .2.2 .1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Fonte d1 verifica
sito istituzionale

Udm
Pere.

lndiciltore

Privati

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

E PAESAGGIO

100%

Ta1

.,

90

Grado di
coinvo giment o

•t
100%

Ta

Grado di
coinvolgiment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amm inistrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell 'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Ammin istrazio ne trasparente - Elenco degli
obb lighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere .

Peso
Ob1ett1vo

Udm

Indicatore

Privati

Stai .eholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenz ione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , com e
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

5

Peso
Obiett 'vo

Sezione

Obiettivo Operativo

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Dipartimento

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPER E PUBBLICHE ECOLOGIA

PUGLIA

17530
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20 OBO.D0813 00.7.1 .1 - Migliorare il ciclo di gestione dei rifiuti
urbani mediante realizzazione di Centri comunali di raccolta o
ampliamento e/o adeguamento normativo di quelli esistenti

20 OBO .D081300.7 .2 .1 - Incrementare lo stato di avanzamento
dei lavori di messa in sicurezza dei siti inquinati

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annual~di Sezion_e d~I 20~0

Comuni

Stakeholder

Fonte di verifica
Somma impegnata rispetto al totale
della somma stanzia ta

Udm
Pere.

servizio bonifiche e pianificazione

Servizi Coir-ivolti

Erogazione spesa susseg uente a
Determinazioni Dirigenziali di
ammiss ione a finanziamento

EUR

Incremento della spesa per garantire lo stato di
avanzamento dei lavori di messa in sicurezza per
la decontaminazione dei siti inquinati

Comun i/Province

Stakeholder

Fonte di verifica

Udm

servizio gestione dei rifiuti

Servizi Coinvolti

Indicatore

35

Peso
Obiettivo

Indicatore
Erogazione di spesa per la realizzazione di nuovi
centri comunali di raccolta o ampliamento e/o
adeguamento di quelli esistenti per conse ntire
l'intercettazione di ulteriori tipologie di rifiuti e
adozione di sistemi di incentivo al riuso

35

Peso
Obiettivo

·a, ~t

50 %

Ta J~I

91

40

Grado d1
coinvolgimento

500 .000 ,00

30

Grado d1
coinvo,giment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

_________

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

--

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO.D081300 .7.2.2 - Elaborare linee guida disciplinanti
l'esercizio dell'attività estrattiva

Operativo

Fonte di verifica
Adozione Delibera di Giunta
Regionale

Udm
S/ N

servizio attivita' estrattive

Comuni e Aziende estrattive

Predispos izione delle linee guida per la redazione
deg li elaborati a corredo delle domande di
autorizza zione per il dimensionamento de lle
garanzie finanziarie e per l'esercizio delle funzioni
di vig ilanza e polizia mineraria

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

Sezione

Obiettivo

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Dipartimento

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Fatto

Tat , et

92

70

Grado di
coinvo1gimentn

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

17532
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Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO .0081400 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Op<!rat1vo

Fonte di verifica
cifra .sito trasparenza regione puglia

Udm
Pere.

servizio aia/rir

servizio via/vinca

Indicatore

Enti Locali , Imprese locali .cittadinanza

Servizi Cohvolti

cifra,sito trasparenza regione puglia

Fonte di verifica

servizio via/vinca
servizio aia/rir

Servizi Coinvolt

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in •Amm inistrazione
Tra sparente"/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministra zione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

imprese ,enti locali, cittadini

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

100%

93

25
25

Grado di
coinvo1gimento

Ta1 ,1t

100%

Tar ,,,,,

25
25

Grado di
coinvo gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZ AZIONI AMBIENTALI

___

20OBO .0081400 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Ooerativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO.D081400.7.2.2 - Aggiornamento norme regionali in
materia ambientale in attuazione della Dlgs . 104/ 17

Obiettivo Operativo

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

25
25

Ta1 ,•t
1,00

Fonte di verifica
Promulgazione L.R.

Udm
Num.

94

25
25

Grado di
coinvo !gimento

Legge regionale

servizio via/vinca
servizio aia/rir

imprese.enti locali, cittadini

100%

Ta1 .:?t

Indicatore

10

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
cilra ,sito trasparenza regione puglia

Udm

servizio via/vinca
servizi o aia/rir

Servizi Coinvolti

Indicatore

imprese ,enti locali, cittadini

Stakeholder

n.pareri -autorizzazionì da rilasciare e digitalizzare /
n. richie ste parer i-autorizzazioni

80

Peso
Obiettivo

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

20OBO.D081400 .7.2.1 - Awio /Chiusura procedimenti ai sensi
del Dlgs 104/ 17 e Madia (PUAR,VIA-VINCA-VAS-AIA-RIR )

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17534
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Operativo

20O8O .D081500.2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

20O8O .D081500.2.2.1 - Partecipare all'attuaz ione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo

Fonte di veriflc
sito istituzionale

Udm
Pere.

Indicatore

servizio difesa del suolo
servizio sismico

Amministrazioni pubbliche e cittadini

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Serv izi
afferenti, pubblicati in "Ammin istrazione
Trasparente • I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

8

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

nd1catore

servizio difesa del suolo

Ammi nistrazioni pubbliche e cittadini
servizio sismico

Serviz; Coinvolti

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste )

2

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

Sezione

Stampa Piano Annual ~ di Sezione d_el 2020

Tar
100%

Ta
100%

95

30
30

Grado di
coinvc gimento

30
30

Grado di
coinvo giment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipart imento

PUGLIA
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20OBO.O081500.7.3.2 - Promuovere la celere conclusione dei
lavori relativi agli interventi contro il dissesto idrogeologico e di
riduzione del rischio sismico nell'ambito della Programmazione
dei fondi strutturali.

Obiettivo Operativo

20OBO.D081500 .7.3.1 - Garantire l'avanzamento degli
interventi del POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azioni 5.1
"Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera· e 5.2 "Interventi per la riduzione del rischio incend i e
del rischio sismico" .

ObiElttivo Operativo

Fonte d1 verifica
Sistema MIR

Udm
Pere.

servizio difesa del suolo

lndicator 0

Comuni pugliesi
Province pugliesi
Ammini strazioni pubbliche

Servizi Coinvolti

Percentuale di interventi conclusi nel 2020 sul
numero di interventi awiati al 1/ 1/2020

20

Stakeholder

EUR

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
Sistema MIR

Udm

servizio difesa del suolo

Servizi Coinvolti

Indicatore

Comuni pugliesi
Province pugliesi
Amministrazioni pubbliche

Stakeholder

Mln di € validati nell'esercizio 2020

50

Peso
Obiettivo

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

S
_tampa Piano Annuale di Sezione del 2020

Sezione

_____

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA ' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Ta,

•I

50%

Ta,

'l

96

10

Grado d1
coinvolgiment<>

20.000 .000,00

10

Grado d1
coinvo,gimentll

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

ONE PUGLIA
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Fonte di verifòca
Sistema Cifra

Udm
Pere .

servizio sismico

Servizi Coinvolti

Percentua le concession i e/o esclusioni e/o
verifiche tecn ico-amministrative e/o chiusure degli
intervent i sul numero di intervent i awiati al
1/ 1/2020

"Enti e istituzion i pubbliche
Comuni pugliesi
Istituti scolastici
Privati cittadini

StakPholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

T
50%

•t

97

100

Grado di
coinvo giment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOB ILITA' QUALITA' URBA NA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE DIFESA DEL SUO LO E RISCHIO SISMICO

20OBO .D081500.7 .3.3 - Prosegu ire e sviluppare le attivi tà
relative ai Programm i di intervent i di riduzion e del rischio
sismico finanziati dal Dipartimento della Protezione Civile a
valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico.

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipart imento

PUGLIA
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17537

S_ta_ mpa Piano Annuale di Sezione del 202Q

20OBO.D081600.2 .2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

20OBO.D081600 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
-2022

Udm
Pere.

Indicatore

Sito istituzionale - Sezione
Amministrazione trasparente

Fonte di veri fica

servizio gestione opere pubbliche
servizio datore di lavoro
servizio autorita ' idraulica

Tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la
collettività

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in ' Ammini straz ione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammini strazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblica z.

5

Servizi Coinvolti

Sito istituzionale /sezione
Amministra zione trasparente/ Portale
Sistema Puglia/Censimento gare Anac

Fonte di verifica

servizio autorita' idraulica

servizio gestione opere pubbliche
servizio datore di lavoro

Servizi Coinvolti

Stakehold, r

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la
collettività

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

100%

Ta

100%

98

35
10
20

Grado d1
coinvo gimento

Ta. ]•~I

35
10
20

Grado di
coinvo,gimento

SEGRE TERIA GENERALE DELLA PRESI DENZA

DIPARTI MENTO MOB ILITA' OUALI TA' URBA NA OPE RE PUBBLIC HE ECOLOGI A E PAESAG GIO
SEZ IONE LAVORI PUBBLICI

__________

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

EGIONE PUGLIA

17538
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S

20OBO .D081600.7.3.1 - recup erare e riqualif icare gli istituti
scolastici pugliesi mediante intervent i di adeguamento alle
norme di sicurezza antisismica e antincendio , di
efficientamento energetico , di superamento ed eliminazione
delle barriere architettoniche - migliorare il servizio idrico
integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto difendere le acque sotterranee dall'inquinamento e proteggere
gli abitati da allagamenti mediante interventi volti alla
funzionalità degli impianti di depuraz ione dei reflui fognari , alla
realizzazione di opere di fognatura pluviale e relativi recapiti
finali nonché di sistemi di separazione delle acque nere dalle
bianche (finanziati con le risorse del POR - FESR 2014-2020 e
del FSC)

EUR

-----

Udm

Raggiungimento obiettivi di spesa programmati
dall' AdG per le Azioni 10.8 e 10.9 - le sub-azion i
6.3.a_ 1 e 6.3.c e per la sub-azione 6.4.d

EE.LL. (Comuni e Province), AQP , STUDENT I
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

-

CIFRA MIRWEB Certificazione spesa
AdG

Fonte di ve1•ifica

servizio gestione opere pubbliche

Servizi Coinvolti

Ta1 •t

99

20.000 .000 ,00

85

Grado d1
coìnvo1gimento

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUAUTA ' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLI CI

_________

Obiettivo Oper'ltìvo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .O081600 .7.3.2 • mettere in sicurezza il territorio di
Marina di Lesina colpito da gravi dissesti idrogeologici
attraverso interventi per la realizzazione di 1) opere di
mitigazione del rischio idrogeologico 2) opere di sistemazione
idraulica del canale Acquarotta

Obiettivo Operativo

S/N

Pere.

Avanzamento 1° lotto lavori di realizzaz ione delle
opere di mitigazione del rischio idrogeologico

CIFRA (atti di liquidazione dei SAU
quadro econom ico)

Fonte di verifica
CIFRA

Udm

servizio autorita' idraulica

Servizi Coinvolti

Indicatore

Comune di Lesina, cittadini, tur isti

Stakeholder

Approva zione progetto di sistemazione idraulica
del canale Acquarotta e avvio procedure di
appalto dei lavori

30

Peso
Obiettivo

DIPART IMENTO MOBILITA' QUA LITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE LAVORI PUBBLICI

Sezione

?tampa Piano Annual~ di Sezione del 2020 _______

40 %

Fatto

100

25

Grado di
coinvolgiment

Ta , •t

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

ONE PUGLIA
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Operativo

Udm
S/ N

S/ N

Indicatore

Definizione e approvazione del programma degli
interventi di adeguamento prioritari

Dipendent i regionali , utenti dell 'Ente

Stakeholder

Approvaz ione DVR nuove sedi regionali e
documenti di aggiornamento ex artt .28 e 29 D.Lgs.
n. 81/2008 .

30

Peso
Obiettivo

CIFRA

CIFRA

Fonte di verifica

se rvizio datore di lavoro

Servizi Coinvolti

Fatto

Fatto

Ta ,~t

101

85

Grado di
coinvo gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' OUAUTA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI

StamE!a Piano Annuale di Sezione del 2020

20O8O .D081600 .7.3.3 - Garantire la sicurezza de i luoghi di
lavoro , a tutela dei lavoratori e degli utenti/cittadini che
frequentano gli uffici, elaborando i document i di valutazione dei
rischi per gli immobili adibiti a nuove sedi di uffici regionali
nonché predisponendo il Programma per l'anno 2020 deg li
interventi di adeguamento delle sedi regionali alle norme poste
a tutela della salute e della sicurezza , di cui al D.Lgs. n.
81/2008 , previa verifica dello stato dei luoghi e stima della
spesa necessar ia

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .D081700 .2.2 .2 - Assolvere agli obbligh i in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
sito istituzionale

Udm
Pere.

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Serviz i
afferenti , pubblicati in "Amministraz ione
Trasparente "/ Totale dat i da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

servizio osservatorio e pian ificazione
paesaggistica
servizio parchi e tutela della biodiversita'

Enti locali , Enti Gestori delle Aree Protette ,
Associazion i di categoria , Professionisti ,
Soggetti privat i, Enti e Organizzaz ioni di studi e
ricerca

Indicatore

5

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Ta1 J •~t
100%

33

33

102

33

33

Grado d1
coinvo 1gimcnt o

100%

Pere.

Peso
Obiettivo

ra1 J,?t

Fonte di verifica
www.regionepugl ia .it

Udm

servizio osservatorio e pianificaz ione
paesaggistica
servizio parchi e tute la della biodiversita '

Enti locali , Enti Gestori delle Aree Protette,
Associazioni di categoria , Professionisti ,
Soggetti privati , Enti e Organizzazioni di studi e
ricerca

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia d i carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

5

Obiettivo

Peso

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Grado di
coinvo1giment--,

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020
-------------

20OBO .D081700 .2 .2 .1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
-2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimen to

PUGLIA

17542
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20OBO .D081700 .5.2.2 - Incrementare la tutela del patrimonio
naturale attraverso l'istituzione di nuove Aree Naturali Protette
Regionali , gli interventi di deframmentazione degl i Habitat e
delle specie e le attività di pianificazione territoriale .

Obi, •,Hvo Operativo

S_ta_m
_.__
pa
_ P_i_
a_
no
_ Annuale di Sezione del 202_
0_______

Udm
Num .

Num .

N. di Aree naturali protette regionali e Siti Rete
Natura 2000 da istituire
Numero di disciplinari sottoscritti (interventi
finanziati 6)

Enti locali, Enti Gestori delle Aree Protette ,
Associazioni di categor ia, Profession isti, Enti e
Organ izzazioni di studi e ricerca

Indicatore

30

Stakeholder

EUR

Peso
Obiettivo

Udm

Importo erogato per interventi

Enti locali, Assoc iazioni di categoria,
Professionisti, Enti e Organ izzazioni di studi e
ricerca

Stakeholder

Indie, 1tore

30

Peso
Obiettivo

Regione Puglia • disegni di legge
proposti / leggi regionali approvate

Regione Puglia • disegni di legge
proposti / leggi regionali approvate

Fonte di verifica

servizio parchi e tutela della biodiversita '

Servizi Coinvolf

Regione Puglia • Mir/Cifra

Fonte di ver'~ica

servizio parch i e tutela della biodiversita '

Servizi Coinvolti

Ta 1-•t

2,00

2,00

Ta

103

60

Grado di
coinv, 1giment

1.040.000 ,00

40

Grado di
coinvc ,giment

~------

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

01PART1MENTO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZ IONE DEL PAESAGGIO

20OBO.D081700 .5.2.1 • Migliorare le cond izioni e gli standard
di offerta e fruizione del patrimonio naturale e contribuire ad
arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina , anche
attraverso le Azioni del POR Puglia 2014/2020

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimen to

_____________

PUGLIA
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S_ta_m
_,__
pa
_ Piano Annuale di Sezione del 2020
Peso

Udm
Num .

Num .

Indicatore

n. di siti individua ti come beni storico -cult urali di
particolare valore paesaggisitco

Enti locali , Associaz ioni di categoria , Soggetti
privati , Enti e Organizzaz ioni di studi e ricerca ,
Professionisti

Stakeholder

numero di disciplinari sottoscritti per i procediment i
di adeguamento della pianificazione generale al
PPTR

30

Obiettivo

Regione Puglia - cifra/DGR

Regione Puglia - cifra/DGR

Fonte di verifica

servizio osservatorio e pianificazione
paesaggistica

Servizi Coinvolti

2,00

4,00

Tar l ·t

104

100

Grado di
coinvo gimento

SEG RETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZ IONE DEL PAESAGGIO

20OBO.D08 1700 .5.2 .3 - Incrementare la tutela e la
valorizzazio ne del patrimonio antropico-s torico-culturale
attraverso l'integ razione delle disposizio ni del PPTR negli
strumenti urbanistici generali e nella pianificazione attuativa

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

______________

E PUGLIA

17544
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020

20OBO.D081800.2 .2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Opera~ivo

20OBO.D0S 1800.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Ooerativo

Fonte di verifica
www.regionepugl ia.it

Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amministrazione
Traspa rente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 • Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

servizio riqualificazione urbana e
programmazione negoziata
servizio strumentazione urbanistica
se rvizio osservatorio abusivismo e usi
civici

Enti Locali, Cittadini

Indie, •to re

5

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Fon1:e di verific,;i
www.regionepuglia .it

Udm

Ta: J"t
100%

105

33
34

33

Grado d1
coinvo gimento

•t
T
100%

33
33

servizio strumentazione urbanistica
servizio osservatorio abusivismo e usi
civici

ndicatore

34

servizio riqualificazione urbana e
programmazione negoziata

Enti Locali, Cittadini

Grado d1
coinvo giment

Servizi Coinvolti

_

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenz ione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di ca rattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

5

Pe,;o
Obi, ,ttivo

DIPART IMENTO MO BILITA' QUALIT A' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOG IA E PAESAGGIO

SEZIONE URBANISTICA

Dipartimento

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020 ________

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

IONE PUGLIA
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S_ta_m
__.__
pa
_ P_ia_n_o Annuale di Sezione del 2020

20OBO.D081800 .5 .2 .2 - Promuovere l'aggiorname nto e
l'adeguamento della strumentazione urbanistica generale degli
enti locali

Obiettivo Operativo

Num .

Numero comuni oggetto di verifica agli atti
dell 'archivio regionale in merito alla situazione di
uso civico

Udm
Num.

N. Conferenze di Copianificazione ai sensi del
DRAG finalizza te alla formazione dei PUG e/o
all'adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali al PPTR

Uffici Tecnici Comunali e degli Enti Territoriali

Indicatore

30

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Incremento , rispetto all'anno precedente , dei
proventi delle indennità per opere abusive di cui al
D.Lgs . n. 42/2004 art . 167 (accertament i in entrata)

Uffici Tecnici Comunali e degli EE.LL.
cittadini

Stakeholder

Indicatore

30

P• ·SO
Obiettivo

Verbali delle Conferenze

Fonte d, verifica

servizio strumentazione urban istica

Servizi Coinvolti

www .regione .puglia .it/web/ usi-civici

SistemaPuglia

Fonte di verifica

servizio osservatorio abusivismo e usi
civici

Servizi Coinvolti

15,00

106

100

Grado di
coinvo1gimentl)

Ta J•'I

50,00

15%

a, rt

100

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE URBANISTICA

20OBO .D081800.5.2.1 - Promuovere il buon governo e la tute la
del territorio attraverso il contrasto all'abusivismo edilizio e la
gestione delle terre civiche.

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

______________

PUGLIA

17546
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20OBO.0081800 .5.2.3 - Promuovere l'attuazione di interventi e
progetti tra loro inte grat i, final izza ti al miglioramento ambien tale
e sociale del terr itor io

Obiettivo Operativo

Fonte di ver;f1ca
Sistema Pug lia

Udm
EUR

servizio riqualif icazione urbana e
programmazione nego ziata

Servizi Coinvolti

lndìCcltoi-e

Uffici Tecnic i Comunali e degli EE.LL .
Cittadin i

Stakeholder

Valore delle risorse impegnate sul fondo FSC
Patto per la Puglia

30

Pe,;o
Obiettivo

SEZIONE URBANISTICA

Sezione

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020---

DIPARTIMENTO
MOBILITA'QUAUTA' URBANAOPEREPUBBLICHEECOLOGIAE PAESAGGIO

Ta.

•t

107

20 .000 .000 ,00

100

Grado di
coinvo giment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

ONE PUGLIA
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Operativo

20O8O .D08 1900.2.2.2 - Assolvere agli obb lighi in materia di
trasparenza

biettivo Operativo

Pe$O

Ta• -~t
100%

Fonte di verifica
Sezione Amm inistrazione trasparente
e sito web ORCA (Osservatorio
Regionale sulla Condiz ione Abitativa)

Udm
Pere.

Dati , riguardant i la Sezione e gli eventuali Servizi
aflerenti , pubblicati in "Ammin istrazione
Trasparente" I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell 'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obb lighi di pubblicaz .

ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E
L'ABITARE
ENTI LOCALI
COOPERAT IVE
IMPRESE LOCALI
ORGANISMI SINDACALI DI CATEGORIA
CITTADINI

Grado d1

108

coinvolgimento

100%

Servizi Coinvolti

fa Jr>I

Fonts di verifica
Pubblicazione sul BURP

Servizi Coinvolti

Indicatore

5

Obi ~t ,vo

Stakeholde,

Pere.

Peso

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure prev iste)

ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E
L'ABITARE
ENTI LOCALI
COOPERATIVE
IMPRE SE LOCALI
ORGANISMI SINDACALI DI CATEGORIA
CITTADINI

Stakeholder

Indicatore

5

Obu ttivo

Grado di
coinvo,gimento

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20O8O .D081900.2 .2.1 - Partecipare all'attuazio ne del Piano
Triennale di Prevenzion e della Corruzione e Trasparenz a 2020
- 2022

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17548
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20OBO .D081900 .5.2.2 - Contribuire a ridurre il disagio abitativo
attraverso il recupero e l'efficientamento del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica , garantendo l'accessibilità e il
miglioramento della sicurezza

Obiettivo Operatòvo

Udm
Pere.

ndicatore

ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E
L'ABITARE
COMUNI
T ERZO SETTORE
ORGAN ISMI SINDACALI DI CAT EGORIA

Incremento percentua le della spesa sul totale
della spesa ammissibile pari ad euro
101.693.000 ,00

45

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

ndicatore

COOPERATIVE E IMPRESE
ARCA AG ENZIE REGIONALI PER LA CASA E
L'ABITARE
COMUNI

Stakeholder

Incremento percentuale del patrimonio immobiliare
acquisito in banca dati

25

Peso
Obiettivo

Somme erogate come estratte da
M IR e Sistema Puglia

Fonte di verir1ca

Servizi Coinvolti

Estratto da Report , schermate e
interrogazioni del Sistema PUSH al
31 .1.2.20 19 rispetto al 31 .12.2020

Fonte di verifica

servizio edilizia sociale e osservatorio
condizione abitativa

Servizi Coinvolti

5%

109

Grado di
coinvolgiment

'I

10%

Ta1

80

Grado di
coinvoigimento

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMEN TO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPERE PUBBUC HE ECOLOG IA E PAESAGGIO
SEZIONE POLITIC HE ABITATIVE

20OBO .D081900 .5.2 .1 - Garantire un'efficace programmazione
delle politiche abitative , sulla base della conoscenza del disagio
abitativo e del patrimonio immobiliare regionale di edilizia
residenziale pubblica mediante la creazione di una banca dati
patrimoniale completa e la dematerializzazione dei processi
amministrativi

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

GIONE PUGLIA
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Sezione del 2020

Udm
Pere.

Incremento percentuale delle certificazioni d i
sosten ibilit à rispetto all'anno precedente (par i a
113)

COMUNI
PRIVATI
ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E
L'ABITARE
COOPERATIVE E IMPRESE
ORDINI PROFESSIONALI

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

Pubblicazion e su ORCA

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

,,t
20%

Ta

110

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

20OBO.D0B1900 .5.2.3 - Diffondere la cultura dell'abitare
sostenibi le negli edifici residenzia li e non residenziali , pubbl ici
e privati

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17550
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Operativo

20O BO .D082000.2 .2.2 - Assolvere agli obbl ighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Indicatore
Dati , riguardant i la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amm inistrazione
Tr asparente" I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell 'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Amm inistrazio ne trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
preven zione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di ca rattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Ob1ett•vo

sito istituziona le

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100%

Ta ·pt

111

Grado di
coinvo lgiment r,

•t
100%

T

Grado di
coinvo lgiment

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDEN ZA

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

20O BO .D082000 .2.2.1 - Partecipare all'att uazione del Piano
Triennale di Prevenzio ne della Co rruzione e Traspar enza 2020
-2022

Obiettivo

Sez ione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Stampa Piano Annuale di Sezione del 2_0_2_0__

Udm
Num.

N. relazioni di servizio

Stakeholder

Indicatore

90

Peso
Obiet:ivo

Relazioni di servizio visionabili presso
la Sezione

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

880,00

Tar ~ ~t

112

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GEN ERAL E DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA ' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE

20OBO .D082000 .7.2.1 • Controllo e vigilanza in materia
ambientale

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17552
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Controllo di Gestfone

nerale della Presidenza

Nell'am bito della Cooperazione Territo riale Europea (CTE), della
strategia EUSAIRdella macro -regione Ionico -Adriatica e del sistema
integrato dei Cammlnì e degli Itinerar i Culturali del Consiglio
d'Europa, sviluppare e implementare iniziative di cooperazione su
base territor iale, interregionale e transnazionale, al fine di
poten ziare la presenza e il ruo lo della Puglia nel contesto
internaziona le con nferim ento a1beni e alle att 1v1tà culturali e al
tur ismo sostenibile

Obiett ivo Strategico Trienna le 8 .1:

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie al servizio
dell'amministrazione e dei cittadini, che garantiscano la trasparenza e
il miglioramento dell'accessibilità alle informazioni e agli atti
amministrativi . Promuovere misure organizzative volte a ridurre
sensibilmente e sistematicamente il livello di esposizione a rischio
corruzione dei processi ammìnistrat1v1.

Obie tt ivo Strateg ico Triennale 2 .2 :

0 100001 - Affari Generali

0 100600 - Turismo

0 100500 - Val orizzazione Territoriale

0 100400 - Economia della Cultura

D100002 - Partenariato Pubblico e Privato

SEZIONI

I

I---:

'

080 TRASVERSALI
Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

I

------------ ------- --- -

'

I

I

i

I

I

I

:
20080 .0 100002 .8.1.1
: Assicurare l'avanzamen t o finanziario, pro cedurale e fisico
: dei progetti avviati sia nell'ambit o dei Programmi CTE, sia :
:
in relazione ai Cammini e agli Itinerari Cultura li
:

!

I -- -- - ---- -- ---- --- -- -- - - ---~- - ----- ...---- -

I

'

~

:

J

i l
:
:

I

080 TRASVERSALI
Pa~ecipare all'attua~ione del Piano Triennale di
Prevenz10ne della Corruzrone e Trasparenza 2020 - 2022

: ---- --- - ---------- ------ - -- --- ---- - -- -- -_:

I

1/2

114

M isslon : il D1part1ment o cu ra la valor izzazione del patrimon io artist ico, st anco ed
archit ett onico regional e; promuov e la cultura e lo spetta colo nel t emt orio, l' attratt ivit à del
t errito rio ; gesti sce e attua le opportu ne politi che di marketin g t err it on ale. Focalizza la
gestione delle linee di sviluppo del sett ore turistic o pugli ese al fi ne d1 accrescerne
l' attrattività e la competitività nel contesto internaz iona le non ché tr asforma il vasto
patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugli ese da mero cent ro di cost o in una delle
principali sorgent i di valore economico per la Regio ne.

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

'

,

:

!

:

TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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,ntrollo di Gestione

.erale della Presidenza

I

'
'

I

- ·-- ....

·- ·-

- ----

- ---

- - ----

20O8O .D100600 .8.2.1

- • ·------

- - ---

-1

:

.......

---

----•

..........

• ......

----

........

-----

Favo r ire l'i mplementazione e la valo rizzazione del
siste m a regionale dei musei, de lle biblio t eche e
dei luog hi d i cult ura, ut ilizzando al meglio anche il
pat ri monio di benl, co noscenze ed esper ienze delle
: Province e dei Comun , pugliesi, in un'ottica unita ria
:
e coordinata di valo rizzazione e fruizione

:
:

.

.

. -

. . .

-

20OBO .D100400 .8 .4 .1

. .

. .

.

.

----- - ---- --------- - -- - ---- ----- --

I

Restitui re alla fr uizione pubbli ca beni e lu oghi del
patrimonio cultura le

20080 .D100500 .8 .3.3

'O

... --

---

·--

--

- - -----

- --

_1

I

1

:
I
I

I

20O8O .D100400 .8 .4 .2
Migliorare i tempi di pagamento de l progetti
fina nziati in ma t eria d , spett aco lo e cultu ra a vale re
sulle ri sorse de l Bilancio Au t onomo

O

L--------------------------------------'
I

I

:
,

: --- ------·--- -- ------ ---- ·--- ________
_ __!

'I

~
I
I

:

1

,

---

I

imm ateriale pugliese per la sua pro m ozio ne e
messa in rete

- - - ----

I

:

n
i

--------·--- ·-·-·----·-----,

20080 .D100500 ,8 .3.1
Valorizzare 11 patrimonio cult ura le mate riale e

--------

- --

: Sperime ntare serv izi cul tu ralt per fo r me innovat ive
:
di accessibili t à al patrimonio cul t urale

l
:

l
I

1

,--------- ------- -- --------------·-:
20080 .D100500 .8 .3.4
:

L .. ----

'

'

:

:

I

1

!

I

,

: --- ------- ----- -·- -- ---____
,_____--- -..__j

o

I

I

M 1gl1orare I t empi di pagamento dei proge tt i
• frnanz1at i in materia d 1spettaco lo e cul t ura a vale re
:
sul Fondl SIE

:

i

I

I
II

I

~

!

,

r- --- ---- --- ---- --- ------ --- -----------

,

L------------------------------------•

:
:

congressuale (MI CE)

L- -------------- ·-------------

:

Au ment are la co m pet 1tlv 1tà sei Settore Tur ist ico
pugl iese attra verso la realizzazione di educatio nal
tours ed eventi del pro getto " Destinazio ne Puglia" e

2/2

----

--- ·-- ··----

200 B0.D100500 .8.3.2

-- ·- - ·- ·- ·--

,-------------

cultr ali

-------7

:

I----------- ·-----

'I

1 15

i

_______

I'

I

I
o

I

f

•

i

--•

I

:

i

1

I

)

I

o ff erti d alla Mediatec a• Digitai ll brary

·--------

:

-------

20080.D100400.8 .4 .3
Migliorare l'indi ce di gradimento de, servizi

I

i

·- .. 'I

_Arricc hire le funzìonalit à d1 CartA puli a per
favo rir e un'esperi enza avanza ta del be nl

·- ·- -- - ·--

·------'

L------- - --- ------ ---- -----------

O

:

!
1

I

I

Aumenta re l'a tt att 1v1tà del territo rio p ugliese
mediante interventi di riposiz ionamen t o
compe ti ti vo della Destinazmne Turis tica Puglta.

~---------------

i

j

I

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

20080 .D100600 .8 .2. 2
i
20080 .D100600 .8.2.3
-------------------------------------1 ,-----------------------------------1

,--·---I•••--•-•••-••-•-------------•---------•,
I
zooeo .0100001.S .3.1
:
:

l • ......

I

.....

Creare la mappatura del sist ema dell'offe rta tur ist ica :
I
regiona le

.-------

r-;I

Obiettivo Strategico Triennale 8 .4 :
Favo rire l'audience develop ment/e ngagemen t
e l'a tt ratt, v,tà del territorio pug liese me di ant e
la valo rizzazione del patr imo n,o 1dent lt ano
1---(ma t eriale e imm at er iale) e la pro m ozione dell a
cultur a e dello spett acolo , r ealizzand o azio ni d 1
suppo rto all'i nnovazio ne delle Impre se cult urali
e creative e delle Amminis tr azioni locali

Obiett ivo Strategico Triennale 8.3:
Sostenere e qua lifi care la valorizz azione del
patrim on io cultur ale per pot enzia re la fru ibili t à
e l'accessi b1ht à dei beni cultu rali e amb ient ali,
implement ando le reti m at eri ali e imma te riali

Obiettivo Strateg ico Triennale 8 .2 :
Accrescere e consolid are l'at t ratt 1v1tà e la
competitivit à della Puglia nel contest o nazionale
e inte rnaz ional e at t raverso la valorizzazione e il
poten ziam ento del set to re tun st1co

TURISMO, ECONOMIA DELLACULTURAE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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20OBO.0100001 .2.2 .2 • Assolvere agli obb lighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

20O BO.D10000 1.2.2 .1 • Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenz ione della Corruzione e Trasparenza 2020
· 2022

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Indicatore
Dati, riguardan ti la Sezione e gli eventuali Servizi
affere nti, pubbl icati in •Ammi nistrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Amministrazione trasparente • Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del risch io, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

sito istituzionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF AFFAR I GENERALI

Servizio afferente a
Dipartimento

Stam.12aPiano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOM IA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

100%

116

Grado di
coinvolgimento

Ta1 Jet

100%

ra1

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

17556
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Udm
S/N

Num .

Indicatore

n° eventi aperti al pubblico realizzati dai Poli Biblio
Museali , anche in connessione con i luoghi di
cultura delle Province e dei Comuni della Puglia

EE.LL, Enti partecipati ed Agenz ie regionali,
Imprese locali, Associazioni culturali , Cittadini .

Stakeholder

Adozione di un sistema unificato per il
monitoraggio del flusso dei visitatori nei luoghi di
cultura gestiti dai Poli Biblio-Museali

90

Peso
Obiettivo

Sezioni "Ammi nistrazione
Trasparente " (trasparenza .regione .pug
e "URP
Comunica " (www.regione .puglia.iV
web/ urp) del portale istituzionale della
Regione Puglia; portale
www.teatropubblicopugliese.it ; pagina
Facebook ufficiale del
PiiilCultu rainPuglia,
www.facebook .com/Piii lCulturaPuglia/

Verbali riunioni agli atti della
Direzione di Dipartimento/note/Atti
dirigenz iali

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

50,00

Fatto

Tar Jet

117

Grado di
coinvolgiment

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTU RA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SERV IZIO STRUTTURA DI STAFF AFFARI GENERALI

20OBO.D100001.8 .3.1 - Favorire l'implementazione e la
valorizzazione del sistema regionale dei musei , delle
biblioteche e dei luoghi di cultura , utilizzando al meglio anche il
patrimonio di beni, conoscenze ed esperienze delle Province e
dei Comuni pugliesi, in un'ottica unitaria e coordinata di
valorizzazione e fruizione .

Obiettivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Udm
Pere.

Indicatore
Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in ' Amministrazione
Trasparente " I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 • Sezione
Amministrazione trasparente · Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

sito istituzionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100%

Ta1 l' ,t

118

Grado di
coinvo'gimentr,

•t

100%

ar

Grado di
coinvolgiment

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITO RIO
SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF PARTEN ARIATO PUBBLICO PRIVATO

20OBO.D100002.2.2.2 • Assolvere agli obbligh i in materia di
trasparenza

Obietfivo Operativo

m

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.D100002.2.2.1 • Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
· 2022

Obi, •ttivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA

17558
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90

Peso
Obiettivo
Enti Local i, Autori tà di Gestione , Società
partecipate, Agenzie Regional i, Unive rsità,
Fondazion i, Partner di progetto esteri , Enti
locali , regionali e naziona li, Comun i, Province ,
Parchi , Associazione Europea Vie Francigene ,
Associaz ione Rotta dei Fenici , Confederazione
Internazionale Rotta dei Fenici

Stakeholder

Servizi Coinvolti

119

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZ IONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO STR UTTURA DI STAFF PARTENAR IATO PUBBLICO PRIVATO

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

20O 8O .D100002 .8.1.1 - Assicurare l'avanza mento finanziario ,
procedurale e fisico dei progetti avviati sia nell'ambito dei
Programmi CTE, sia in relazione ai Camm ini e agli Itinera ri
Culturali

Obiettivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

NE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

GIONE PUGLIA

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Sezione "Amministrazione
Trasparente ""> Prowedi menti
(trasparenza .regione .puglia.it) del
portale istituz ionale della Regione
Puglia (Atti dirigenziali) ; eventual i
cert ificazioni del First Level Controller
Sezioni "Amministrazio ne
Trasparente " (trasparenza .regione .pug
e "URP
Com unica" (www .regione .puglia.it/
web/urp) del portale istituzionale della
Regio ne Puglia; portale
www .europuglia .it; portali
www .viefrancigene .org e
www .viefrancigenedelsud. il , coe .int/it/
web/cultura l-routes/the-v ia
francigena , fenic i.net/,
www .rottade ifenici.movimento lento .it/
it/ e www .coe.int/ it/web/cultural-routes /
the-phoenicians -route; pagine
Facebook ufficiali del
PiiilCultura inPuglia,
www.facebook .com/
PiiilCulturaPuglia/ , e di Cammini e
Itinerari Culturali di Puglia,
www.facebook .com/group s/

Pere.

Num .

Indice medio di impiego delle risorse assegnate
alla Regione Puglia in qual ità di pa rtner di
progetto (media del rapporto budget erogato per
ciascun progetto /budget assegnato a ciascun
progetto)
Numero eventi internazionali a cui la Regione
Puglia partecipa per prese ntare attività intraprese
e risultati conseg uiti

3848963 15703261 /

Fonte di verifica

Udm

Indicatore

SERVIZIO STR UTT URA DI STAFF PARTENARIATO PUBBLICO PRIVAT O

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALOR IZZAZIONE DEL TERRITORIO

35,00

15%

Tar 1et

120

SEG RETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

17560
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20OBO .D100400 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

ndicatore
Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente " I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

ndi,,ato,e

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenz ione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

5

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

121

Grado di
coinvo lgiment o

•t

100%

Tar

100%

ra , ,t

Grado di
coinvolgiment o

SEGRETER IA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

DIPART IMENTO TUR ISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALO RIZZAZIO NE DEL TERR ITO RIO
SEZIONE ECONO MIA DELLA CULTU RA

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO .D100400 .2.2.1 - Partecipare all'at1uazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

GIONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO.D100400.8.4.2 - Migliorare i tempi di pagamento dei
progetti finanziati in materia di spettacolo e cultura a valere
sulle risorse del Bilancio Autonomo

Obiettivo Operativo

20O 8O .D100400.8.4.1 - Migliorare i tempi di pagamento dei
progetti finanziat i in materia di spettacolo e cultura a valere sui
Fondi SIE

Obiettivo Operativo

Udm
Giorni

Indicatore

Piccole e Med ie Imprese ; Organizzazioni
Culturali ; Enti - Università; Enti Strumentali

Stakeholder

tempo medio impiegato per l'adozione dell'atto di
liquidazione (data input domanda di pagamento data output pagamento)

30

Peso
Obiettivo

Udm
Giorni

Indicatore

Piccole e Medie Imprese ; Organizzazioni
Cultura li; Enti - Università ; Enti Strumentali

Stakeholder

tempo medio impiegato per l'adozione dell'atto di
liquidazione (data input domanda di pagamento data output pagamento )

30

Peso
Obiettivo

Sezione "Amministrazione
Trasparente "> Procedimenti
(trasparenza.regione.p uglia.it) del
porta le istituzionale della Regione
Puglia

Fonte di verifica

servizio cinema e spettacolo
servizio arti e cultura

Servizi Coinvolt

Sezione ' Amministrazione
Trasparente"> Procedimenti
(trasparenza .regione .puglia .it) del
portale istituzionale della Regione
Puglia

Fonte di ve 1•if1ca

servizio arti e cultura

servizio cinema e spettacolo

Servizi Coinvolti

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTUR A

Sezione

_§_tampa Piano Annuale di Sezione del 202Q

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTU RA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITO RIO

180

122

50
50

Grado d1
coinvo gimento

Ta ,,-,t

180

ra1 , ,t

33
33

Grado di
coinvo giment

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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20O 6O .D1004 00.8.4 .3 - Migliorare l'indice di gradimento dei
servizi offerti dalla Mediateca - Digitai library

so

Udm
Pere.

lndicmore

Ute nti; Prestatori di contenuti

Stakeholdcr

riduzione del n. di valutazioni insufficienti sulle
valutazioni totali ottenute nel 2019 (9 su 130)

30

Ob1enivo

p,

Questionari agli atti del Servizio
Promozione e sviluppo delle
econom ie culturali con ostensione de i
questionar i so mmin istrati e di quelli
esitatL Tabella di sintesi dei dat i,
rispetto al 20 19, da dove si ricavi la
variazione (miglioramento o
peggioramento) rispetto al 2019

Fonte di verifica

se rvizio promozione e sviluppo de lle
economie cultural i

Servizi Coinvol~i

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Sezione

Obiett vo Operativo

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Stampa Piano Annuale di Sezione del 202_0_____________

7%

Tar 1et

123

100

Grado di
coinvo1gimentn

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO.D100500 .2.2.2 -Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

20O BO.D100500 .2 .2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Indicatore
Dati, riguardan ti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in ' Amministrazione
Traspa rente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'a llegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Amminist razione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individ uate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

100%

fa ~<'t

124

25
servizio beni pubb lici

Fonte di verifica

25

25

Grado di
coinvo1gimento

Tar Jét
100%

25

25
25

Grado di
coinvolgimento

serviz io istituti e luoghi della cultura
servizio reti e ricerca applicata ai ben i
cultu rali

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

servizio istituti e luoghi della cult ura
servizio reti e ricerca applicata ai beni
cultura li
servizio beni pubblici

Servizi Coinvolti

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERR ITORIO

SEZIONE VALORIZZAZIONE TE RRITOR IAL E

Sezione

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

--------------Dipartimento

GIONE PUGLIA
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20OBO.D100500 .8.3 .2 - Arricchire le funzionalità di CartApulia
per favorire un'esperienza avanzata dei beni culturali.

Obiettivo Operativo

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

Pere.

Incremento della spesa FESR di pertinenza
dell 'OT 6 - Asse 6.7 impegnata al 31.12.2020
rispetto a quella impegnata al 31.12 .2019 , con
riferimento alle risorse 2014-2020 (Spesa
impegnata al 31.12.2020 / Spesa impegnata al
31.12.2019)

Udm
Pere.

Indicatore

Enti local i, Associazioni, Fondaz ioni , Univer sità ,
Istituzioni sco lastiche , Direzione Regionale
Mibac

Sviluppo del portale CartApulia (carta dei beni
culturali) attraverso l'indice di impiego delle risorse
autorizzate dalla Direzione del Dipartimento (€
liquidati / € impegnati sul capitolo 811028 del
bilancio autonomo)

10

Stakeholder

EUR

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Enti locali, Associazion i, Fondazioni , Università ,
Istituzioni scolastiche , Direzione Regionale
Mibac

Stakeholder

Avanzamento finanziario degli interventi a valere
su risorse del PO FESR 20 14/2020 (spesa
validata sulla piattaforma MIR}

55

Peso
Obiettivo

Ta

~t

Grado di
comvo ·giment

Registro Determinazioni Dirigenziali
della Sezione

90%

125

5

servizio beni pubblici

Fonte di verifica

5
50

servizio istituti e luogh i della cultura

far Jet

10%

servizio reti e ricerca applicata ai beni
culturali

Servizi Coinvolti

Reg istro Determinaz ioni Dirigenziali
della Sezione

Piattaforma MIR

10.000 .000,00

5

servizio beni pubblici

Fonte di verifica

5

30

servizio istituti e luogh i della cultura
servizio reti e ricerca applicata ai beni
culturali

Servizi Coinvolti

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE VALORIZZAZIONE TERR ITORIALE

20OBO.0100500.8.3 .1 - Valorizzare il patrimonio cultu rale
materiale e imma ter iale pugliese per la sua promozione e
messa in rete

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO .D100500 .8.3.4 - Sperimentare servizi cu lturali per
forme innovative di accessibilità al patrimonio culturale.

Obiettivo Oper'lfvo

Registro Determ inazioni Dirigenziali
della Sezione

80%

126

5

servizio beni pubblici

Taqet

5

servizio reti e rice rca applicata ai beni
culturali

Fonte di verifica

20

servizio istituti e luoghi della cultur a

Servizi Coinvolti

Registro Determ inazion i Dirigenzia li
della Sezio ne

Grado di
coinvo,giment

5

servizio beni pubblic i

50 ,00

5

servizio reti e ricerca applicata ai beni
culturali

Fonte di verifica

40

servizio istituti e luoghi della cultura

Servizi Coinvolti

·rEcomusei, I musei raccontano la Puglia, LR 24/ 00 e 22/06 , Street Art, Smart In)

Pere.

Note

Udm

Indice di impiego delle ris. del bilanc io aut.
autorizzate dalla Direz . del Dip . in favore dei sogg .
beneficiar i di finanziamenti per interventi sui beni
del patr im. Cult:(Spesa imp egna ta dalla Sezione/
Spesa autorizzata dalla Direzione del
Dipartimento)

Enti loca li, Assoc iazio ni, Fondazioni , Università ,
Istituzioni scolastiche, Direzione Regiona le
Mibac

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Udm
Num .

Indicatore

Enti locali, Associazioni , Fondazioni, Università ,
Istituzioni scolastiche , Direzione Regionale
Mibac

Stakeholder

Numero di interventi concl usi sul piano fisico ,
procedurale e finanziario

15

Peso
Obiettivo

Grado di
coinvo gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZ IONE DEL TERRITORIO
SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIA LE

20OBO.D 100500.8.3.3 - Rest ituire alla fruizione pubblica beni e
luogh i del patrimonio cultura le.

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17566
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Stam2a Piano An!luale qj Sezione del 2020

20OBO.D100600.2.2 .2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione tra sparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

Associazioni di Categoria , Comuni, Imprese
Turistiche

Indicatore

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

ridicator

Associaz ioni di Categoria , Comun i, Imprese
Turistiche

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

5

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

127

Grado di
coinvolgimento

Ta J~l
100%

Ta
100%

Grado d1
coinvolgiment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
TURISMO ECONOMI
A DELLACULTURAE VALORIZZAZIONEDELTER RITO RIO
SEZIONETURISMO

20OBO .D100600 .2.2.1 - Partecipare all'att uazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obi, •ttivo Oper:1tivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO .D100600.8 .2.3 - Aumentare l'attattività del territorio
pugliese mediante interventi di riposizionamento competitivo
della Destinazione Turistica Puglia.

Obiettivo Operativo

20080.0100600 .8.2.2 - Aumentare la competitività sei Settore
Turistico pugliese attraverso la realizzazione di educational
tours ed eventi del progetto "Destinazione Puglia " e
congress uale (MICE)

Obiettivo Operativo

20OBO .D100600 .8.2 .1 - Creare la mappatura del sistema
dell'offerta turistica regiona le

Obiettivo Operativo

Udm
EUR

Indicatore

Spesa erogata susseguente ad atti
dirgenziali di erogazio ne

Fonte di verifica

servizio infrastrutture turistiche

Associazioni di categoria , Comuni e Imprese
tu ristiche

Spesa erogata

40

Atti Dirigenzial i

Servizi Coinvolti

Num .

Eventi Progetto Destinazione Puglia

Atti Dirigenziali

Fonte di verifica

j"t

128

20.000 .000,00

100

Grado di
coinvolgiment

Tar •t

3,00

Fatto

30

servizio meeting incentive congress
events (mice)

Grado di
coinvo gimento
70

T

Fatto

Ta· '?t

100

Grado di
coinvo1giment

servizio promozione e marketing
territoriale

Servizi Coinvolti

Adozione di Atto Dirigenz iale e
ostensione del registro popolato

Fonte di verifica

servizio sviluppo del turismo

Servizi Coinvolti

Stakeholder

S/ N

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Comuni , Associazioni di categoria Imprese
Turistiche

Approvazione graduato ria Bando ospitalità Comun i

20

Stakeholder

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Istituzione e popo lazione Registro codice
identificativo di struttura L.R . 57/2018

Associazioni di Categoria , Comun i, Imprese
Turistiche

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE TU RISMO

Sezione

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALOR IZZAZIONE DEL TERRITORIO

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

EGIONE PUGLIA
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Contro llo di Gestione

enerale della Presidenza

Incrementare le azioni rivo lte all',nvecch ,amento
attivo in salute, le coperture vaccinali previste dal
calendario de ll'adulto e dell 'anziano . Contrastare
l'ant 1m1crobico resist enza.

Obiett ivo Strategico Triennale 9.2:

processi ammInIstratIv1.

Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie
al serv,zio dell'amministrazione e dei cittadini, che
garantiscano la trasparenza e li miglioramento
dell'accessibilìtà alle informazio ni e agli atti
amm1n1strat1v1
. Promuovere misure organizzative
vol te a ridurre sensibilmente e sistematicamente Il
hvello d1espos1Z1onea nsch10 corruzione dei

Obiettivo Strategico Triennale Z.Z:

0 121200 - Ammini strazione , Fi nanza e Cont rollo

0 121100 - Risorse Strumentali e Tecnologi che

0 121000 - Promozione della Salute e del Be nessere

0 120900 - Strategie e Governo dell'Off ert a

''

:
:

I -

1

- - -----------

----------•-•

·-

M lgllorare i piani dietetici nutriziona li
offerti agll ospit i delle strutture
residenziali
___

I

'

--------------------------------:
20080 .0121000 .9.2.1

--------- ----------------'

Partecipare all'attuazione del Piano
Trienna le di Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza 2020-2022

--------------------------------.
080 TRASVERSALI
i

0 120800 - Inclusione Sociale Attiva e Innov azione delle Reti Social i

SEZIONI

DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

-

---

--

•

--

- -

--

- ---

- --

-- --

• --

---

-- - -- ---,

- --

---

- - ·-

----

- --

---

- -

-

- -- - - --

2008O .D121000 .9.2.2
M1gltorare l'adeguatezza dell'utilizzo del
farmaco veterinario al fini de l contrasto
de ll'ant,mlcrobìco resistenza

- -

- - 1

o

I

'

1
l

:
:

I--------------- ---•---•------------ I

':

i

!

I

---- ------..------ ------,I

080 TRASVERSALI
Assolvere agli obb lighi In materia di
trasparen za

,--- ----------- ----'

s,

1/4

L -•

'

l

:
:

I --••

-- --

- -- -• --

-- --

- ---

• -

- - -----

- - -

--

--

• • - - • --

•-

• -•,

130

- .. - - - -

2008O .D121000 .9.2.3
Promuovere ì corr etl1 stili d1vita nella
popolazione scolastica m Pugha

·• -- ·- -- -• - -• -- - ---

. t

'II

I

I

I

:

M lu ion : il 0tpart1mento assicura l'attuazione di politiche per la promozione della salvte , della prevenzione , della
cura e de lla riab1h1azlone , l' organiuazlone e la programmazione del Servizio Sani1ar10Regionale, nonché- la
gestione del sistema di we lfare lnlegrato . occupa dt poht1che d1 genere e di pal', opportunità per tutti, d1
programmare ed ammIn,strare l' assistenza t erritoriale , ospedalier.l e spec1ahst1ca
, di gestire c1spetti Ineren t i
l'accreditamen t o delle str v ttul'e sc1nitane, l' attuazione delle
pol 1t1
che-dl sport per tuth e d1ottadinanza att iva, il controllo e mon1toragg10 delle assoc1az1onI e delle aziende di
servizi alle per sone, d1curare la gestione centr ahuata degli aspetti informativi e finanziari del sistema . Attua
lniz1at1ved1 innovazione ptopos te dalla corrispondente Agenzia Sttateg,ca volt e al m1gho,amento del benessere
sociale e del sistema san1t al'I0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020
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i

• •••

,ntrollo di Gestione

_____

• • ••

• • • • ••••

• • _ •••-

__ 1

20OBO.D120900 .9 ,4.1

:

fabbisogno di Personale (PTFP) delle
Aziende ed Enti del S.S.R.

- -- - -- ·- ·- - - ·- ·- - - - ·- -1

••

_ _ _ ____

:

.

.

._ ---

I

'

I

~

--

-----

- ----

- ·--

- - --

- ·----

- - - -

- • ~ - - - - - - - - - - - - --

- - ---

---

:

H

:
:

'

'

:

I

I

- - - _l

Monitoraggio dei costi degli Ent i del SSR
attraverso i nuovi modelli ministeria li e
progetto abf

---

!

:

_ _________

.

.

.

20OBO.0121200 .9 .4 .1

.

.

f -

1

----

- ·-

--

--

!

·--

',
·- --

I
----------

Z0OBO.D120900.9 .4.7

____________________

-

.

.

.

,

1

J
·I

.

··- ·- -- ·- -----

l

'
' ''
':-,
'
''
''

!

------- --··1
Modificare il Regolamento regionale n.
3/2005 s.m .i. in attuazione all'Intesa
Stato -Regio ni del 19/2/2015 in materia
di adempimenti relativi all'au t orizzazione
all 'esercizio delle strutture sanitarie e
sociosanitane .

20OBO.D120900 .9 .4 .8

- - - - - - ---

- ·-- - ----

- -- ---

-- ---·

Progett are no rme genera li per
l'organizzazione, il funzionamento e la
contabilità degli Enti del SSR,
racco rdandolo con il sistema informativo
regiona le

20OBO.D121200 .9.4.2

I
'

1

:

H

:
:

:

I

I

20OBO.D121200 .9 .4 .3

131

--------

---

Migliorare la gestione delle politiche di
risk management e va lutazione rischi
della sezione e degli enti del SSR

I
t., _ - - -----------

I

:

:

:
:

:

I

,

-:
Implement are il piano d1 riordino della
:
l
assistenza territoriale, mediante il
:
completamento della riconve r sione deg li :
:
Ospedal i 1nPresidi Territoriall di
Assistenza_____________
.
t __________________
I1

:

2/4

20080 .0120900 .9,4.4

:·• ·---•- ·- - -- - ------1

r-7

:
:

1

-·-----. :

------

Predisporre la nuova regolamentazione del
settore socio -sanitario (residenzialità e
semiresidenzia lltà per anziani non
autosuffìcìenti e disabile)

L---

I

1

I

:

I
'-- ·--

;

I

HI

i

,

:

Ottimizzare la gestione delle risorse
economiche, finanziarie e di cassa degli
enti del sistema sanitario regionale

.

I

''

''

'

·~'

!

20080 .D120900 .9.4 .3
Aggiorna re il ta riffario regionale
(ospedaliera , specia listica ambulatoriale,
day - service)

,
L..-____

~

:
;
:

:

I,

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

--------------------___
: l__
--------------------------•
------ --------------~------

Elaborazione di Accordi Stato Regioni su
Piano dì Prevenzione Rlschio Suicida rio
minori e adulti

2008O .D120900 .9 .4 .6

---·- -·- -·- ·- -·- -

I

•

I

II

,

l

:
•

;
:

:
:

! i

I

---·- -- -·-- ---- --·---·----------·- -·- -.
!
20OBO.D121200 .9.4.4
i

Monitorare e gestire gli adem pimenti
preliminari all'accer t amento delle sanzioni
di cui all'art . 24, comma 4 della l .R. n.
9/2017 e s.m .i.

20OBO.D120900 .9 .4 .7

• __

200BO .0120900 .9.4 .2

• ___

Adottare un regolamento chirurgia
ambu latoriale

••

, ---·- -·- ------ -·- ----

:

•••-

,-' ,''
I
'
'' ''

1

:

'I

________________________________
J''
'

20O8O .D120900 .9.4 .S

Implementare l'offe rt a di Comunità
riabilitative psichiatriche per autori di
reato • CRAP dedicate

- ·- ·- -- - - - - - - - - -

•

- ·-

:

1-

'._____------------- --------- ---- ____
,

•

I Programmare e valutare I Piani Triennali di '

200BO .D121100 .9.3 .2

Potenziare la dotazione tecnologica della
sanità territoria le attraverso AZIONE 9.12
POR PUGLIA 2014/2020

--·-- --------··------- ------------·---.

!
i

:
~

:
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Adeguare infrastrutture deg li ospeda li con
impiego risorse Patto per la Puglia (FSC
2014/2020)

~raie della Presidenza

dell'o fferta sanitaria del SSR;migliorare
l'effìc ienza per garant ir e la sostenibi lità
de l S.S.R.

Obiettivo Strategico Trienna le 9.4:
Razionalizzare e potenziare la qualità

Pot enziare e riqualificare ,J patrimonio
edilizio e tecno logico de l SSR
completando la rico nvers ione degli
ospedali dismessi in PTAed avviando al
realizzazione dei nuovi ospedali

Obiett ivo Strategico Triennale 9.3:

DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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Implementare e mettere a regime le dispo sizioni
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attuare la L. n. 112/ 2016 "Dop o di noi"
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Incrementare il numero d i CUP aziendali integrati nel
sistema CUP regionale d l prenotazione delle
prestaziori, specialistiche

i-----1

:

......

'
I

Potenziare la centrali zzazione degl i acquisti

.... .. • --•

-------------

,

• ·- .. - - - - .. • ----

· --

200B0 .0121100 .9.7 .1

'• - - - - .. --

j --

- ----

'
''

'

i

''
'

(

: Incrementare il num ero d1 do cumenti sanitari nel
-~
fa scicol o sanìtario elett ro nico

·-------------------------------------·
:
ZOOBO.OlZll00 .9.S.1
i J

,_ __ _ _,l

1- ---

nerale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 10.3 :
Promuovere modellì d, welfare generativo,
Innovare le reti e le piattaforme d1 servizi alle
persone e riformare il Terzo Settore

Obiettivo Strategico Triennale 10.2 :
Accrescere l'Inclusione sociale e la qualità
de lla vita, potenziare la ret e dei servizi sociali
e di contrasto alle povertà

..-~---------------

Obiettivo Str•tegico Triennale 10 .1:
Costrui re un modello di cittadinanza
sostanzia le, sociale e materiale che rimuova
gli spec,flci ostacoll d1 ordine culturale , socio ~
economico , fisico e le forme d1
discriminazione che limitano l'access1bil1tà a1
d1r1tt1fondamentali

~----------------

Qualificare la governance dell'assistenza
farmaceutica e del dispositivi medici ed
innova re la rete dei servizi rarmaceut1c1
te rritor iale anche attraverso la
sperimen t azione della farmacia del servizi

Obiettivo Strategico Triennale 9.7:

Obiettivo Strategico Triennale 9.5:
Incr emen tar e le prestazioni specialistiche
prenotab1l1 in modalità online

DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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20OBO .D120800 .10.2.1 - Potenziare la rete regionale di
interventi e servizi per il co ntrasto alla povertà integrata con la
rete del welfare locale

Obiettivo Operativo

20OBO .D120800.10 .1.1 - Implementare e mettere a regime le
disposizioni della misura "Progetti per la Vita Indipendente" e
attuare la L. n, 112/2016 "Dopo di noi"

DELIBERE COORDINAMENTI
ISTITUZ IONALI AMBITI
TERRITORIALI

Pere.

Num .

N. Pian i Locali per il co ntrasto alle povertà
riprogrammati

Fonte di verifica
CIFRA - ATTI DIRIGENZIALI

Udm

servizio inclusione sociale attiva
accessibilita' dei servizi sociali e
contrasto alle poverta '

Percentuale delle Risorse Fondo Povertà erogate
agli Ambiti territoriali / Risorse Fondo Povertà
assegnate agli Ambiti territor iali

Ambiti territoriali e Comuni

Servizi Coinvolti

Indicatore

25

Stakeholde•

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
www.sistema .puglia .it

Udm

servizio economia sociale terzo settore
e investimenti per l'innovazione sociale

Associazion i di rappresentanza dei disabili ,
Ministero del Lavoro e Polit iche Socia li

Percentuale del Num . Domande prese in ca rico /
Num . Domande presentate con ostensione del
numero di domande presen tate al 30.10.2020

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLERETI SOCIALI

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

Stam_eaPiano Annuale di Sezione del 2020

40 ,00

80%

133

100

Grado di
comvolgiment

~t

Ta Jet

70%

T.-

100

,

Grado di
coinvo1gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .D120800.10 .3.1 - Attuare il Piano Regionale per
l'innovazione e l'economia sociale

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 202_Q_ ______

Udm
EUR

Erogazione della spesa a favore di imprese sociali
ammesse a beneficio

EELL,Terzo settore e Imprese Sociali

Indicatore

20

Stakeholder

Pere.

Peso
Obieltivo

Udm

CIFRA/Atti dirigenziali

Fonte di verifica

servizio economia sociale terzo settore
e investimenti per l'innovazione sociale

Servizi Coinvolf

www .sistema .puglia .iVRED

Fonte di ve •ifica

servizio inclusione sociale attiva
accessibili ta' dei servizi sociali e
contrasto alle poverta'

Ambiti territoriali e Comuni , Partenariato
Socioeconomico

Percentuale del Num. Cittadini destinatari di
pagamento / Num. Cittadini ammessi al 30 .10.2020

Servizi Comvolti

Stakd, older

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

Grado di

134

100

comvo1gimento

Ta1
500 .000 ,00

70 %

Ta1 •I

100

Grado d1
coinvo gimento

__ ~----

SEGRETERIA GENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTEDEL BENESSERESOCIALEE DELLO SPORT PER
TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE
SOCIALEATTIVAE INNOVAZIONE
DELLERETI SOCIALI

20 OBO .D120800 .10.2.2 - Garantire la messa a regime della
misura ReD 3.0

Obiettivo Operntivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17574
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

20080 .0120800.2 .2.2 - Asso lvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

1

Udm
Pere.

far~• ·t
100%

Fonte di verifica
sito istituziona le

135

50

servizio economia sociale terzo settore
e investimenti per l'innovazione soc iale

Dati, riguardanti la Sez ione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministraz ione
Trasparente " / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

50
servizio inclusione sociale attiva
accessibilita ' dei servizi sociali e
contrasto alle poverta '

Operator i struttura Sezione , Altre strutture
coinvolte , cittadini

Grado d1
coinvo1gimento

,t
100%

Servizi Coinvolf

Indicatore

5

Tat

Stakeholder

Documentaz ione agli atti della
Sezione

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Pere.

servizio economia sociale terzo settore
e investimenti per l'innovazione sociale

Udm

50

servizio inclusione sociale attiva
accessib ilita' dei servizi sociali e
contrasto alle poverta'

Operatori struttura Sezione , Altre strutture
coinvolte , cittad ini

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenz ione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure prev iste)

50

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

Grado di
coinvo1gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI
SEZIONEINCLUSIONE
SOCIALEATTIVAE INNOVAZIONE
DELLE RETI SOCIALI

20080 .0120800 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruz ione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .D120900.2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obinttivo Ope·ativo

20OBO.D120900.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Udm
Pere.

Indicatore
Dati, riguardant i la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in ' Amministra zione
Traspar ente"/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

sito istituzionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Documentazione agli atti della
Sezione

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di verif ca

Udm

Servizi Coinvolti

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere speci fico, come
individuale nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Stakeholder

Indicatore

5

Pe,,o
Obiettivo

SEZION E STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENES SERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

100%

Ta J ,t

136

Grado di
coinvolgimento

,t
100%

rar

Grado d1
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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SEZIONE STRATEGIE

20OBO.D120900.9.4.3 - Aggiornare il tariffario regionale
(ospedaliera , specialistica ambulatoriale , day- service)

Obiettivo Operativo

20OBO.D120900.9 .4.2 - Adottare un regolamento chirurgia
ambulatoriale

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020 --------

Udm
S/N

Indicatore

Strutture Sanitarie Aziende ed Enti del S.S.R.
Ministero della Salute

Aggiornamento del tariffario regionale

5

Stakeholder

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Strutture Sanitarie Aziende ed Enti del S.S.R.
Ministero della Salute

Adozione del regolamento di chirurgia
ambulatoriale

10

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

ndicato1·e
N. PTFP approvati entro il 31.12.2020

Aziende ed Enti del S.S.R .

Stakeholder

Pecso
Obiett•vo

10

DELL 'OFFER TA

E GOVERNO

BURP

Fonte di verifica

servizio strategie e governo
dell'assistenza ospedaliera

Servizi Coinvolti

BURP

conte di verifica

se rvizio strategie e governo
dell'assistenza ospedaliera

Servizi Coinvolti

Approvazione dei PTFP delle Aziende
ed Enti del S.S.R.

i-onte di vt:rifica

servizio rapporti istituzional i e capitale
umano ssr

Servizi Coinvolti

Fatto

·a1Jr>t

137

100

Grado di
coinvo1gimento

100

Grado di
coinvo1gimento

•,t
Fatto

Te

10,00

~a

100

Grado di
coinvo1gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO PROMOZ IONE DELLA SALUTE DEL BEN ESSERE SOCIAL E E DELLO SPORT PER
TUTTI

20OBO .D120900.9.4.1 - Programmare e valutare i Piani
Triennali di fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed
Enti del S.S .R.

Obiettivo Opera·ivo

Sezione

Dipartimento

IONE PUGLIA
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Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20O8O .D120900 .9.4.5 • Implementare l'offerta di Comunità
riabilitat ive psichiatriche per autori di reato • CRAP dedicate

Obiettivo Oper'"'fvo

Fonte di verifica
BURP

Udm
Num .

Revisione Fabbisogno posti letto di Comunità
Riabilitattive Psichiat riche per autori di reato

servizio governo dell'assistenza alle
persone in condizioni di fragilita '

Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private

Indicatore

5

Servizi coinvolti

Pere.

Rapporto tra servizi attivati su servizi previsti dal
A.A. n.7/2019

Stakeholder

Monitoraggio documentale /
informatico sulla riconversione degli
Ospedali in PTA

SIN

Peso
Obiettivo

i::onte di verifica
Delibera di Giunta Regionale

Udm

servizio strategie e governo
dell 'assistenza territoriale

Aziende San itarie

Indie;, :ore

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Tra smissio ne alla Giunta regionale del
provvedimento di riordino della assistenza
territor iale

25

P• •so
Obiettivo

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA

TUTTI

1,00

T<11

70%

100

138

100

Grado di
coim101gimento

~t

Fatto

_

Grado di
coinvolgimento

Ta1 -,t

_________

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLASALUTEDELBENESSERE
SOCIALE E DELLOSPORTPER

___

20080.0120900.9.4 .4 • Implementare il piano di riordino della
assistenza territoriale , mediante il completamento della
riconversione degli Ospedali in Presidi Territoriali di Assistenza .

Obiettivo Operntlvo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

J
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20OBO.D120900.9.4 .7 - Predisporre la nuova
regolamentazione del settore socio-sanitario (residenzialità e
semiresidenzialità per anzian i non autosufficienti e disabile)

Obiettivo Operativo

20OBO.D120900.9 .4.6 - Elaborazione di Accordi Stato Regioni
su Piano di Prevenzione Rischio Suicidario minori e adulti

Udm
Pere.

Indicatore

N. di prowedimenti , positivi o
negativi , adottati rispetto alle richieste
pervenute quantificabi li in base al
protocollo di arrivo

Fonte di ve1·ifica

servizio governo dell'assistenza alle
persone in condiz ioni di fragilita '

Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubblich e e
private

Attuaz ione della nuova regolamentazione del
settore socio-sanitario disposta dai A.A . 4 e
5/2019, con rilascio di prowed imenti di pareri di
compatibilità e/o assegnaz ione di posti rispetto a
istanze di autorizzazione all'eserciz io e
accreditamento

10

Servizi Coinvo,r

Stakeholder

Num .

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
BURP

Udm

servizio governo dell'assistenza alle
persone in condizioni di fragilita'

Strutture sanitarie e socio-sanitar ie pubblìche e
private

Elaborazione Piano e Linee di Indirizzo regionali
per la produzione sul rischio suicldario

Servizi Coinvo,t

Stake1,older

lndic<1tor

5

Peso
Obiettivo

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sez ione

Obiettivo Operativo

DIPARTIM ENTO PROMOZIONE DELLA SALUT E DEL BENESSE RE SOC IALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

S_tampa Piano Annuale di Sezione de!_?020

80 %

ar

1,00

•t

139

100

Grado di
coinvol giment()

Tar 1,•t

100

Grado d1
coinvo1giment0

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

___________

PUGLIA
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20080 .0120900 .9.4.9- Mon itorare e gestire gli adempimenti
preliminar i all'accertamento delle sanzioni di cui all'art . 24 ,
comma 4 della L.R . n. 9/2017 e s.m.i .

Obiettivo Operativo

20080.012 0900.9.4.8 - Modificare il Regolamento regiona le n.
3/2005 s.m.i. in attuazione all'Intesa Stato- Regioni del
19/2/2015 in materia di adempimen ti relativi all'auto rizzazione
all'eserciz io delle strutture sanitar ie e sociosani tarie .

Fonte di verifica
Determi na ad oggetto Linee Gui da e
trasmissione alle ASL con nota
protoco llata degli elenchi delle
struttu re sanitarie da sanz ionare

Udm
S/N

Predi sposizione Linee Guida in relazione alla
adozione dei prowediment i sanzionatori ex art .
24 , comma 4 della L.R. n. 9/20 17 e s.m.i. e
predisposizione elenchi delle strutture sa nitar ie da
sanzionare

servizio accreditamenti e qualita '

Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private

lndic,1tore

10

Servizi Coinvolti

Stakeholder

S/ N

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
Schema di modifica del Rego lamento
regionale n.3/2005

Udm

servizio accreditamenti e qualita'

Strutture sa nita rie e socio-sanitari e pubbliche e
privat e

Indicatore

Servizi Coinvolti

Staio;eholder

Predisposiz ione Schema di Regolamento
Reg ionale

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sezione

Obie:tivo Operativo

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

~t
Fatto

~a1

140

100

Grado di
coinvolgimento

•t
Fatto

T

100

Grado di
coin· ·01gimenlo

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

17580
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20O8O .D121000.10.1.2 - Promozione della pratica sport iva in
favore degli studenti disabili

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 202 Q_

Udm
Pere.

ndicatore

U.S.R Puglia , Università di Foggia , CIP Puglia

Incremento almeno del 10% del n. di istituzioni
scolastiche con alunni disab ili nell'attività
progettuale Scuola , spo rt e disabilità A.S .
2019/ 2020 (n. 118 istituzion i scoalstiche coinvolte
dato 2019)

10

Stakeholder

Pere.

Incremento del 10% dei nuclei familiari che
accedono ai servizi rispetto al 2019 (3.153 nuclei
familiari 2019)

Peso
ObiPttivo

Udm

EE.LL. USA Università Mass Media

Stakc,holder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Piattaforma campionati nazionali
studenteschi MIUR

onte di ver•fica

servizio sport per tutti

Servizi Coinvolt'

Piattaforma Regiona le

Fonte di v, ,rilica

servizio minori famiglie e pari
opportunita '

Servizi Coinvolti

10%

10%

Ta

r

141

100

Grado d1
coinvolgimento

,,

100

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTEDEL BENESSERESOCIALEE DELLOSPORTPER
TUTTI
SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTE E DEL BENESSERE

20O8O.D121000 .10.1.1 - Riduzione delle povertà educative e
miglioramento della comunicazione di genere

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .O12 1000.2 .2 .1 - Partecipare all'attuazione del Piano
T rienna le di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
-20 22

Obiettivo Operativo

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Udm
Pere.

Indicatore
Percentua le di messa in atto de lle misure di
prevenzione del rischio , sia di cara ttere generale
che eventualmente di carattere specif ico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo
5

Udm

Indicatore

ASD , Società sportive , Parrocc hie, Comitati
sportivi( CONI CIP) , Fede razioni , USR Puglia ,
CIP Puglia, Coni Puglia EE.LL.

Stakeholder

Incremento almeno del 10% del n. delle
liquidazioni in favore dei beneficiar i ( n. 98 DD di
liquidazione contributi in favore dei vari beneficiari:
dato al 31.12 .2019)

10

Peso
Obiettivo

Documentazione agli atti della
Sezione

Fonte dì verifica

Servizi Coinvolti

Sistema C IFRA Regione Puglia

Fonte di verifica

serviz io sport per tutti

Servizi Coinvolti

100%

Ta Ft

142

Grado di
coinvolgimento

Ta1 ~t
10%

100

Grado di
coinvo1gìmento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

20OBO .D121000.10 .1.3 - Migliorare i processi di liquidazione
delle istanze di contributo

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17582
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20OBO.D121000.9.2.1 • Migliorare i piani dietetici nutrizionali
offerti agli ospiti delle strutture residenziali

Obiettivo Operativo

20OBO.0 121000.2.2.2 • Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Operativo

Udm
Pere.

Indicatore

AA.SS.LL. Strutture Sociosanitarie

Incremento almeno del 5% dei controlli nutrizionali
sulla ristorazione collettiva assistenziale rispetto al
2019 (controlli 2019 n.111)

20

Stakeholder

onte di verifica
Rendicontazione AASSLL

servizio sicurezza alimentare e sanita
vete rinaria

Servizi Coinvolti

Pere.

Peso
Obiettivo

fonte di verilìca
sito istituzionale

Udm

Servizi Coinvolti

Indicatore

Stakeholder

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministra zione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 · Sezione
Amministrazione trasparente · Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Pe,o
Obiettivo

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Sez ione

Ooiettivo

DIPARTIME NTO PROMOZION E DELLA SALUT E DEL BEN ESSE RE SOCIA LE E DELLO SPORT PER
TUTTI

Stamea Piano Annuale di Sezione del 2020

5%

143

100

Grado di
coi,vo,gimento

Ta1 l ?t

100%

r

Grado di
coinvolgimento

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

IONE PUGLIA
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Fonte di verifica
Portale della Salute

Udm
Pere.

Partecipaz ione almeno del 10% della popolazione
scolastica regiona le (popolazione scolastica
regionale 2019 numero 585.000 circa)

servizio promozione della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

AA.SS .LL. OER - ARES S USR EE.LL.

lndicai:ore

20

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di veri1ica
Portale ministeriale ricetta elettronica
farmaco sorveglianza

Udm

servizio sicurezza alimentare e sanita
veterinaria

AA.SS .LL. Allevamenti/Depositi Farmaci
Veterinar i

Riduzione almeno del 10% del numero di
prescr izioni di farmace veterinario negli
allevamenti di animali da reddito (suini, avicoli,
etc) rispetto al 2019 (prescrizioni 2019 numero
7400)

Servizi Coinvolti

Stakeholder

lndica1:ore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONEPROMOZIONE
DELLASALUTEE DELBENESSERE

20OBO .D121000 .9.2.3 - Promuovere i corretti stili di vita nella
popolazione scolastica in puglia

Obiettivo Operal'vo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

10%

144

100

Grado di
coìnvo1gimento

,t

Ta1 ~t

10%

T,

100

Grado di
comvo lgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLASALUTEDELBENESSERESOCIALE E DELLOSPORT PER

TUTTI

20OBO.01 21000 .9.2.2 - Migliorare l'adeguatezza dell'utilizzo
del farmaco veterinario ai fini del contrasto dell'antimicrobico
resistenza .

Obie•:tivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17584
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20OBO.D121100 .2.2.2- Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obi ,ttivo Oper>1t1vo

20OBO.D121100.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Udm
Pere.

Indicatore
Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferen ti, pubblicati in •Ammini strazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammini strazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Stakeholder

Portale regionale Amministra zione
trasparente - Piano anticorruzione

Fonte di vel'ifica

Servizi Coinvolti

,t
100%

ra.

145

Grado di
coinvolgimento

100%

Portale regionale Amministrazione
trasparente - Piano anticorr uzione

Peso
Obi,..:ttivo

Ta1 !t

Fonte d vt,rificrl

Pere.

Grado di
coinvolgiment

Udm

Servizi Coinvolti

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Stak<èhOlder

lrdicatort.

5

Peso
Obiettivo

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Sezione

Obiettivo Op, •rntivo

DIPARTIMENTO PROMOZION E DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESID ENZA

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO.D121100 .9.3.2 - POTENZIARE LA DOTAZIONE
TECNOLOGICA DELLA SANITÀ TERRITORIALE
ATTRAVERSO AZIONE 9.12 POR PUGLIA 2014/2020

Obi,-'tivo Oper"ltivo

Fonte di ver;fica
Sistema di monitoraggio investimenti
(MI RWEB)

Udm
Pere.

Percentuale di incremento della spesa certificata
al 3 1/ 12/2020 rispetto alla spesa certificata al
31/12/2019

Aziende , Enti del SSR

Servizi Coinvolti

Sistema di monitoraggio investimen ti
(MIRWEB )

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Indicatore

15

Stal:eholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di incremento della spesa certificata
al 3 1/ 12/2020 rispetto alla spesa certificata al
31/12/2019

Aziende , Enti del SSR

Stakeholder

Indie, tore

15

Peso
Obiettivo

15%

Ta1

10%

•t

146

Grado di
coinvolgimento

rt

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIAGENERALE DELLAPRESIDENZA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTEDEL BENESSERESOCIALEE DELLOSPORTPER
TUTTI
SEZIONERISORSESTRUMENTALIE TECNOLOGICHE

--- Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO .D121100.9.3.1 • ADEGUARE INFRASTRUTTURE
DEGLI OSPEDALI CON IMPIEGO RISORSE PATTO PER LA
PUGLIA (FSC 2014/2020)

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17586
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20OBO.D121100.9.5.2 - INCREMENTARE IL NUMERO DI
CUP AZIENDALI INTEGRATI NEL SITEMA CUP REGIONALE
DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

Fonte di verifica
Sistema e-cup Puglia

Udm
Pere.

Percentuale di incremento del numero di CUP
integrati a livello regionale al 31/ 12/2020 rispetto
al 31/ 12/2019

servizio servizi informativi e tecnologie

Enti del SSR , lnnovaPuglia S.p.A.

lndìcator

15

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Pere.

Peso
Obieltiv

Fonte di vern1c
https://sist.san ita.regione.rsr .
rupar.puglia.iVmonitoraggio

Udm

serv izio servizi informativi e tecnologie

Aziende, Enti del SSR , lnnovaPuglia S.p.A.

Percentuale di incremento del numero di
documenti nel fascicolo sanitario elettronico al
31/12/2020 rispetto al 31/ 12/2019

Servizi Coinvol

s·.~
keholde1

lnd1cator

15

Pr,so
Obiettivo

' •t
10%

fa

147

100

Grado di
co nvo gimento

,t
15%

100

Grado di
coinvoigiment

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORTPER
TUTTI
SEZIONE RISORSESTRUMENTALIE TECNOLOGICHE

20OBO.D121100.9.5 .1 - INCREMENTARE IL NUMERO DI
DOCUMENTI SANITARI NEL FASCICO LO SANITARIO
ELETTRONICO

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .D121100.9.7.3 - RAFFORZARE STRUMENTI DI
MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA/
DISPOSITIVI

Obiettivo Operativo

20OBO .D121100 .9.7.2 - INCREMENTARE L'UT ILIZZO DEI
FARMACI BIOSIMILARI A LIVELLO REGIONALE

Obiettivo Opent1vo

20OBO .D121 100.9.7.1 - POTENZ IARE LA
CENTRALIZZA ZIONE DEGLI ACQU ISTI

Fonte di ver• lica
Sistema Direzionale Edotto (DISAR)

Udm
Num .

servizio politiche del farmaco

1''

Nuovi crusco tti di monitoragg io

Aziende , Enti del SSR

Servizi Coinvo

Indie, ,to

10

Stal<eholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
Sistema Direzionale Edotto (DISAR)

Udm

Indicatore

servizio politiche del farmaco

Aziende , Enti del SSR

Incremento della percentuale di utilizzo dei farmaci
biosimilari a brevetto scaduto rispetto all'anno
precedente

10

Servizi Coinvolti

Sta'<eholde

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di verific,1
Sistema Informativo Empulia (http ://
www .empulia .iVtno-a/empulia/
Empuli a/SitePages/Elenco %
20Convenzioni.aspx )

Udm

servizio politiche del farmaco

Aziende , Enti del SSR , Soggetto Aggr egatore

Percentuale di incremento della spesa per
acquisto di farmaci effettuata mediante
centralizzazione rispetto al totale della spesa con
acquisto diretto da fornitore al 31/ 12/2020 rispetto
al 31/ 12/2019

Servizi Coinvolti

st~ :eholder

Indie. ,ton

10

Peso
Obiettivo

SEZIONERISORSESTRUMENTALI
E TECNOLOGIC
HE

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUT E DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

5 ,00

15%

148

100

Grado di
coinvolgimenh

100

G•ado di
coin ·o giment-,

•t

Tan·•t

15%

Tar

100

Grado di
coinvo gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

17588
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20OBO.D121200.2 .2 .2 - Assolvere agli obblighi in mater ia di
trasparenza

ObieHivo Operativo

20OBO.D 121200 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Fonte di verifica
Sit istituzionale

Udm
Pere.

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Ammini strazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministraz ione trasparente - Elenco degli
obb lighi di pubb licaz .

servizio gest.sanitar ia accentrata
servizio monitoragg io e controllo di
gestione

Servizi Coinvolt

Indicatore

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

For,te di verifica
Documentaz ione agli atti della
Sezione

Udm

servizio gest.sanitaria accentrata
servizio monitoragg io e controllo di
gestione

Servizi Coinvolti

Perce ntuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

Stakeholder

Indicai ore

5

Obiettivo

Pt. o

SEZIONE AMMINISTR AZIONE FINANZA E CONTROLLO

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO PROMO ZION E DELLA SALUT E DEL BENESSERE SOCIAL E E DELLO SPORT PER
TUTTI

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

100%

Tar, ,t

149

25
25

Grado dr
coinvo giment·1

di J<•t
100%

25
25

Grado di
coinvolgimento

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

IONE PUGLIA
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20OBO .D121200 .9.4 .2 - Progettare norme generali per
l'organizzazione , il funzionamento e la contabilita ' degli Enti del
SSR , raccordandolo con il sistema informativo regionale

Obiettivo Operativo

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Fonte di verifica
Att i d'ufficio , circolari e note
esplicative alle Aziende

Udm
Pere.

Percentu ale del numero di aziende awiate alla
sperimentazione del MOSS sul numero di Aziende
del SSR

Aziende del SSR

Indicatore

30

Servizi Coinvolti

BURP

Pere.

Percentuale di somme erogate alle aziende su
tota le de i cred iti vantati a bilancio al 31/ 12/2020

Stakeholder

Siti istituz ionali Az iende SSR

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Udm
Giorni

Servizi Coinvolti

Indicatore

Aziende de l SSR

Stakeholder

Numero dei giorni medi impiegati per il pagamento
della fattura rispetto alle disposizioni di legge (60
giorni)

25

Peso
Obiettivo

20 %

150

Grado d1
coinvo1gimento

Ta ·1~t

50 %

60

Ta1 ,t

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

-DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSE RE SOCIA LE E DELLO SPORT PER
TUTTI
SEZION E AMMI NISTRAZION E FINANZA E CONTROLLO

-

20OBO .D121200 .9.4 .1 - Ottimizzare la gestione delle risorse
economiche , finanziarie e di cassa degli enti del sistema
sanitario regionale

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimen to

IONE PUGLIA

17590
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Ooerati

••o

20O8O .D121200.9.4.4 - Mon itoraggio dei costi degl i Enti del
SSR attraverso i nuovi modelli ministeriali e progetto abf

Obiettivo

Pere.

Pere.

Percentuale del numero di tracciati esaminati sul
numero di tracciat i prodotti

Atti d'ufficio , note di riscontro alle
Aziende , ovvero DD di presa d'atto
delle risultanze

Fonte di verifica
Atti d'ufficio , note di riscontro alle
Aziend e, owe ro DD di presa d'atto
delle risultanze

Udm

servizio monitoraggio e controllo di
gestione

nd1caton

Az iende del SSR

Serviz• Coinvolti

Percentuale del numero di prospetti esaminati sui
pervenuti al 30.10.2020

20

Obint1ivo

St.-".eholde1

Pere .

Peso

Fonte di verifica
BURP - DGR di autorizzazione alla
compos izione bonari a

Udm

Servizi Coinvolti

Indicatore

Aziende del SSR Awocatura Regionale

Stakeholder

Numero di transazioni chiuse su num ero di
transa zioni awiate con ostensione del numero di
transazioni awiate alla data del 30.10.2020

15

Peso
Obil!ttivo

50%

50%

a1 l

151

100

Grado di
com •o gimento

l ~•

50%

a1

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTEDEL BENESSERESOCIALEE DELLO SPORT PER
TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Stampa Piano Annuale di Sezione_2el 2020

20O8O .D121200.9.4 .3 - Migliora re la gestione delle politiche di
risk management e valuta zione rischi della sezione e degli enti
del SSR

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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i

l

!

Cassaf : .

Economate

Energetico

Logistica ed
Efficientamento

-

- Controllo di Gestione

i~
.

..
-

Contenzioso del
Personale

.

l-

Trattamento
Economico,
Assistenza,
Previdenza e
Assicurativo del
Personale

Personale ed
Organi zzazione

11111111111

~enerale della Presidenza

~ mparteclpatl

buti ~erlvati

f

I""""
...,.,

Finanze

-

Verifiche di Regolarità
Contabile sulla
Gestione di Bilancio
Autonomo, Collegato e
Finanza Sanitaria

Verifiche di Regolarità
Contabile sulla
Gestione del BIiancio
Vincolato

-.

Bilan cio e Ragion er ia

.

.

.

Controllo e Archivi

Programmazione ,

Demanio Costiero e
Portuale

.

Attività Tecniche ed
Estimative

--

I

Dema nio e Patr imonio

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

DIPARTIMENTO 6

Servizio

152

(Struttura di
. Staffl

e Affari Generali

Amministrazione

Sezione di Dipartimento

Dipartimento

Legenda

Puglia
Settentrionale

Contenzioso

Puglia
Meridionale

Contenzioso

Conte nzioso
Amm inistrativo

17592
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Promuovere m1sure organizzative volte a ridurr e
sensibtlme nt e e sistema t icamente il hvello di esposizione
a rischio corruzione dei processi amm inistrativi.

dell ' access1b11ltàalle mformaz1onl e agli attl amministratìvl.

Potenziamento e diffu sione delle nuove tecnologie
al servizio dell'amministrazione e dei cittad ini, che
garantiscano la trasparenza e ,I miglioramento

Obiett ivo Strategico Triennale 2.2:

0 07 1500 - Contenzio so Amministrativo

0 07 1400 - Demanio e Pat rimon io

0 071300 - Personale e Organizzazione

0 071200 - Provveditorato -Economato

0 071100 - BIiancioe Ragioneria

0 071000 - Finan ze

0 07000 7 • Amministrazione

0 070005 - Uffi cio Statistico

SEZIONI

e Affari Generali

080 TRASVERSALI

-

Assolvere agli obbligh i In materia d1
trasparenza

-

I

,

:

l

:

200B0 .0070007 .2.2.4

di bilancio

I

I

II

:

~-------------..--------------------'

o

I

:

_ j Supporto stesura document i programmatici e

, - --------- ------ ----..

~----- -- --- ---- - ----- - - - ---- - - ----- I

'

;
:

:

RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

'

1/3

:

Partecipare all'a ttuazion e del Piano
!
Tnen nale di Prevenzione della Corr uZ1one :
e Trasparenza 2020 - 2022
:

I -- ---- -- ---- ---- -------- ---- --'

~

:

---------------------------------,
:
OBO TRASVERSA LI
:

153

Mi ssion : Il Dipart ime nto cura le pol1t1chedi programmazione. allocazion e e controllo delle risorse
finanziarie e patrimoniali necessarie al pieno d,sp,egamento dell e strategie, dei programmi, delle
azioni, dei servili e dei progetti finalizzati al raggiungimento degli oblettiv1 generah e settoriali del
governo regionale ; presidìa la riforma e modernizzazione del sistema pubbli co nonché conduce le
polìt1che dì ammodernamento infrastrutturale del servm interni, assicurando unitarietà ed efficacia
al piano di e-Government regionale ; cura gli aspetti inerenti il controllo degl i enti esterni , i
conten ziosi amministrat1vì , le concessioni deman iali; gestisce il personale e le nso rse interne alla
macchina amminis t rativ a pugliese

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020
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Controllo di Gestione

.2 .3.l

Accrescere la poss1bdità per i
contribuenti di utilizzare l canalì on
lin e per i versamenti

20080.0071000

!

,

:
:

:
:

I :

!- !

-- --

--

I

:

I

:

l
I
I

----

:

''

I

I

I

... - -- ---

-- ------------

20080 .0071100 .2.3. 2

----

Informatizzazione della gestione del le
attività e dei fascicoli relativi al
Contenzioso del Personale con
Integ razione del fascicolo elettronico del
dipendente

Informatiz zare l'att ività di gestione degli
accertamenti Arisgan

·-:

:
:

f

:
:

j

'

I

h
I

i
'i

I

.

. . .

----

.

procedimenti istituz1ona11della sezione
Bllancio e Ragioneria a seguito
dell'attivazione del nuovo sistema dì
contabilità finanziaria, economicapatrimoniale

20080 .D071100 .2.4 .1
Defin ire il processo di revisione (prev isto
per il biennio 2019-2020} dei

.

-----------------•-•••------

I

-·- --- -- --------

l

:
:
:

20080 .0071100 .2.4.2

- - ___________

..

, .

-- ----

I

- -- --

l

--

. ..

Preventre ,I rìschìo di man cata
rlpet1b11ità degli emolumenti
.
conness i ad assenze dovute a fatti
lesiv, impu tabili a terzi

20080 .D071300 .2.3 .l

'

I-------- ·•-•·-------------------•

:
Implementare e realizzare la
: manutenz ione evolutiva del processo
1 di info rmat izzazione per la redazione
del bilancio consolidato della
Regione Puglia.
I

I

:

:
:
~
:

PersonaleSAP -RER__________

Rev1s1onee ,mplementazione dei
processi informat1c1 di competenza della
Sezione Personale e Organizzazione a
seguito del passaggio dal sistema ASCOT
al nuovo sistema di Gestione del
"---------

o

i!
:
:

M igliorare l'efficienza della Formazione
attraverso l'utilizzo di una piattaforma
informatica per l'erogazione dei corsi

I : --------- ·-----------------------~:

:
:

t-4

:

I

1

l

I

I

tI

'

I

:

:
:

·-,

:

:

Acquisir e e mettere in esercizio il
sistem a informativo regionale
della Sezione Contenzioso
Amministrativo

1

154

: __________________________
:

:

!:

H

!:

1

I

I

Pubblicar e periodicamente sul sito
reg10nale 11documento " Bllanc10 d1 1
verifica ", al fine di mlgliorare
I
~
l'efficienza e sempl1f1care
: 1
l'a ccessibihtà alle informazioni
1
:
contabili da parte dei dipendent i d1 ;
: :
tutte le strutture regionali
'!

(
:
:

1

:

'

I

I

:
Favorire la costituzione in giudizio aì sensi :
1 dell'art . 6, comma 9, del d.l.vo n• 1so111. :
secondo quanto previsto dalla L. n• 221/12 :
in materia di pro cesso civile telematico
:

:

'
~--

--·

'

! :----- -----------------------!

f

'

i

'7

:

1

i

----- - -·--·--

2/3

:
---- - ------- - ------- - - - - ----- ,_------------ ·-- -- ---·---- -- ---- ·- -· -------- ---- ------ --- -- - ---- ----- : :L------ --- ---·--- - - -- ----,-----------------------------.
20080 .D071300 .2.4.l
: i
200B0 ,0071300 .2.4 .2
i : 200B0.0071500 .2.4 .l
I
200B0 .0071100 .2.4 .3
:

I

'-:

'

I

I

I

Incrementare Il recupero della tassa
automobilist ica

'

:
:

____

,-------------·-- ----------- -----------------------------------1
20080 .0071300 .2.3.3
: :
20080 .0071500 .2.3. l

_________

,

I ....... ,.. ... __

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

Decentrare l'attivi tà d1 ricogn izione
:
:
ord lnaria dei res1du1attraverso la
,
:
;._!
gestione informatizzata da parte delle
:
: Sezioni mediante il 5istema contabì le SAP
I :
RP

1

........... I

--------- ------------------____, '
~---------------------------1
,----------------------------~
I-•-•----------------•-•-------•;
:
20080 .0071000 .2.4 .1
: :
20080 .0071000 .2.4 ,2
:

:

20080.0071300 .2.3.2
Completamento sviluppo del
portale di comunicaz1one interno
denominato 'NoiPa'

---

! :

-- -- -------

contabtle SAP RP tramite la gestione degli
awisi a mezzo pece/o email ai beneficiari
dt pagamenti , con conseguente
semplificazione della procedura
amministrativa e riduzione dei costi

----

! :

----

20080 .0071100 .2.3.l
Implementare il sistema informativo

I ...... - ---

I :

:

1

L_______________________
J L________
dell'amministrazione

~

:
:

~

I

i

nerale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 2.4 :
Adozione di sistemi d1monitoraggio a garanzia del
rispetto dei vincolt di finanza pubblica e degli
eq uilib ri d1bilancio, implementazione di processi d1
lnf ormatinazlone delle procedure contab,11,
sanzionatone e d1 recupero dei credìt1 regionali,
e
anche a1fin, della raz1onal1zzaz1one
dematerlal!zzaz,one delle stesse nella fase di
acqui sizione e dì impiego delle risorse del bllancio
regiona le e controllo de lla spesa; contrasto
all'evasione tributaria e compliance fiscale

pat ri mon io, al fine del miglioramento de ll'efficienza
ed efficac ia delle att1v1tàsvolte .

finan ze regionali, spese di funzionamento e costi
dell 'amministrazione, gestione del personale e
organizzaz,one regionale, valorizzazionedel

Razionali zzazione e semplificazione della normativa
e delle procedure amministrative, 1nmatena di

Obiettivo Strategico Triennale 2.3:

/
:

)

r- ----- ---- .,._
. ...,...,..........
----.........
. .."'"'"'"'
1

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALEE ORGANIZZAZIONE
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Obiett ivo Strat egico Triennale 2. 7:
Mig lioramento del supporto dec1sìonale attraverso
anali si d1 contesto agg,ornate, elaborazione d1
scenar i prev1st1 sulla finanza regionale e di dat i
fisc ali regi onalì , magg iore integrazione d1 s1stem1
info rma tivi territoriali ai fini della attività di
prog ram mazione e loro più ampia d1ffus1one.

del procurement.

forniture nel rispetto della sostenibilità
ambie nta le e attraverso una migliore governan ce

spesa regionale per l'acquisto d1 bern, servizi e

qual ificazione della spesa di funuonamento e della

Recu pero e valorizzazione degli immobilì del
pat nmonio regionale , ra21onal1zzazione

Obiettivo Strategico Triennale 2.6:

allocaz,one .

mig lio ramento delle condizi oni di efficienza delle
strutt ure regionali e razionahzzaz1one della loro

Valorlzzaz ,one delle risorse umane con contestuale

Obiett ivo Str ategico Triennale 2.5 :

I

o

- ----

- - -- - ---,

·- ---

• - -----

.. --

- --

--

''

lnfrastrutturare

I

I

I

i

1-

I

: :

I I

I :

,_ :

: :

:

1--

--

- - - - --

- - ---

- - ·--

·-----

·--

----

-----

____________________

20080 .0070005 .2.7.2

--

integrato per la digitallzzazlone e
gestione degl .1 archiv i regionali ,
attraverso l'utilizzo dell'intelligenza
artifioale Cogito e Chatbot

20080 .0071400 .2.6.3
Implementazione del software

---

: _______

!

:

l

1

I I
!I

- 1

;

:
:
:
:

- - - ----

20080 .0071200 .2.6.2

- - ---

,
:
:
:

1

j

! :

:

--

------- ·- -- .. . _____

--

- ·---

--

---

20080 .0070005 .2.7.l

--_

, _____

:

degli indicatori di

I

--------------------------

sviluppo sostenibile dell'Agenda
ONU 2030 per la Puglia

Monitoraggio

~- ------

--- ---- 20080
·- --- ------------- --- -'
.0070007 .2.7.l
----

30

1

------

(BES)e i GOAL dell 'Agenda ONU 20-

:

I

1

L --

'
I--- --------•----- - -- ------ --- 'I '

[

I

'

I

:

: POR 2014 -2020 - lndlcator i di risultato

.--

:

:

:

20080 .0070005 ,2.7.3

---

- --------

Raccogliere e diffondere l'intera
informazione statistica pugliese

- --------

-- ·--

-------

·----

-- ·--

20080 .0071400 .2 .6.l

---

Ricognmone f 1s,co giur idica del
demanio marittimo r,nall zzata
all'aggiorn amento della con sistenza
e tipol ogla de lle co ncessioni
demani ali marittime vigenti , con
particolar e riferimento agli aspetti
inerenti la risco ssione dell' imposta
regionale

-----

l __________
_ _________,..
_____ ___.,

:

I :

:

I :

: :
~ :

1

1

------- -------------- -----i':

!:
!:

''

'I

!

'

- -•

:

'

:~

I

d egli interv enti strutturai! d1
m1gl1orament o/ adeguamento
s1sm1
c o su un 1mmob1le regionale
strategico

20080 .0 071400 .2.6.5
Approva zione della progettazione

20080 .007000 5. 2.7.4

15 5

la banca dati CPT

l

I'
'
...----------- -- ------------ ---__,.'

,

: Valon-zzare e util izzare a fini di policy

:

I·----- -·-· --·-----•- ··-- -·- ----

t___
________
______________

I :

J

:

-----··--·--i ,----- --- .,.--..--·- --•-..----- -..'

20080 .0071400 .2.6 .4
Aw lo del procedimento di

·-------

__ _______

-

formazione e approvazione del
; :
Documento Regionale di
:__:
:
Valomza-z1one dei tranun d i cui
! :
all'art. 14 L.R. n. 4./2013, con
I
esecuzione delle attività di cui all'art . 1 :
15, co . 2, della predetta normativa __ :

)

LJ

:

: :

I :

,---

:
:

- --

20080 .0071200 .2.6 .3

------

Attuare e aggiornare il "Piano di
raz1onallzzaz1one logi stica e
contenimento delle spese di
funz ionamento ", di cui alta D.G.R. n .
781 del 15/0S/2018 , attraverso
l'ottimizzazione degli spazi e degli
uffici regionali mediante la loro
riqualificazione e ammodernamento
anche in termini di sosten1b11ità

- - - --

:!
! :_____ambi _entale .

:
:
:

:

I

:
:

,-

- ------------ -

I:

i7

-

- - -- - .

Ottim izzare le spese di funzionamento
per l' acqu ,sto dl beni e serv1zi,
attraverso una migliore governance del
sistema d, procurement nonché
attraverso una rtorganlzzazrone delle
procedure e modalità di effettuazione
della spesa

- - ----

17

:
:
'

:

3/3

la rete reg ionale del Numero Unico dell' Emerg enza Urgen-za su tre
Centrali Unich e di risposta (Modugno , Foggia e Lecce)

20080 ,0071200 .2.S. 1

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

__________________________
I ! __ ____
_____
________
__________
: L_
,------ -·- - -- ---·- - ---- ---- -·--·-, i-------•-•---------------• ·•1

un Piano di valori zzazione degli
Immobili regionali attualmente
liben, anche attraverso 11ricorso allo
strumento con cessone

: Valorizzare e diffonder e gli Indicator i
:
di Bene ssere Equo e Sost enibile

:

I

- ---

20080 .0071400 .2 .6.2
Predisposizione a pubbli cazione di

.- ---

L_______SAP_Economato

:

J

:

1

. _______

Sviluppare sistem i i nformativi
innovativì , secondo un approccio
"dis t ribuito" , mediante la
modelli zzazione ed
Implementazione di procedure che
consentano un'efficace ed efficiente
armonizzazione contabile nel
rispetto della normativa specifica di
riferimento e attuare il passaggio a

--

:
:

- - - - - --

20080 .0071200 .2.6.l

- ---

I _________________________________________________ I
:

I

l

!
, ·---

~

---i

I

i

Migliorare il confr o nto e la collaborazione sia tra dipendenti della Sezione
sia con dipendenti delle altre strutture regionali , tramite la organizzazione di
mo menti format ivi condivisi e la diffu sione di circolari su tematiche di
j'
intere sse condiviso con le altre strutture reg ionali

r------ ---1------------------------------------------------------I
20080 .0071100 .2.5.l

RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALEE ORGANIZZAZIONE
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/

\

I

'

20OBO.D070005 .2.2.2 - Assolver e agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Oper::itivo

20OBO.D070005.2.2.1 • Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
· 2022

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
sito istituzionale

Udm
Pere.

Indicatore

Strutture regionali , Cittadin i, Imprese

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Serv izi
afferenti , pubblicati in •Amministrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente • Elenco degli
obbligh i di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udrn

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste )

Strutture regional i, Cittadini , Imprese

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO UFFICIO STATISTICO

Dipartimento

Servizio afferente a
Dipartimento

156

Grado di
coinvolgimento

Ta1 JP.t
100%

100%

Ta• :iet

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Piano Annuale di Sezione del 2020
_______________Stampa
_,
-----~-------------

PUGLIA
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20OBO .D070005.2 .7.2 - POR 2014-2020 - Indicatori di risultato

Obiettivo Operativo

20OBO.D070005.2.7.1 - Valorizzare e diffondere gli indicatori di
Benessere Equo e Sostenibile (BES} e i GOAL dell'Agenda
ONU 20-30

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
Consultazione via web di dati e
indicatori in maniera interattiva

Udm
S/ N

Indicatore

Strutture regionali , Cittadini , Imprese

Valorizzazione e calco lo degli indicatori di risultato
POR 2014-20 con la predisposizione di un
applicativo web per la consultazione degli indicatori

15

Servizi Coinvolti

S/N

Predisposiz ione di un applicativo web per la
consultazione degli indicatori

Stakeholder

Consultazione via web di dati e
indicatori in maniera interattiva

S/N

Peso
Obiettivo

Fonte di ver;fica
Pubblicaz ione rapporto annuale

Udm

Servizi Coinvolti

Indicatore

Strutture regionali , Cittad ini, Imprese

Stakeholder

art

157

Grado di
coinvolgimento

Ta1 <?t
Fatto

Fatto

Fatto

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Produzione di un rapporto annuale sul
posizionamento della Puglia rispetto a
Mezzogiorno e Italia rispetto agli indicatori BES e
dell'agenda Onu 20-30

15

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO UFFICIO STATISTICO

Dipartimento

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Servizio afferente a
Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO .D07000 5.2 .7.4 - Valor izzare e utilizza re a fini di policy
la banca dati CPT

Obiettivo Operativo

20OBO.0070005 .2.7.3 - Raccogliere e diffondere l'intera
informazione statistica pugliese

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
Pubblicazione e consu ltazione via
web del rapporto
http ://www .regione.puglia.iVweb /cpt

Udm
S/N
S/ N

Produzione di un rapporto sui dati CPT
Manutenzione del sito ded icato al progetto

Strutture regionali , Cittadini , Imprese

Servizi Coinvolti

Indicatore

15

Stakeholder

Fatto

Fatto

158

coinvolgiment

Grado di

Grado di
coinvolgimento

a1 ~,

40 ,00

Num .

Peso
Obiettivo

-ra, pt

Fonte di verifica
Pubblicazi one web della newsletter

Udm

Servizi Coinvolti

Indicatore

Strutture regionali, Cittadin i, Imprese

Stakeholder

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Produzione di una newsletter settimanale
contenente le news statistiche riguardanti la Puglia

45

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO UFFICIO STATISTICO

Servizio afferente a
Dipartimento

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

Dipartimento

PUGLIA
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Operativo

20OBO .D070007.2.2.2 • Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

20OBO .D070007.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruz ione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo

Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Serviz i
afferenti , pubblicati in "Amministrazion e
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obbligh i di pubblicaz.

Strutture regionali, Cittadini, Imprese

Indicatore

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Strutture regionali , Cittadini , Imprese

Stakeholder

lndicato1·e

5

Peso
Obiettivo

sito istituzionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

Serviz io afferente a
Dipartimento

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTI MENTO RISORSE FINANZIARI E E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZION E

159

Grado di
coinvolgimento

J :>t

100 %

Ta,

Grado di
coinvolgimentn

•t

100 %

ar

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

ONE PUGLIA
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200 80.00 70007 .2.7.1 - Monitoraggio degli indicato ri di
sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 per la Puglia

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

Udm
S/ N

Predisposizione report periodici

Strutture regionali , Cittadin i, Imprese

Indicatore

45

St?keholder

S/ N

Peso
Obiettivo

Udm

Predisposiz ione document i

Strutture regionali , Cittadini , Imprese

Stakeholde1

lndicato1·e

45

Peso
Ob1ett1vo

Fonte di VPrif1ca

Pubblicazione sul web dei report
periodici

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Documenti di bilancio e relazion i di
accompagnamento

Fatto

160

Grado dì
coinvolgimento

..-a, l ,t

Fatto

2 1,'t

coinvolgimento

Grado dì

SEGR ETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

20080 .0070007 .2.2.3 - Supporto stesura documenti
programmatici e di bilancio

Obiettivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .D071000.2 .2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Oprrativo

Udm
Pere.

Indicatore

sito istituziona le

Fonte di verifica

servizio tributi derivat i e compartecipati

servizio tributi propri

Cittadin i

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferent i, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicar e ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministra zione traspare nte - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Servizi Coinvolti

St11keho'der

Documentaz ione agli atti della
Sezione

Pere.

Peso
Obit.cttivo

Fonte d verifica

Udm

servizio tributi propri
servizio tributi derivati e compartecipati

Servizi Coinvolt

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Cittadin i

Stakeholder

lndicator

5

Peso
Obiettivo

100%

Ta

100%

161

50
50

Grado di
coinvo19iment

ra1 ·•t

50
50

Grado di
coinvo19iment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO RISO RSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSON ALE E ORGANIZZAZION E
SEZIONE FINANZE

Stampa Piano Annuale di Sezione del 202Q

20OBO .D071000.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

GIONE PUGLIA
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20OBO.0071000.2.4 . 1 - Incrementare il recupero della tassa
automobilistica

Obiettivo Operativo

~

ampa Piano Annuale di Sezione del 2020

'S entenza Corte Cosi. 47/201 7

Pere.

Note

Fonte di verifica
Determinazione dirigenziale di
accertamento contabile delle liste di
carico degli avvisi di accertamenti
emessi per il recupero dellla tassa
automobilistica

Udm

N. avvisi di acce rtamento per il recupero gettito
tassa auto su sospensione di imposta anno 2017
connesse all'applicazione di fermo fisca le ex art .
86 DP R 602/73" / N. totale avvis i di accertamento
per tassa auto inviati nel 2020

servizio tributi propri

Amministrazione regionale - Contribuenti

Indicatore

30

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Canale PagoPA

Num .

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Udm

servizio tributi propri

Contribuenti

Indicatore

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Incremento della tipologia dei tributi pagabili on line

30

Peso
Obiettivo

15%

art

162

100

Grado d1
comvo•gimento

}c?t

2,00

Ta

100

Grarlo d1
coinvo1gimento

SEGRETER IA GEN ERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO RISORSEFINANZIARIEE STRUME
NTALIPERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE FINANZE

20OBO.D071000.2.3. 1 - Accrescere la possibilità per i
contribuenti di utilizzare i canali on line per i versamenti

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

IONE PUGLIA

17602
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20080.0 071000.2 .4.2 - Informatizzare l'attività di gestione
deg li accertamenti Arisgan

Obiettivo Operativo

sistema informatico da definire

S/ N

S/N

effett ivo esercizio della procedura informat izzata

Fonte di verifica
sistema informat ico da definire

Udm

servizio tributi derivat i e compartec ipati

Amministraz ione regiona le - Contribuenti

Indicatore

Servizi Coinvolti

Stakeholde

rt

Fatto

Fatto

Tal

163

100

Grado di
coinvo1gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

Anali si e sviluppo di una procedura informatizzata
finaliz zata alla gestione degli accertamenti in
materia di Arisgan

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE FINANZE

Sezione

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020
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Dipartimento

PUGLIA
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20OBO.D071100 .2.2 .1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Fonte di verifica
Documentazione agli atti della
Sezione

Udm

Ta pt

Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

100%

164

20

servizio certificazione crediti e servizi
generali di supporto alla sezione

20

20

20

20

servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica
servizio debito rend icontazione e
bilancio consolidato
servizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio vincolato

Operatori della Sezione Bilancio e Ragioneria ;
Altre strutture regionali
Cittadini

Grado di
coinvolgimento

servizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio autonomo
collegato e finanza sanitaria

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

Sezione

Obiettivo Operativo

SEZIONE BILANCIO E RAGION ERIA

Dipartimento

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

SEGRETE RIA GEN ERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIM ENTO RISORSE FINANZIARI E E STRUM ENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PUGLIA

.,
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20O8O .D071 100 .2 .2.2 - Assolvere agli obb lighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operritivo

Ta l 'c!t
100%

Fonte di verifica
sito istituzionale

servizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio autonomo
collega to e finanza sanitaria
servizio certificazione crediti e servizi
generali di supporto alla sezione

Pere.

20

servizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio vincolato

Udm

20

servizio debito rendicontazione e
bilancio conso lidato

Dati , rigua rdan ti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubb licati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubb licare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco deg li
obb lighi di pubblicaz .

20

servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica

Operatori della Sezione Bilancio e Ragioneria ;
Altre strutture regionali
Cittad ini

165

20

20

Servizi Coinvolti

Grado di
comvo1giment ,l

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESID ENZA

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Sezione

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020
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Dipartimento

PUGLIA
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Oper:itivo
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20OBO .D071100.2 .3.2 - Decentrare l'attività di ricognizione
ordinaria dei residui attraverso la gestione informatizzata da
parte delle Sezioni mediante il sistema contabi le SAP RP

Obiettivo Operativo

S/N
Num.

Personale da formare

Fogli presenze

"'onte di verifica
Sistema informatico contabi le SAP RP

Udm

100,00

Fatto

166

33

33

servizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio vincolato
servizio ver ifiche di regola rita' contabile
sulla gestione del bilancio autonomo
collegato e finanza sanitaria
~t

Grado di
coinvc gimento

·t

34

Ta

25%

Ta

20

35

35

10

servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica

Indicatore

Operator i della Sezione Bilancio e ragioneria
Tutte le altre struttur e regionali

Servizi Coinvow

sistema conta bile (vedi Capitolo 3780)

Fonte di ver•fica

servizio certificazione crediti e servizi
generali di supporto alla sezione

servizio bilancio e vincol i di finanza
pubblica
se rvizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio vincolato
se rvizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio autonomo
collegato e finanza sanitaria

Servizi Coinvo1··

Creazione procedura software specifica

20

Stakeholder

Pere.

Peso
Ob ett,vo

Udm

Indicatore

Operatori della sezione Bilancio e ragioneria
Clienti e fornitori della Regione Puglia
Servizi di spesa regionali
Cittadino

Stakeholder

Riduzione costi spese di spedizione in termini
percentuali rispetto all'anno precedente

15

Ob1ett vo

P•!SO

Grado di
coinv1 gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGAN IZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

20OBO.D071100.2 .3.1 - Implementare il sistema informativo
contabi le SAP RP tramite la gestione degli awisi a mezzo pec
e/o email ai benefic iari di pagamenti , con conseguente
semplificazione della procedura amministrativa e riduzione dei
costi dell'amministrazione

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17606
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Udm
Num.

sito Regione Puglia

Fonte di verifica

30,00

Ta , ~t

servizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio vincolato
servizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio autonomo
collegato e finanza sanitaria

Indicatore

30

servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica

Tutte le strutture regiona li

167

20

50

Servizi Coinvolti

N. Pubblicazioni

15

100%

Grado di
coinvolgimento

Te Jçt

Fonte di verifca
Documentazione agli atti della sezione

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Rapporto percentua le dei procedi menti revisionati
nel 2020/to tale dei proced imenti da revisionare nel
biennio 2019-2020

20

serviz io certif icazione crediti e servizi
generali di supporto alla sezione

20

20

20

20

servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica
servizio debito rendicontazione e
bilancio consolidato
servizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio vincolato

Operatori della sezione bilancio e ragioneria
Altri servizi regionali

servizio verifiche di regolarita' contabile
sulla gestione del bilancio autonomo
collegato e finanza sanita ria

Servizi Coinvol•.i

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Grado di
coinvolgiment

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

20O BO.D071100 .2.4 .2 - Pubblicare periodicamente sul sito
regiona le il documento "Bilancio di verifica", al fine di migliorare
l'etticie nza e semplificare l'access ibilità alle informazioni
contabili da parte dei dipendent i di tutte le strutture regionali

Obiettivo Operativo

m
StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

20O BO.D071100.2.4 .1 - Definire il processo di revisione
(previsto per il biennio 2019-2020) dei procediment i istituzionali
della sezione Bilancio e Ragioneria a seguito dell'attivazio ne
del nuovo sistema di contabilità finanziaria , economica
patrimo niale

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

EGIONE PUGLIA
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20OBO .D071100 .2 .5.1 - Migliorare il confronto e la
co llaborazione sia tra dipendenti della Sezione sia con
dipendenti delle altre strutture regionali , tramite la
organizzazione di momenti formativi condivisi e la diffusione
circolari su tematiche di interesse condiviso con le altre
strutture regionali

Obiettivo Operat 1vo

20OBO.D071100.2.4.3 - Implementare e realizzare la
manutenzione evolutiva del processo di informatizzazione per
la redazione del bilancio consolidato della Reg ione Puglia .

Obiettivo Operativo

Ta1
4,00
4 ,00

Fonte di verifica
verbal i incontr i
circolari

Udm
Num .

,t

Num .

N. 4 circola ri

168

25

servizio verifiche di rego larita' contabile
sulla gestione del bilanc io autonomo
collegato e finanza sanitaria

N. verba li incontri

25

25

25

Grado d1
coinvo1gimentr1

servizio verifiche di rego larita ' contabile
sulla gestione del bilancio vinco lato

servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica
servizio debito rendicontazione e
bilancio conso lidato

Operator i della Sezione Bilancio e Ragioneria ;
Altre strutture regionali

Fatto

80

Grado di
comvolgimento

~a, 1~t

Indicatore

10

Servizi Colnvoltl

Stakeholder

SIN

Peso
Obiettivo

r=onte di verifica
SAS Financial Manag ement

Udm

serv izio debito rendicontazione e
bilanc io consolidato

Enti/società perimetro di consolidamen to
Operatori della sezione bilancio e ragioneria
Altri servizi regiona li

Indicatore

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Informat izzazione dei documenti del bilancio
consolidato redatti in conformità agli sche mi
previsti dalla vigente normativa contabile . 1°
rilascio dell 'appl icativo

15

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZ AZIONE

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Dipartimento

S_ta_m
_,pa Piano Annuale di Sezione del 2020

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

______________

NE PUGLIA

17608
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20OBO .0071200 .2.2 .2 - Assolvere agli obblig hi in materia di
trasparenza

Obi,ttivo Opentivo

Udm
S/N

Dati, riguardant i la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in ' Amministrazione
Trasparente ' I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

dipendent i / collettività

Indicatore

5

Stakeholder

S/ N

Peso
Obiettivo

Udm

Percentua le di messa in atto delle misure di
preven zione del rischio, sia di cara ttere generale
che eventualme nte di carat tere specifi co, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

dipendent i/ colle ttività

St ...<eholde

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROVVEDITORATO - ECONOMATO

20080 .007 1200.2.2.1 - Partecipare all'attuazio ne del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Oper:itivo

Sezione

Dipartimento

) •t

Fonte di verifica

servizio logistica ed etticientamento
energe tico
servizio economato e cassa

Servizi Coinvolti

Fatto

169

50

50

Grado di
coinvo girnent :1

-ra .Jet

Fatto

50

servizio economato e cassa

Fonte di verifica

50

servizio logistica ed etticientamento
ene rgetico

... 'l

Grado di
comvo1gimcnt

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvo•••

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020
--------------- DIPARTIMENTO RISORSE
FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PUGLIA
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20O8O.D071200.2 .6 .1 - Sviluppare sistemi informativi
innovativi, secondo un approccio "distribuito", mediante la
modellizzazione ed implementazione di procedure che
consentano un'efficace ed efficiente armonizzazione contabile
nel rispetto della normativa specifica di riferimento e attuare il
passaggio a SAP Economato .

Obiettivo Operativo

Ud
Pere.

Percentuale di implementazione Sistema
informativo di contabilità SAP

dipendent i

Indicatore

21

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

ndcator

dipendenti / collettività

StaKeholder

Chiusura dei lavori della sede 112 Modugno ,
Foggia, Campi

22

Peso
Obiettivo

170

so

servizio economato e cassa

Fonte di verifica
report stato avanzamento attività

so

a
80 %

Grado di

coim101gimento

Ta1 <>I
50%

100

coinvo giment

servizio logistica ed efficientamento
energetico

Servizi Coinvolti

certificati di chiusura lavori sede
Modugno , Foggia, Lecce

Fonte d, verifica

serv izio logistica ed efficientamento
ene rgetico

Serviz' Coinvolti

Grado d1

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020
--------

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE PROVVEDITORATO- ECONOMATO

20O8O .D071200.2.5 .1 - lnfrastrutturare la rete regionale del
Numero Unico dell'Emergenza Urgenza su tre Centrali Uniche
di risposta (Modugno , Foggia e Lecce)

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

__

PUGLIA

17610
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20OBO.D071200.2 .6.3 - Attuare e aggiornare il "Piano di
razionalizzazione logistica e contenimento delle spese di
funzionamento" , di cui alla D.G.R. n. 781 del 15/05/2018,
attraverso l'ottimizzazione degli spazi e degli uffici regionali
mediante la loro riqualificazione e ammodernamento anche in
termini di sostenibili tà ambientale .

Obie':tivo Operativo

20OBO.D071200.2.6.2 - Ottimizzare le spese di
funzionamento per l'acquisto di beni e servizi , attraverso una
migliore governance del sitema di procurement nonché
attraverso una riorganizzazione delle procedure e modalità di
effettuazione della spesa

ObiP :tivo Operativo

Font, di veri ,ca
certificati chiusura lavori e SAL

Udm
Pere.

servizio logistica ed efficientamento
energetico

Restauro Kursaal Santa Lucia, Ristrutturazione dei
poli biblio-museali delle Province

dipendent i / collettività

Servizi Coinvolti

atti dirigenziali e/o note/circolari

Fonte di verifica

servizio economato e cassa

Servizi Coinvolti

60%

171

100

Grado di
coinvolgimento

l' •t

Fatto

Ta 1,•t

100

Grado di
coinvolgiment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

lndic'lt0 ·e

22

Stakeholder

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Dipendent i

Stakeholdc,r

Attuazione delle procedure di acquisto di beni/
servizi e rimodulaz ione della modalità di
effettuazione della spesa

25

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Sezione

Stampa Piano Annuale di §ezione deL2020
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Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .D071300.2 .2.2 - Assolvere agli obbligh i in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Ta
100%
sito istituzionale

Fonte di verifica

172

20

servizio contenzioso del personale

ndicatore

20
20

servizio amministrazione del personale
servizio reclutamento e contrattazione

20

servizio trattamento economico
assistenza previdenza e assicurativo
del personale

Grado d1
comvolgimento

Operatori della Sezione Personale e
Organizzazione - Altre strutture regionali Cittadini

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblig hi di pubblicaz .

5

a
100%

20

20

20

20

Grado di
coinvo,giment

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

servizio trattamento economico
assistenza previdenza e assicurat ivo
del personale
servizio amministrazione del personale
servizio reclutamento e contrattazione
servizio contenzioso del persona le

Servizi Coinvolti

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

Operatori della Sezione Personale e
Organizzazione - Altre strutture regionali Cittadini

Stakeholder

Indicatore

5

Pe.so
Obiettivo

DIPARTIM ENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZ IONE PERSONALE E ORGANIZZAZ IONE

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.D071300.2 .2.1 - Partecipare all'attuazio ne del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
• 2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17612
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20O8O .D071300.2.3.3 - Informatizzazione della gestione delle
attività e dei fascicoli relativi al Contenzioso del Personale con
integrazione del fascicolo elettronico del dipendente

Obiettivo Operativo

20O8O .D071300.2.3.2 - Completamento sviluppo del portale di
comunicazione interno denominato 'NoiPa'

Obie":tivo Operativo

Udm
Pere.

Fascicoli informatizzati/intera platea dei
contenziosi con il personale

Servizi della Sezione Personale e
Organ izzazio ne

Indicatore

15

Stakeholde

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Messa a regime

Strutture regional i

lndicl'IIOl'e

20

Stakeholde

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Utilizzo a regime del sistema

Personale regionale

Stakeholde

Indicato ·e

15

Peso
Obiettivo

Applicativi gestionali e flussi dei
relativi procedimenti informatizzati

Fonte di verifica

servizio contenzioso del personale

Serv''1'.i Coinvo,ti

Portale

Fonte di verifica

servizio reclutamento e contrattazione

servizio amministrazione del personale

Servizi Coinvolti

Sistema Sap

fonte di veri•ica

servizio trattamento economico
assistenza previdenza e assicurativo
del personale

Servi1.i Coinvolti

173

80

Grado d1
coinvolgiment

y•t
35%

Ta,

Fatto

Ta J•·t

25
25

Grado d1
coinvolgimento

Ta J••t
Fatto

70

Grado di
coinvolgimento

__________

_

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONA LE E ORGANIZZ AZIONE
SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

20O8O .D071300.2.3 .1 - Prevenire il rischio di mancata
ripetibilità degli emolumenti connessi ad assenze dovute a fatti
lesivi imputabili a terzi

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO.D071300 .2.4 .2 - Migliorare l'efficienza della
Formazione attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica
per l'erogazione dei corsi

Obiettivo Operativo

Pf'SO

Fonte di verifica
Provvedimenti agli atti della Sezione

Udm
Pere.

servizio amministrazione del personale

Servizi Coinvolti

Sistema Sap

Progettazione della piattaforma

Personale regionale

Ta1

!I

174

80

Grado di
coinvo,gimcnt,.,

.;t
25%

Ta,

Fatto

25

Fonte d verifica

25

servizio contenzioso del personale

25

Grado di
coinvo,giment

servizio trattamento economico
assistenza previden za e assicurativo
del personale
servizio reclutamento e contrattazione

Servizi Coinvolti

Indicatore

10

Stakeholder

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Rilascio della applicazione in test

Servizi della Sezione Personale e
Organizzazione

Stakeholder

Indicatore

30

Ob1dtivo

_.

______

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

DIPARTIM ENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZ IONE
SEZIONE PERSON ALE E ORGANIZZ AZIONE

20OBO.D071300.2.4 .1 - Revisione e implementazione dei
processi informatici di competenza della Sezione Personale e
Organizzazione a seguito del passaggio dal sistema ASCOT al
nuovo sistema di Gestione del Personale SAP-RER

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17614
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20O BO.007 1400 .2.2.2 - Assolvere agli obb lighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

20OBO .007 1400.2 .2.1 - Partecipare all'attuazio ne del Piano
Trienna le di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
sito istituzionale

Udm
Pere.

Indicatore

Cittadinanza

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100%

175

Grado di
coinvolgiment

Ta11,~1

100%

Ta, , ~t

Grado di
coinvolgiment

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dati , riguard anti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferent i, pubblicat i in "Ammini strazione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Ammi nistrazione trasparente - Elenco degli
obbligh i di pubblicaz .

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Percentuale di messa in atto delle mis ure di
prevenzione del rischio , sia di ca rattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individ uate nel PTPCT 2020 -2022 (misu re
attuate / misure previste)

Cittadinanza

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obi, ·ttivo

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Sezione

__ S
_t_ampa Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENT ALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Dipartimento

REGIONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20080 .0071400 .2.6.2 - Predisposizio ne a pubblicaz ione di un
Piano di valorizzaz ione degli immobili regionali attualmen te
liberi, anche attraverso il ricorso allo strumento concessorio

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

Udm
S/ N

Indi• <itore

Persone fisiche e giuridiche interessate

Redazione di un piano di dismissione/concessione
dei beni regionali liberi

20

Stakeholdet

S/N

Peso
Ob1ett1vo

Udm

Indicatore

Regione, Comuni , Capitanerie di Porto, Agenzia
del Demanio

Stakeholder

Creazione di un data base a livello regionale
aggiornato

20

Peso
Obiettivo

Adozione del Piano

Fonte di ver;tic

servizio amministrazione del patrimonio

Servizi Coinvolti

Portale regionale

Fonte di verifica

servizio demanio costiero e portuale

Servizf Coinvolti

176

70

Grado di
comvo gimento

•t
Fatto

.'31 ]'

Ta
Fatto

50

Grado di
coinvo giment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGAN IZZAZIONE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

20080 .00 71400.2.6.1 - Ricognizione fisico giuridica del
demanio marittimo finalizzata all'aggiornamento della
consistenza e tipologia delle concessioni demaniali marittime
vigenti , con particolare riferimento agli aspetti ine renti la
riscossione dell'imposta regionale

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17616
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20OBO .D071400.2 .6.4 - Awio del procedimento di formazione
e approvazione del Documento Regionale di Valorizzaz ione dei
tratturi di cui all'art. 14 L.R. n. 4/20 13, con esec uzione delle
attività di cui all'art. 15, co. 2, della predetta normativa

Obiettivo Operativo

Fonte di v, !rific
Approvazione DGR

Udm
S/N

ndicmor

servizio amministrazione beni del
demanio armentizio onc e riforma
fondiaria

Comuni Soprintendenz e, Sezione assetto del
territorio , cittadini

Redazione del Documento contenente gli obiettivi
generali di valorizzazione , il quadro conoscit ivo di
riferimento

20

Fatto

a

Fatto

10

177

30

Grado di
coinvolgimento

Ta, ~t

Portale Regionale

Servizi Cofnvolti

_

Grado di
coinvo1giment

Fonte d verifica

Stakeholder

S/N

Peso
Obi~tlivo

Udm

servizio programmazione controll i e
archiv i

Strutture regionali

Popolamento dati all'interno del software
gestionele

Servizi Coinvolti

Stakeholder

E ORGA NIZZAZ IONE

Indicatore

10

Obi, ,ttivo

Pt!SO

DIPARTIM ENTO RISORS E FINANZ IARIE E STRUME NTALI PERSONALE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

~,_
. ___

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Stampa Piano Annual ~ di Sezione del 2020 _________

20O8O .D071400.2 .6.3 - Implementazione del software
integrato per la digitalizzazione e gestione degli archivi
regionali , attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale Cogito e
Chatbot

Ob1ett1vo Operativo

Sez ione

Dipartimento

GIONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Operativo

____

Stampa Piano _Annuale di Sezione de l 2020

Udm
S/N

lnd1ca1ore

Strutture regionali

Stakeholder

Approvazione del progetto di adeguamento /
miglioramento sismico a seguito dell'esito della
verifica dì vulnerabilità sismica

20

Peso
Obiettivo

Sistema Puglia

Fon"~ a ve,•if ca

servizio attivita' tecniche ed estimative

Servizi Coinvo,ti

~t

Fatto

ra

178

70

Grado di
coinvo1gimento

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRESI DENZA

DIPART IMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZION E
SEZIONE DEMANIO E PATR IMONIO

20O8O .D071400.2.6.5 - Approvazione della progettazione
degli intervent i strutturali di miglioramento/adeguamento
sismico su un immobile regionale strategico

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17618
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Operativo

20OBO.D071500.2 .2.2 - Asso lvere agli obbligh i in mater ia di
traspa renza

Obiettivo Operativo

20OBO.D071500.2.2 .1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Trienna le di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo

Fonte di verifica
Report documentale

Udm
S/ N

serv izio con tenzioso puglia
settentrionale

servizio contenzioso puglia meridionale

Indicatore

Amministazione regionale Cittadinanza

Servizi Coinvolti

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Serviz i
afferenti , pubblicati in "Amministraz ione
Trasparente" / Dati da pubblicare ai sensi
dell 'Allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammin istraz ione Trasparente - Elenco degli
obbl ighi di pubblicazione

8

Stakehold, -,r

Report docu mentale

S/ N

Peso
Obiettivo

Fame di verifica

ùdrr

servizio con tenzioso puglia
settentrionale

servizio contenzioso puglia meridionale

Servizi Coinvolt;

Percentuale di messa in atto delle misure di
preven zoi ne del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di ca rattere specifico , co me
individuate nel PTPCT 2020-2022 (misure attuate
su misure previste)

Ammin istrazione regionale Cittadina nza

Stakeholder

a

jl!t

Fatto

r8!

179

33
33

Grado di
coinvo glment

!t
Fatto

33
33

Grado di
coinvo ,gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

Indie; :o,·e

2

Peso
Obiettivo

SEZIONE CONTENZIOSO AMMI NISTRATIVO

Sezione

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO .D071500.2.4 .1 · Acquis ire e mettere in esercizio il
sistema informativo regionale della Sezione Contenzioso
Amministrativo

Obiettivo Operativo

20OBO.D071500.2.3.1 • Favorire la costit uzione in giudizio ai
sensi dell'art. 6, comma 9, del d.l.vo n• 150/ 11, secondo quanto
previsto dalla L. n° 221/ 12 in materia di processo civile
telematico

Obiettivo Operativo

Fonte dì ver-nca
Report di partecipazione ai corsi di
formazione e addestramento .
Effettivo esercizio del siste ma
informativo del contenzioso
amministrativo .

Udm
Pere.

servizio contenzioso puglia
settentrionale

servizio contenzioso puglia meridionale

Persona le partecipante ai corsi di formazione e
addestramento sul totale del personale in forza
alla Sezione

Amministrazione regionale

Servizi Coìnvolf

Report documenta le delle costituzioni
in giudizio

Fonte di vt1r1 ca

servizio contenzioso puglia meridionale
servizio contenzioso puglia
settentrionale

Servizi Coinvolti

Indicatore

70

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

n• costituz ioni telematiche /n°costituzio ni
complessivo, la cui ostensione è certificata dai dati
di protocollo

Amministrazione regionale

Stakeholder

lndicator

20

Pco:;o
Obiettivo

SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020_______

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E OR GAN IZZAZIONE

______

80%

a

Grado di

180

33
33

coinvo1gìmento

1"1
30%

33

33

Grado d1
comvo1gimento

~----'-----

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

·

17620
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·.:;

:;;
a.

ci

Il

Il

_J_

r

_J

e Giuridici

tra ilo di Gestione

le della Presidenza

Mig lio ramento e semplificazione del quad ro normativo regionale ,
attrave rso il riordino delle competenze amm1n1strat1vetra Regione
ed enti locali. Efficientamento delle strutture, dei processi e servizi
regiona li, anche mediante l'imp lementaz,one del sist ema
lnformat,vo di creazionee gestionedei prowedlment1
amm inistrativi, con l'obiemvo di rimuovere gli ostacoli burocratici
e favorire gll invest imenti e l'att razione d1 capitah pnvat1.

Obietl ivo Strategko Trienna le 1.2 :

attraverso un modello di sussidiarietà verticale che co nsenta una
programmazione condi visa fra Regione e gli altri soggetti
interessati in maniera strumentale alla realizzazione dell'interesse
collettivo

Ridefinizione dei rapporti 1st1tuzional1
e organlzzatìvi, anche

Obiett ivo Strategico Triennale 1.1:

D040800 Enti locali

D040900 Raccordo al Sistema Regionale

D040300 Affari Istituzionali

SEZIONI

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESI DENZA

Z0OBO .0040900 .1.1 .1

Promuovere la diffusione d, aggiornamenti In
materia di cont ratt i pubblici

.

I
I

I
:
'

:

---

- --

- - -- -

- --

Z0OBO .0040 90 0.1.1. Z

- -

-

-

1

I

!

W,

l

1

:

I

;

.

l

.

:

-

:

.

,

-

Z0OBO.D040800 .1 .Z.1

- .

Promuovere e sostenere processi di
rio rganizzazione, in forma associata, di
funzioni e servizi comunali

.

- .

-

..

-

ZOOBO.0040800 .1.2.Z

.

.

Implementare e aggiornare le procedure di
trasferimento delle riso rse finanziarie per
funzioni delegate ex UMA l.R . 16/2000 e L.R.
36/2008 con riallineamento percentuale del
numero del Comuni senza personale trasfento
dalla Regione Puglia

-

l

i

1

'

1

:

:

------- -------·-------------• L-___________
_______,

1

I

L----- -------------------------- -1

1

percorso attuatìvo della certif1cabilità dei
bilanci delle aziende del SSRa seguito di
rimodulazione dei piani d1 lavoro cosl come
approvati e relatlVI aggiornamenti

I

'I ________________________
L

182

I

___,'

amm1n1strat1vie la gestione documentale
nell'aggiudìcaz1one degli appal t i di forniture
e servm

-

1/2

Programmare le ln1zlat1ved1 acqu isto della
Regione Puglia

,-- - -- --

______ _________________
____
___J' 'L~------ ------------------- ---------- -------- - ---------------.
----------------------------------Z0OBO.D040900 .1.1.3
Z0OBO.D040800 .1.1 .l
ZOOBO.0040900 .1.1.4
'
'
Aggiornare le linee d1indirizzo in essere
Promuovere l'avanzamento delle attività del
!
Rendere più eff icienti proced1mentr

l

:
:

Supporto alla partecipazione della Reg,one :'
alle att1v1tàdella Conferenza Regioni e
Province autonome, della Conferenza Stato : ___ Regì~ni_e della Conferenza Unificata ____ _..

'

~---------------------------------:
Z0OBO .0040300 .1.1.1

:

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020
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aie della Presidenza

a ridurre sensibilmente e sistematicamente li livello di
esposmone a rischio corruzione dei processi ammin1st rat1vl.

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Pote nziamento e diffusione delle nuove tecno logie al serv1z10
dell' ammin1straz1one e dei c1ttadìn1, che garantiscano la
traspare nza e il miglìoramento dell'access,bilìtà alle informazioni
e agli ani amministrativi. Promuovere misure organizzative volte

GENERALE DELLA PRESIDENZA

20080 .0040300 .Z.Z.1
Monitoraggio degli obblighi d1 trasparenza
di cui al D.Lgs. 33/2013 ed al Piano
Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTCPT)
2020 -2022

:
1

1

:

l

,___.
I

:

1

l

:

--

.

. . .

20080 .0040800 .Z.Z.Z
Assolvere agli obblighi in materia d1
trasparenza

-

.

,
:

)

I
o

I

I
~--------------------------------~
~-------------------------------

I

ii

Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

J

fruibilità dello ste sso da parte de, cittadini

ZDOB0 .0040 300 .Z.Z.3
Evoluzione del servizio di pubbli cità legale
degli atti regionali e potenziamento della

2/2

J

I

I
:

i

183

! : ____________
_______
I

!

1

I

I
I

! :

i
I

"---- - ------------- - -------.'.

''
'

! :

,

--

20080 .0040800 .Z.Z.1
Partecipare all'attuazione del Piano
Trìennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza 2020- 2022

.......

,
:

.,. __ ..-----

1

I

____________

Trasparenza 2020 - 2022

Triennale di Prevenzione della Corruzione e

Partecipare all'attuazione del Piano

II _ • -----

I
I

I
I

I

'

I

:

I

~

int rodotte dal PNA 2019 ed

20080 ,0040300 .Z.Z.Z
Ridefinizione risk assessment strutture
regionali in base alle nuove aree di rischio

implementazione misure generali e
1
specifiche dt prevenz ione del nschio
L_corruttivo nell'ambito del PTCPT2020 -2022 _

!

l

:

------~
,-------------------------------- :---------------------------ZOOB0.0040900 .2.Z.2
:
ZOOB0.0040900 .Z.Z.1

l ________________________________
:

II

:
:

I

:

I
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20OBO .D040300 .2.2.1 - Monitoragg io degli obblighi di
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/20 13 ed al Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTCPT)
2020-2022

Obiett ivo Oper::it1vo

Num.

Note

·e notificare alle strutture interessate in caso di inademp;men to

obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui al
D.Lgs. 33/2013 ed al Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (PTC PT) 2020-2022 , da inserire in
apposito registro interno •

Fonte di ver•fica
N. Schede di monitoraggio

Udm

N . Schede di monitoraggio dell'adempimento degli

servizio trasparenza ed antìcorruzione

Tutte le strutture regiona li; Cittadini e utenti
esterni

Indicatore

25

Servizi Coinvolti

N. Report

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

184

60

Grado di
coinvo ,giment

•t
20,00

T

60,00

Grado di
coinvolgimentn

•

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Stakeholder

Num .

Peso
Obiettivo

Udm

N. Report dì sintesi delle risultanze dei lavori della
Conferenza Regioni e Province autonome , della
Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza
Unificata

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonom ie; Regioni e
Province autonome ; Giunta Regionale della
Puglia e strutture regionali

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
ObiE,ttivo

-------------------

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

20OBO.0040300 .1.1.1 - Supporto alla partecipazione della
Regione alle attività della Conferenza Region i e Province
autonome , della Conferenza Stato-Regioni e della Conferen za
Unificata

Obi, ,ttivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17624
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20OBO.D040300 .2.2.3 - Evoluzione del servizio di pubblicità
legale degli atti regionali e potenziamento della fruibilità dello
stesso da parte dei cittadin i

Obiettivo Ooerat,vo

Udm
S/ N

Potenziame nto della sezio ne di consultaz ione e
ricerca del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP ) nell'ambito del portale istituzionale
regional e, mediante l'utilizzo di strumenti web
innovativi e conformi alle ultime direttive W3C e
AGID

Enti pubblici e privati regiona li; Cittadini e utenti
esterni

Indicatore

20

Stakeholdcr

S/ N

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Tutte le strutture regionali ; Cittadini e utenti
esterni

Stakeholder

Approva zione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruz ione e per la
Trasparenza (PTCPT ) 2020-2022, in
adeguamento alle indicazioni contenute nel PNA
2019

30

Peso
Obiettivo

Aggiudi cazione del servizio di
ristrutturazione e potenziamento del
BURP nell'ambito del portale web
istituziona le regionale

Fonte di verifica

servizio pubblicita ' ed accesso civico

Servizi Coinvolt

Approv azione PTCPT

Fonte di vel'ific<

servizio trasparenza ed anticorruzione

Servizi Coinvolti

a I
Fatto

Fatto

185

100

Grado d1
coinvo gìment

60

Grado di
coinvo giment

T-> et

·~-

SEGRETER IA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020 ______

SEGRET ERIA GENER ALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE AFFARI ISTITUZ IONALI E GIURID ICI

20OBO .D040300.2.2.2 - Ridefinizione risk assessment strutture
regiona li in base alle nuove aree di rischio introdotte dal PNA
2019 ed implementaz ione misure generali e specifiche di
preven zione del rischio corruttivo nell'ambito del PTCPT
2020-2022

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .D040800.1.2 .1 - Promuovere e sostenere processi di
riorganizzazione , in forma associata , di funzioni e servizi
comunali

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Indicatore

UNIONI DI COMUNI

Numero di funzioni e servizi in forma associata
finanziati maggiori dell'anno 2019 (115) .

25

Stakeholder

S/ N

Peso
Obiettivo

Udm

indicatore

DIPARTIMENTI REGIONALI

Stakeholder

Adeguamento Linee Guida per la funzione ' Appalti
di forniture e servizi"

40

Peso
Obiettivo

di v, ·ifica

Adozione D.G.R. di approvazione
Verbale di istruttoria

Fonte di verifica

servizio enti locali e attivita' elettorale

Servizi Coinvolti

D.G.R. di approvazione nuove Linee
Guida

Font

servizio appalti

186

100

Grado di
coinvo 1gimento

115,00

Ta,

Fatto

Ta, ~t

100

Grado di
coinvo1gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESI DENZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

SEGRET ERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA
SEZIONE ENTI LOCALI

20OBO .D040800.1 .1.1 - Rendere più efficienti i procedimenti
amministrativi e la gestione documentale nell'aggiudicaz ione
degli appalti di torniture e servizi

Obu :tivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .0040800.2 .2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Indicatore
Percentuale di messa in atto delle misure di
preven zione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di ca ratte re specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste )

5

Stakeholder

S/ N

Peso
Ob1~t:1vo

Udm

Indicatore

COMUNI

Stakeholder

Report / Piano di Ridist ribuz ione delle risorse
trasferite in favore dei Comuni se nza personale
trasferito dalla Regione Puglia per funzioni
delegate ex UMA

25

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Approva zione D.G. R. Comuni senza
Personal e UMA per l'eserciz io delle
funzioni delegate

Fonte di verifica

servizio enti loca li e attivita' elettoral e

100%

187

Grado d1
coinvolgimento

•t

~a1 J~t

Fatt o

Ta ,

100

Grado di
coinvoI9imento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

SEGRETE RIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA
SEZIONE ENTI LOCALI

20OBO .0040800 . 1.2 .2 - Implementar e e aggiornare le
proce dure di trasferimento delle risorse finanziarie per funz ioni
delegate ex UMAL.R. 16/2 000 e L.R. 36/2008 con
riallineamento perce ntuale del numero dei Comuni senza
personale trasferito dalla Reg ione Puglia

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimen to

EGIONE PUGLIA
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Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in ' Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz.

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

Fonle di verifica
sito istituzionale

rt
100%

Ta1

188

Grado di
coinvolgiment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE ENTI LOCALI

20O B0 .O040800 .2 .2.2 - Assolvere agli obblighi in mater ia di
trasparenza

Obiettivo Opefativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .D040900 .1.1.3 - Aggiornare le Linee di indirizzo in
esse re

Obiettivo Operativo

20OBO .D040900.1.1.2 - Programmare le iniziative di acquisto
della Regione Puglia

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

Fonte di verifica
DGR

Udm
S/N

servizio controlli agenzie, organismi e
societa' partecipate e ce rtificazione
aziende sanitarie

Indicatore

Società partecipate
Agenzie regionali
Altri Enti controllati

Servizi Coinvoft

Presentazione proposta di DGR di aggiornamento
Linee di indirizzo

25

Stakeholder

Fatto

100

189

100

Grado di
coinvc tgiment o

100

Grado di
coinvo,gimento

Ta ] <?t

DGR

S/ N

Peso
Obiettivo

ar
Fatto

Fonte di verifica

Udm

ndicatore

servizio contratti e programmazione
acquisti

Strutture della Giunta Regionale
Operatori economici

Documento di programmazione

20

Servizi Coinvolti

Stakeholder

3,00

Newsletter

Num.

Newsletter

Peso
Obiettivo

2,00

registri presenze

Num.

_

Grado di
coinvo1gimento

Ta1 f!t

Fonte di verifica

Udm

servizio contratti e programmaz ione
acquist i

RUP delle strutture regionali

Eventi formativi

Servizi Coinvolti

Stakeholder

__ ____

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCO RDO AL SISTEMA REGIONALE

20OBO .D040900.1.1.1 - Promuovere la diffusione di
aggiornamenti in materia di contratti pubblici

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20OBO.D040900.2.2.1 · Partecipare all'attuaz ione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
· 2022

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Indicatore

Sito istituzionale

Fonte di verifica

servizio contratti e programmazione
acquist i
servizio controlli agenz ie organismi e
societa' partecipate e certificazione
aziende sanitarie

Cittadini e strutture regional i

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

5

Servizi Coinvolti

Piani di lavoro

Font~ di verifica

servizio controlli agenzie, organismi e
societa' partecipate e certificazione
aziende sanitarie

Servizi Coi,volti

100%

190

50

50

Grado d1
coinvolgimento

Ta1 et

2,00

Ta1 ~t

100

Grado di
coinvo1giment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

ndic~ ore

Enti del SSR

Stakeholder

Piani di lavoro rimodulati per l'avanzamento del
processo di armonizzaz ione

25

Peso
Ob1,t11vo

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

_ Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20OBO.D040900.1 .1.4 • Promuovere l'avanzamento delle
attività del percorso attuat ivo della certificabilità dei bilanci delle
aziende del SSR a seguito di rimodulazione dei piani di lavoro
così come approvati e relativi aggiornamenti

Obiettivo Operativo

Sez ione

Dipartimen to

PUGLIA

17630
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Udm
Pere.

Indicatore

Cittadini e strutture regionali

Stakeholder

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubb licati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammini strazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Peso
Obiettivo

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

sito istituzionale

100%

191

50

servizio controlli agenzie organismi e
societa' partecipate e certificazione
aziende sanitarie

Fonte di verifica

50

servizio contratti e programmazione
acquisti

Tar J•·t

Grado di
coinvo1gimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

SEGRETERIA GENERALEDELLAPRESIDENZA

___

20OBO .D040900.2.2 .2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparen za

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

PUGLIA
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di Gest ione

della Presidenza

Ridefinizione dei rapporti ist ituzionali e orga nizzativi,
anche attra verso un modello di sussidiarietà vert icale che
consenta una programmazione condivisa fra Regione e glì
alt ri soggetti interessati in maniera strumentale alla
realizzazione dell'interesse collettivo

Obiettivo Strategico Triennale 1.1:

0 030300 Direz ione Ammin istrat iva del Gabi netto

0 030404 Conv er

SEZIO NI

ETTO DEL PRESIDENTE

,

I

1

I

w

I

W

Garantire le modifiche e le
lscnzion, sul Registro Regionale
delle Persone Giuridiche

I

I I''

I ''
'

i

,
:
,

!

,

.l .l .6

- ---1

Garantire la verìf1ca
dell ' istruttoria e la regi straz io ne
del Oecr~ti del Pre.sidente della
Giunta Regionale

20080.0030300

' - -- --- -·--------------

!
,

•

I

------------------------i I----·------- ---------- ___,' L--

I

I

:

1------------------·------:
20080 .0030300 .1.l. 5

'

!
---

--------------

----

____

I

del Programma Operativo FESR-FSE
I
2014/2020 · Reg. (UE) 1303/2014
I
attivi t à di audi! in ambito FESR-FSE I
ex art . 127

-·.0-·-030404
- -·--_1.1.2
. ·----.

192

------·---- ·---- - ------

\ Garantlre lo svolgimento di attività
dr aud1t sul corrett o
funz ionamento del sistema di
1
I
gestione e cont rollo del
Programma dl Cooperazione
lnterreg Grecia -Italia e IPA-CBC
Italia -Alban ia-Montenegro - Reg.
(UE) 1303/2 014 atuvità ct,audit ,n
ambit o FESRex art. 127

,----··
---zooso
-·-- I

I
I !

I

_! '} - - -·--- --- ---- ------- - ---- ----- -----_::

l
II

'

I

ob1ett1vi

l

20080 .0030404 .l.l.l
Garanti re lo svolglmenlo di attività
d, audi! sul corretto funzionamento
del sistema di gestione e contro llo

: - --- - - - - --- -- - -·- - - - - -- - - - - - -- -- - : l --- - -- - -- -- ---- - - - ---- ---- - - - - -

!
I
'I

alla realizzazione degli

e 11 coordinam ento dell'attività

20080 .0030300 .l. l .4

finalizzata

il raccordo

Garantìre la costante analisi dell e politi che
:
comun,tarle, la gestione del pro cessi dec1s1onal1 :
e dei programmi di finanziamento del l'U.E.
:

:

I

--- - --- - -- ,

Predispos1z1one e aggiornamento dei
do cument i d, Programmazione Strategica
di Taranto

20080 .0030300 .l .l .2

I

,

20080 .0030300 .l. l.l
Predispo sizione e aggìornamento de l
documenti d1 Programmaz.ione
Strategica Regionale

1

, 1--- --- - - -- -- -- - - - - --J

r- ----- --- ---------------------

!

I

regionale

complessiva

programmatici .

assicura

Presidente;

Mission: Il Gabinetto del Presidente è struttura autonoma che esercita
funz1on, dì ausillarìetà per l'esercizio delle attivit à 1st1tuzlonah del

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020 1/2

I
I
:

:
:
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le della Presidenza

Obiettivo Strate1lco Triennale 2.2 :
Potenziamento e diffusione delle nuove tecnologie
al servmo dell'amministraz1one e dei cittadini, che
garantiscano la trasparenza e il miglioramento
dell'access 1b1lità alle informazioni e agli atti
amm1n1strat1v1
. Promuovere misure organizzative volte a
ridurre sensibilmente e slstematicamente il livello d1
espos1Ztone a nsch10 corruzione dei processi
amm1n1strativ1.

Miglioramento e semplificazione del quadro normativo
regionale, attraverso Il riordino delle compe tenze
ammmistrative tra Regione ed enti locali. Eff1cientamento
delle strutture, del processi e servili reglonah, anche
mediante l'implementazione del sistema ìnfo rmat ivo di
,
creazione e gestione dei provvedimenti amm1mstrat1v1
con l'o biettivo di rimuovere gll ostacoli burocratici e
favorire gli investimenti e l'attr azione di capita li privati.

Obiettivo Strate1ico Triennale 1.2 :

GABINETTO DEL PRESIDENTE

1--- --

20O8O .0030404 .1.2 .l

:

Partecipare all'attuazione del Plano
Triennale d1 Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza 2020- 2022

080 trasversale

I

:

!. ------ - -------------- ----.-i1

1

l

:

!

......

I

---.

Garantire l'aggiornamento delle
:
procedure e degli str umenti dì controllo :
PO FERS-FSE2014 - 2020 e>. Art . 127 del
: _______ Reg. (UE) 1303/2014 ________ :

:

!

----- --·---- -- - ----·- - -·-·-- --·-

---

080 trasversale

·- ............................

:

__,'

·- ·-- .. .. • • ...Ì

Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

- ·----••

i
L-------- ---------------·

l

1

[

1•-

'

193
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20OBO .D030404.1.1.2 - Garantire lo svolgimento di attività di
audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e
controllo del Programma di Cooperazione lnterreg Grec ia-Italia
e IPA-CBC Italia-Albania-Mon tenegro - Reg. (UE) 1303/20 14
attività di audi! in ambito FESA ex art. 127

Obiettivo Operativo

Udm
S/N

Rapporto di Audit

Commission e Europea
Mef - lgrue
Organ ismi Intermedi
Autorità di Gestione
Struttura di Certificazione

Indicatore

40

Stakeholder

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Rapporto di Audit

Commissione Europea
Mef - lgrue
Orga nismi Intermedi
Autorità di Gestione
Struttura di Certificazione

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

Approvazione del rapporto e invio alle
Istituzioni interessate

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Approvazione del rapporto e invio alle
Istituzioni interessate

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fatto

194

Grado d1
coinvolgimento

Grado di
comvolgiment

Ta1 , •t

Fatto

Tari~t

_

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020________

GABINETTO DEL PRESIDENTE
SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE COMUNIT ARIE

20OBO .D030404.1.1.1 - Garantire lo svolgimento di attività di
audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e
controllo del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 Reg. (UE) 1303/2014 attività di audit in ambito FESR-FSE ex
art . 127

Oo ,cttivo Operativo

Servizio afferente a
Dipart imento

Dipart imento

PUGLIA

17634
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20OBO .D030404 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 202.2

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventua lmente di carattere specifico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (mis ure
attuate/ misure previste)

Commissione Europea
Me! - lgrue
Personale dell'Autor ità di Audit

Indicatore

6

Stakeholdcr

S/ N

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Commissione Europea
Me! - lgrue
Organismi Intermedi
Autorità di Gestione
Struttura di Certificazione

Stakeholder

Aggiornamen to delle Check list e del Verbale di
Controllo

10

Peso
Obiettivo

--

Sito istituzionale

-- -

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Determi na di app rovazione del nuovo
Kit di Controllo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Grado di
coinvolgimento

-------~-__.

Grado dì
coinvolgiment

195

--~ - -----

100%

Tar 1,•t

Fatto

~a 1,,t

~

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stampa Piano An_!luale di Sezione del 2020 _______

GABINETTO DEL PRESIDENTE
SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE COMUNITARIE

20OBO .D030404.1.2.1 - Garantire l'aggiornamento delle
procedure e degli strumenti di controllo PO FERS-FSE
2014-2020 ex. Art . 127 del Reg. (UE) 1303/20 14

Obiettivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA
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Udm
Pere.

Indicatore

Mef - lgrue
Cittadini

Stakeholder

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amministrazione
T rasparente" / Tota le dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 • Sezione
Amministrazione traspare nte - Elenco degli
obblighi di pubblicaz.

4

Peso
Obiettivo

SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE COMUNITARIE

Fonte di verifica
sito istituzionale

~t
100%

T

196

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESID ENZA

Servizi Coinvolti

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

GABINETTO DEL PRESIDENTE

20O BO.D030404 .2.2.2 • Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

PUGLIA

17636
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020

------~

20OBO.D030300 .1.1.4 - Garantire la costante analisi delle
politiche comun itarie, la gestione dei processi decis ionali e dei
programmi di finanziamento dell'U.E.

Obiettivo Operativo

20OBO .D030300 .1.1.2 - Predisposizione e aggiornamento dei
documenti di Programma zione Strategica di Taranto

Obiettivo Operativo

Fonte di ver'fica
Estratto da Registro di protocollo
della Sezione

Udm
Num.

servizio delegazione bruxelles

Servizi Coinvolti

Atto di approvazione e aggiornamento

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Indicatore

Dirigenti

Fon-:e di verifica
Atto di approvazione e aggio rnamento

N° Note informat ive (note riscontrabili dal
protocollo dell'utticio)

15

Stakeholder

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Dirigenti

Report su realizzazione e sviluppo del Piano
Strategico su Taranto

20

Stakeholder

S/N

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Dirigenti

Stakeholder

Report su realizzazione e sviluppo del Piano
Strategico Regiona le

20

Peso
Obiettivo

Grado di
coinvolgiment

52,00

Tar :I'·t

197

100

coinvol giment

Grado di

~,
Fatto

Ta

Fatto

·ar

Grado di
coinvolgiment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

GABINETTO DEL PRESIDENT E
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO

20OBO .D030300 .1.1.1 - Predisposizione e aggiornamento dei
documenti di Programmazione Strategica Regionale

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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-----

20O8O .D030300.2 .2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
• 2022

Obiettivo Operativo

20OBO .D030300.1 .1.6 - Garantire la verifica dell'istruttoria e la
registrazione dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Dirigenti

Indicatore

5

Stakeholder

Sezione Amministra zione trasparente
del Sito Istituzionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
N.ro annotazioni su registro

Udm

Indicatore

Dirigenti

Servizi Coinvolti

Verifica n.ro istruttorie/ n.ro decreti adottati

20

Stakeholder

N.ro annotazioni su registro ed atti

Num .

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Udm

Indicatore

Dirigenti

Stakeholder

N.ro iscrizioni/modifiche ed atti

15

Peso
Obiettivo

100%

198

Grado di
coinvolgimento

~ar~••t

Tar f't
100%

Grado di
coinvolgimento

Ta, Jet
15,00

Grado dì
coinvolgiment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

GABINETTO DEL PRESIDEN TE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO

20OBO .D030300.1.1.5 - Garantire le modifiche e le iscrizioni
sul Registro Regionale delle Persone Giuridiche

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17638
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Udm
Pere.

Dati, riguardant i la Sezione e gli eventuali Serv izi
affe renti, pubblicati in ' Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Ammin istrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

Dirigenti

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obie•:uvo

Fonte di verifica
Sezione Amm inistrazione trasparen te
del Sito Istituzionale

100%

Tar1 ,t

199

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

GABINETTO DEL PRESIDENTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO

20OBO.D030300.2 .2.2 - Assolvere agli obblig hi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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Obiettivo Strategico Triennale 1.Z:

ntrollo di Gestione

raie della Presidenza

t erritorio e del patrimonio , anche attra verso un'azi one
d1vulgat1va e di supporto agli enti locali

Obiettivo Strategico Triennale S.1:
Tutela, salvaguardia e svilu ppo sostenibile del

Obiettivo Strategico Triennale 2 .2:
Potenziame nt o e diff usione delle nuove tecno logie
al servizio dell 'ammi nistraz1one e dei c1ttad1nl, che
garant iscano la t rasparenza e Il mtglioramento
dell'access1b1litàalle ìnformaz1on1e agli atti
amministrativi. Promuovere misure organizzative volte
a ridurre sensibilm ente e sistematicamente li llvello di
esposizione a rischio corruzione dei processi
amminist rativi.

Miglioramento e semplif1caz1onedel quadro normativo
regionale, attraverso il rio rd ino delle competenze
ammini strative tr a Regione ed e nti locali .
Effìcientam ento delle strutture, de, processi e servizi
regionall 1 anche mediante l',mplementazlone de l
sistema informativo di creazione e gestione del
provvedimenti amministrativi, con l'obiettivo di
nmuovere gli ostaco li burocratici e favorire gli
lnvestimentì e l'att razione d1capita li privati .

SEZIONE

r--1

--

---·------------

'

1

2022

-

-----

''

'
• - -----------

------

---------

1

l

:

20080 .0000200 .2.2.2
Assolvere agh obblighi 1n materia
di trasparen za

,-------------------------,

!

I

'

·--

---

·- ·••-

------

·- -•

20080 .0000200 .S.1.2

••

·- -•

Assocurare un sistema di allerta
efficiente per il rischio
meteoro logico , idraulico ,
idrogeolog, co, Incendio e sismico

1• ---

'

I

I

:

I

I _______

I

·-•••

·.,.--•---

·• ·--•

·•• ·---

20080 .0000200 .s .1 .3

------

________

., _________

•
Migltorare l'efficoenza e l'efficacia
' delle attività operative d1 Protezione
Civile

:

I•-

J
! L_______________

I------------- --- ---••---✓

•

: Partecipare all' attuazione del Piano
:
Triennale di Prevenzione della
:
Corruzione e Trasparenza 2020 -

,
20080 .0000200 .5.1 .1
: Diffondere la cultura di Protezione
Civile

I

1

------ ---- -·-----

Efficientare la struttura di
Prot ezione Civile in materia di
Imp lementaz ione di sistema
creazio ne e gestmne eventi

--------------------------:
20080 .D000200.2 .2.l

'

:
:
•
:

-------·
-------·--·------------,
:
200B0 .0000200.1 .2.1

AUTONOME DELLAGIUNTA REGIONALE(PROTEZIONECIVILE)

' I' I

,

.

I

:••-----------•••------••·,
2ooeo .0000200 .s .1.•
:
1
Assicurare le attività di
•
p1anif1cazione dt Protezione Civile
:
e post emergenza
:

200

I
------------------------i

I
r-1

,
1

I

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020
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20OBO .D000200 .2 .2.1 - Partec ipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
• 2022

Obiettivo Operativo

20OBO .D000200 .1.2.1 • Efficientare la struttura di Protezione
Civile in materia di implementazione di sistema creazione e
gestione eventi

Udrn
Pere.

Indicatore
Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure prev iste)

5

Stakeholder

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Sito Protezione Civile, Trasparenza

S/N

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Udrn

Servizi Coinvolti

Indicatore

Imprese , prefetture , enti territoriali , volontariato ,
cittadini

Stakeholder

100%

201

Grado di
coinvolgiment

Ta1 ~~t

Fatto

Tar

Grado di
coinvolgiment

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRESIDENZA

Adeguamento sistema di finanz iamento delle
associazioni di volontariato (Attivazione
piattaforma online in raccordo con Provveditorato
ed Economato )

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo

STRUTTURE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE

Sezione

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO .D000200 .5.1.1 - Diffondere la cultura di Protezione
Civile

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Manifestazioni , convegni e campagne informative

Volontariato , scuola di ogni ordine e grado ,
cittadini, enti locali

Indicatore

10

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Serv izi
afferenti , pubblicat i in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell 'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

Sito Protez ione Civile , Trasparenza

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

2,00

Ta, Jet

202

Grado di
coinvolgimento

r~t
100%

Tar

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stamea Piano Annuale di Sezione del 2020

STRUTTURE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE

20OBO.D000200.2 .2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

PUGLIA

17642
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20OBO.D000200 .5.1.3 - Migliorare l'efficie nza e l'efficacia delle
attività operative di Protezione Civile

Obiettivo Operativo

10,00
3 ,00

Sito Protezione Civile , Trasparenza
Num .

Attivaz ione del CUR (Foggia , Modugno e Lecce)

Ta1 :Jet
Sito Protezione Civile , Trasparenza

Num .

Fonte di verifica

Udm

Formazione e esercitazione

Imprese , prefetture , enti territoriali, volontariato ,
cittadini

Indicatore

25

203

Grado di
coinvolgimento

Sito Protezione Civile , Trasparenza

Num.

Dati giornalieri /sopralluoghi

Servizi Coinvolti

70 ,00

Sito Protezione Civile, Trasparenza

Num .

Pubblicaz ione di bollettin i di messaggio d'allerta

Stakeholder

350 ,00

Sito Protezione Civile , Trasparenza

Pere.

Peso
Obiettivo

90 %

Fonte di verifica

Udm

Tar ~t

Grado di
coinvolg1ment

Indicatore

Imprese , prefetture, enti territoriali , consorzi di
bonifica , ordini professionali , centri di
competenza, DPC nazionale

Stakeholder

Progetto PORTOIDIMARE

20

Peso
Obiettivo

SEG RETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

StamQa Piano Annuale di Sezione del 2020

STRUTTU RE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

20OBO.D000200 .5.1.2 - Assicurare un sistema di allerta
efficiente per il rischio meteorologico , idraulico , idrogeologico ,
incendio e sismico

Obiettivo Operativo

Sez ione

Dipart imento

ONE PUGLIA
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20OBO .D000200 .5.1.4 - Assicurare le attività di pianificazione
di Protezione Civile e post emergenza

Fonte di verifica
Sito Protezione Civile , Trasparenza
Sito Protezione Civile, Trasparenza

Udm
Num.
Num .

Piani di emergenza dighe

servizio previsione e prevenzione dei
rischi e gestione post emergenza

Enti territoriali , prefetture

Indicatore

Servizi Coinvolti

Stakeholder

2,00

20 ,00

Ta 1y~t

204

80

Grado di
coinvo lgiment

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDE NZA

Alti e procedimenti

25

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo

STRUTTURE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE

Sezione

S_ta_mpa Piano Annuale di Sezione del 2020

Dipartimento

______________

PUGLIA

17644
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Ob iett ivo Str ategic o Trienna le Z.Z:

Ilo d i Ges tion e

e della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 10.1:
Costruire un modello di cittadinanza sostanziale, sociale
e materiale che rimuova gli specifici ostaco li di ordine
culturale , socìo•econ~m,co, f1sìcoe le forme dì
d1scrtminazione che hm,tano l'accessibilità ai dirìni
fondamen1al1

a nschio corruzione dei processi amministrativi.

sensibilmente e sistematicamente 11livello dì esposmone

dell'accessibilità alle informazioni e agli atti
amministrativi .
Promuovere misure organizzative volte a ridurre

garantiscano la trasparenza e 11miglioramento

Potenziamento e diffusJone delle nuove tecnologie
al servizio dell'amm1n1strazione e dei c1ttad1ni, che

SEZIONE

i
:

.

. ZOOB0.0000100 .2. 2.Z
Assolvere aglì obblighi in materia di
trasparenza

/
l

l

~

:

:

1

:

1

~-

:
:

:

:

I

:

I

I

:

I
J-:
i

·--·--- ·- -

ZOOB0.0000100 .10.1. 1

.,. ___

,.. __

.., _ • • _ -.--

_____

,. ---•---•

__

20080.0000100.10.1

.Z

• ---------•-••

__

., • --•"'

_. ___

._ • .l

Realizzazio ne di programm, innovativi di
integrazione attraverso l'utilizzo della
prog rammazione operativa regiona le, con
particolare riferimento alla promozione di
attMtà di autogestione e
autode1erminazlone dei cittadini stranieri e
delle comunità rom sintl e camminanti,

I .. • __

:

:

I

:

I :

Elaborazione e attivazione d1 in terventi per
l'accoglienza e l'integrazione soc,ale dei
1
cittadini stranie ri, con particolare
riferimento alle politiche d i chiusura degli
insed1ament1informali, in collabora zione I
con Il Coordinamento r_egionale delle
1
politiche per le m1grazion1.

r·•·---- ·- ---- - ·-------

:

---

--

20080 .0000 100.10.1.3

I

I

:

,

....

_ -•-•

•---•-

•-

_________________

!

:

:

l

l

:

:

:

:

I

l

.,.I

205

Elaborazione di una strategia regionale di
:
prevenzione socio•comunitaria anche in
colla borazione con il Dipartimen to
I
promozione della salute e benessere sociale
:
della Regione Puglia.

,
:--

:

!

:

I

:

W

1

I

i

ZOOB0.0000 100.2. 2.3

Realizzazione sistemi tecnologici per l'analis i !
e prevenzione della crimin alit à predatoria • :
in collaborazione con il Ministero
;
dell'Interno, centri di ricerc a e Comuni ___

i.

L_J

:

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

: --·-___________________________
j L_________________________________
: l ·--

:

!

del Piano
Tnennale di Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza 2020- 2022

ZOOBO.D000100 .2.2. 1

! .Partecipare all'attuazione

:

STRUTTUREAUTONOME DELLAGIUNTA REGIONALE (SICUREZZADEL CITTADINO)
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Operativo

20OBO .D000 100.10.1.2 - Realizzazione di programmi
innovativi di integrazione attraverso l'utilizzo della
programmazione operativa regionale , con particolare
riferimento alla promozione di attività di autogestione e
autodeterminazione dei cittadini stranieri e delle comunità rom
sinti e camminanti.

Obief'ivo Operativo

20OBO.D000100.10.1 .1 - Elaborazione e attivazione di
interventi per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri , con particolare riferimento alle politiche di chiusura
degli insediamen ti informali, in collaborazione con il
Coordinamento regionale delle politiche per le migrazioni.

Obiettivo

Fonte d1 verifica
DGR (CIFRA)

Udm
Num .

ndicatore

Immigrati
Associazione del terzo settore
Enti Locali
Cittadini

Servizi Coinvolti

DGR (CIFRA)

Fonte e' veriTiC/l

Servizi Coinvolt'

n° interventi di sostegno alle politiche migratorie

25

Stakehold

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

ndicatore

Immigrati
Cittadini
Enti locali

Stakeholdcr

N° nuovi insediamenti per accoglienza migranti

25

Peso
Obiettivo

SEZIONE SICUREZZA CITTADINO POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE

Sezione

§_tampa Piano Annuale di Sezione del 20_2_0___________
DIPENDENTI DAL PRESIDENTE

s TRunuRE

_____

2,00

206

Grado di
coinvolgiment

•t

Ta1 J<!t

2,00

Ta•

Grado di
coinvo!giment'l

~--

1

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

IONE PUGLIA

17646
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20OBO.D000100.2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Trienna le di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

20OBO .D000100.10 .1.3 - Elaborazione di una strategia
regionale di prevenzione socio-co munitaria anche in
collaborazione con il Dipartimento promozione della salute e
benessere sociale della Regione Puglia.

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Cittadini

lndic.,tore

5

Stakeholder

Num .

Peso
Obiettivo

Udm

lndic11·,ore

Enti locali
Cittadini

Stak, iholder

' N° interventi antitratta (in collaborazione con le
associazioni territor iali)'

30

P••so
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica
DGR (CIFRA)

Servizi Coinvolti

SEZIONE SICUREZZA CITTA DINO POLITI CHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIA LE

Sezione

Obiettivo Operativo

STRUTTURE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE

Stampa Piano Annuale di_§ezione del 20_2_0_________

Grado d1

207

coinvolgiment

Ta1 J••t
100%

Tar
1,00

_

Grado di
coinvolgimento

.....
___

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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Operativo

20OBO.D00 0100.2 .2.3 • Realizzazione sistemi tecnologici per
l'analisi e prevenzione della criminalità predatoria -in
collaborazione con ìl Ministero dell'Interno , cent ri di ricerca e
Comuni-

Obiettivo Operativo

Stampa Piano Annua le di Sezione del 2020 ____________

Udm
Num.

indicatore

Enti locali
Ministero dell' Interno

n° partne r benefic iari di interventi

10

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

l'dicator,

Cittadini

Stakeholder

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazio ne
Tras parente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 • Sezione
Amm inistrazione t rasparente - Elenco degli
obbligh i di pubblicaz.

5

Peso
Obiettivo

DG R (CIFRA)

Fonte dì verifica

Servizi Coinvolti

sito istituziona le

Fonte d ve il ic,

Servizi Coinvolt

•t
5,00

Tar

208

Grado dt
coinvolgimento

·t
100%

J

Grado di
coinvolgiment

_

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

STR UTTU RE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE
SEZIONE SICUREZZA CITTADINO POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE

20OBO .D000100.2 .2.2 • Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17648
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della Presidenza

Potenziamento e diffus io ne delle nuove tecnolog ie
al servmo dell'ammm1strazione e de, c1ttadm1, che
garantiscano la trasparenza e il miglioramento
dell'accessib,luà alle informazioni e agli atti
ammìnistra t 1v1
. Prnmuove re m isure organizzative
volte a ridu rre sensibilmente e sistematicamente il
livello d1esposizione a nsch10corruzione del
processi amministrativi.

Obiett ivo Strategko Triennale 2.2:

locali Eff,cient amento delle strutture , dei processi e
servizi regionali, anche mediante l'implementazione
del sistema informativo di creazione e gestione del
provvedimentl amm1n1strat1vì,
con l'obìett1vo di
rimuovere gli ostacoli burocratlo e favorne gli
investi menti e l'attrazione di capitali pnvati.

com petenze ammm1strat1ve tra Regione ed en tl

normativo regionale, attraverso il riordino delle

M1gl1oramento e semphf1caz1one de l quadro

Obiett ivo Strategico Triennale 1.2 :

D050400 Supporto Legislativo

D050600 Controlli di Regolarità Amministrativa

SEZIO NI

--

-------- - -------

20080 .0050600 .1.2.1

- -'

0lffondere e verifica re il rispetto delle
"Li nee Guida per la predìsposizione
delle proposte di del,berazlone della
Giunta Reg,onale", adottate con DGR
2100/2019 e delle "Linee guida sul
sistema dei controlli interni nella
Regione Pugha" , adottate con OGR n.
1374/2019
I

:

Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale d1 Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza 2020 - 2022
I --

:
1 '

,

j

.

i

~-----------------------------:

'

:
:
:

I

:
:
:

,--- -- -----080
-- ------ ---------- - ----..
:
trasversale
:

I

:

I

':

Contabile

IATO GENERALE DELLAGIUNTA REGIONALE

--

--- --

---

-- ---

200B0 .0050600 .1.2.2

------

--

----- ------'

0B0 trasve rsale

--- ----

- --------------------

--

----

Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

----

Migl iorare la qualità degli atti
amministrativi della Giunta regionale

---

I

_I

I

I
I

I

I

I

I
L--

I

I

I

-- -- -- - -

200B0.D050400 .1.2.1

--

--

- -- -- --

--

--

--

.. --

.. ..........

... -

Mlg liorare e semplificare il quadro normanvo
mediante la predisposizione d1Test, un,c,

'----

.. 1

,

209

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020
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20OBO.0050600.1.2.2 - Migliorare la qualità degli atti
amministrativi della Giunta regionale

Obiettivo Operativo

Udm
S/ N

Indicatore

Tutte le strutture regionali - Cittadin i / Destinatar i
degli atti

Comun icazioni correttive inviate inferiori o uguali
al2019

45

Stakeholder

Sistema CIFRA

Fonte d1 verifica

Servizi Coinvolti

Note o circolari

S/N

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Udm

Indicatore

Tutte le strutture regionali

Stakeholder

Comunicazioni di indirizzo e operative

45

Peso
Obiettivo

Fatto

210

Grado di
coinvolgimento

Ta Jet

Fatto

Ta, J"t

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stam2a Piano Annuale di Sezione del 2020

SEGRETARIATO GEN ERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE CONTROLLI DI REGOLARITA ' AMMINISTRATIVA

20O BO.D050600 .1.2. 1 - Diffondere e verificare il rispetto delle
"Linee Guida per la predisposizione delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale ", adottate con DGR
2100/2019 e delle "Linee guida sul sistema dei controlli intern i
nella Regione Puglia", adottate con DGR n. 1374/2019

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17650
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20OBO.D050600.2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materi a di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
sito istituzionale

Udm
Pere.

Indicatore

Cittadin i /Destinatari degli atti

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Serv izi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicar e ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2 022 - Sezione
Ammini strazione trasparente - Elenco degli
obbligh i di pubblicaz .

7

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Udm

indicatore

Cittadini /Destinatari degli atti

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di caratte re specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

3

Peso
Obiettivo

~--~~

100%

211

Grado di
coinvolgimento

..-a,1,~1

100%

Ta

Grado di
coinvolgimentn

~----

...~

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRESI DENZA

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020 ___

SEG RETARIAT O GENERA LE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZ IONE CO NTRO LLI DI REGOLAR ITA' AMM INISTRATIVA

20OBO .D050600 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Trienna le di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Sez ione

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO.D050400 .2.2.1 - Partecipare all'attuazio ne del Piano
Trienna le di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

S/N
S/N

Aggiorn amen to Testo unico sul Demanio
Agg iornamento Testo unico sul Persona le

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Opera tori del diritto- Cittadini- Imprese

lndicato1·e

5

Stakeholder

SIN

Peso
Obiettivo

Udm

Indicatore

Operatori dei diritto - Cittadini - Imprese

Stakeholder

Testo unico in materia di Enti Locali

90

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Schema di disegno di legge

Schema di disegno di legge

Schema di diseg no di legge

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100%

2 12

Grado di
coinvolgiment

Grado di
coinvolgimcnt

Ta1J ,t

Fatto

Fatto

Fatto

Ta1

_

SEGRETERI A GEN ERALE DELLA PRESIDEN ZA

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020 --~----.

SEGRETA RIATO GENE RALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO

20OBO .D050400.1 .2.1 - Migliorare e semplificare il quadro
normativo mediante la predisposizione di Testi Unici

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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Udm
Pere.

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventua li Servizi
afferenti , pubblicati in •Amministrazione
Trasparente"/ Totale dat i da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

Operator i del diritto- Cittadini- Imprese

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
sito istituzionale

Ta1 dt
100%

213

Grado di
coinvo!giment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sez ione del 2020

SEGRETA RIATO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO

20OBO.D050400 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Sezione

IONE PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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'od; Gestione

della Presidenza

Potenzi amento e d1ffus1one delle nuove
t ecnologie al servmo de ll'ammi nist razione e dei
cittadini, che garantiscano la t rasparenza e il
miglioramento dell'accesslb,lità alle mformaz1on1
e agli atti amministrativi. Promuovere misure
o rganizza tiv e volte a rìdurre sensibilmente e
sistematicamente li livello di espos11;
1one
a rischio cor ruzione de, processi amministrativi .

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:

M ighorare la governance della partecipazione dei
partner territoriali (PP.AA.,lmprese, Enti di
ricerca e socie tà rnnle) a• programmi di
Cooperazione int ernazionale, in stretta coe renza
con la Strategia Macro regionale Adriatico -ionica
(Eusaor)

Obiettivo Strategico Triennale 1.3:

0 130200 Relazioni Internazionali

0130100 Cooperaz ione Territor iale

Partecipa re all'attuai:ione del Piano
Triennale di Prevenzione della

I

!

!

:
:
f

~
:
:

Standardi zzare il portale
www .europ uglia.it (attualmente
affidato alla gestione separata di
soggetti intermedi) alle
modalità/procedure degli altri siti
regionali e contrattuahzza,e I
servizi di gestione, redazione e
manutenzione

I

Coordinare la progettazione
: ; partecipata in tema di Cooperazione
:
internaz10nale m campo sanitario e di
~ Cooperazione allo Sviluppo tramite
l l attìvità d1 confro nto con soggetti
: : pubbllci/pnvau del terri t orio pugliese
:

I :

1

H
l ,

1

080 trasversale
Assolvere agh obblighi in materia
d, trasparenza

l

I

I

I

i

2 14

l
j
I~- - ----------------- - ---- L------------ ------------- I '---------- ...------ ------ ·- --- _j

i

1

1

:

!

1

:
:
:

;
:

Programma Grecia-Italia
2014/2020 : attuare il piano di
assistenza tecnica dì cui la Sezione
è beneficiar la ,n qualità d i autorità
naziona le delegata per il
Programma

1

1

1

-- ,

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

:--- --- ZOOB0.0130100
- - - - -- -----.1.3.1
- ------- ---,: 1--- ------- -------- - --- --·: i-i - ----------------ZOOB0.0130100 .1.3 .Z
ZOOB0.0130200 .1.3.l

L C~rruzione e Traspa,enza 2020 ~ 2022 _J !-- ·----__
_ ______
_____
____
..,

1

{

r----------------------------•7
l
080 trasversale
I

Supporta re il Coordinamento delle
Politiche lnternaz1onalì nelle att ività
esterne e nelle azioni dt informazione ,
promozione e comunicazione sui
programmi/progetti di cooperazione
internazionale a benefìcìo degli
stakeholders territoriali

ZOOB0.0130001 .1.3.1

0 130001 Struttura di Staff di Supporto d el Coordinamento delle Politiche Internazionali

SEZIONI

COORDINAMENTO DELLEPOLITICHE INTERNAZIONALI
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20OBO .0130001.2 .2 .1 - Partecipar e all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione de lla Corruz ione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

20OBO .0130001.1 .3 .1 - Supportare il Coordinamento delle
Politiche internazionali nelle attività esterne e nelle azioni di
informazione , promozione e comunicazione sui programmi /
progetti di cooperazione internazionale a beneficio degli
stakeho lders territoriali

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate / misure previste)

cittadini

Indicatore

5

Stakeholder

Protocollo informatico /Atti regionali

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

S/ N

Peso
Obiettivo

Fome di ver' ,ca
Protocollo informatico /Atti regionali/
Amministrazione trasparente del Sito
istituzionale www .regione .puglia.iV
Portale Europuglia .it

Udm

Servizi Coinvolti

Elaborazione rapporto sullo stato di attuazione
della cooperazione internazionale

Struttu re regional i e agenz ie/società in house
regionali , altre PPAA pugliesi , Imprese , distretti ,
terzo settore , Università e mondo della ricerca ,
cittadini

Stakeholder

100%

ra

Fatto

215

Grado d1
coinvolgimento

I ,t

Grado di
coinvolgiment 11

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

90

Peso
Obiettivo

SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE

INTERNAZIONALI

COORDIN
AMENTOPOLITICHEINTERNAZIONALI

Dipartimento

_§_tampa Piano Annuale di Sezione del 2020

Servizio afferente a
Dipartimento

PUGLIA
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20OBO.D130001 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Udm
Pere.

Indie, •tore

cittadini

Stakeholder

Dati , riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obbligh i di pubblicaz .

5

Peso
Obiettivo

onte di verifica
Amministrazione trasparente del Sito
istituziona le www .regione .puglia .iV
Portale Europuglla .it

~t
100%

T;,

_

216

Grado di
coinvolgiment

_______

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICH E
INTERNAZIONALI

Obiettivo Operativo

COORDINAMENTO POLITICHE INTERNA ZION ALI

Servizio afferente a
Dipartimento

S_ta_m
_p
~a_ P_ia_n_o_A
_ nnuale di Sezione del 2020

Dipartimento

______________

PUGLIA

17656
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20O8O .D130100 .1.3.2 - Standardizzare il portale
www .europugl ia.it (attualmente affidato alla gestione separata
di soggetti intermedi ) alle modalità/procedure degli altri siti
regionali e con trattualizzare i servizi di gestione , redazione e
manutenz ione

Obiettivo Operativo

20O8O .D130100 .1.3 .1 - Programma Grecia-Italia 2014/2020 :
attuare il piano di assistenza tecnica di cui la Sezione è
beneficiaria in qualità di autorità nazionale delegata per il
Programma

Obiettivo OpPrativo

Fonte di verifica
Contratto di fornitura e report di
entrata in esercizio del portale nella
sua nuova congifurazione

Udm
S/ N

Servizi Coinvolti

Indicatore

Partner territoriali , Strutture regionali ,
Cittadinanza

St;.keholder

Sistema Informat ivo MIS gestito
dall'Autori tà di Ce rtificazione di Atene

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fatto

217

Grado di
coinvolgimento

T· J •t

45%

Ta1 ~I

Grado di
coinvolgiment1>

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Awio procedura di standardizzazione del portale
Europuglia.it tramit e contratto quadro SPC-Lotto 4:
effettivo funzionamento del portale una volta
standardizzato

45

Peso
Obiettivo

·pari a€ 4. I 14.514 ,00

Pere.

Note

Udm

Importo complessivo delle spese certifica te al
31/ 12/2020 sul capitoli del bil. vine . inerenti il piano
di assistenza tecnica del Progr. Grecia- Italia
rapportato al budget pluriennale totale del piano
medesimo , approvato dal Comitato di
Sorveglianza •

Autorità di Ges tione Ellenica , Segretariato
Congiunto, Comitato di Sorveglianza , Partner
territoriali

Stakeholder

Indicatore

45

Peso
Obii.,ttivo

SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE

Sezione

Stampa ~iano Annuale di Sezione del 2020

COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI

Dipartimento

PUGLIA
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20OBO.0130100 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

20OBO .0130100.2 .2.1 • Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
• 2022

Udm
Pere.

Dati, riguardant i la Sezione e gli eventuali Servizi
afferent i, pubblicati in ' Amministrazione
Trasparente " / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente • Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

Responsabile Prevenzione Corruzione ,
Cittadinanza

Indicatore

9

Stakeholder

Pere.

Peso
Obietnvo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio, sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico, come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Responsabile Prevenzione Corruzione ,
Cittadinanza

Stakeholder

lndicator

Peso
Obiettivo

SEZIONE COO PERAZIONE TERRITORIALE

Oo,ettivo Operativo

COORDINAM ENTO POLIT ICHE INTERNAZIONALI

Sezione

Fonte di verifica

Amministrazione trasparente del Sito
istituzionale www.regione.puglia.it/
Porta le Europuglia .it

Fonte d• verifica

Servizi Coinvolti

Protocollo informatico/Atti regionali

100%

218

Grado di
coinvolgimento

Ta1 -.t

100%

Tar ~t

Grado di
coinvolgiment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

Dipartimento

PUGLIA
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20O8O .D130200 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Trienna le di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Ope-ativo

Udm
Pere.

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Responsabile Prevenzione Corruzione , Cittadin i

Indicatore

5

Stakeholder

Protocollo informatico /Atti regionali

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Num.

N. Cantieri di programmazione / progettazione
partecipata

Peso
Obiettivo

Codice Cifra/Protocollo informatico/
Report link "Pubblicazioni su portale
regionale"

Num.

onte di verifica
Codice Cifra/Att i regionali/
Registrazione a Repertorio

Udm

lndic .. tor

Enti pubblici e privati , istituzioni universitarie ,
soggetti della ricerca, associazioni , ONG ,
fondazioni, cooperative , istituti di formazione ,
organizzazioni sindacali , imprese e cooperat ive

Stakeholde

N. Convenzioni con enti pubblici/privati sottoscritte

90

Peso
Obiettivo

rt

100%

Ta

1,00

12,00

219

Grado dì
coinvolgiment

Grado di
coinvo!giment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sezion_e-9 el 2020

COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZ IONALI
SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

20080.0130200 .1.3.1 - Coordinare la progettazione
partecipata in tema di Cooperazione internazionale in campo
sanitario e di Cooperazione allo Sviluppo tramite attività di
confronto con soggetti pubblici/privati del territorio pugliese

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

_____________

PUGLIA
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Udi"
Pere.

nd1catore

Responsabi le Prevenzione Corruzione , Cittadini

Stakeholder

Dati, riguardanti la Sezione e gli event uali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amministraz ione
Trasparente "/ Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministraz ione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

Peso
Obiettivo

Fonte di ver;f1ca
Amministrazione trasparente del Sito
istituzionale www .regione.puglia .iV
Portale Europuglia .it

100%

Ta1

220

Grado di
coinvolgiment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

COORDIN AMENTO POLITIC HE INTERNAZIONALI
SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

20OBO.D130200.2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17660
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·ontrollo di Gesaone

erale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale Z.Z:
Potenziamento e diffusione delle nuove tecno logie
al servizio dell'amministra zione e dei cittadin i, che
garantiscano la tra sparenza e il miglioramento
dell'accessibilita alle informa zioni e agli atti
t--------<
amm 1n1
strat1v1. Promuover e misure organizzative
volte a ridurre sensibilme nt e e sistematicamente 11
livello di esposizione a rischio corr uzione dei
pro cessi amminis tr ativi.

'-------------~----"""

Obiettivo Strategico Triennale 1.2 :
Mìglioramento e semplìfìcazione del quadro
normativo regionale , attraverso li rio rdino delle
competenze amministrative tra Regione ed enti
locali. Efficientamento delle strutture, dei processi
e servizi regionali , anche mediant e
l'i mplementazione del sistema Info rmativo di
creazione e gestione dei provvedimenti
amministrativi , con l'obiettivo di rimuovere gli
ostacoli burocratici e favorire gli investimenti e
l'attrazione di capitali privati .

• 0 063000 Sezione Ammin istrativ a

SEZIONI

--AWOCATURA REGIONALE

:

l

:

I -----------------------

1

--

---

:

l
:

20080 .0063000.1 .2.2

----

--

---

- - -----

----

I

I __

I

': ':
- '

_ _______

__ __ _______

____

___ __

20080 .0063000 .2.2.2

--

Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

I
}----4
:

1

i

I - - -----

------ -----•

Smaltire giacenze liquidatorle

L--------------

:

l

!

1

:

J

1

:

W

---- --1

20OBO.D063000 .2.2 _1

Partecipare all'attuazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza 2020 - 2022

:

r---- ---- ----- ---- ---------

L-----------------------------•

1

Ì

! !

:

20O8O-0063000 .1.2.l
Implementare le procedure informatiche
e gestiona li di ttattamento dei flussi
documentali anche per l'osserva nza degli
obblighi di pubblici t à e trasparenza Proseguire il programma di
dig1taliuaz1one degli atti e documenti
trattati dall'Awocatura Regiona le e nella
cooperazione telemati ca con le struttu re
regionali e gli organi di giustizia .

.J

--:

1

I

,

,

22 1
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Operativo

20O8 O.D063000.1.2.2 - Smaltire giacenze liquidatorie

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
Registro dei prowedimenti (CIFRA)

Udm
Num.

Procedimenti liquidatori conclusi

Awocati esterni

Servizi Coinvolti

Protocollo informatico e Fasciculus

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

T._}

300,00

Ta1 •t

222

Grado di
comvolgimento

12.500 ,00

Grado d1
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Indicatore

45

Stakeholder

Num.

Peso
Obiettivo

Udm

Indica tor<.

Strutture regionali , Awo cati esterni

Stakeholder

atti e documenti in formato digitale immessi nei
sistem i informatici in uso presso l'Awocatura ulteriore sviluppo del progetto "Fascicolo
Elettronico"

45

Peso
Obiettivo

AVVOCATURA REGIONALE
SEZIONE AMMINI ST RATI VA

§tampa Piano Annuale di Sezione del 2020

20O8O.D063000.1.2.1 - Implementare le procedure
informatiche e gestionali di trattamento dei flussi documentali
anche per l'osservanza degli obblighi di pubblicità e
trasparenza - Proseguire il programma di digitalizzaz ione degli
atti e documenti trattati dall'Awocatura Regionale e nella
cooperazione telematica con le strutture regionali e gli organi di
giustizia .

Obiettivo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

17662
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20OBO.D063000 .2.2.2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Fonte di veri1ica
Sito istituzionale-Sez ione Trasparenza

Udm
Pere.

Indicatore

Cittadin i

Servizi Coinvolti

Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente " I Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020-2022 - Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz .

5

si.~,keholder

Pere.

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica
Sito istituzionale-Sezione Trasparenza

Udm

Servizi Coinvolti

Indicatore

Cittadin i

Stakeholder

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

5

Peso
Obiettivo

AVVOCATURA REGIONALE
SEZIONE AMMIN ISTRATIVA

100%

-r-a

223

Grado di
coinvolgimento

,t
100%

r..

Grado di
coinvolgiment

~

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Stampa Piano Annuale di Sezione del 202_0_____________

20OBO .D063000 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Trienna le di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obieitivo Operativo

Sezione

Dipartimento

_____________

IONE PUGLIA
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r...

Controllo di Gestione

nerale della Presidenza

- -~~---~---~~~~~-J

Obiettivo Strategico Triennale 2.2 :
Potenziamento e d1ffus1one delle nuove
t ecno logie al serv1z10dell'amministrazione e dei
clttadlni, che garantiscano la trasparenza e il
mighora mento dell'accesslbllità alle informazioni
e agli atti amm,n1strativ1.
Promuovere misure
organizzative volte a ridurre sensibilmente e
sìstemat ,camente il livello di esposizione a rischio
corruzi one dei processi amminist rativ i.

coprogettare mterventi, servm ,
investimenti.

Mlgliorare il dialogo e la collaboraz,one fra
ist1tuzion1, società c1v1le,terzo settore e ìmprese ,
al fine dl concertare le pohtlche territoriali e di

-- ---------------·
Oblettlvo Strate1ico Triennale z.1 :
1--

0 1500 02 Struttura di Staff Uff icio Partecipazione

D150001 Struttura di Staff Serviz io Comunicazione

SEZIONI

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

e URP

.

L..--

''
------

--

---

-

---

____

2020 - 2022

.

:

-·080.. trasverHle
---

:

.

Parte cipare all'attuazione d el
Piano Tnenna le di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza

•

.

---------

I

41

'

-·----- ·-- -.

080 trasversale
Assolvere agli obblighi In mater ia
di trasparenza

:

L--------------------------

'

l

1

:

r ·- -........--- ··--- ·-1

I

:

.. '

:

- ____
__________
:

Attuazione programma annua le
Partecipazione

--- -·----- ---------------------1'
20080 .0lSOOOZ.2.l .l

Istituzionale

L-- ·--- ------------~---1

!.

Ristrutturaz ione Portale regionale

1--- --- ·-- ·- - ---- ----- ·--•·- ·-l
20080 .DlSOOOl. 2.2.3

--,

·--- ·-----20080 .01S0001 .2.Z.4

--- - • ·-- ----•

Potenziamen t o serv izi URP

I

I

22 4

' '
L---·-·-------- ------ ----------'

' 'o

I

1--:

H
' '

:

i I

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

I

•

-I
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200B0 .O150001 .2 .2 .2 - Assolvere agli obblighi in materia di
trasparenza

Obie-\tivo Operativo

Udm
Pere.

Indicatore
Dati, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti , pubblicati in ' Amministrazione
Trasparente " / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegato 2 al PTPCT 2020 -2022 - Sezione
Amministraz ione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubblicaz.

5

Stakeholder

Pere.

Peso
Obiettìvo

Udm

Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenzione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

use

sito istituzionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Ta1 1~t
100 %

225

Grado di
coinvolgimento

~t
100%

ra

Grado di
coinvolgiment

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Servizi Coinvolti

StamRa Piano Annuale di Sezione del 2020

COMUNICAZ IONE ISTITUZION ALE
STRUTTU RA DI STAFF SERVIZ IO COMUNICAZIO NE ISTITUZIO NAL E E

20OB0 .O150001 .2 .2 . 1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Trienna le di Prevenz ione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 9-3-2020
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20060 .0150001 .2.2.4 - Potenziamento serviz i URP

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Indicatore

Cittadini Pugliesi

N. nuove postazioni URP

45

Stakeholder

S/ N

Peso
Obiettivo

Udm

Rilascio nuovo portale

Cittadini Pugliesi

Stakeholder

Indicatore

45

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Contatti URP

Fonte d1 verifica

Servizi Coinvolti

Portale istituzionale

3,00

226

Grado di
coinvolgimento

Ta1 .,t

Fatto

Ta1 't

Grado di
coinvolgimento

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stampa Piano Annuale di Sezione del 2020

COMUN ICAZION E ISTITUZ IONA LE
STR UTTU RA DI STAFF SERVIZIO CO MUNICAZIONE ISTITUZIO NALE E URP

20060 .0150001 .2.2.3 - Ristrutturazione Portale regionale

Obiettivo Operativo

Dipartimento
Servizio afferente a
Dipartimento

IONE PUGLIA

17666
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-

- --------

20OBO.0150002 .2.2.1 - Partecipare all'attuazione del Piano
Triennal e di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020
- 2022

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Indicatore
Percentuale di messa in atto delle misure di
prevenz ione del rischio , sia di carattere generale
che eventualmente di carattere specifico , come
individuate nel PTPCT 2020 -2022 (misure
attuate/ misure previste)

5

Stakeholder

S/ N

Peso
Obiettivo

Udm

Indie 1tore

Cittadin i pugliesi

Stakeholder

Aggiornamento programma annuale
Partecipazione

90

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Deliberazione Giunta regionale

Fonte di verifi..;a

100%

Ta1 ,at

227

Grado dì
coinvolgimento

~t

Fatto

Ta

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stamp~ Piano Annuale di Sezione del 2020

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
STRUTTURA DI STAFF UFFICIO DI PARTECIPAZIONE

20OBO.D150002.2.1 1 - Attuazione programma annuale
Partecipazione

Obìeltivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA
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trasparen za

Fonte di verific1
sito istituzionale

Udm
Pere.

Datì, riguardanti la Sezione e gli eventuali Servizi
afferenti, pubblicati in "Amministrazione
Trasparente" / Totale dati da pubblicare ai sensi
dell'allegalo 2 al PTPCT 2020-2022 · Sezione
Amministrazione trasparente - Elenco degli
obblighi di pubb licaz.

Stakeholder

lndic'ltore

5

Peso
Obiettivo

•t

100%

Tar

228

Grado di
coinvolgimento

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Servizi Coinvolti

Stam~a Piano Annuale di Sezione del 2020

COMUN ICAZIONE ISTITUZIONALE
STRUTTUR A DI STAFF UFFICIO DI PARTECIPAZIONE

20OBO.0150002 .2.2.2 • Assolvere agli obblighi in materia di

Obiettivo Operativo

Servizio afferente a
Dipartimento

Dipartimento

PUGLIA
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della Presidenza

Promozione della cultura di corretti stili d1vita de,
citadlm pugliesi, partendo dai determinanti sociali,
attraverso una nuova 1mpostaz1one cultura le e
or ganìzzatìva, unitamente alla capacità tecnico
scientifica, in grado di produrre mnovaz,one

Obiettivo Strategico Triennale 9.8 :

amministrat,v, .

esposizione a rischio corr uzio ne dei processi

a ridurre sensibilmente e sistematicamente li livello di

dell'accessibilità alle informazion i e agh atti
amm1nistrat1 vì. Promuovere misure organizzative volte

garantiscano la trasparenza e il m1ghoramento

Potenziamento e diffusione delle nuove tecno logie
al servizio dell'amministrazione e dei cittadi ni, che

Obiettivo Strategico Triennale Z.2:

HEALTHMARKETPLACE

I

!

--

.... - ·--

.......
1

.. - .... .........

I
--

L .. - ----

de, c1ttadin1 dell'area di Taranto .
Attivazione di un percorso di
valutazione degli effetti protettiv i
associati all'i ntroduzione di oli
natura lmente arricchiti di elementi
polifunzionali

:
:

~

I'
l
I

•

:

l

Attivazione del progetto
"Food4Health " finanztato
nell'ambito del progetto lnterreg
IPA ltaha/Albania/ Montenegro

I
I

:

:

:

:-t

I

I

j

-

,------- -------·-- -- ----·- - -----,

1

,

Promuove re ì progetto SIMBA
per la produ?ione di farina
nutraceut ica

''

i

!

i

'

I

:
:
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.l '
L------------------------11_________
.___________
_JI '

I

I

:

'' '
I
'! I

I

o

~

I

L---------------•

:

!

- ---·---·---·--------------, --------------- ------·- ---·--- '
!...Attivazione
dell 'Health lnno vat, on l I
Attivazione d1 uno studì o
•
Network .
, •
prospettico m modello animale
! Attivazione Human Pale per I ! degli effetti dell'esposizione a
I
aHmentazione, nutrizione e
I
miscele di contaminati simili a
I ! quelli ritrovati nei fludl biologie!
:
benessere (Tricase)
I

I--------------------•

1l
I:

: Partecipare all'attuazione del Piano
Assolvere agli obblighi in materia
Triennale di Prevenzione della
di trasparenza
Corruzione e Trasparenza 2020 •
;- ~
2022
I f

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020
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Assolvere agli obbHg hi in ma teri& dì Trasparenza

Parte cipare all'attuaz ione del Piano triennale di Pre11enzione delta
Corruzione e Trasparenza 2020 -2022

Mo n tenegro

~

ln t erreg IPA Italia/Albania/

Promuove r e I progetto SIMBA per la produz i one di farina nutraceu ti ca

t(w~~fl

I

-

2.2

arricch11ì di elementi pollfunzlona/i

Amv omone de l progetto " Food4Health " finanz i ato nell 'amblto del progetlo

all'1ntroduzlone di oli naturalmente

Attt11ai1one di un percorso di val ut azione deglì effe tt i protettiv i associati

dell'espos izione a miscele di contaminati simili a quelli ritrovati nei flu dì
biologici del cittadin i dell'area di Taranto .

Att ivazione dì uno studio prospettico in modello animale degli effetti

Attivazione detl'Health lnnova tlon Netwo rk
Amvazion e Human Pole per alim entazione , nutriz ione e benessere (Tricase)

Titolo

4

3

2

I

9.8

o

a,

o
a,
o

t;;

Cod ice

Diretto re: Dott. Felice Ungaro

Dip art im ento : " COORDINAMENTO HEALTH MARKETPLACE"

202 0 Scheda 2 " Ob iett ivi Oper at ivi" - 080

Peso
P)

5

5

Report monitorauio

15

Aziende produtt rici

Citta din i

Atu amministrativ i

Atti amm .vi e pagina web

Atti ammlnlstrat1v /

ltlSS.MIV1

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

20

2S

30

%

Obiettivi

attori istituzionali

Imprese e mondo della ricerca

cittad ini puglì6 i

Unwe rsità di Bari- Comune d i
Tncase

CNR • Ospedale Panico

AL1ende private

I n.1S)
lstnu t o Agronom,co

Comun i (n .26)

Rete antenna PON-

Aziende Pubbliche (n.9}

Stakeholder

..
•

dl carattere specifico ,

Ammin istrazione tr asparente - Elemco
degh obbhghi dl pubblicazion e

PTPCT 2020 · 2022 • Sezione

dat i da pubblicare ai sens i dell ' all 2 al

even t uali Servizi arreren t i, pubblicati in
"Amm i nistrazione Tras paren teM/Totate

Dati , riguardati la Sezione e gll

come ind ividua t e ne l PTPCT2020-2022

eventualmente

di caratt er e generale che

misure di pre11enzlone del rischio , sia

Percentuale d1me ssa in atto delle

spenmentauone

N soggetti coinvo lti nella

N Aziende Produttive da coinvolaere

flnanz,ate

N sper1menta1ion i genet iche

100%

100%

300

so

2

I

N.band i da attiv are

6

3

Target

---

15

N Attività formative da attivar e

n Network da attivare

,.

-

N Aziende Produttive da coi nvolgere

1:

Descrltlone

Indicatore
I

11
I

Un,!

nAn

,ti,'11,"' '1!,.1,a,h

Servizi coinvolti
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EGATO

"B"

Organismo Indipendente di Valutazione

Lrll'~•~~,, ..J

Prot. 18del 17.2.2020

VerbaJen. S/2020
Il giorno 17 febbraio2020, alle ore 12,30presso la sede della Presidenzadella
Regione Puglia, si sono riuniti i componenti dell'Organismo Indipendente di
Valutazione(OIV) nominato con D.G.R. n.590 del 29.3.2019 nelle persone di
Mario Aulenta e Giovanna Iacovone, essendo il componenteAngelo Corallo
collegato telematicamente. per il seguente ordine dei lavori: validazione
Piano perfonnance 2020 e risposte a taluni dirigenti.
In ordine al primo punto, si dà atto che nelle riunioni precedenti ed in
apposite sessioni tenute singolarmente dai componenti dell'OlV sono stati
verificati a tappeto tutti gli obiettivi operativi proposti dalle singole strutture
di Giunta e di Consigliodella Regione Puglia, al fine della validazione degli
stessi, giusta penultimo periodo. § 2.4.3, come introdotto nello SMiVaP
vigente, adottato con del. di Giunta n.28 del 13.1.2020 e con delibera U.d.P.
del Consiglio n.263 del 28.1.2020. La modificazione dello SMiVaP
intervenuta a gennaio, sul punto, ha componato giocoforza un necessario
periodo istruttorio, teso alla rimodulazione di target, indicatori e fonti di
verifica rispetto a quanto proposto dagli apici delle strutture cui detti obiettivi
erano riferiti, che si è concluso oggidi, con la validazionedi tutti gli obiettivi.
Donde, entro brevìssimo saranno adottati i Piani della performance di Giunta
e di Consiglio, susseguendone che l'OIY scrivente, ricorrendone
presupposti,dichiara l'esimente generale prevista dalla letta ), § 4.4. 1.l.
Quanto al secondo punto.. .. OMISSIS...

Del che è verbale, redatto alle ore 16,00.
ESTRATTODELL'ORIGINALE

REGIONE PUGLIA
Il presente allegato e' composto

da n° ....

'.t-:7..L
..... pagine .
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