
Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo
Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio, aw. Domenica Gattulli.
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Giuseppe LONGO

Giacomo Diego GATTA
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Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio

ti

Consigliere Segretario

L'anno 2017, addì  Ah  del mese di luglio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare

invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

N. Ji\[ del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, e ss.mm.ii. Relazione sulla performance
anno 2015 del Consiglio regionale. Deliberazione G.R. n. 886 del 7 giugno 2017. Seguito e presa
d'atto.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio



Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:

II decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009 n. 15, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 nell'introdurre il concetto di performance
nella Pubblica Amministrazione, indica le fasi in cui articolare il ciclo della performance ed
individua i meccanismi da attivare per misurare, gestire e valutare la performance di
un'amministrazione pubblica.

Le pubbliche amministrazioni devono gestire la propria performance:

•pianificando ovvero definendo obiettivi strategici ed operativi e collegandoli alle risorse,

•definendo un sistema di misurazione ovvero individuando gli indicatori per il monitoraggio, gli
obiettivi e gli indicatori per la valutazione delle performance dell'organizzazione e del

personale,

•monitorando e gestendo i progressi ottenuti misurati attraverso gli indicatori selezionati,

•ponendo in essere azioni correttive per colmare tali scostamenti.

In relazione agli obblighi rivenienti dal d.lgs. 150/2009 il Consiglio regionale ha approvato la legge
regionale 4 gennaio 2011, n. 1 recante Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della
produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella
Regione Puglia.

In particolare all'art. 1 (Ambito di applicazione e finalità), la legge pone i seguenti obiettivi:

a)più alti standard quali-quantitativi delle funzioni e dei servizi assicurati dall'ente regionale;

b)valorizzazione del  complesso delle  risorse umane dell'ente  attraverso un'adeguata

remunerazione dei risultati ottenuti, in un quadro di pari opportunità;

e) incentivazione della produttività attraverso un'adeguata valutazione del merito;

d)selettività nel riconoscimento degli incentivi economici e di carriera;

e)trasparenza di ogni fase del processo di gestione della performance organizzativa e individuale.

Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni richiamate, sia il d.lgs. 150/2009 come
successivamente modificato dal d.lgs. 74/2017, che la l.r. n. 1/2011 hanno previsto,

rispettivamente all'art. 14 e all'art. 5, la istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione
definendone i compiti al comma 4 dell'art.14 del d.lgs. 150/2009 e all'art. 6 della l.r. n.1/2011.

Di contro al comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 1/2001 Soggetti della valutazione, si dispone che La
Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso l'esercizio delle funzioni
di indirizzo politico-amministrativo, promuovono le azioni tese alla valorizzazione del merito e della
responsabilità. In particolare:

a)adottano il sistema di misurazione e valutazione della performance;

b)emanano le direttive generali concernenti gli indirizzi strategici, nei modi individuati dall'articolo
21 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e della Giunta della
Regione Puglia), e della Delib. U.P. 14 maggio 2009, n. 279 (Organizzazione delle strutture del
Consiglio), e successive modificazioni;

e) verificano il conseguimento degli obiettivi strategici.



Al riguardo appare opportuno rappresentare che con d.P.G.r. 31 luglio 2015, n.443 e s.m.i. di
adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della
macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione, si è
provveduto alla riorganizzazione delle strutture e dei rispettivi compiti della Giunta regionale,
abrogando il d.P.G.r. n. 161/2009.

Analogamente l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con le deliberazioni n. 27 dell'otto
febbraio 2016 e successiva n. 39 del 20 aprile 2016 ha provveduto ad approvare in via definitiva

l'Atto di alta organizzazione concernente il Consiglio regionale a modifica delle precedenti
deliberazioni adottate al riguardo.

In particolare al Capo III II Sistema di ^alutazione del richiamato atto, che pertiene al personale e
alle strutture del Consiglio regionale, si rinvengono le norme attuative delle richiamate disposizioni
delle leggi nazionali e regionali in materia; segnatamente agli artt. 25 e 26.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 209 del 1 aprile 2014 è stato adottato il Piano della
Performance del Consiglio regionale anni 2014-2016 quale documento aperto e in progress che
non chiude il processo di misurazione dell'azione pubblica ma intende avviare una riflessione più
complessiva, oltre che le relative attuazioni annuali sui risultati dell'agire pubblico e sulle
qualità/capacità del sistema pubblico regionale di rendere valore.

Le azioni di miglioramento hanno riguardato tre aspetti principali:

•L'integrazione degli strumenti di programmazione ^ontrollo, valutazione,

•la semplificazione e informatizzazione delle procedure di supporto,

•la    comunicazione    organizzativa    a    supporto    dei     processi     di
programmazione/partecipazione/valutazione.

L'art. 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance) del d.lgs. 150/2009 come
modificato dal d.lgs. 1 A/2011 dispone:

1. Al fine di assicurare la Qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente e
pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a)entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è
definito dall'organo di indirizzo politico amministrativo in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui
all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed
alle  risorse,  gli  indicatori  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi

indicatori;

b)entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di
indirizzo politico amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e
che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, I risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7/02/2004;

VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA

Con deliberazioni nn. 5/2012 e 6/2012, nel testo aggiornato nell'anno 2013, la CIVIT, ora ANAC, ha

approvato, rispettivamente, le linee guida per la redazione e le procedure di validazione della "
relazione sulla performance" da parte di tutte le amministrazioni pubbliche.

Inoltre secondo la previsione normativa di cui all'art. 15 (Responsabilità dell'organo di indirizzo
politico-amministrativo) del medesimo decreto legislativo occorre provvedere - comma 2 lett. b) -

alla definizione, in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, del Piano e della Relazione di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b).

In relazione alle sopra citate disposizioni del legislatore nazionale è opportuno altresì richiamare la
previsione normativa dell'art. 3 della l.r. 1/2001, di disciplina delle performance organizzativa e
individuale nonché dei successivi atti necessari per le vaiutazioni e misurazioni delle medesime.

Premesso quanto sopra si riferisce che la Giunta regionale con provvedimento n. 886 del 7 giugno
2017 ha approvato lo schema definitivo della Relazione sulla Performance Organizzativa della
Regione Puglia per l'anno 2015 che comprende tutte le Strutture della Giunta incluse quelle
autonome e quelle del Consiglio Regionale, così come riportato nell'allegato al citato
provvedimento parte integrante e sostanziale;

Peraltro con nota n. AOO_175/PROT-30/05/2017 -0000627 del Segretario generale della
Segreteria generale della Presidenza la richiamata Relazione è pervenuta a questo Consiglio e
assunta al protocollo N. 201700039833 del 13 giugno 2017, per i successivi adempimenti.

Al fine di dare corso, quindi, ai successivi adempimenti secondo le richiamate procedure si rende

necessario provvedere alla presa d'atto della Deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 7

giugno relativa a "Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno

2015. Approvazione schema definitivo".

Tanto premesso, II Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.



Il Segretario gonsiglio

Aw. DoulliCosi

•di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza;

•di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, della Giunta

regionale relativo alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.

VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

VISTI gli artt.  25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;

VISTA la deliberazione n. 209 del 1 aprile 2014 di Adozione del piano della Performance 2014-

2016 del Consiglio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

•di prendere atto della deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 7 giugno 2017

relativa a "Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno
2015. Approvazione schema definitivo" con la quale si approva  lo schema definitivo della
Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per l'anno 2015 che
comprende tutte le Strutture della Giunta incluse quelle autonome e quelle del Consiglio
Regionale, allegata al citato provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

•di dare altresì atto che la Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione
Puglia - Anno 2015 è stata inviata al Segretario generale del Consiglio con nota n.

AOO_175/PROT-30/05/2017 -0000627 dal Segretario generale della Segreteria generale
della Presidenza  assunta al protocollo N. 201700039833 del 13 giugno 2017, per i

successivi adempimenti;

•di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)
per i successivi adempimenti di cui alla lett.c) del comma 4 dell'art. 14 del d.lgs. 150/2009;
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compiti rientra il ciclo di gestione della
Performance, è stato adottato dalla Giunta

Regionale il Piano della Performance 2015

che illustra il quadro degli obiettivi e delle

attività che l'Amministrazione Regionale ha

perseguito, anche al fine di fornire risposte

trasparenti e celeri ai portatori di interesse e

ai cittadini ai quali il documento si rivolge.

Il Piano della Performance rappresenta per

l'Ente lo strumento per migliorare la propria

efficienza nell'utilizzo delle risorse, la propria
efficacia nell'azione verso l'esterno, per

promuovere la trasparenza e prevenire la
corruzione.

Coerentemente con le nuove linee

programmatiche della Giunta, le competenti

strutture regionali nei vari ambiti di azione
hanno dato particolare rilevanza al tema della

legalità. Nello specifico, in materia di appalti

pubblici sono stati introdotti sistemi

telematici che oltre a garantire una maggiore

trasparenza nelle procedure di gara pubblica,

riducendone nel contempo il rischio
correttivo, hanno assicurato un oggettivo

incremento di efficienza ed efficacia

dell'azione amministrativa.

Nello sfidante campo inerente le modalità di

acquisizione dei servizi, per i quali l'ANAC
prevede l'elaborazione di bandi tipo che

consentono l'aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

la Regione Puglia ha avviato numerose gare
sperimentali pilota, tra le quali quella per

l'efficientamento dei consumi delle grandi

utenze (gas, energiia, pulizia). Gare che hanno

avuto l'obiettivo di ottenere una
personalizzazione dei servizi  secondo le

La relazione sulla Performance della Regione

Puglia per l'anno 2015 è stata redatta in

conformità a quanto previsto dall'art. 10,

comma 1, lett. b), del d.lgs. 150/2009 ed

evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi

e individuali raggiunti rispetto ai singoli

obiettivi programmati ed alle risorse, con

rilevazione degli eventuali scostamenti.

L'evoluzione del contesto normativo di
riferimento caratterizzato come è noto, da un

crescendo di adempimenti per le pubbliche

amministrazioni sul versante del ciclo della
performance {d.lgs. 150/2009), della

trasparenza (d.lgs. 33/2012) e
dell'anticorruzione (legge n. 190/2012 e

relativi decreti attuativi), crea conseguenze

sui tempi di gestione del ciclo della
performance.

In considerazione del quadro normativo che è

emerso dopo l'entrata in vigore della legge n.

190/2012 e dei decreti legislativi n, 33/2013 e

n. 39/2013, il Piano della performance è

concepito anche come momento di sintesi
degli strumenti di programmazione di cui

l'Amministrazione Regionale si è dotata.

Il nuovo Governo Regionale, insediatosi nella

piena operatività nel mese di luglio 2015, ha

provveduto con DPGR n.443 del 31 luglio, ad

adottare un atto di riorganizzazione interna
delle Strutture Regionali, denominato Moia

con il quale venivano istituite strutture

organizzativeapicali,denominate
Dipartimenti, in sostituzione delle Direzioni di

Area di coordinamento.

Successivamente alla istituzione della
Segreteria Generate della Presidenza, tra i cui

Segr^teria Generale della Presiden^a

Presentazione

Relazione sulla Performance 2015
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S^greteria Generale della Presidenza

Nel 2015 si è registrato un livello di maggiore

efficienza della macchina regionale, grazie

anche agli interventi di raziona lizzazione
organizzativa.

Il documento è suddiviso in due parti: la

prima illustra il contesto socio-economico

della Puglia e una breve sintesi sull'identità

dell'Ente, delle risorse umane, strumentali e

finanziarie utilizzate e dei risultati conseguiti;

la seconda mostra in dettaglio il nuovo

modello organizzativo delle singole macro

strutture con gli obiettivi operativi perseguiti

da ogni Dipartimento/Sezione, gli indicatori di

misurazione dei risultati e gli scostamenti tra

quanto previsto e conseguito.

specifiche esigenze dell'Ente, un unico

interlocutore e un probabile saving sui costi

grazie all'ottimizzazione dei capitolati.

In materia di spending review, una tra le

azioni messe in campo è stata l'eliminazione

quasi totale delle locazioni passive delle sedi

regionali periferiche e del capoluogo,

provvedendo ad accorpare le diverse

strutture in un'unica sede di proprietà

regionale. Inoltre, per le ultime consultazioni

elettorali è stato conseguito un risparmio di

spesa, in termini percentuali, di circa il 23%

rispetto a quanto sostenuto per le precedenti

elezioni regionali del 2010.

Relazione sulla Performance 2015
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Segreteria Generale della Presidenza

Nel corso dell'anno le esportazioni inu,

in valori nominali, sono aumentate dello 0,7%

rispetto al 2014, un dato inferiore
confrontato con quello del Mezzogiorno e

dell'Italia. La crescita è stata frenata dal forte

calo registrato nel comparto dei metalli, che

ha risentito in larga parte dell'andamento

delle esportazioni dell'Uva di Taranto; al

netto di tale comparto, l'export pugliese

segna un aumento del 5,2%, a fronte del

2,6% dell'anno precedente. Le esportazioni

sono cresciute soprattutto nei settori dei
prodotti agricoli e dei mezzi di trasporto,

quest'ultimo comparto ha beneficiato del

sensibile incremento, quasi raddoppiato,
delle vendite di veicoli aerospaziali.

Considerando le aree di destinazione si
registra un incremento del 7% delle vendite

verso i Paesi extra UÈ (USA — Cina - Turchia -

Giappone), ed una flessione del 5,1% verso

l'Unione Europea, determinata dal calo delle

vendite di metalli e dei mezzi di trasporto.

2.1 II contesto esterno di riferirne

2.0 Sintesi delle informazioni di interesse

per i cittadini e gli altri stakeolder
(tonti: Banca d'Italia, Ipres, Utat, ^vimez)

pugliesi sull'azione regionale, fecalizzando

l'attenzione sulle attività svolte, rendendole

leggibili all'esterno.

Il lavoro programmato, le tematiche

connesse alla crisi economica, la eostruzione

di percorsi di politiche attive e di modelli per

la gestione degli ammortizzatori sociali ed il

potenziamento del capitale umano sono le

principali tematiche trattate dal Piano della
Performance.

Attività Produttive.

Nel co^o del 2015, dopo tre anni di

recessione, in Puglia si è registrato un ritomo,
seppur modesto, alla crescita economica.

L'attività industriale è lievemente migliorata,

in quanto le imprese, soprattutto le realtà più

grandi ed orientate ai mercati internazionali

con più di 100 addetti, che dichiarano
un'espansione del fatturato, sono diventate

più numerose di quelle che ne dichiarano un

calo. Le vendite nel 2015 sono cresciute del

3,8%, in linea con la media nazionale, e per il

2016 le imprese prevedono un'ulteriore

crescita. Analizzando i singoli comparti, è
proseguita l'espansione nel meccanico, in

particolare l'aerospaziale, e nell'alimentare.

Gli investimenti delle imprese industriali
hanno ripreso a crescere, contribuendo a

rafforzare la domanda di credito, e secondo

le aspettative nel 2016 dovrebbero

mantenersi in linea con i valori registrati nel

2015.

Nella relazione sono illustrati alcuni

parametri di contesto che evidenziano il

rapporto comparativo tra i dati della Regione
Puglia con la situazione nazionale.

L'intento è quello di definire e tenere sotto

controllo il posizionamento della Regione
rispetto al contesto, utilizzando, pertanto,

indicatori die sono rilevati in modo (più o

meno) uniforme anche altrove, già valutati

come significativi. Garantire massima

trasparenza  ed  informazione ai  cittadini

Relazione sulla Performance 2015
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Nel corso dell'anno è proseguita l'espansione

della domanda di prestiti da parte delle

famiglie: l'incremento ha interessato le

richieste sia di mutui per l'acquisto di

abitazioni sia, in misura meno intensadi
credito al consumo.

Segreteria Generale della Presiderua

Il mercato del credito.

Alla fine del 2015 i crediti bancari alla

clientela residente in Regione, dopo circa tre
anni di riduzione, hanno ripreso a crescere

con moderazione. L'aumento, pari allo 0,8%,

è riconducibile in maniera particolare al

credito erogato alle Amministrazioni
Pubbliche.

L'incremento dell'occupazione, però, non ha

riguardato i laureati e non ha interessato la

fascia di età compresa tra i 15-34 anni, al

contrario è cresciuto il numero di occupati
con almeno 55 anni.

L'aumento dell'occupazione ha riguardato, in

modo particolare, il settore dei servìzi

commerciali e delle costruzioni. Tra la fine del

2010 e quella del 2014 la ricchezza netta

delle famiglie pugliesi è diminuita del 5,6% a

prezzi costanti, rispetto ad un calo del 5,4% a

livello nazionale e al 6,2% a livello
meridionale.

Nel corso del 2015 sembra essersi

determinata una decisa inversione di

tendenza sul mercato del lavoro. Il numero di

occupati in Puglia è cresciuto di circa 27 mila

unità (+2,4%) rispetto al 2014, determinando

un incremento più marcato rispetto alla

media del Mezzogiorno e dell'Italia
(rispettivamente +1,6% e +0,8%), in quanto si

è beneficiato anche dei provvedimenti

adottati dal Governo in tema di

decontribuzione e riforma del mercato del

lavoro.

Mercato del lavoro e condizioni economiche delle famiglie.

sono aumentate in misura minore (1,9%), con

una ulteriore riduzione del tempo di

permanenza medio. La crescita delle

presenze tra gli stranieri è stata più intensa,

pari al 5%.

Nel corso dell'anno, il traffico passeggeri

negli aeroporti pugliesi è cresciuto del 6,6%

rispetto allo stesso periodo dell'anno

precedente, mentre il traffico passeggeri nei

porti di Bari e Brindisi è diminuito del 2,8%, in

quanto vi è stata una consistente flessione

del numero dei croceristi al porto di Bari.

Dopo circa otto anni di contrazione, l'attività

produttiva nel settore dell'edilizia ha

registrato un lieve incremento, beneficiando

anche della ripresa delle transazioni di

immobili residenziali. Tale recupero si è

riflesso sull'incremento delle nuove

erogazioni di mutui alle famiglie per

l'acquisto di abitazioni.

Per quanto concerne il turismo, secondo i

dati forniti dall'Assessorato al Turismo della

Regione, il numero di arrivi in Regione è

cresciuto del 5% su base annua; le presenze

Relazione sulla Performance 2015
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il 2015 è l'anno in cui è entrata a regime,

dopo tre anni di sperimentazione, la tanto

attesa "armonizzazione contabile" degli enti

pubblici che ha comportato per tutte le

Amministrazioni l'adozione di un nuovo piano

dei conti e di nuovi schemi di bilancio.

Inoltre, con riferimento alla disciplina del

patto di stabilità interno, soppresso a partire

dal 2015 - in virtù della legge rinforzata che

da attuazione al precetto del pareggio di

bilancio (legge 243/2012) -  il  contributo

"standard" agli equilibri da parte degli enti
territoriali viene garantito attraver

pareggio del saldo complessivo di bila
del saldo di parte corrente.

il numero di passeggeri trasportati nei

comuni capoluogo di provìncia, infatti, non

solo è praticamente rimasto il medesimo dal

2000 al 2013, ma è anche fortemente al di

sotto della media nazionale.

Anche l'indicatore relativo all'utilizzo dei

mezzi pubblici di trasporto per motivi di

studio e di lavoro, dopo andamento

altalenante, nel 2014 è tornato ai valori del

1995. Inoltre, con riferimento alla dotazione

infrastnitturale, emerge la netta

predominanza della rete stradale rispetto a
quella ferroviaria e autostradale: la Puglia

presenta una situazione di svantaggio in
particolare rispetto a quest'ultima modalità.

Al contrario, in media, evidenzia indicatori

virtuosi in termini di rete ferroviaria.

Sistemi urbani.

Le analisi condotte hanno evidenziato una

scarsa propensione alla mobilità pendolare

da parte dell'intera popolazione nazionale,

particolarmente accentuata nelle regioni del

Mezzogiorno ed ancora di più in Puglia. Tale

ritrosia si manifesta sia a livello di frequenza

di soggetti che effettuano spostamenti

quotidiani, sia rispetto alla distanza percorsa

e al tempo impiegato.

In generale, inoltre, gli spostamenti in auto

sono ancora troppo predominanti rispetto a
quelli compiuti con i mezzi pubblici (bus,

treno, ecc), in parte tale deficit è il sintomo

sia di una scarsa dotazione infrastnitturale
sia di una efficienza ancora troppo bassa del

settore dei trasporti. Ed in effetti molto

critico è, in Puglia, l'indicatore concernente

l'utilizzo del Trasporto Pubblico Locale (TPL):

Finanza Territoriale

Negli ultimi anni la persistenza della crisi

economica ha portato all'approvazione di

manovre di finanza pubblica volte a ridurre

l'indebitamento, razionalizzare la spesa e

stimolare la crescita. I numerosi

provvedimenti normativi approvati negli

ultimi anni si sono tradotti, però, più in

meccanismi di riduzione delle risorse che in
vere e proprie riforme.

I dati disponibili, infatti, confermano come la

spending review abbia prodotto più una
riduzione che una razionalizzazione della

spesa.

In questo quadro, si inseriscono nell'anno

2015 due ulteriori elementi. In primo luogo,

Segreteria Generale della Presidenza
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In base al POR la Puglia prevede di destinare

il 33,6% della dotazione ad ambiente,

sostenibilità energetica e mobilità, il 33,5%

dovrebbe riguardare gli interventi sul

mercato del lavoro e il capitale umano, infine

il 29% sarebbe rivolto agli interventi in

materia di ricerca, innovazione e

competitivita.

Fondi strutturali europei.

Per la programmazione 2014-2020 la Puglia

fa parte delle regioni "meno sviluppate"

(insieme a Basilicata, Calabria, Campania e

Sicilia), ed è destinataria di un Programma

Operativo Regionale plurifondo, co-finanziato
sia dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) sia dal Fondo sociale Europeo (FSE).

convenzionate "altre" (tra cui protesiche e

riabilitative), aumentate del 5,3%.

In Puglia il personale dipendente del Servizio

Sanitario Nazionale si è ridotto nel periodo

2012-2014 dell'1,2% medio annuo, la

flessione ha interessato tutte le componenti,

ma è risultata più intensa per il personale del

ruolo tecnico.

Sanità.

Nel 2014 in Puglia i costi del Servizio Sanitario

sono aumentati del 2% rispetto all'anno

precedente, circa la metà di tale incremento

è attribuibile alla spesa per l'acquisto di beni

impiegati nella gestione diretta, ed in

particolare di farmad. All'espansione dei

costi sanitari hanno contribuito, per oltre il

2096,   le  spese   per   le  prestazioni

livello nazionale. Con riferimento alle Regioni,

in particolare, il quadro delineato presenta

importanti criticità legate ad una delicata

fase di passaggio per la tenuta degli equilibri

finanziari dei prossimi anni.

Rispetto alle Province, lo svuotamento

funzionale connesso al processo di riordino

istituzionale in atto si è tradotto, già dal

2014, in un drastico calo delle riscossioni e

dei pagamenti, in particolare di quelli in
conto capitale.

II ricorso all'indebitamento è consentito solo

per finanziare spese di investimento e

previsto secondo una procedura di intesa a

livello regionale, per consentire che questo

sia coerente con la necessità di assicurare

l'equilibrio complessivo a livello di comparto,

misurato in termini di gestione di cassa finale

del complesso degli enti della Regione.

La dinamica finanziaria degli enti territoriali

pugliesi che emerge dall'analisi risulta

caratterizzata da andamenti piuttosto simili a

quelli fatti registrare dai rispettivi comparti a
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in crescita ma in una misura più contenuta di

quanto registrato per l'intero territorio
nazionale. Crescono, infatti, del 24,5% le

istituzioni (+28,0% in Italia), del 29,7% le

unità locali (+37,2% in Italia) e del 4,9% gli

addetti (+39,4% in Italia): la variazione

intercensuaria riguardante i lavoratori esterni
è l'unico dato più elevato rispetto alle

variazioni rilevate per l'intero territorio

nazionale (+178,7% a fronte del +169,4%

dell'Italia). Questi elementi dimostrano come

il no profit in Puglia non solo sia
estremamente dinamico, ma anche una

grande opportunità di lavoro per i pugliesi.

Per una chiara lettura si riportano alcuni
dati, tabelle e grafici che sono stati

estrapolati dal rapporto "Noi Italia 2015", a

cura dell'lstat, aggiornamento dati al

01.01.2015, grazie al quale è possibile offrire

un quadro d'insieme dei diversi aspetti

economici, sociali, demografici e ambientali
della regione Puglia e necessari per attuare al

meglio i processi decisionali per la politica
regionale.

Segreteria Generale delia Presidenza

Settore no profit.

Nell'ultimo decennio il numero di istituzioni

non profit è aumentato in Italia del 28%,

quello dei lavoratori retribuiti di oltre il 60%.

Nella ripartizione Sud, la Puglia registra in

termini assoluti il valore più elevato di

istituzioni no profit attive, pari a 15.105 (5,0%

del dato nazionale), e di unità locali (17.275,
il 5,0% del totale nazionale).

Osservando l'incidenza rispetto alla

popolazione residente, la regione si posiziona

al 19esìmo posto nella graduatoria italiana

con un valore inferiore al dato nazionale ma

superiore rispetto al dato della ripartizione
(37,3 istituzioni ogni 10 mila abitanti, rispetto

a 50,7% dell'Italia e 35,7% del Sud).

L'ammontare degli addetti e dei lavoratori

esterni delle unità locali è di circa 41 mila

unità, il 4,3% del totale nazionale; accanto

alle risorse retribuite sono coinvolti in attività

di volontariato oltre 184 mila individui pari al

3,9% del totale nazionale dei volontari.

Nel confronto tra i dati censuari del 2001 e

del 2011, in Puglia il settore no profit risulta

Le trasformazioni demografiche degli ultimi

anni hanno evidenziato fenomeni rilevanti
nel nostro Paese come: l'aumento delle

migrazioni, l'innalzamento della vita media, la

diminuzione della fecondità ed il tendenziale
invecchiamento della popolazione.

La Puglia occupa una superfìcie di 19.540,90 fcmq
distribuiti per il 53,3* su un territorio pianeggiante, per il
45,3* su un contesto collinare e per il restante 1,4* su una
morfologia montagnosa, tanto da renderla la Regione meno
montuosa d'Italia. La popolazione pugliese risulta pari a
4.077.166 abitanti, con una densità di 209 abitanti ogni kmq.
(Aggiornamento 1.01.2016 ISTAT)

Relazione sulla Performance 2015







11 di 184
Segreteria Generale della Presidenza

KàiT 'a'fiÌTi

iaaa^É^..^k^.^^.a.^.^a.^^^^^%^^ak^kHa^ai^aaaaa^
*'.-•:-.Dm ì. .. .^t.1 A . -•1aa^^aa^^a^aa..

Itri Ì̂iifllfi   B^EH

r  • •i"1
-..i* ;.•.•.••;-..a i..

-r...-. a

ri-r1
..^ -s     isar.-^ ^^ . ^„    ... a^r^ L

....^

•"i

• G
• ^ •*••    

Relaz^one sulla Performance 2015





13 di 184
Segreteria Generale della Presidenza

• [servizio |

— ["servizio ^J

--F servizio"!
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••—-A  [STRUTTURA)L^^^I'. S'RO1^l^j   ^^^^L.-J | STRUTTURA

MANAGEMENT BOARO

COORDINAMENTO DEI
DIPARTIMENTI

COLLEGIO DIGfcf ESPERTI
DELeftUSPENTE

GABINETTO DEL
PRESIDENTE

COORDINAMENTO
DELLE POLtTlCHg
INTERNAZIONALI

AVVOCATURA

SEGRETARIATO
GENERALE GIUNTA ;

Le Sezioni dei Dipartimento ano state

ripartite in Servizi e per ciascun Dipartimento
verranno identificate le Strutture di Staff e le

Strutture di Integrazione in relazione a

specifiche esigenze operative. Le Strutture di

Progetto e tutte le entità organizzative volte

a sviluppare attività di ricerca o di

innovazione, nonché le Strutture di Staff

orientate alla definizione dei processi

operativi, alla misurazione delle performance

ed alla gestione delle tecnologie di supporto,
saranno nel tempo eliminate trasferendo tali

attività nelle corrispondenti Agenzie

Regionali Strategiche.

L'articolazione sotto ogni Dipartimento delle

diverse Sezioni corrispondenti agli uffici ed ai

servizi, alla data del 31.12.2015, è

rappresentata nell'organigramma che segue:

II nuovo modello organizzativo adottato dalla
Giunta Regionale, con DPGR n.443 del 31
luglio 2015, denominato "MAIA" ( modello
ambidestro}, rappresenta un'innovazione
della macchina amministrativa regionale,
nelle organizzazioni ambidestre è centrale il
tema della differenziazione e integrazione fra
strutture dedicate all'attuazione di strategie
che mirano a sfruttare in modo efficiente le
conoscenzeesistentiall'interno
dell'organizzazione, rispetto alle strutture
pensate per la nuova conoscenza. Tra i vari
interventi apportati vi è la creazione di sei
Dipartimenti, in luogo delle otto Aree
esistenti, corrispondenti ad ambiti strategia
riconosciuti a livello nazionale ed europeo.
Particolarmente importante è stata la
ripartizione delle attività e delle funzioni dei
Dipartimenti, secondo un modello
organizzativo orizzontale, attraverso la

definizione di un numero congnio di Sezioni
di Dipartimento in relazione alle logiche di
accorpamento ed all'affinità ed
interdipendenza degli ambiti operativi.

2,3 L'Amministrazione
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HHIIIIIH* 1833%
•• 14^5%
^^•*^^^^^^B^ 24,51%
MHtlINPIIIIt 21,4f%

112,2

|o,35%
fBitmmifim

iPii iiH 3^4%
|0.31%

JMi^HMaMllHBIBI

Suddivisione Personale per categoria

Ornimi
Cè^enti

CileJBrt(t-TO^W
CnefHkO
Di^orfa C
Di^orfi 8
C*N|MtA

CMMMIT.I.
fuafMtlmÉMi

Si evidenzia un'incidenza molto alta delle

categorìe più basse, in particolare di quelle A

e B, in controtendenza con il fabbisogno di

professionalità della Regione, se confrontato

con dati di analoghe Amministrazioni.

Nel grafici e nelle tabelle che seguono si rappresenta, la distribuzione del personale regionale in

servizio al 31 dicembre 2015, suddiviso sia per categorìa di appartenenza, per genere e per

distribuzione nei vari Dipartimenti

191
3
6

124

h—^jj -.
238
221
59

!^^:^.l^.„

3   :

161
6

96
i_495__

435
290

[_201
74

Tempi determinati
Contrattisti TI.
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D - PO/AP

Categoria D
Dirigenti
Direttori

comprende i quadri-funzionari inquadrati nei

ruoli della categoria "D, gli impiegati nelle

categorie C, B e A.

Al 31 dicembre 2015 - fonte conto annuale

del Servizio Personale - il personale in

organico presso gii uffici della Giunta e del
Consiglio ammontava a complessive 2.881
unità, di cui 133 dirigenti, 10 Direttori inclusi

il Capo di Gabinetto del Presidente ed il

Segretario Generale del Consiglio Regionale

equiparati a Direttori di Dipartimento.

I dipendenti della Regione Puglia sono

suddivisi in varie categorie e qualifiche

retributive, in base ai due contratti nazionali

di lavoro: quello della dirigenza e quello del

comparto.  Il  personale  di  comparto

2.4 II Personale regionale

L'organigramma del Singolo Dipartimento

è rappresentato di seguito in dettaglio nel

capitolo dei risultati raggiunti.

Ogni Dipartimento si articola in strutture
dirette da dirigenti: Sezioni, Servizi e posizioni

professionali (AP- alta professionalità/ PO -

posizione organizzativa).
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21
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3
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29

25

61
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60

6
3
1

20
2
7
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13

6

49

56

69

5

19

3
15
9

65
9

27

9
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42

16

77

89

113
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4

17

42
17
5

42
8

12

5

200

23

10

42

70

122
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2
63

0
1
0

0

9

1

0

2

3

21

C/O AmmWitr .rioni Comunali

ARIF

Segreterie Particolari

Segretariato Generile Giunta
Consigio Regionale

Gabinetto del Presidente

Segret^ria Generate defla
^residenza

Dipartimento Risorse Fmanziarìe 
Strumentai, ^eraonate e

delta Sport per lutti

D^tar lame fili Pnomcutone de^e

CMpartteteoto furtemo. Economia
della Cufturae V^oriisu^ne del
ferrìlorte

Dipartimento Mobilità. Qua*à
Urtarne. Opere ^ubbfiche^cotepia e
^aesan^

Innovartene, tenutene.
Formartene e lavoro

Aurate ed Ambientate

r^Ju-^-. .-<

Suddivisione detta dotazione organica del personale per Dipartimento

•Maschi
•Femmine

Suddivisione delia dotazione or^anica del personale per genere

Suddividane Personale per Genere
Dall'anali dei dati di genere, visibile nel

grafico di fianco, si conferma un equilibrio

positivonellefasceapicali

dell'Amministrazione mentre permane una
carenza femminile nelle categorìe esecutive

(AeB).
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mostra un dettaglio delle tipologie dei corsi

espletati.

Alle tipologie di corsi di formazione indicate si

aggiungono corsi di formazione obbligatoria in

materia si sicurezza con la partecipazione di

300 dipendenti regionali.

Segreteria Generale della Presidenza

L'attività di formazione e aggiornamento del

personale, nonostante la riduzione delle

risorse economiche, ha avuto un ruoto di

rilievo per I' Amministrazione anche nell'anno

2015.

Si è dato molto spazio alla formazione interna
specie nell'ambito de-materializzazione,

ovvero della revisione dei procedimenti in
forma telematica. La prima tabella che segue

2.5 La formazione del personale regionale

7X00%

71.72%

4,84%

2O,00%

42,86%

42,62%

59,09%

42,86%

39,39%

37,50%

48,19%

59,72%

37,24%

52,35%

22.24%

^
4M-

28,00%

28,28%

,16%

8O.0O%

S7,14%

57,38%

40,91%

57.14%

60,61%

62,50%

51,81%

40.28%

62,76%

47.6516

77,7616
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28
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112

33
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72

333

405
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€ 3.240.198.878,43
s

Spese per
contabilità

Spese per il  !
3   rimborso di mutui C 1.014.451.648,98

e prestiti     t

€ 1.165.982.436,84Spese In cento
captate

1     Spese Correnti   €9.154.945.817,49

€ 397.676.776,00

€678.519.665,21

(Entrate derivanti da alienazioni,
da riscossioni di crediti e da
trasferimenti in conto capitale
dell'UE, dello stato e di altri
soggetti
Entrate derivanti da mutui,

restiti o altre operazioni

€478.553.290,29

! C 3.334.369.670,05

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti <fi parte correrti
dell'Unione Europe, dello Stato

je di altri soggetti

I Entrate extra tributarie

C 6.105.358.409,71

Entrate derivanti da tributi propri
della Regione, dal gettito di
tributi erariali o di quote di esso
devolute alla Regione

In questa tabella riportiamo i dati ottenuti

dall'Amministrazione, per avere un quadro

complessivo sullo stato di salute della stessa

e per poter effettuare una valutazion

appropriata sull'andamento generale.

Approvato dal Consiglio Regionale con l.r. n.

22 del 9 Agosto 2016, il Rendiconto generale

della Regione Puglia per l'esercizio finanziano

2015 espone le risultanze della gestione delle

entrate e delle spese riferite all'anno 2015.

2.6 Le Risorse Finanziarie

Complessivamente nell'anno in esame sono state garantite 611 giornate di formazione per

complessive 4238 ore. Nella seconda tabe di fianco sono evidenziate le percentuali di

partecipazione per Area formativa.

I dati mostrano una predominanza dell'Area giurìdico normativa generale ed economico -

finanziaria.

:-i
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AREA TECNICA SPECIALISTICA
AREAMOLTIISCIPUNARE
AREA INFORMATICA - TELEMATICA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
AREA ORGANIZZAZIONE - PERSONALE
AREA QURUICO NORMATIVA GENERALE
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delle missioni effettuate dai diri

personale del comparto in Italia e all'esteso e

degli altri costi del personale non ricompresi

in questi primi due macro fattori.

In particolare negli altri costi sono presenti

tutte le spese sostenute dall'Amministrazione

a favore del personale per ulteriori compensi

legati all'attività svolta in aggiunta

all'ordinaria attività lavorativa, come gettoni

di presenza, componenti commissioni, buoni
pasto, formazione del personale ecc.

2.7 I Costi di Funzionamento

Nella tabella riportata nella pagina che segue

i dati rappresentati sono aggregati per

singoli macro fattori produttivi e per

Dipartimentio. Una tabella finale di sintesi

evidenzia il raffronto con quanto speso

nell'esercizio precedente(2014).

La prima tabella analizza i dati dei costi del

personale distinti in tre macro voci:

retribuzioni medie, spese per missioni e altri

costi. Rappresentano i costi relativi all'utilizzo
di risorse umane, cioè legati all'Ente con

contratti a tempo indeterminato e a tempo

parziale, la cui attività si realizza

nell'Amministrazione Regionale.

Il totale rappresentato è la somma dei

costi medi annui per singola categoria delle
retribuzioni e contributi a carico dell'Ente,

La sezione costi di funzionamento foca lizza,

in particolare, l'osservazione della spesa

relativa al personale e ai costi generali di

funzionamento degli uffici. Il tutto viene

classificato in tre macro fattori produttivi:

costi del personale, costi di gestione e costi

straordinari e speciali.

Costi dei Personale

| €14575.578.781,74

114.234.676.689,69
1

i'   •      '•      i;

Totale impegni

Totale accertamenti

In questa tabella viene rappresentato il

risultato della gestione di competenza 2015
determinato in - €. 340.902.092,05-.
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fotocopiatori, supporti e accessori per

computer, beni di rappresentanza, accessori
per l'ufficio, abbonamenti, ecc.

Nel gruppo prestazioni di servizio, sono

compresi tutti i costi relativi all'acquisto di

servizi, forniti da soggetti esterni

all'Amministrazione, ad es. utenze, affitti,

canoni per locazioni, manutenzioni impianti e

macchinar!, pulizia locali, traslochi, ecc. I

servizi possono essere utilizzati sia a
supporto delle attività istituzionali sia per il

mantenimento e per il funzionamento delle

strutture dell'Amministrazione.

Costi di Gestione - Costi straordinarl e Speciali

La seconda tabella analizza i dati dei costì di

gestione, rilevati dal Servizio Provveditorato

Economato, distinguendoli in tre macro voci:

beni di consumo, prestazioni di servizio e

altre spese, e quelli dei costi stmordìnori e

speciali, distinti nelle due voci:

immobilizzazioni e manutenzione
straorinaria.

Per beni di consumo si intendono tutti quei

beni e servizi acquistati in modo ricorrente e
per I quali si può supporre, quindi, una spesa

ciclica e programmabile quali cancelleria,

consumo carta sia per stampanti che per

€ 24.787,24 •

€ 174.927,10

€121.811,58]!
È

€120.395,17.-

€ 553.922,39

C 88.930,86 :

€ 33.099,71

C 180.293,06

C 261.843,64

€ 383.598,31

€ 16.276.59

C 422,30

C 6.448,97

€0,00

C 14.366.79

C 43.205,45

C 15.561,47

€0.00

€ 223.067,37

€ 142.652,67

€30.442.58

C11.145,23

€ 147.757,75

C 228.233,87

€294.179,76

C 1.544.839,60

€ 10.198.430,85

€9.475.737,18

C 11.136.457,54

C 33.031.748,25

C 7.517.444,79

C 3.449.891,78

C 13.933.M4.14

€ 17.419.J39.48

f 2J.92.14S.5

2!
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JU

UaU.ihllmiMI
(Itilo Sport pf Tutti
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L'ultima tabella che segue evidenzia lo scostamento tra il 2014 ed il 2015,

Relazione sulla Performance 2015

l'acquisto di ben) durevoli (mobili e arredi per

ufficio^ hardware, ecc), tali costi saranno

successivamente ripartiti nei diversi esercizi
contabili; Nella sezione manutenzione

straordinaria vengono rilevati i costi pieni

sostenuti per alcune manutenzioni e

riparazioni che non hanno caratteristica della

spesa ciclica (riparazione e manutenzione

edifici, impianti e macchinari, ecc).

II gruppo altre spese comprende gli ulteriori

costi sostenuti dall'Amministrazione

nell'ambito delle attività istituzionali quali

spese legali^ spese di rappresentanza, spese

contrattuali, spese postali, commissioni,
assicurazioni, spese automobilistiche, ecc.

Nella sezione Immobilizzazioni vengono

rappresentati  i costi  pieni sostenuti  per
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kmà

€ 1.569.626,841

€ 10.373.357,95|

C 14.059.742,13

C 12.484.366,15

C 34.292.424,31

€ 7.721.447,08

€3.699.281,731

€14.399.064,411

€ 18.558.881,07,

^i^^id
C 24.799.725,43

C 2.103.419,47

€ 12.657.563,47

€ 17.855.427,84

C 7.770.822,23

€ 33.556.229,48

C 7.594.531,64

C 3.9B9.448.6S

€ 14.913.79*, 14

€ 18.749.023,72

C 23.403.580,13

I Segreterie

Altre Amministrazioni

Consiglio Regionale

Strutture Autonome

Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione

Dipartimento Promozione della Salute,

tei Benessere Sociale e dello Sport per

Dipartimento Turismo, Economia tetta

Cultura e Valorizzazione tei Territorio

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,

Opere Pubbliche e Paesaggio

Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e

Lavoro

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale

e Tutela dell'Ambiente

. "-"- ' "•-•  - : !'• •''-'•:•,'• .>'?^• f'}
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3.0 II Consiglio Regionale

approvato lo schema di Protocollo d'Intesa con la
Giunta regionale.

Nel corso dell'anno 2015 all'indomani della

consultazione elettorale regionale il Consiglio

regionale è stato costituito da un numero di 50

consiglieri eletti direttamente dai cittadini, con
una riduzione di 20 consiglieri rispetto alla
precedente legislatura. La sede è in Bari, via

Giuseppe Capruzzi, 204.

Composizione del Consiglio Regionale:

•Presidente

•Ufficio di Presidenza
•Gruppi Consiliari

•Commissioni consiliari permanenti

•Commissioni speciali, d'indagin

inchiesta
Più specificamente, si descrivono qui di

seguito ed in sintesi, le funzioni degli organi

interni come sopra indicati:

II Presidente rappresenta il Consiglio
regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo

le modalità previste dal regolamento intemo.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti

e da due Segretari. Coopera con il Presidente

nell'esercizio delle sue funzioni, regola

l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio

bilancio autonomo, l'organizzazione delle

strutture consiliari e del personale e determina il

trattamento economico dei Consiglieri regionali

in applicazione della relativa normativa.

Esercita le ulteriori attribuzioni previste

dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal
regolamento interno; mantiene i rapporti con i

Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per

l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità

di personale, locali, servizi, dotazione finanziaria,

in applicazione delle relative normative.

II Consiglio regionale della Puglia è

l'organo rappresentativo della comunità

regionale ed esercita la funzione legislativa

attribuita dalla Costituzione alla Regione;

concorre alla determinazione dell'indirizzo

politico regionale ed esplica le funzioni di

controllo sull'attività della Giunta, nonché

ogni altra funzione conferitagli da norme

costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato

e della Regione; esercita, altresì, la funzione di
controllo sull'attuazione delle leggi e di

valutazione degli effetti delle politiche regionali;
approva con legge il bilancio di previsione,

l'assestamento e il conto consuntivo della

Regione; può fare proposte di legge alle Camere;
a garanzia delle proprie funzioni, il Consiglio
regionale ha autonomia di bilancio,

amministrativa, contabile, patrimoniale e

organizzativa (art.22 dello Statuto d'autonomia).

Il Consiglio regionale è una istituzione
complessa composta da vari organi, si avvale di
una specifica struttura organizzativa e di
personale proprio appartenente al ruolo unico

regionale.

Inoltre, così come recita l'art. 12 della l.r. n.

6/2007 "In fase di prima applicazione e,
comunque, sino a diversa determinazione

dell'Ufficio di Presidenza, gli adempimenti
esclusivamente gestionali relativi alla

corresponsione del trattamento economico
spettante al personale del Consiglio regionale e
quelli connessi al relativo trattamento

previdenziale, assicurativo e fiscale vengono svolti
dalla competente struttura della Giunta
regionale. Previa intesa tra Ufficio di Presidenza e
Giunta Regionale può essere disposta la gestione

unica di attività e istituti attinenti allo stato
giuridico, economico e funzionale del personale".

A tal proposito l'Ufficio di Presidenza, con la
deliberazione n. 33 del 3 maggio 2011, ha

Relazione sulla Performance 2015
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Organigramma Consiglio Regionale al 31.12.2015

Il Consiglio regionale è, infine, organo che
presiede ad importanti strutture di garanzia e

partecipazione:

il Comitato regionale delle comunicazioni della
Puglia (Co.Re.Com Puglia),

il Consiglio delle autonomie locali,
la Conferenza regionale permanente per la

programmazione,

il Consiglio statutario,

l'Ufficio della difesa Civica,
il Consiglio generale dei Pugliesi nel Mondo,
il Garante regionale dei diritti del minore,

il Garante regionale delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale.

I Gruppi Consiliari sono costituiti da
Consiglieri iscritti secondo le modalità stabilite
dal Regolamento interno del Consiglio regionale
con la finalità di mantenere un raccordo

permanente fra l'istituzione e la carica elettiva.

Le sette Commissioni permanenti, istituite

per ambito di competenza dal Consiglio
Regionale, svolgono un ruolo essenziale nel

procedimento legislativo ed in generale nella

complessa attività dell'istituzione assembleare.

Esse esaminano i disegni di legge, le proposte di
legge e, in genere, ogni affare su cui sia richiesta

una relazione al Consiglio regionale.

Relazione sulla Performance 2015
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C1J.621.IO3.S4 C9.597.54S.76 -29,54

2015ZOI4

In particolare negli altri costi sono presenti
tutte le spese sostenute dall'Amministrazione a

favore del personale per ulteriori compensi legati
all'attività svolta in aggiunta all'ordinaria attività
lavorativa, come gettoni di presenza, componenti

commissioni, buoni pasto, formazione del

personale ecc.

A :

171   €5.475.717,11

I dati riportati nella tabella relativa ai costi
del personale, rappresentano la somma dei costi

medi annui per singola categoria delle
retribuzioni e contributi a carico dell'Ente, delle
Missioni effettuate dai dirigenti e dal personale
del comparto in Italia e all'esteso e degli altri costi
del personale non ricompresi in questi primi due
macro fattori,

•   • j,-: •   • -*iT'

La sezione costi di funzionamento fecalizza, in particolare, l'osservazione della spesa relativa al

personale e ai costi generali di funzionamento degli uffici. Il tutto viene classificato in tre macro fattori
produttivi:

costi del personale;
costi di gestione;
costi straordinari e speciali.

COSTI DEL PERSONALE

3.2 I Costi di funzionamento del Consiglio

Distribuitone dei personale per categorf

Per quanto attiene la distribuzione del Personale del Consiglio Regionale si rappresenta graficamente la
situazione al 31.12.2015, attraverso tabella e relativi grafici:

3.1 II personale del Consiglio

-.1  st# -  --.-
Relazione sulla Performance 2015



25 di 184
Segreteria Generale Iella Presidenza
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'•  52.456,82  C 2.948.060,26 C 1.397.621,1133.312,26    C 30.732,92 4.462.193,37

as.

:•<   .

sia per stampanti che per fotocopiatori, supporti

e accessori per computer, beni di

rappresentanza, accessori per l'ufficio,

abbonamenti, ecc.

Nel gruppo prestazioni di servizio, sono
compresi tutti i costi relativi all'acquisto di servizi,

forniti da soggetti esterni all'Amministrazione, ad
es. utenze, affitti, canoni per locazioni,

manutenzioni impianti e macchinali, pulizia locali,

traslochi, ecc. I servizi possono essera utilizzati

sia a supporto delle attività istituzionali sia per il
mantenimento e per il funzionamento delle
struttura dell'Amministrazione.

Il gruppo altra spese imprende gli ulteriori
costi sostenuti dall'Amministrazione nell'ambito
delle attività istituzionali quali spese legali, spese
di rappresentanza, spese contrattuali, spese

postali, commissioni, assicurazioni, spese

automobilistiche, ecc.

f •

Costi di Gestione e eosti straordinari speciali

La tabella costi di gestione analizza i dati dei costi
di gestione, rilevati dal Servizio Provveditorato
Economato, distinguendoli in tre macro voci: beni
di consumo, prestazioni di servizio e altre spese. I

costi straordinari e spedali si riferiscono all'analisi

dei dati relativi alle voci di spesa:
immobilizzazioni e manutenzione straordinaria.

Sostanzialmente vengono rappresentati i costi
pieni sostenuti per l'acquisto di beni durevoli
(mobili e arredi per uffìdo, hardware, ecc) tali
costi saranno successivamente ripartiti nei diversi

esercizi contabili;

nella sezione manutenzione straordinaria

vengono rilevati i costi pieni sostenuti per alcune

manutenzioni e riparazioni che non hanno

caratteristica della spesa ciclica (riparazione e
manutenzione edifici, impianti e macchinali,

ecc)
Per beni di consumo si intendono tutti quei

beni e servizi acquistati in modo ricorrente e per ì
quali si può supporre, quindi, una spesa ciclica e
programmabile quali cancelleria, consumo carta

Relazione sulla Performance 2015
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4K
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J
Ordinamento Istituzionale

Sviluppo Economìa) e Attività
Produttive

Territorio, Ambiente e Infrastnitture

Servizi alla Persona e alla Comunità

Finanza regionale

Territorio e urbanistica4
Agricoltura e leresM3
Protezione delta natura e del^^mMente e gest       2
Blinda2
Trfcutl '•'•  ' 1:   •'•'1;    : 11

Tutela dela salute
Trasporti     . 7    ii   • 1
Risorse tdrfche drtesa del suola
PettaeMkoUiMi  ^   _-•       :'
Tutela degli utenti e del comumatori (con dbal
Contrasto alTUtegaltà, usura, aB'ertorslone
Servizi soda
Muttlmsterla
Valorizzazione del berti culturali ed ambienta2
Organi dell* regione -competenze (Statuto)1
Soirezza Personale1
b^ . •_  ~--r-mt^ni^^ìfftt.v- •-^^^^r .L.J.^ • ~\ iinf^ii^a

76%

24%

13

4Previsti da atti/leggi statali

Attuativi di legge regionale
l

La produzione regolamentare

Nel 2015 la Giunta Regionale, titolare della
potestà regolamentare ai sensi deii'art. 44 dello
Statuto della Regione Puglia, ha adottato 17
regolamenti regionali

12%
•": 285* • a

4%
li 32^ :1,,

20%
4K

ì
ì'.'     7

1

s
1

f• •-• - -

ft^r_...'. . .-.  ,...^_.

Oràriamente istituzionale
Sviluppo economico e attività produttive
%etrfterfo, am^iente e Inf ra^bnitttme   /
Multisettorc
Servizi alla persona e alla comunità
Finanza regionale

Nelle sottostanti tabella viene rappresentata la produzione legislativa per macrosettore e per

materia.

NUMldO UCiW APPROVATI PMMACBOSETTCMt

Degli 8 progetti divenuti legge, 5 sono di iniziativa
della Giunta Regionale e 3 del Consiglio Regionale.

Il dato comprende oltre le 8 leggi derivanti da
proposte presentate nel periodo considerato anche

n. 17 leggi derivanti da proposte presentate nel 2014

Telai*VX

m

1

1

T5

i

3.3 L'Attività legislativa
In questo paragrafo si riportano i dati relativi all'iniziativa legislativa e alla produzione legislativa nell'anno

2015 e precisamente sino al mese di maggio a chiusura della IX legislatura .
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€26.482.970,72
€    275.000,00
€     79.889,78

€    95.875,69
€    824.335,38
€  Z7.7Sa071,5?
€   8.879.464,07
C  12.225.792,43
€  24.411.743,21
€  42.582.914,45
€  42.219.287,72
€  24.775.369,94

TOTAU

C  2.534.913,06
C  8.504.935.61

€ 39.255.166,38
€ 4L806.772,19

COMPETENZA

C 6.344.551,01
€ 3.720.855,82

€ 3.327.748,0?
€  412.515,53

RESIDUI

H
(-Ì
(•)
(-)
W

(•)
(?1

(-)
(+!
(?)

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015
Fondo per trattamento previdenziale consiglieri
Fondo per residui perenti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo per le economie trinceriate
Totale
Somme rimaste da pagare (residui passivi 2015 e retro)
Somme rimaste da riscuotere (residui attivi 2015e retro)
Fondo di Cassa finale (31/12/201S)
Pagamenti
Riscossioni
Fondo di Cassa iniziale (01/01/2015)

RISULTATO 01AMMINSTRAZIONE 2015

La tabella che segue riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, che risulta pari ad
€26.482.970,72, comprensivo dell'avanzo di amministrazione della competenza 2015.

3.4 Le Risorse finanziarie

•*•  ifc ,•-:*<
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4.0 Le criticità e le opportunità
Nel 2015 è stato avviato un processo di perfezionamento del sistema di programmazione

strategica dovuto alla presentazione di un chiaro e dettagliato Programma di Governo regionale

presentato ad inizio legislatura che ha consentito ai Direttori di Dipartimento una più coerente

individuazione di obiettivi operativi gestionalì.

Tale documento di indirizzo politico sopperisce di fatto alla mancanza di quegli atti di

programmazione previsti dalla l.r. n.28/2001 quali il Piano di Sviluppo Regionale (P5R) e il
Documento annuale di Programmazione (DAP).

Per migliorare il ciclo di gestione strategica occorre riportare nel Piano della Performance tutte

quelle azioni attivate dagli atti di programmazione settoriali sulla base dei diversi canali di

finanziamento utilizzati (Europei, statali, regionali, ecc), in modo tale da avere una visualizzazione

di sintesi delle risorse complessivamente impiegate e di conseguenza una più facile e diretta

rappresentazione dei risultati di interesse per gli stakeolder e più in generale per i cittadini.

Nel corso del 2015 è stato introdotto ed approvato per la prima volta dalla Giunta Regionale, il

DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale), che uniforma su scala nazionale le modalità

di rappresentazione delle linee strategiche della programmazione economico finanziaria,

individuandone gli obiettivi e i programmi da realizzare, le risorse associate e definendo i risultati
attesi.

Altro aspetto rilevante per il buon funzionamento del ciclo di gestione della performance è il

rispetto della tempistica prevista per le varie fasi di realizzazione degli obiettivi che vanno dalla

pianificazione delle attività alla misurazione e analisi dei risultati. E' evidente che la lettura in

tempi ristretti dei risultati prodotti consente anche la possibilità di intervenire, ove necessario, con

correttivi in corso d'opera. A tal proposito, al fine di acquisire i dati gestionali in tempi sempre più

brevi e con carattere sempre meno autoreferenziale, è stato avviato l'utilizzo in fase sperimentale

di un applicativo informatico denominato Gzoom che permetterà dì gestire il processo di

monitoraggio e valutazione delle prestazioni della Regione.
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Lo schema sinottico che segue, inerente l'articolazione de\Valbero della performance, viene

rappresentato in dettaglio per ogni singolo Dipartimento, unitamente all'organigramma della

Struttura e precede le schede di rilevazione e misurazione dei risultati di cui al  6.

5.0 L'albero della Performance

Relazione sulla Performance 2015
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CONSIGLIO REGIONALE

ALTRE STRUTTURE

RISORSE FINANZIARE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELIO SPORT p

TUTTI

TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

MOBLirA, QUALITÀ UMANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

AGRICOLTURA. 5VM.UPPO MIRALE E
AMBIENTALE

6.0 Obiettivi e risultati raggiunti

I risultati complessivi emersi dalle verifiche effettuate a chiusura dell'esercizio 2015, mostrano dati

generalmente in linea con quelli di previsione riportati sul piano della performance.

Nella tabella che segue sono rappresentate in sintesi le risultanze relative alla misurazione dei

risultati e at loro grado di raggiungimento rispetto ai singoli obiettivi operativi assegnati ad inizio

2015 e riportati sul Piano della Performance Organizzativa.

Nella seconda parte della relazione sono indicati in dettaglio tutti i dati gestionali e le risultanze

rivenienti dall'analisi dei risultati, raggruppati per Dipartimento.
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CONTROLLI EH REGOLARITÀ'
AMMINISTRATIVALEOIStATIVO

Awocatar* RC8onate

.........
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I COMUMCAZIONE ISTITUZIONALE
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6.1  Risultati di performance delle strutture

___^_^__.._. ^/i/i strutture Autonome
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Organizzativa 2015
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UOK100 e 40

XI documenti digitai
caricati nel sistema di
protocote ài entrata e
40 documenti dgitali
caricati nei sistema di

protocalta in uscita

Sistema di protocolo regionaleaS cadeau nel sistema di preeocoRo ài entrata e in
uscita

raggiungimento
del targetvotare consuntivolargaFONTI [ MODALITÀ^Di CALCOLO

indicatori

Diffondere la drgitalizxazione degli ani e documenti nei processi di lavoro e neie comunicazioni. Estendere i sistemi ti comunicazione letamatici con
gà organi dì fantina, le amzranistr azioni, i terzi le controparti e le strutture regionali. Sostituire gradualmente la drcotaztone dei documenti cartacei

con la circolazione di documenti digita^.
rbuftoliottesl

Organi e strutture regione*, operatori del settore gàatlde, pubblica ammmbtrazione, càtadàti e impreseAw. coorti-Segret Tecnica Avvocatura

Interventi per la drRusione della digitaEzzazIone e l'adozione di procedure gesderal di trattamento delle
comunicatioiti teiemjticiie

tmW100Avvocatura regiontle

nj incontri seminarili per gS Aw ti interni e per a DMgAmm.vo
finalizzati all'analisi e agapi* ulurdàieiitc delle proOlematkbe
inerenti il ricono agli btituti tfenattrri dei ajnteniioso rta pwte

deirAvvocatura regie

taggmng^nerita
del targettar^etFONTI l MODALITÀ' Dì CALCOLOtadtedonr

Deflazione dei contenzioso attraversa I ricarso a strumenti il risoluzione delle controversie merlante accordi di natura privatisticamudati anni

otrackjne. caudati e impreset gàmiciOrgani e strutture ragionai, operatori dei seta

Mediadone e negoziazione assistita

rea-Settore AmmvoAm.Coord.-0Mg ite

00O4 .̂2.2

UOK100100Avvocatura regionale - Sistema fasdculiis*udalpcmocoltantenzkoirAffati contenziosi e pr

mg^àuigìmenttì
del targetvotare conatmtntatargetFONTI f MODALITÀ1 m CALCOLO

iinpleinentatione dd Sistema fasctaibo attraverso l'impiego detta *PST - Piattaforma Sistemi TetematfcT ala luce dede ncrviU in materia di processo
civile e amministrative relativamente alfobbigatorieli deTudfa dei sistemi tefcmatkirisutUMottta

Organi e strutture reglonai. operatori dei settore giusllrtt. pubblica ammÉnisUailane. cinedM e impreseAw. coortl-Oirtg Seti legale -Avvocatura

Attuariooedelp00.04.2.2.1

UOK100K

Studb e prerthomiitane
bona di rev beale del

Regolamen^ reg
•L2/2O1Q e retatane

proposte de^entive per
rapprtaasrSone

Sistema WRA

Riordino organko dela dhddBna appjraHfct aTorgarsizzazione e
al funzionamento del Avvocatura regie in applikcarione dele

norme e principi del 0190/2014 reviatane del Regolamento
regionale sui compensi profemaatuC agii avvocali interni

nJ/2010

del targetvotane certuznMvDfOHTl MOOÀUTA' DI CAlCOlOmdirzztarr
Indicatori

Trasparenza e Marezza delta dfccipdna e superamento dele criticità eppfeative del regoli mento precedente - Scmpificazlone e accelerazione delle
procedute di iquMuione dei comperai con effetto detlattmi del contendala con gB avvocati regjonalrfruftzrtzoiresf

Aw. Coonl-Ovigente Amm-vo-Awocatraa

100
Ade^uamento dela normativa regolamentare ala riforma del rompe mi degli avvocati pubblici

(DI 24/6/2014 conv.in L 11/2014 n.114)00.04.1.1.1

Dipartimento:

Sort^ne: AVVOCATURA

(Nano delta lerfòrnaant*
Organizzativa 2015
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IDOKATTI INTERNI, PROTOCOLLO INFORMATICO, POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA, QUI REGIONE.Pagata Web Servirla Enti Locai.

laggkingitrtenta
del targetmlore tanitmtrrotargetfONTICMOÙAiJTA'DICÀljCOiOindicatore

Indicatori

Avvio procedure perla progettinone ddta Pagina Web.risalati atleti

Enti territoriali (Area Vasta, Gai, Unione Commi...]

RKOGNiaOMI DEGÙ Odi PUMUCITERRITORIAU

DOMENICA GATTULU - AP. KHANOA DI TERUZB

SO2.2Ì1

sns
PROTOCOLLO WTORMATICD. POSTA ELETTRONICA

CERTWCATA SISTEMA OPRA. SISTEMA PUGLIA. QUI
REGIONE, SU RJ>.

Alti ^^^endai In attua^one delaLr.n. 34/200 e .rnraJ.-
Decreti Preiidente G.R.

del targetttOrQtt GÙtlSttflthttìtargetKKW! f MODALITÀ- U CA1CCKO
indkateel

W- RnaiuM: otèuione deie lopprnae ComuniU Montane.DennirionerIVimtÙtf ̂ fittetf

Enti locali tetr Rollai (Corrumitl Montane)

CL PROCESSO DI ESTWZKMEDCUE SOPPRESSE COMUNITÀ'MONTANE • l_r. n. JE/20M

AP.IOLAN0ADITERL122I

UWK
Lr. 30 ottobre 2015. nJl

Riforma del wtema di
(overno regionale e

ATTI WTERW. VERSALI DI OSSERVATORIO.Dnegno di U(^e.

del targetaofere mmutitimlorgeiFONTI E MODAMTA1  CAICOIOindicatore
indicatori

ale e OMervatorio Nazionale.risaltali atta!

Enti bc^Ientoriali (Province. CKlAMelropdkana di Rari)
CRISTIANA CORBO dal 01.12.2015 al 11.12.2015

DOMENICA GATTULU dal 18.O2.2O1S al 15.11.2015
SdP: GIOVANNI TRIA

ir jiii^^^ i   •<•, tr

RIORDINO DELLE FUNZIONI DEUE PROVINCE E DELLA CITTA'METROPOIITANA 01 BARI- L56/2O148102.2 1!

Diparllmenio:

Scalone: ENTI LOCAI!

****    Plano della Performance
Ofganuzatlira 2015



1001010% di ridudone delinsodd^f ione de dnadfeto vera la PA
regionale

con hi Putt^flcs
n modo du^tto

raggiungimento
del targetvotare comurifivotarqeiMin e moAUTA1 oi cAumo

indica tori

Retliuaaione di una piattaforma ordine di sopporto a d^ianta alle amnttnistradoni interesule a knpiemeMare rievadonl di customer satislaction.
con la possibiliti r8 scegliere gii strumenti e i percorsi più adatti e specifici su^i tane della dpolagia di amministrodone. dei tipo di servirlo, del bello

di esperierua pregressa in CS e del tipo di strumento di rilevinone. Ottenere maggiore SHusarne dele netas prudono dal Semaio attraverso le
proiedone so^ai

rftnCatfoaesf

Aree e scrvdrejionaA.CIttadiivpucSeii e non. operatori della comunica^one 2.0un

40

Implementa done della Cuttnmer SathTaction per rarxtesrtmento dai temili si di ladino, anche attraverso
l'atUvailone di un confronto con unto più reponireiathiamente ai servici on Ine offvrti al citudino, con

evidenca dei profc^ social attivi
08.01.1.4.1

100

dei target

10K

valore consuntivo

10

furyet

URPKditiduiione

fONTìC MODALITÀ'Di CALCOLO

Rendere chiara e trasparente il nuovo portale tanto da ridurre in
peramnufc le richieste aBURP

.:           .     . „ rrsoSnotore

'•     •               •        •       :       :     ,.•     ::     :           "..    •,.      i        .       Indicatori          ;   .     .

Come mire agi uffici ragkmaS di utfbare > mio portale regionale come rumente) di diffusione dele Mormarionf inerenti le proprio struttura; ai
cittadini pog^eii e non di estere tempestivamente informati suTattMtk dell'Amminotrarione regionale attraverso uno strumento interattivo.

Aree e ServW regionali, cittadini pu^tesi e non

Attìvarkme dei nuovo portale regkmaae                              p~> ' ' •^

,   mulUrtTorTnf          .

tar^are-tetano -Ser^ilo

oaw.iAi

Dipartimento:

Sedotte: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

nano della Performance
Orgara^acnra 201S
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10031/1J/J01SMal di trasmissione di proposu progettuale

d^ targettalare coiMffitiiwMrpetforni e mooauta-di calcolo
Indicatori

Mlgtorimento del portale Istituzionaleriméttitiùttttl

Servili regio

100
Completamento del nuovo modello organizzativo "PrimaNoi*. portale di comunicazione interna regionale

INTERNA
(STRUTTURA 01 STAFF)

Dipartimento: SEGRETERIA GENERAI^ DELLA PRESIDENZA

Sezione: UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE INTERNA (STRUTTURA DI STAFF)

Plano della Performance
Organizzativa 2015



di 184    lf(L39

(DGRn-222det
09/12/2015)

Adorine atto di
coroolidr mento

ModelodlEntro a 31/12/2015OHI* (DeUberarlone di una regionale)Proposta di Atto di mondamente Moddo di
macror|jnkrarkm

drlimgalorecnroontiMEO^nf MODAIITATU CAtCDIO

*MAIA*(DGRna15U
del 31/07/20151

nii^rloEntro a 30/09/2015CfAA(Debefai*ooe di Giunta regionale)PraportaiilojioneilHmodelo<irmaofnluiic

Adorlonuttodi

édtm^a
fOtfTHUOOMlTA'DICAUUH.0

Rtor^anlrraNone ed onimluarlone del processi lavorativiris^tartlottal

Ok^entie penanti* dettaon. Pieriu^^i Ruggtero - Dir ertone Ammènlitraclva del
Gabinetto

arlone itele mttur

Dipartimento: GABINETTO O^ PRESIDENTE

Settime: DIREZIONE AMMNISmATIVA Da GABINETTO

puno della Performance
Organlrratlva 2015
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100%

taggiangìmeato
del target

100%

del target

100N

ragghrtgimeata
del target

10

voto cpfisunlfao

14

votate corutinfAro

25

votane cotHUffUve

DxmSnmenlo e
wppofto pur kSaa >

S

tot^^ct   •••

P^ricclpifiooe aAc
edutcp*en^fiee

camftxsikini >10

fCf^fit

Parteópatione ai
^uppo di lavoro

regionale politiche UÈ
>10

target

DocumenUrtone agi alti degUlficto Rapporti htltu rioni Untene
Europea, banche daU siti btMurtendl dell'Untene Europea.

rONTICMOOMITA'DI CALCOLO

Documentartene agi atti deTUfficte Rapporti IstRuttera Unione
Europea, banche dati siti •sulurtenaU dell'Unione Luropea.

fOUTU MODALITÀ-DI CAlCOiO

Documentartene agi atti dell'Ufiicte Rapporti MRuxterd Untene
Europea, banche dati siti isIHurionaU dell'Unione Europea.

mmtt mooauta' 01 calcolo

N* procedute di tot fettone

^ ^                indicatore  : ^       " :

IT partecipar io ne al Comitato delle Regioni e RUM. analisi
documenti degli Organi delTUE

mdkatare

IT partecipar io ne al CcmsRam delle Regioni e MlM. analisi
docurnenU itegli Organi dell'Ut

liìCtìfefltJrliFfi

Indiatevi

Ptomuritmee patteeiperione al processi di fot iwarjpne e di attuartene defanonnettoa europee

100K

mgglungimenta
del target

100K

roggtangimenlp
dei target

150

valore comuni/va

90

volare ctmsuMht)

Studi. Indagini e
ricerche 120

Partecipartene ^etta
>40

terge

Documenlaatene agli atti delTUfflcte Rapporti istRutteni Unione
turopea, banche dati siti istìtuttenad dell'Untone Europea.

fO^^fMODAilM'WCiUCOtO

DocumentarkmeagSattidelt'UHicioRapporlihtiturioniUnione
Europea, banche dati sili istiturionali derUnione Europea

tomi modalità-mommo

risortati test

N- piarteciparioni a riunioni e lavori in generale, progetti
europei supportati

* ^* *                :l               i^dicaeore    4

NT pertecipartoni a riunior e lavori in generato, progetti
europea supportati

^aAcotore

'.'•                   '•                                          ?        ""."       .' ' .    "  "'.      Indicatori   "             " ' ". '         " '  "          "T '   "^:    "' '

iturionideirUE

unione Ewopei

^lj.'-'';*r3-'.., .  __  .      -u-.- .'         .•   .1     .              '<

Partecipartene sfa elaborartene dele pratiche deTUE e aTattuatione dei prog.

llstdteti att^d

^ni. i*ìlHil~L^_Jl^uAruu   •-      :^,': -'^< -i,^  -

MK.LO

100%

del target

100%

del target

25

votare cwautahte

15

votare tcwsunfrvd

supporta gtarldtoaa
10

terge

Cupnlmaii wr ito e
supporto giuridico >

10

target

Documentartene agli atti del Serviate Benché dati del Gomi^fa
Regionale mw rnnsigSn piigfa M

eormiMOOAUTA-acAicoio

Documentartene agli atti del Serviate. Banche dati del Consigfa
fi Mia inn^ta t̂ n^nai ifustotiifin su nifi il I*IICfpDnflfi T^^Innr "    ^T^ffTr [nH^nel fi

fOtm C MO0MITA ' IH CAlCOtO

N- Progetti di legge e Disegni <B Legge da anafaaare ai M
i_*s .^.^iB.^Mg^poNIgE g^4^^B ^^ ^^^^Eh apw^d^^^^^^ ̂

_.                 ,    •           toitote      .,         . ;

ari

ir̂ îcotore

Indicatori        e-              •• •                  •,                -^                 '"•-

100%

roggtengimcnto
del target

100%

ro^tar^menlp
dello/gel

Governo

7S34

ss

wttoiffi tttaiiitttivo

CDCuineiei anallnali
o prodotti Tali

deTeseiartedeBe
prerogative regiona^

>2D00

*org

Partecipajtonedirelta
S0

twget

Documentartene agii atti del Servir e deffUftcte De^egartene
Romana. Banca dati agenda delpresaiente e agenda del Servrrte-

Ranche dati www.regtenut, wvnv .sLotnfcgloni.it

WTTEMDQAUrA'aOUCEItfl

Documentartene agi atti del Serviate edetrUfficteDefegartoeie
Romana. Banca dati agenda del presidente e agenda del

Serviate. Banche dati vnvwjcg^oniJt, svwucstattsiegsonUI

FONTI t MOOAllTA-a CALCOLO

;         rfruftotr atteri

ir partedptrioni a riuniota. csanmhetoni. lavori tecnid o
teir Urite in generale re lari ai lavori de^ie Conferente

jffiG^QSEB^^fi

N" partecipar toni a rtentons. cssmmhatonì. tatari tecnici a
nriarive in generate celati ai lavori delle Conferente

àldicotore

•p            ' i: '             ..  •           -vi.        --*i:          • •'             ./y      indicatati      "-.:>:             :;                  ;t •             :

MgBora mento deh parteesparone ai lavori dede Conferente dei PresMenti, Unificata e Stato-Regioni

Utiturtoni Mattonali. Gooierenta Stato-Regtenl. Ragioni, Parlamenta

Esarciriodefa prerogative ragionai nel rapporti con la htìturtoninistónM^<ty / m-.^^-f.
s/ 1d.V .iti: .„..„.. /

risulto ti tatesl

PIEMONTE Sfato

co.os.i-u

Dipartimento:

Sellane: RELAZIONI ISTITUZIONALI E INTERNAI AUOIT

nano dell* Performance
Organlratha 2015
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NOTE: "Numero contati! elaborati 1036
•• indicatore riferito ad attività svolta dal Dirigente del Servizio Rapporti con le Istitu^ioni dell'Unione Europea CASALINE) Paolo

100%MWmolONuoti u dei d^rei lenti reglonag die svolgeranno to stage presso
la sede di brine!les

Miglioramento dell quagli del partecipartele della Regione
Ile politiche europee"

r&gg^^i ngimenttr
det targetvotata cortssptllvatargetFONTI C MODALITÀ'DI CALCOLOlamentare

indicatori

Promorione e partecipartele ai processi di forminone e di attuarione delta normativa europea

1WK

Elaborartele
Snallrrata ala
traspetenrat,

partedpesione e
sussidiar ietà ri
rannero 176 *m

eoa lormulartane
proposta rfl

isiooinca

ModRcadela
dbciptna attuatlra

region^e in tema di
adesioni ad organismi
e art. 1. lettera c|
ddta LR. J4/1880.
che consenta una

maggiore attutatane
dciprindprtS
traspatenca,

partedparione e
sussrdiarieU
oririontale.

ridestane deRt
Regione PugRa ad

Enti, Islilunoni.
associartoni. ed.

Datandone di una dtadplna regionale (regolamento o Enee
guida) per la partecipinone ad organismi

II Presidente promuove la partedparione dega Regione ad
inWative di carattere istituiionaie. anche al fine di dare

atluasione al principio tS sussidiiriea oriuorttale.

raggruagir nertlo
del target

votare com corrivotargetTONTI LMOOAUTA' DI CALCOLO

MKconcessione dd
fntfocmto di ime no
il 10%|da30gga27

1

OocumenCarione agli atti del SecvMo (ardano Wormatico
Orogene). Banca dati Decreti del Pi ordente dola Giunta

Regionale di concessione dei patrocini.

I Presidente promuove la partedparione della Regione ad
Wnative di carattere ntituiionale. anche al Une di dare

atluarione al principio diiussidiarieM oriraortale.

Ridottone del termini
di conclusione dei

raggiungimento
dei tatget

fOmtCMCOMITA'DtCMCOiO

dei patrociniM^iorwTaUorklieffideruaedelScaciadeiproudhneiiUdiadisioniadorganfamledt

ciaiioni pub^fcheehtituiionl, enti.aPKMCMTESMa

Partedpadona lolla forma di adesioni, contributi o patrocini Mi Mdatbe  ilm bOtimonaleDSLIEULU

100^212
ociSrtt oeJ giorno^ vart

alti dd Con^ilo
Regionale anaSuatt>

ISO

irionc *& atti del Semino. Banche dU del ComigSoAssicurare il supporto necessario jf Presidente e Ite Giunta nei
ra|̂ orii con IConilfiki regionale

éei tatget
FONTI MODALITÀ'U CALCOLOtadfcetere

100%
te propotte e doegns
di legge anelila ni >

20

Doc^^nensanone api atti del Servirlo. Banche dati dd Consiglio
Regionale www.con5i4lio.pugBa.it

Assicurare fl supporto necessario I Presidente e atfa
rapporti con ìi Consiglio re^ionale

m^ghmgimenio
del targettargetFONTI MODALITÀ' U CAlCOtO

Indicatori

M^Hor amento della partecipartele ai lavori del Cons^io ngtanaie

Cora^lo r^onale

Supporta I Presidente ed alta Giunta nei rapporti con R Co

Dipartimento:

Sellane: RELAZIONI IST1TUZIONAU E INTERNAI AUDIT

,.-.,   Plano della Performance
^iOrganlrratlva 2015
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100(SOSUO
portale

necMle.pugltaR/put>iic/news.prip7liiL3;
archivio interno

if dati glornaietl acqui^li (reti di monitoraggio)

deitargetvakrre asrmmthrotargetfOUTÌ E UOOAUTA-01 CALCOiOtndkatareS

100
portale

htlp^/rvww^otezionecrvile.pugiiait/public/newt.ptip?fel.3;
ar derno àaer no

n" Sneteguida e/o procedure operative

roggrtmgfinerito
del targetvaiate eamimUvotargetfO^TlCMOOAUTA-DI CALCO^Oiruikatottì

arctevio interno
100K201SOrt.pf^TSatJ;http^/w-nv^rrotezio.n" relazioni

portale
Ori tergerv^pre consttntlitetorge^ótdicolorcJ

Elaborazione dad ri monitoraggio, linee-giada per presidia idraulico e rischio tànveo, piati di protezione dvle comtaiali, pubblicazioni. Campagna
AIOrfm*of/olirti

Volontariato, Operatori economici. Componenti dei interna Regionale di P.C. Autorità di gacIno.Olpartfcneno di P.C.
Prefetture. Enti territoriali, Enti di ricerca, cittadini

ing. Giuteppe Arrumjao / Ing. Pierluigi loiacono / Geom. Aldo
Giambaitiita/Geom. Raffaele Celeste

AP. Centra funzionale Regionale / Oirlgente Ufficio Pianificazione
/ P^I Pianificazione e Prevenzione e Contratto RfceH / A.P. Centro

Operativo regionale

ATTUA2IOME OEUE OMETTIVE NA2IONAU SUO* PREVENZK2NE DEI WSCHIIOBAUUCO, SISMICO. DAER
INCENDIO. IOCAUZ2AZK3NE SlRUfTURE GESTIONE EMERGEK2E09.02.2.1.1

100

del target

100

del target

VOlOft COftStttttì¥0

XJO

va^^etamaaavo

X

tttf^^tt

30

rget

portale
HtW/www.protetioriecivrle4)uglii.it/pubBc/neìas4inp7fcU:

archivio interno

TONTI E MO0AUTA' 01 CALCOLO

portale

archivio intano

RVTlEMOOAtirA'O.CAECDtO

.!•-•,^:.   : itttalWt ' •••••1%.^  i^-          . -^r.                                                    ..:: ••••••<.

ordino delle emergenze e riduzione dei residui pissM

wmèd

•-•nvjrTv-r-r      _              .     y  • —'  '   -    ^   -  -,    .   in   ani
H^CMMATBZAZIONE OD ORTI RELATIVI AUE EMERGENZE M CORSO

n" determinazioni d fcjuidarione

indkatorel

risone spese;

iatieaurel

risultati aneti

a • -    va*.,  a   r.a a - a • -           f^ _e ^ ^ _,  a ^ •tara, a .  aav .   a*v .   _v _m. ncnui^i mwono ~ Un^BntiB urioo Fiwwicuionc

^fl-'riWi'i'rnr.'piair^^'r' irA"   i   litui-*      '    ' 'T' •'•^'(•  '

—
09.02.1X1ir  "

arctjyio interno
iflOKhapj/v,

portale
n'di regolamenti deferte e di Enee-guida proposte

mggkmgimentB
ora targetvalore WnsunlhiotargetRMfflC MOOAUM' DI CALCOiOindicator^

Regolamentazione demento Regionale delle Aoduioni di Volontariato • Protocoli d'intesa con Ordini professionali. Province. CJUL. trac Dento
regionale Nudeo Tecnico Regionale |jgjt>iliU eddicil. Formazione profeuionale tecnici PJk. agibdtà edifìcititubati anni

Associazioni d vofantariate. Comuni, Province. Enti Pubblici. Ordini Profe^ionaS
hg. Ludi M lauro /5%. Michele Zanno / Geom. Raffaele Celette

Dirigente Servizio / P Xi. Volontarii to / AJ>. Centro operativo

REGOLAMENTARE L'AZIONE DOLE COMPONENTI Da SERVO IN PROTEZIONE OVILI09.02.11.1

Dipartimento:

Sezione: PROTUIO^E OVttÉ

•<?*     Plano della Performance
Organizzativa 201S



100*15
portale

http^/ww.proteaionecrvlle.po^|iaJt/pubìlc/nelphp7fatJ:
archivio interno

td moaitnencaiionl di mezzi ed attrezzature e hnolarioni di
emergerne

raggiungimento
del targetvaiare consuntivatargettONTI E MOOMITA' E CALCOLOindicatore

Indicatori

Poteaiamento ed uso della Colonna Meri*. progettarionirgaerdUaionimutati cttnl

Artnriarinnl di Voioncarlatotrei territori^ vari, operatori economiciGcom. Raffaele Celate-AJi. Cenerò Operativo regionale

Gallone deSa Orinano Mollile regionale09.Q2.3J.2

100*SS7> dato 2014 (500)
portale

Wtp://wwwproterionecrvile^>iai|ia.il/pufalte/nri.php7ft.3;
archivio interno

n* documenti diMai

raggiungimentù
del targetvotare miuunlivohsr^ectonti E Mooao^ oi catcoco

Indicatori

OMurione mecta(^, bo^ettini. Incnriur^^niatteti

PrefeOue. Enti terr Rolla vari. Vdbntuiato. CittadM, Ope^tori economici
. Gicaeppe Amoruio; Geom. Raffaele Celate

AJ>. Centro Funzionale Regionale/A.P. Centro Operativo
regionale

*ukurr un fatemi di afcrtaefHdeote per irfachk09.02.3.2.1

100*
archivio ima no

ioio
portale

e^ dacomenti co^^tusnP la pianKicuioiie

del targetvalore contunUvotarget(ONVCMOOAUTA-W CALCOLOindicatore
In dimori

•no Regionale di Prolenone CM^^; Plano di Geaione *elllva AlUr^onl. PUnolamlnailoneFonore

Autarkà li B^ano. O^^erthneno di PjC, Pretetture, EnU lerrilorlaS, OM

tng. Keiluip lolicono / Ing. Gkaeppe Amonno / Geam. Aldo
GUmtxntnu

Dirigente UIBdo KenMcuione / *J>. Centro Funtknufct Regionale
/P.O-PtamfcarJone e Prevenzione e Contralto Rnchi

OeMdnne deli abwHadtane regionale di pniteilone dvifc0902.3.1.1

Dipartimento:

Sezione: PROTEZIONE CIVILE

'''?  Plano della Performance
Organizzativa 2015
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SIT CSiUemi kiformatiro Territoriali} InnovapugKa. Silo
btòuxionalcNumero di noe tutelale

tar^etfOmiMODALITÀ- Dì CALCOLOindkotore2

IMS704>= 700ST (Sistema kdormatico Territoriale) Innovapugla. Silo
Istituzionale

tttmtero di vallati e litalilu di e

del targetdare mmurdlroarrpetfONTItMOOAUTA-OtCMCOtO

tndMdoaziane ti variati genetiche autoctone di interesse agrario e zootecnko a rischio di erorione da lutate*risultati atteri

Imprese agricole; Organizzazioni Proiessionai; Tecnici agricoli
dott. luigi Trotta

Ufficio Imiovaihine e conoscenza in agriea^^rra

Atthratione def ttrumand  tutela dato ModluenU agraria e zootecnia (lo attuartene deli UL M/201.01.2.1.1

IMSM2

vedore cnnjHiTtr#o

SOD

tBftfCt

Brnica dati dea coramtenza ra^onate pubblicata sui SURP

fOtiniMOOALITA'mCMCOtO
:   :      •"      "    indicatori     !                      :          ;

Utilizzo dei diritti di impianto vigneti ta scadenza al 31/12/2015

|is^^|

produttori vitivinkoli regionali ed eatraregiDnall

ConceiSMm dei diritti di •iitiiMtte vigneti m ritma ra^tonale, sia a tnoki ^Miuuto csw maroso

Numero di dèi tu di enpianto vtjpieU cuncevi

imMaitn

ho Provine*^ Agricoltura

D Untai: don. Giuseppe

0101,1X2

•             . ritti^o^i attesi : -  . ;

dott. Domenico Campanile; dott. Antoni
Marti; dott. Leonardo Dragone; dott.

UIRdo Produzioni Arboree ed erbaceo; Ul

L^ ..

100*1UIssoAzaoriU di GestioneNumero di progetti chiusi per ni Pbquidal salda

moIdw amstMttivoUtfQtttfO^TIC MODALITÀ^01 CASCOLOimfcrtore

odi progetti con Bquiduione dei retatM saldi ade imprese agricole per le attiviti correlate ai PSR 2007/2013Compietemento del maggior eritoltoti attesi *

Professionali agricole; Tecnici agricoli; Organismi di consulenza accreditati; Enti di fonstez
benefidari deftr formazione; Imprese ^r icole/trasformadone.

dot^ Giuseppe D'Onghia. dott. Antonio Untiti; don. Giuseppe
Marti; dotLlconardo Dragone; dott. Francesco Cohrccia

Ufficio Sviluppo F^ere. Uffici Provinciali Agricoltura

Attieaaiooe di tutte le procedure e le attiviti atte a consentire Uchisura dei progetti finanziati e la liqidda
del saldo

100*

del tar^et

•

VtttOft! GttnStlfttivQ

>S

lo/pel

Autorft* di Gestione

RJlVTÌf MODALITÀ'OiC/UCOlO

Numero di incontri con staRehald^^ attieMi

-"            *      "*|™'jif^"^
.-.•'•.•..   . : : ..   Indic^tori i  >   ;  . i,,  ;L     : •    •;    ^e                                                                    ' '•   '

Ottimizzazione dei tempi e defc procedure di concessione degi luti provini dal PSR 2014/24^0

Organizzazioni Prafesuonaii agricole; Tecnici agricole Organismi di consulenza accreditati; Listi di formazione; Soggetti
beneficiari della formazione; Imprese agrkole/traalìorinaaiorte.

^f^^W-H^.^.J.^L,^-  ,;- ^" %'<~' ','„                      •;-.• ucjj./,r.^^ ->w""w ^^w!-  -           -jj

Individuazione cfi un modeOo proced^ate che consenta di ndgJkrmrcbcapadUiR utilizo defle risorse    gij^.^^
pubbliche                                          21,29

i militati atleti

dott. Giuseppe DOnghia - Savido Agricoltura

Oi.01112.1

Olpartlmento: AGRICOLTURA. SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Settarie: AGRICOLTURA

Piano della Performance
Ofgant^zaova 2015
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i Ippico)iche. a^imrìsmieiiefideNumera di capi ^ffid^li a
î ^ tar^etUr^er

UWnoaone dote aat autoctone di equidl zul territorio re^analeriudeotfottes/

Anociaaoni adnat^l. mane rie didattiche, agrituriinii e aziende zootecnkhi

doti. S^dito; doti. PJolaao; dolt dott. Antonio Unfetfe dott.
Gkneppe Marti; dotUeonardo Oratone ,-dott. Francesco Cotodia

Ufficio produzioni Animali; Ufficio Incremento Ippico; Uffid
Provinciali Apicoltura

Teteta. wdarieaaeieew e pnrmocione deie rane autoctone e deie lem practadeniM

NOTA ESPLICATIVA.- la petcentuale indicata ti riferhes afina mento del numero di aziende bk>lr^die ihpetlD aTarn precedente

LOOK1JBOKIhrura operatori in Idela^co (kdemet)MURMtfD al XDBfNHt ili DtQlQ^ÌC9

dd target

a deie Aziende che attuano fagricolturabioloticatiuhaH aitai

Imprese agricole; OrganiirarionlProtasiona*; Tecnici africo
^oa. Sieio ScWto; dott Antonio Unitti; do. Giuseppe Marti:

dotzleonardo Dragone: don. Frenetico Gducda
Osservatorio Frtosanrlario, Uffici Pioyindat Agricolture

iva a tana impatto ambientilePremozione dede tecniche c e01.0LZ.1J

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Sezione: AGRICOITUHA

Plano della Performance
Organizzativa ZO1S



100K

raggiungimento dei
target

22 progetti

votare cmmuiOm

20

rorijei

ei'irentaiiowe deR^acRtiav uRura pi ignote.

PORTALE ^AN • Programma Annuale di Odcrlone-
Bolletllno Ufficiale regionale.

TONTI MODALITÀ'DI CALCOLO
:,, •       :            .. •<•.•         Indicatori     . sj-

Potemiamento produdone Ittica e tapi

PESCATO

-"^^2?^ "     '•"     *                                                                                                        ^l
t. MigHoramenti d^^Ri produzione RtkaPromollone peata Mulanlllc

N. Progetti M15, da wttiare e valutare, di interventi
Snaitzati a<Siwimeni<ilaatuatohura

N •••.   M-- rbuHetìata^ 'i .•'•;•

Gennaro Runa Gian™ NfciiviKi - Ufficio Pena

•lIlll^Ef'll llrillit""' fiT'""*"'" '' *" **^^' ^^^*'*'^ '^

"
oi.oiaj.ii •' " •                   \

100w-, mBollettino Ufficiale Regione Pugliadel.Piani intonanti Injnhtto muori; N.

neiPONTI E MOOAUTA'OI CALCOUO

Indicatori

mixl(dnavetni>w>l|lofionele.il. Proietto UfcN^ra tinbleaiNiaatka"

raggiun^imento del
SotgetfONTUMOOAUW DI CALCOLO

S^n lanul - Uffeto Cucii

Tuteta lifll nampbri fauna HhUca • mitmorU éeUrn Pu^a • ncupcra di tana pro

100H17Btillrttina Uffldilt Regione Pugtu
M. Procedimenti  Gir d'appello kainite ^b reeRzzaiione

^i attardi di Progetti Umi^ranUItri e di Cooper^ione

valore consuntivoPONTI t MODALITÀ1  CAlCOUt

Supporto ile Postiche Comunitarie. Procedure di tn d'etmano mi progetti di Cooperazione internazionale.t&nttuti etttxA

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Sezione: CACCIA E PtSCA

Planodeili Performance
Organizzativa 2015
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Agricola daHa
Confarmtzadade

Ragioni, recapiti in atti

Agricola dada Conferemo
octiti Rc^ooi, ^^cepiti Et

WiiuaestM

1B0K

70Ks49

omanditlvaa/o
contributi ratat^^i al 70ermmditr^e/o

contributi tdjl^ ai 70
ar^omenti discussi ncRsAgi icotoira. Caccia. Poca, foretto e. nato ipccifico, PAC.

EXPO 2015. OGM. ACCA ad Enti Pagatori. PON a PSR. OCM

egionali. retai
Argomenti paai iTodg nede Con

Agricole e nerumi coordinamenti in70 argomenti Bariti at ordina del giorno a dóctnii nato
seduta dato Convnnaione Politiche Agricola dada Cordanmea

dada Ra^ani

SOKalS

. del largaivolorocomurttrwImgtìfOMt^MOOAUTA'CH CALCOLO
indicatoci

Reato rarinneejgflrairai^rto di doiiier ternato! istnittori de utitoaranetainteclocurioiiedd sfatta^
quaUioivUiJlagiUuinctantìi macmttoP*C.Arioilnira.Alimantatkine. Cacca. Paia. Forano che vengono duomi na^^ CmianiUMiePotoidia

Agrkole dada Contaranza dada RogionL
riaurtotr odasi

idei Produttoribarioni Cacooni a Statuto speciale. Province Auto

ori nei tenori de ir Agricoltura, dalla Caccia e dalla Petco, d(Ra Ragione PugRa
RTntero sistema daBa Ragioni a Provinca Autonoma

che e dei provvedimenti governativi, In telarlo^ al bisogni chea

Dfpartfmento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Sezione: RAPPORTI UE-STATO

gg   Plano delta Perfònnanee
pi^iOrganizzativa 2015
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I00K2tPortale PSRMatterò di schede di rilevazione approntate e inserte nel Portale

dW targetvolare consuntivaara e iuouauta' m cuccù

evizione dela cuUnmej satnfaction relatbmtente ala programmazione PSR 2007/2012 In via di ultimazionelaUttUU OCtesf' *

Organùuariont rroressionaii ettrwoìe; feoita a^ricoi; Gt^ anhmi di consuienra accredita; Enti di formazione; SoQfettl
beneficiali deia formazione; Imfirese a^kolr^trasformazione.

DoH.ua A.M. Guerrieri; don. G. D'On^hia. dotLsta R. Fide. dott. L
Trotta

Ufficio Am^iri stradane AA GG; Servirlo Agricoltura; Servirlo
Alimentazione; Servino Foreste

Creati o<vc di un modeto di rilevazione dola soddisfattone dafl utenti da inaerira mi Parlai* S^lli^i Amali01.06.0.3.1

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Seilone: AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

Plano della Performance
OfganizzaOva 2015
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100%

Sistema informativo Martoriale per la Tutela dee Acque
Italiane SINTAI - lodo Mattonale WKE - Upload Reporlllg
sheelt; Stilema Puglia • Archrvto OeTiberartoni m Giunta

Regionale - Archivio Determinar irmi Dingenriaii

numero M report elabtarati

raggiungimento
del targetvotare corbtettivntargetVITI C MOOlUiTA1 ^ CALCOLOTrnr^otore

indicatori

Daboraiione di report sintetici dei dati ambientali (r. riatema infarmativo europeo WBE)ri^lueti attesi

Cittadini e Imprese- OnSnt ProfctalonaS e Associaikmi di categoria - Cmt/htltuti pubblici di ricercaAJnrvetittl • MATTM
OhigenCe Servato - Dirigen Ufficta Montoraggio e Geritane

Integrata Risorse - Dirigente Ufficio Sistema Urico Integralo - AP.

Contribuitone tato costruitane ed aggiornamento del sistema informativo europeo09.04.1.2 J

100%n.lSerionl
tematiche

Portale Ambientale: http//ecotagb.regèone-pug*a.it/
numero sedotti ternata* implementale e/b attivate sul Portale

Ambtamale Regionale

ropgnmpùnento
del targetvotare curtsuntniotargetTOrvn  MODALITÀ' DI CALCOLOtatt^torr

Indicatori
riferirnemo ta materia <g tutekt e gestione sosterà!*: delle stesse

entriti* atteri

Chiarita! e Imprese-Ordtar Professionali e Astoriazioni di categoria • Enti/Istituti pubb*ci di rrerca/Univef arti

Miglioramento ddraccesso anriormaclone srdlo stato ambientale delle risme idrici e sulla gestione    IjTTj,.;
leslenihfc delle risone Wdte|   3S

Dirigerne Servino-Dirigente Ufficio Monhcraggio e Gestione
Integrata sorse-Otrigeine Ufficio Sistema idrico Integralo

Servi^o Rjsoi^e Idncne

09.04.1.7.1

100%pretospostaed
adottato da

Ghana regionale
conOGRn.

70/7016

b.2 Regolamenti
regtanafiBURPnd7015

n. 1 Regolamento
regionide (n.

lS/20151-tvl

raggiungimento
del targetvotare cormer (nofOriinf MODALITÀ' D^ CALCOLO

iti rcgloneS io attutatane del PTAAdottane oaggia

Gestore del SJA - AIP - AdB Pug*a - Province - Comuni - Consoni di Bonifica - Enti Gestori Aree Protette - Assodat^mi e/o
Cornatati di ladini riconosciuti

Dirigente Ulfco Sbrana Idrico Integrato
Ufficio SMeana Idrico Integrato - Ufficio Monitoraggio e

Gestione in^rata risorse

a per rattuaaioae dal PTA ed I rilascio deh antoristastani alo scarico dai relMSemptiO9.oai.i^

100%47 giorni7Sgè>miProlocoio irtfui malico —meffia tra tempo ènei torrente fra
arrivo richiesta e riscontro

t inaii' in piateti

del targetvotare eamutith/o

Decurtarione tempi di rilascio pareri compalIblliU PTA neh-ambito dei procedimenti incardinali negli altri Serviti regionaliafàe^^rcf aitasi

Gestore del SIA - AB • AdB Pu^ia - Provinte -Comuni - Consoni di Bonifica - Asine Iasioni di categoria - Imprese e/o persone
gvuridlcire - iien Prolevskumt!

Dirigente Servino - AP Supporto ^a Tutela delle Acque
PO Qutntracotto corpi idrici - PO. Osservatorio infrastnitture

agglanterati

Ottbnitzaiione della procedura tirtalìtrata a^espreutone dei pareri di competenia al Une di aiiicurare la
compaUMdi degli inrawnri/piam e delle auréitiantropkherani^i ^tanivi di tutela per le risorse idrich

stabiliti nel Piano di Tutela dcBc Acque
09.04.1.1.1

Dipartimento: AGRICOLTURA. SVILUPPO MIRALE E AMBIENTALE

Sellane: RISORSE IDRKHE

Puno detta Performance
Oegamasma 2015
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ìotm1110sistemi dì registrizione Dc^berazionl e/o Detei inalazioni
(CIFRA)s pozzi regrdarizzati

roggiungònersra
dettargliAve consuntivo..(gè*KÌ*tTI E MODALITÀ'  CAICOIOindicritore

indicatoti

Itrgularizsazioneiiniiiiiiistiativa e messa In sicurezza del fiinzion^iiito dei pozzi utAzzati per Tu

Autorità di Bacino della Ptlis A1P-AQP- Comuni-ASl
Diligente Servo - Dwsgenle UHkio Monitoraggio e Gestione

tisane idrici
PJB- PianMauione Gestione riusr Idrfclie

IO0Ksntema di regidiazioneDeSberazsonie/o Determinazioni
(CIFRA)numera di Accordi di programma definiti

del targettitrge

Indie atort

Definizione Accordi di Programma a IveRo di Oèstretto Appena Merirtomle omero con singole altre Regioni

Autorità di Di stretto Appetirono Mecidnnile - Regio^ Imllicata, Molise eCamp^sia- Autorità di Bacino diRa Pugga - AIP-AL2P
• Consoizi irr^tii-cittldir-

Dirigente SerwkJ • Dirigente Ufficio Monitoraggio e Gestione
risone idricne

P.O.. Pianificazione Gestione risorse Idrici

sto Idrico delta Ragiona PugSa mediante tardi
euraregionali

Consolidamento / PotenalamenQ9.04.3J.1

>SSistema di rejjstratione regionale De^^eraBanì e/a
OeterminationiafRA

d di interventi pru^mviiatl

raggiungimento
d^ targetmene curissottnSorgerfam t modalità- a calcolo

Indicatori

att^azione ptvr^lzìoi di migliur^. ito del SJXC det^stato qualitativo dei corpi Ideici

Autorità Idrica Pugliese (AIPI - Gestore del Servino Idrica Integrata AQP - ARPA PtRa - Autori di Back deli Pugia - Amm.ni
locai- Consoni di Bonifica -kapresecA persone gmridiche • Enti/btituO pubbfci di ricerca/Università

a 2016*2020Attivazione htterversti per

ente Ufficia interni Idrico integrata •
egente Monitoraggio e Gestione Integrali Risorse

Servii Ufficio Stesi Urica Integrato . Ufficia Monitor^o e
Gestirne Integrati Risone

M.0U-2J

Dipartimento: AGRICOLTURA. SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Sezione: RISORSE I0R1CM

Plano della Performance
Organizza trva 2015
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Indicatore di impatto : Integrali e mg^liorsti i sistemi informativi digitali esistenti nefa Sesione Fareste. Aggiornata l'Agenda informatica, uno strianento informatico dinamico che otbmrtta
l'attivila di controlio, da pane deT utenti interna, sui progetti di Knanwmento e riliscio deBe lutonit irion ; Aggiornate la "banca dati citasti* del demmo forestale", migliorando i sei siri.

100

a)Agenda informatica: 100 di
i dendrome^^ici deBe aree

18 saggio validate od inserite nel sistema
GCS : n. S^ iteti inseriti per (fi ami

2011/2012/2013;
b|100 compleumento banca dati

catasuk del demanai formule esistente;

a) 100 incremento dati
dendrometrici aree di la^fio da
valida ed inserire nei sistema
GtS "Agenda nformatica" -armi

2011/2012/2011
b)100 canpletamento b^ica

dati catastali del demanio
formule esistente

irto iKrturiorjle- sito web Foreste:
hnp^/brta.regione.tRlgliaji/eb/for

este e link Elenco demaniale
formule regionale/sito ai PSR

a) incremento base dati dendrometrici ^anni
2011/2012/2013) delle aree a saggio idi vilidare ed

inserire nei sistema GIS "Agenda in^matica":
14 completamento del catasto reponale informadeo

forestale eststmtte;

ad targetvalareeamtmtmm-targetfmJìeMÙOMtTA'MCMCOt.0

contraBoe gestione trasparente deiRadonaRaKioee ed àat^aóone dei sistemi informativi esistenti nel rispetto di una efficace, effluente adone et
procedimenti adottatiattesa

atema interna: Amociaaoni profeuionali a categotu; Enti loe^i; Enti Parto NationafcWWT; Imprese foretldi; Enti pub66ci;CFS;
IMversìtà

De^ente di Servino don. Ultgi Trotta ; Retoonsabie AP
dottila Darsela Volpe; dirigente donna Rasa Cornimi;

PP.OO^ Gaetano De Leondxjs;
Dirigente del Servino forette;.P. "Servino di

CoortSnamente - Raccordo Ftmdtmale ed
Oganiriattvo':Dir igente Ufficio "Gestone Demanio

Forestale"; Responsabie P.0 "Demanio foretaie" e le
PP.QO. deBe seziore protendati dei Servizio Foreste

M^norare rtflkieniaerafBcada delle adoni dette Struttura, potenaiandolac01JM^U.1

Indicatore di impatto: Rodanone Mtaure rkadend *> aniiito foresude: n. S sottomtare (mt.l-*Mi, comoresi gì aspetti procedurali, approvata con PSR Puglia 2014-2020

100
supporto delie attè^i di negDxiàto con la

Commissione europea :
n. lftedaaiacte Misure ricadenti in am^do
forestalesi. 6 sottanttitne (tr^l-M&^);

n-lDGR te. 2424 nel 3O/12/2OUI.

sp ar|nl da) n. 2 documenti tecnici da
predhpmre a supporto deRe
attività ti negodato con la

Commissione europea

n. documento e/o e-mail a^Autorità
d Ge^e^^e deilelabor ito tecnico a

st^pa^o del Piano di
Pra^amrnaasone

a) n. documenti tecnici da pnwfttpofrea supporto de^^e
attività di negoziato con la Ccmnihota^e europea

mgghjngtmertta
(Set targetMalore consuntivatar^etTremore

Paneopaiione e supporto al nejonatoreUtivamente agli interventi tarestaSddiotti nel PSR 2014/2020r^t^teti tttteat

/lotoritj di Gestione PSR; Partenariato PAR.; Assodai** proleuionai di categorie; Enti loca*; Enti Parco assonai; Enti pubb*ri;

Dirigente d Servino doti-luigi Trotta ; RmormsibAe A.P
Vinceruo Di Cimo ; Responsabili di Misura: dote. Maritine
MarceUo; doti. Mtcolosì Fabiotdott. Vacca Giuseppe; don.

SicRuno ^^etro
uà ^ei i^^ del Semino Foreste: BespcinislBic

AP.'Raccordo RolHkhe Forestali": esponiate* deBe
Misure: 221; 223; 221/227:122

Partecipazione il negaiiatoper|li interventi formili relativamente ale Misura Al sviuppo rurale afferenti la
profrimrmxiorte 2014/202001.01.(22.1

Scalone: FORESTE

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALI E AMBIENTALEnano (Seta Perle/mance
OiganiuAtlva 2015
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Indicatore di Impatto: Nel rispetto degli obiettivi strategici annuali ed operativi si è valuto todbittare ed utilittare al meglio le risorse umane assegnate, attraverso lo strumento dell
(annidane, investendo e matsMtundo le risorse umane presente alo stato, non iaapleenentabC. Si è promossa una (Drmanone tematica su proceri menu di competente dada Senone Foreste.
Incrementando d ^ipomendo le competente de) personale.

pubbliche; XyMb fastidiosa; Le nuove
tecnologie-Simulatore per contrastare le

emergerne ambientai; Strategie la
prevendone e ndtìgacione inee^li

boschivi):
b)n-3seminan/n.Moredrca di

formadone tematica su procedimenti di
competente della Sedone e

torma Ut;

Attività formativa/seminariale svoRe:
'^ n. 10eventi/101peti tematicH
Giornata deR'a&ero^ottoscridane

Convenn^e con R Corpo forestale detto
Stato/Convenriooe con l'UnrversrU^

lecce; conferente rie; fiera de! levante
2015: destimemo di un boa con

presenurione di attinti divulgative; etc^
P.P.TA; "Gli alberi monumentali";

Aggiornamento forrmdari standard Rete
Natura 2000-. L'inrtovadone tecnologica in

agricolturi;U valutadone e I

^ n"10 eventi organtaati/n. 10
spaii tematid; /

b| n*l seminario tematico/ n. 9
ore di formasene per n. 20 unni

di personale de formare.

sho isdnuionale ragionato e silo web
Foreste: nuovo portale regionale

seriore "servizio ferrite"
drtadirìzm

a) organandone eventl/spad tematici ;
fclorganinarione seminati lematid su prpeedeneuti

competente del Servirlo

volare miutartner

M^Iorarereffieienia e refficadadele adoni dola Struttura, potendando la qualiU Wotmjtiva/dhnj^^aliva/didiUica della materia arenale

• di categoria; Enti Parto NanonaR; IMwrsHà: Imprese forestali; Enti pubtafc^ n*>pi non
orcnsoatì (thudini)

uterue ansane; A
Francesco lega

Dirigente del fervido Foreste; Resporaet* AB." Servir
di CoonsfufflEfitQ * R^cco^^o runnonwF ed

Organine-rvo": Responsabde della P,O."Wneoto
Idrojeolo jico. Ricerca e Comurvcarione Istitmionalc" e

dede PP 00. Misure: 221; 223: 22G/227; 122 e e
reiponsabB PP.0O. de^ seriore provinddi del Servirio

•se

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Sedotte: FORESTE

Piano (tela Petimance
Organiuativa 2015
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Indicatore di impatto: Con la nuova regolamentartene in materia di vìncolo e con Us dettagliate ^iposinam procedurali si sono snellite le procedure autoriz^ativi!. A parità A ritorse umane
aue^ute, rispettando la temptstica previste dafta re^jUrncntazione. gli impatti tono rilevatali dal maggior numero di prowcdtinenu riUsciati nd ^015 (n.777, di cui ru. 580 pareri e m. 97
auioriizazioni) rtipetto ttl 2014 {nr. 60S).

100^

a)ftGOLAMENTO flGlONÀin_9deiril
mcrao 201S recante 'Norme per i terreni
sottoposti a vincolo idrogeologico* ̂ on

correlate at^^viti mformativa / esplicativa^
circolar}) ;

b]iOO^^ ovvero n. 7 prDcedrmcnti attivati
mediante base digitale;

c)n.lDDSn.S6de*J0/CW/.2Ql5di
approva^one mova modulistica, con

dra^are esplicativa.

a^ appnwaóone definitiva del
Regolamento, con correlata

attività ir/ormativm/cwbcativ*.
b( 10C?Sé di m^iemertarone dede

procedure dei procedimenti
atsévab metiame :base digrtaie;
cj n. J. DOS di adorarne nuova

modulai ira di mdimro
procedurale;

irto btlluiitKule-
Uasparema/ sito web Foreste: tutti I

provvedimenti adottati sono
rticonujfcth sul link:

http://fofesteJegione.puglia.rt/vincoi
oidrofeotogu:o; BURPr^3add IS

mario^OIS;

proccilyre mediante fimpiego della
tale digit ̂ e;

c| adoàone nuova modulistica dì indiriuo procedurale.

) Ae^atamento tn m^teri ^i Vincolo Idrogeologia), per

ragcpungimrmtovaiare consuntivoFOMTtBMODAUTA'OICAlCOlO

Indicatori

Rhnoltone vacatio normativa bl materia di Vincolo Mtogecfo^cn. con sneSimento delle procedure autDcùutive -Approvarione definitivi del Regplimentori^i^o attesi

Utenta interna: Assodaiionì praleestonafi ci cate^^^a; Enti locali; Enti Parco Nailonaii; Corpo Forestale^lnlvers^to Imprese forestali;
Etto pubbliccgruppi non mganurali (cntadira);

Dogante di Servii don. liagi Trotta; dirigente di Uffioo
don. Pasquale Satino; Responsabii PO/A.R. : dottata
Oanielavolpe:doteFiareescoRega; donvirceruoDi
Carro; dott.&sarduci Eia; don Antonio Del Fvete; lig.

Itoisiia Scie e dutt. Ensaiciele Aniivino ;
Servino Foreste; Ufficio " Riamficanonc e

Coordtoamonto servai forestali ; P4>.*Vmcoto
tdtogeotogioo. Ricerca e C^minicaitone btituxicmale* ;

A.R. ^Servato di Coordinamento ^raccordo fumionale "e
•Ractordopolitichetorestai"; PO Seitoniprovncialdd

Sennito Foreste

bnScatore di ievoatto: SncAi.memo defle procedure autDniialorie e conceuorie su terreni privati e pubblici sottoposti a vincolo idrogeotogtatnaggtore controlo sto terreni privati e pubblici
sottoposti a veicola Idtogeoiogico; riduitone dei tempi di accesso ai contributi del RSR 3014-3030 a n. 14 Cornare del la prosesoa di Foggia. all'ARlf e a circa n. 4SI aiiende lootecnietse.

rBasdo autmiaaaitoni/oincesóord (nel
3015n. Ificonoesstonì >n.0conceuioni/
autoritaattoni nel 3014; e nr.ASO attende
lutnnxiate, di cui n. 1S0 gii digttaliiiate.

100

a) RR def26febbrafo201S.il. 5
(Baleninon.31 dei02/03/2015! en.2
note esplicative: n. AOO_036/2 43S del
W10/3O15 e la n. AOO_03C/130^ del

12/DS/3O1S;

aire 1 m'uvvedìineidu di
approva^ene del Regolamento e

cum^lila attmti
inforniatr.a/elp4aliva

b| 90 < incremento delle
corasstoni/aumriHaifoni e del

sita istituì tonale - selione
traspirerai :<nfc

httpt/Aor este.regionr.ptiglia.it/iJtMllt
odemanto; Botettino a 31 dei

02/03/3015

a) •ppm—^inna regolamento regionale
pascoHwa

bj incremento Ade aotort^anon^conceaio^i e controlli
uri terreni privati e pubblici sottoposti a

raggiungime^a
^d target^a^ore consuntivatutgeifONJì t MOÒAUTA1 Oi CALCOLOWmfC&ttttt

egionafc tuCattnrU paicoliva-Appiovaiionc definitiva del Regolamento di esecutkxieMigltonre la quatti applicativa del Re^alairimirati orici/

Asso^inone prof c^stoluti di can^oria; Cidi locali; Cidi Parco Nailonali; Cori Forestale; Enti pubblio; gruppi non organatali Idttadir.)
OrifMa i* Semi don. luigi Trotta ; tor^ento *

Uffiao dDtt.ua Rota Corvino
SenrbiD (oraste ; uffloo?" Gestione Demanio idratate*

miro/rc^oli pronta roto materia locostito a rinculo IdrogrotogicoAffilo

Dipartimento: AGRICOLTURA. SVIIUPPO RURAU E AMBIENTALE

Seilone: FORESTE

Plano dela Perftxmance
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indicatore di impatta: Si è itieervenon per rimuover e le critidtl rlicomate tttraveno nei Feed bade il avvìo deb norma. re^iaandD nei 2015 un Incremento detta fnjinone rtepetto al 2014
nea voce " Fonli;

1MK

a) Lr.deil3manD201S^i.ll. con
e^telata attéatà irddrmstnae

• nr. ìcirooiare;
^. 5 mode^ di ntaniadigitabile per l'Albo

da ddatlfci ritrova hB lui Una riportiloHSdatoci; MIM> n 41 dei L7/3/201S

moddithc ab iesie Re^ionale
LO dicembre M12, n. 40, con

^ai ^ttinioMie-tediine
traunrema/indMt eb :a) modrfictie e intejrario^ db Lene Ic^orale d Brachi

del targetvaiare muntilaMin f MCXMl/M'Oi CALCOtO
indlcalorl

Iha detta lena rei nate ^ Ttada lidattid-- AppratoBone deMtfea ale-MocSSdw e Meruioni ab Lch* ^>• U>
dmsnlir 2MJ, n. 0 (Boschi didattici della Ft^Ka)*

MgEDiaraliqui

Utenza mt^na; Assocuikvî  profcwto^ili di cate^rìa e non; Enti loc^; Enti P^n^ Nac^r^fi; Corpo ^)(t:ii^le; Imprese rofntati; Enti
pubblici^ruppi non or^araizali (att^d^)

De^ente di Servino declor̂ r Trotta; dirigente di Ufficia
duu Bau Camino: Aevporsibde AJP. dotta Oameta

^olpc Na^omable 9a. don. Mito Madori
Dirigente di Servii ; IMWo" Geniale Demanio

fonatale^ AF. "Semide M Coondnantemo • accorda
f uionala ad Oi^^i'i"^"'' e PO.*bnòotmemodi

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Seiione: FORESTE

Plano deto Performance
Organài Jtkra 2015
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Indicatore di impatto: Con Tadozdd del promedbnertlo grurtale rei. M/2015, si sono recuperati progetti a intere soldi risorse dei PSR 2007-2013 per un totale di oltre UlOti di oue presentati,
che dhiersamente sarebbeio rtvuhacl jnemmrsubiii a flnarulimento; Con ridorione dd provvedimento giuntale nr. 1595/2015 è stato possibile anticipare i inori seMcottunK ddfo fiatale
permettendo, nel breve periodo, T Jtimizjone dei Lrsori entro il termine previsto dal PSR 2007-2013, con positivo impatto di spesa su oltre 100 ha di boschi della regione. Con tali provvedimenti
si tono regolamentate le procedure da adottare anche nella ptoframmasbMd PSA 2014-2020 in materia di imboschimento, rinfoitdnento e tagtodefie tatare, facilitando Iraggdmgimenio
dafia spesa;

100%

a) n. 2 provvedimenti giuntai (DGft n. 34
del 7/01/2O1S e DGR n.1595 del 9/9/2015)

e correlata attardi informativa : Nr. 1
circolale (n. AOO_03 ^/211 dd

17/9/2O1S);

e)n"lprevvedlmentogiuntfoe
per Indicazioni tecniche relative

agli interventi Foreste e
urtvicotturai nefie aree naturai
protette e nei Siti Natura 2000 e

correlata attiviti informativi
(circolare)

sin bUtuTionaie-seriore Documenti
e Modutitica dei canale tematico

"oreste"hrtp^/foreste.rcgmne.pu6li
eJt/wvaiforeste/siCo tra^arence

pubtficatosul (URPn.2Sdd
l/O2/2OLSe 8URPn.l2Sòel

QWGdÌn^CH9t0 ^^^^ TTTtjifM IwO PII TCC^^Cel^
relaura agli interventi foresta* e selvicotturai de aree

naturai protette e nei SW Natura 2000 e correlata annata
informativi

roggiungimeMa
tiri targettargrtFONO f MOOrtilTrT fl CMCOLOmfocotore

Indicatori

Favorire àmbotcMmenti e rinfotlimenti con diamine di specie Indgene provenienti dal territorio regionale e daBa maooregioae Mefiterranea meridionale
per promuovere la conservazione forestale e sehicolturale nelle aree naturai prolette e nei Sdì Natura 2^30ritoltoti ottori

Autorità dGesuoneP.SJL; Strutture regionali eHmc Associanoni protes penali drutegmia; Enti Parco Manonfo; Unirai idi: Imprese
forestali; Enti pubblici; CFS ;

Dirigente di Servino dott. Luigi Trotta ;AesporisjbàiAjr^
dottasi Datitela Volpe e don. trinomio Di Caito;

Responsabili ^.O- don. MarabM Mirteto e dott. Itoteli
Patite: dirigente di Ufficio dottau Rosa Corvino;
Dirigente del Serrino Foreste: AP. "Serrano di

Coordii lamento -taccotdo funatenaie "e A^. "Raccerto
politiche forestali*: dirigente Uificte 'Gestione Demanio

Forestale-: PP.OO. responsabB di Misura 221 "Primo
i  mboschrmento di Terreni AgricoT e 223" Imboschimen^

di terreni non agricoli";

-****

formivi.Favorire la crescita defia Aera forestali a ceratrrazfone del patrimonio forestale nonché dei stenti
PUanriaia la conosreiue a uru velar uè prplcssionali degli addetti al settore. Sostenete a pmtuuuv

mlglfotjimnlo dei servtrl al territorio. Indusa bonifica e In ^ariare.
OHMJ-1.2

Indicatore di impatto: snelSmentod^e procedure aueoritaatorie, at fine <fi evitare l'aggravamento del procetSmento e ndgiiorare I trailo della compethrità del tòtema Imprenditoriale
forestale pugliese. Ciò ha prodotto lei incremento puantitatira (or. 2S2 rispetto ^le 1 dei 2014) e qualitativo delle Imprese boschira iscritte aTAArcmciememando altieri Timprenditorta
giovanile, con imprese tempre più qualificale e in grado di eseguire Inori di maggiore importp(ditte iscritte nei 201S nr. 2S2 > del 20M nr. M9|.

100*

a|n'U articoli mDdilicatfc
E4D^tN.22M del 09-12-2015 rfi

approvazione Schema i Regolamento
regio naie -Maniche al regohn^nto

regionale 2 maggio 2013, a 9 e correlata
attiviti Mormativa/eaciidativK circolari e

comunkazmni isrihaixsafi.

al approvazione Schema di
Regolamento regionale

•Modifiche al regolamento
regionale 3 maggio 2013, n. 

rs. nota e/o e-mad/n. di cifra, sito
Commissione Consigliare /lenone
Documenti e trasparenza/ Portale

Foreste/
http;//o!Mw.regjone.pu^^fi*Jt/impres

ebosdiive.

e) modifiche al Regolamento Regionale n. t^aile
presentazione nuovo schema di Alt

rttggiimgimento
del (orge!targetFONI) EMOOAUTAOi tMCOtO

indicatori

Mi^orare ta ialiti applicativa, con rimozione criticità del Regolamento regionale n. del i/OS/201J-A*io regionale delle imprese boschive".ritoltati atm

Utenza intema; Associazioni proFeuiona di categoria; Enti locaS; Enti Parco Nazionafc Corpo fo
pubblici;

Dirigente di Servino dott. Luigi Trotta; ^rigente dt Uffitao
don. Pasquale Solano; RespunsaHe PjQ. doti. Francesco

tega;
Dirigente Servizio Foreste; Ufficio "NaiàRcazìanee

Coordmimento tenia Forestali"; Pi. 'Vincolo
Idrogeotogico, Rkerta e Comunicazione hdrtunonaf e

PP.OO. delle Sezioni provinciali

Dî ar tifflenlo: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURA1E E AMBIENTALE

Sezione: FORESTE
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Indicatore tS impatto: Neff ambito dei mjgfioramento della qualità ed servizi, la Sezione ha proceduto a cernire, prima, e a realizzare, poi, cartografie digitali dette aree forestali e bacini
idrografici Si è avviata una prima elaborazione di ripartizione delle aree di competenza dei Camorri di Bonifica e. per quanto conceme te aree forestali, si è portata a termine una procedura
basata sudi digitalizzarione della obsoleta canofr **b sul vincalo idrageatagicflL

100%

raggiungimento
ad tar^ai

avviata la procedura di affidamento del
servizio di acquisizione digitate defi

documentazione raccolta sul SU della
Regione Puglia (cartografie digitali te

contestualmente sono stati raccolti dati,
effettuati sopralluoghi e ver diche

tecniche;

rotore consuntivo

a) afftdamcnlD del servizio di
accajisriione digitate oefla

documentazione raccolta sul SU
{vincolo; perimetri dei bacini

idrogrsfki^rea pilota Gargara)
detta Regione Puglia -cartografie

digitati;

tofgct

sito tsthurionafe- ertone Documenti
e ModuKstka del canale tematico

"foreste"http^/be txrcgiooe.pugfia.it
/web/foresto/uto trasparenza

fOttJÌ  MQOAtiTA'Oi CALCOLO

a) avvio procedura dì affidamento del servizio di
acquisizione digitale per la predisposizione di nuovi strati

cartogra^^ci digitali (vincolo; perimetri del bacini
idrogralienare* pelota Gargara); ;

indKatate

indicatori

Favorire e migSof are la qualità applicativa e dì comxz&aràne, da parto degli addetti al settore, con realizzazione di cartografie tfigttatì dette arce forestali e
rfd bacini idrografici

Società m houle ; Università; Enti pubblio; Consorzi; SU

ri^tati attesi

Dirì^ente di Servizio doti, luigi Tratta; Responsi We Affi.
òotCiu Danieia Volpe ; erìgenti di Ufficio : dott.

Pjiqtuie SoIjiio; doti jm Rena Corvino e dott. Leonardo
Dragone; Responsabile A.^. ^mamieie Orlando Giuseppe

Dirigente di Servi/io ; A.^. * Servino di CoordtnameMo •
Racconto Fun^ionale eé Organùjativo"; Uffici: "

Piantficanone e Coordinamento termi forestali" ; *
Gestione Demanio Forestale" e "trefrastrutturo rurali,

Bonifica e eriganone^; A.?." Ftmztone di supporto
af attuazione delle attività connesse con la riforma dei

Consorzi di bonifica, fa elaborazione dei piani generali di
bonifica e dei piani di dassiTica nonché deie atl^tà detta

bonifica in genere"; Sezioni provinciali del Servizio
Foreste

indkatore t* impatto: Con rimplcmcnurionc delle specie forestali vrvaistìche del registro dei boschi da seme si tono prodotte aironi t migSoramcnto dei servili volti a fornire agli addetti al
settore indicjuiors tecniche/operatóre su altre specie arbore ed arfautstve autoctone da utilizzare per il rimboschimento e la ricostituzione àm boschi esìstenti in PugMa, Diretta csnseguenraè
stata nncre riscritto deiTatthrit di rilascio dete certifica rioni, attestatosi a nr. 262 nel 2015 a frante di nr. 163 dei 2014.

1O0*

n^giungrimento
dcita'grt

4 100* di revisione specie e bonN da
seme;

b| DD5 a 211 deril/12/2015;

valore consuntiva

a) 100* di revisione e
aggiornamento specie forestali

vivantiche del registro dei bosctv
da seme;

b) al provvedimento da
predisporre e adottare per

Fagomamento del registro dei
boschi da seme;

target

s^o tstfttznorale* setiorte DuLuzneiitl
e Modut stioa dei canale tematico

"Forcite"htlp://foTeste.res)ne-nug!i
aJtAèr^fbreste; ru^to sezione

"Rbotie deragricomm" del partale
wvwrsit.puglia.it è stata integrata la

voce "Popotamenti e Boschi da
Seme" che ài ftaocesso ai WebGIS
pubUlcn Iconviiitmit- senza fr^tti

contenente gir strati ad pupcdaiiienti
presenti in Puglia. Interrogando le

geometrie sì ha accesso aie schede
descrittive.

FDMD MOOfUiTA" 01CAICÙIO

a) revisione e aggiornamento specie forestali vtoristiche
del registro dei boschi da seme D-̂ ^s. a 384/2003 ;
b) provvedimento li adotione aR aggrornjinentD dei

registro dei boschi da seme

indiente re

indicatori

Sostenere e promuovere adoni di mi^iiarxTvcnto dei servizi al territorio, fornendo, agii addetti al settore e non, adeguati mententi informativi tizi
materiale di propagazione esistente nel territorio pugliese

Utenu interna ; Autorità di Gestione P.SJL; Associazioni professionali di categoria; CFS;UnèrcrsHl; Enti pubblici; gruppi non orgamzzati
(critarSni)

riunitoti ottcsi

Dirigenze à Servizio dott. luigi Trotta ; dil^ente di
Ufficio dottala Rosa Corvino; responsabde P.O. dotLssa

Rosabeila Mimo
Dirigerne di Servino; Ufficio " Gestione Demanio

Forestale"; P.O, "Pianificazione e Rragrammatiotte
Forestale"; PP.OO. dee Sezioni provinciali del Servizio

Foreste

f  ,..-, '••.,,„-:•: •   ..      .
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opere rurtirreterfi proprietà o uro deb bonifici, necessaria perindicatore di impatto : I (rimi dai ractoM costituiscono un tiri strumenta metodologico e proteo per ta conoscena dette
uro irtor motivi pio ampia e dettagfiata del patrimonio di bonifica dola Regtone Pcgiii.

100K

a) n*4 schede patrimomaH impostate ad
utilizi Ite (demanio idrico; decurto di

bonifica; opero rfi hriggtrione e acquedotti
rurali) per tipologia di opere realùiate

str)l5uea cemjta^ con feidhriduariotta dele
trpoiogie di interventi rcikinti;

b| SOS opere cernite  prpvtnda di Foggia

acquedotti rwafik distìnte per
ttpoiog di opero rr'Oiìr rsta

srtPareo censita;
b| SOM opere cernite  provincia
d Foggia- aggiornamento dati

msirai;

di irrigattonebonifti; osericine Documenti e
traspatenia/sdo istituifanale-

serione Documenti e Modutóbcs del
cara tematica "BouMcaf

a) reafinarsone di una scheda patrimoniale distinta per
tipotogtt di opero mainate stdTarea cernita;

hi * di aggiornamento defie opere corate in provine di
Foggia, con dtvfauarione del bpologre d interventi

a) n-4 sritet pstrirnonia

rii targetrotore consuntivotargetfONTìCMOaUlTADICAlCOLO

indicatori

Mi|irareedotlimiuariglistrumentidicorvceniaegeilioneOel palrimortn di bonifica, attraverso un primo intervento di cemrmenui. da reafiaam
sul territorio defia provìncia di fog^i. del opere rS proprietà o  uro della bonifica

Società m houle della ReporaPu^:Crmiorri; Servir! regfarah affini; Sn

Dirigente di Sartie datL luigi Tratta ; AP. dote ssa
Dartela Volpe: dirigente di Ufficio do. Leonardo

Dragone ; Responsabile AJ*. Emanitele Orlando Giuseppe
Degente ti Servii; AP "Servir di Coordinamento-

raccordo furufanate ";Uffic"Wrastrutur e rurrt.
•ondici e eriganone" ;A.P" Furscfane di tupporto

aTettuarioneaelle eUhritA amnesie con la riforma dei
Compri di bondica. lo ehboraiiora dei piani gè iterai di
bonihea e dei piart di dastdica nonché deRe attillili della

bonifica m^neto*

btcficatore li impatto:  questa prima fase è stata fornita  strumentatone tecnico-operativa oltre che an adeguata s
rOUtogartone del proprio pauiniurtu arboreo storico e monumentate • Si sono, dunque, avviate ariort di taAiànanto per ti teafiraaatoneri un "etonco di alberi monumentar presemi uri
territorio pugliese.

a ai Comuni pi^tesi e ade atstxiarfart per la indivsduarfae a

componenti"e n J circolari ;
1) Nr.l proposta di DGR n. 32/2O1S tfi

•Variartene dì lande in termiti di
competenti e cassa " ;

c| n. 1 riunioni rii coontoumcnto con
Regioni e P A;

d)n.J eventi di rrtormarione

corrcl^fa btarita snrormatno (
cicaiart esplicativel:

cJnTe^nudiirtfarmaiione

monyotentaiee schemadl
€OfWCtri2lOltC'^GCOf Gì OpCTt^ti^

per il supporto del CS ai Comurt

100

ed approvahone ichenw di co^^nrione;
2} DOS rt. 171 dd OS/11/201^ '

a)Mr. 2 schede  identifirariooe ornile.
di cui n. 4 in fase di istruttoria:

bfa. 3 provvedimenti, di cui nr. 2 adottati a
cocTnits sttivtu inioniutiy^ *

H OGR n. 6*1 dei 2/^/2015 di r empimentomontmtentaii presenti mPuggo.
inviati dai Cotmrni.•

b| piovanone provasela i remo
diGJLrtrecepénamudcla

iho bliturionale- lesione Documenti
e Modulstica del canale tematico

foreste-http://betarefione^iigiait
/wetVforeste/sitotrasparenza
gURPn. 62 del S/5/2015; Tutta b
normadva a riguardo, Mrttamen
ale circolari emanate dal Servir

Potette uno disponibile su
http://fofrstr.regione.puglia.rt/cenii

mento-atrerèmorurrantai

sdama di canwesufano di "accorda operativo* con i CfS
por il supporto ai Constali relativo al cendosanto;

^ promanane eventi Marmativi;

a) roto crreimento per li tuteli jvaior Unitone del
patrimorver arboreo traverso to diffusione di una

stnimentadone tecnico-operativa da fornire ai Comuni
(schede ti faertiScartone) per la fadMdoadooe degt

dberi iranianertat presenti in Puglia;
b|pnedpoitrione provvedimento di recepunentodeia

alrecepènentodingo schede
di ùfcmtWcadone per I

raggitrrtgfmevtfa
del targetrotore consuntirokwh e MoaufM' a calcolo

indicatori
presenti sul tcrritorfa pcgfiese

oso adoni dicensimento. con nah'naiirag il un Vienro rii altieri mniaansnul"Conanadone del paubnonfa Earettafa storico e n

Auscii^^oni professionali di con^ole Enti facili: bai Ami Malfarai: Univerirti; Enti pubblici; MWttera delle Polilicbe Agricole.
Afimentari e Foresta CfS ; Gruppi non orgartuaU (candirti

Degente di Servi don. lul^ Trotta; AJ>.dMC.sia
Darteli Votpe: dèigente t* Uffic don. Pasouifc Striano;

Responsabile P.O. dottala Rosabella V ilare)
Dirigente di Sentilo : A *Servttio di Coot Ornamento -

raccordo furumoa'; Uff eoo" Piantficuione e
Coatto menici servii Arrestar ; PO. "Ptartficaator e

Programminone fonaolo*

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE  AMBIENTALE

Scalone: FORESTE
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Indicatore cfi impatto: Dopo i primi ai^ nel J01S g8 rdecit. rilevati sono stati condotti entro Ihnhi ^isiologici (Tammontare deH'importo saarioni per ittecio nel 301 Si drasticamente calato al
valore * C.3E3OO.OO. esse róo partiti da C77.O0aOO nel bienrvo piccrdente);

100X

a| Convcruione con il Corpo Forestale
detestato sottoscritta e repenoriau al

re 16981 dei 30/03/3015 ;
a.1) DO n S7 del 06_05_301 S Nonvna

Cotnmissione Paritetica;
J.1I nei 301S rammontare dell'importo
sansóni per illeciti è d. EJ.OOO.OO al

che, invece, seno state te^siate
sananni pari a €.77.001X00 ;

b)-97* deglillccitrrilevati.

a)< fi ammontare san^ioni per
Sechi perpetrati a danno del

patrimonio forestale regionale/
incrementa dei contro^ sii
territorio da parte del CiS ;
bl e fi degli illcòu rinati

rispetto jR'anno precedente;

Seaone Oocumemi e
trasparenxa/sito web Foreste

Kttp^^oreste.regione pugiia.it/home
e Press Regione- Agenda

Gèsrnabsticab) Beoti rilevati dal CK rispeso dTarmo precedente:

a) Conversione oon H Corpo Forestale deffo Stalo •
incremento controlli/ sanrtoni registrate per diecHì per

ìlledti per pepati a danno del pattisnotào fmest^

raggiungimento
del targatatare cwtuarlàotarpafONiì e momuta'a calcolo

Indicatori

Tutela e salvaguardia ded'ecosistema territoriale, ambientate e forestale attraverso filici pueinu dei contras sui territorioriluttati att^!

Uterua intema ; Assodadoni profruronai di categoria; CFS;Unrversiti; fisi pubbM; gricrpi non ofgfKtbtMd (cittadini)

DirigenlediServirio don luigi Trotta : deigeme di
UHido dottala Rosa Conno; Resporajbk A_P. dottata

Danieta Volpe
Servato Foreste; Ufficio "Gestione Demanio Forestale;
AP "Servino di Coordinamento -raccordo finoonale ";

bwficatore  énpatte: Nei 3Q15 abbiamo un incremento dei 5Qtt rispetto ai 2014 d strumenti pianificatori (piano/progetto) per la pieieniiaae alTireendio boiciiAro od territorio regionale
presentali dai Comuni ad dia e media smonti di intervento e con una maggiore ncnutad area bracata di eia al puno regionale plunemaieAiR.

100X

a)10>X dì Ccraurv ad atto rischia di
incendi bmehM

b| drrOUre n. S49? del 3/2/M1S;
dn DDSatto a indiino e

prenotarione;d|rv 11 DOS per
i sostegno finanóario in favore degfi Enti

txaliterntoriat

a) >% impiementerione dei piani
di prevenrione da parte degli enti

territoriali ad alto ródilo ti
fcraxte boschiva;

scalone Documenti e
trasparenza/sito reb Foreste

http^/tor iste.regione-PUglia.lt/home
e Prete Regione

a) implementarione dei piani di mevemlone da parte
degli enti territoriai a riseti io di incendio boschivo;

rogptt/mprnenfe
ti^^ tarpara/periomì e modalità^ot calcolo

indicatori

a nncer:tis al Comuni per la pianifica^one localeale.attnPragrammeiiane degli interventi per le lotta al^lcendia boschivo lui tenìtoiio reirtsuftot* offesi

Aiiociuloni profenionaB di categoria; Enti toc^ Enti Paso ariana; CES; Enti pubblici;

dirigerne ci Ufficia astuta Rosa Corvino; Responsabde
A- P. doli ^ia Callida Volpe ; Responsabile P.O. : Gaetaro

QeLeenibus
Ufficio "Gestione Demanio Fomlaie; AP -Servino di

Coordinamento -racoordo famionale "; P-O. Demanio

IlMn e yjlorinar. rjmbéente rurale, shvicolo e forestali, sia pi*bSco die privlto01MSJA.I

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Stilane: FORESTE
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tecicatorr di impatto: NeTortica di una gestione trasparente e miglior itivi dcfc performance attuathe di spesa delle Misure foresta^ PSR 2007/2013. rapporto fonate ha avute come effetto
• mantenimento ddto opacità di spesa dei fora* comunicoi PSR 2OO7/2OU. con efletti pori trii soilecononiii ed incrcmente deTocraparione e sidb tutela dei territorio.

a|(E)Spesaeflettuatae
Usura 221: *- 1AOO000.00/ C

l.SOOOOOOOdiprevnione;
Misura 223: C4S.000TXVC 35.00000 di

previsione:
resi Misura HReg.CEE 20801^2: C

OOddOOQ/C SO.0O0.OO d. prevnione;
Usura 226: CU.42S.490.Sl/t

1.S0O0002 di previsione;
Usura 227: C. 12JS4^4S.0AÌ t

900O00O0 di previsione ;
Usura 122.-C S0O00O0 C LOOP 000110

di previsione:
Usura 125: C 2OS76.7S5.77/C

10.000000,00 d.prevruore;
b)nc.l atto adottato per U gestione deBe

Misure lorestsMdgr 2424 dei 30/12/2015]

aj(tl Spesi effettuata a
rendkontata:

Misura 221: C 2.500000.00:
Misura 22]: C. 3S.000.00; (spesa
Misura HReg.a208(V92: euro

S0.0002X)
Mbura 226: C 1.500 00000
Misura 227: CMM.000.00;

Misure 226 a 227: 2.300.000,00
Misura 122: C LO0O 000.00;
Misura 125: C 1000100000

b|n.l atte da adottare par una
ortimiiraiione ddb gestione

diieSAsure forestali

{Piano Miglioramento Adendrfel
PNlA.Regiorvr Pu,iia • rito
fetnovapugla/sito piano

*) (€J Spesa effettuata e rendkontata ;
b| n. atti da adattare per una ortimiiraalone d

gestione <Me Misura iontstaC

dclfn/^e:foivn t Mtmuwm aurno

indicatori

Poleruinna Ho deli cap^iti ifiutilicradcJc ritorte Comunitarie, nell'ortica di una gestione ttparente e i^^)*M alita dde performance atuative di
spesa delle Misure Forettal PSR 2007/2013 .ritultatìaoai

E EntiAutorità di gestione PSR; grappi organirtatl e non : utenti Menu; Attociar ioni proletslonjii di e
pubblici:

-rm

Dirigente di Servino do, luigi Trotta : Responsabie <U>
dottata Oaniela Volpe; Responsabile A.P Vincon Oi

Canio; Responsi dMhiel: doli. Marabini Martello:
doti. Nicolo^ Fabio; dott Vacca Giuseppe; don. S^^nano

Pietro; dott. Nicola Patemi
Dirigente del Serviiio Forette; Responsi AP." Servirlo

di Coordinaniento • Raccordo Funrionale ed
OrganismNo"; Responsabile AJ>.-Raccordo Patttote

Foretur; ResponsaMi delie Misure: 221; 223;
224/227; L22 e PP.OO. Seriore prostocisi dei Servi

Eoe ette

Dipartimento: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

Scalane: FORESTE

nano del* Performance
Organiuatlva 2015
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100K

ro^t^umrimeofa
detrar^ei... '

9,30*

vaiare consuntiva

2 5% di piani adottati entra H
31/12/20IS partendo da assenza

i^ pioti comunali ai^zttati in
vigenza de|_CH^eji.r. 24/2015)

ror^et

Protocol^o informatico, a^toraamento delParchMa
informatico delTUfficra, rèo internet "Sistema Puglia".

siti dei Corrami.

WTff 1/tQOAUTA'DtCAiCOlO

X del Ni. di piani adottari/nr. Totale dei Comuni della Puglia.

intìteaiare

indicatori

t'arwio da patte dei Comuni delle procedure di redaiione e approvazione degli atti di programmaiione in materia di commercio udla base detrattavi
protoni approvati con il Codice del Commercio Ila. 24/2015).

Comune ANO e Organizzazioni di categoria.

15Promuovere presso i Comuni la cultura della programmazione del territorio e della rete di vendita.

risultati attesi

Teresa Usi

0/UI 1 1C

Si precisa ette per il nono progetto non c'è stato Patto di ammissione al finambmento in qua nlo l'Assessore al ramo e i vertici politici degli Enti coinvolti hanno manifestato la necesvtj di una
unsultazinw della popolai ione locale da effettuarsi a tsxm deff agenda Puglia Promozione.

89K

ra^géaeffrennra
del targetseriore consuntive

n. nuovi progetti infrastnittura^
ammessi a finanziamento/n. nuovi
progetti infrastnitturali assegnati

dilla Giunta regionale db
compererei a dell'Ufficia e 9/9 e 1
entro il 11/12/2015 (Sono nove i

nuovi pr ogetli assegnati dafa
Giunta Regionale!

torpf

Protoca^o ìnÉ^sta^co. Sistema CXE^A, estremi atra
gsuMàle di assegnrione di progeni

fmmMomurA^Dt calcolo

n. mioirl prog^ti infrastrulti^^ ammessi a itnanóamento/n.
maari piogeni infrastrutturaH assegnati dato Giunta regio naie

ala compeierua òelruifrcia.

rufeoteee

Inoicatort                                                  ^• •;   ^

Attcletarione del processo di fina rata mento dei progetti infrastnitturali assegnati afa competeraa deT Ufficia.

Comurd, Coti fieristici

.  ......

Attis^m le ^roa^ure ^r Gnaatiiafe tiragettì non anccaa atnrkti e fina^ziati ai m^^oramen^^ dette infrastnitture
turistiche e accelerare U conclusione < ouelli avviati.

róuftoti attesi

Praneesea Giovanni Giuri

02JMXIJ
'•                                           -7-!

1K

- -   saffi ts2s?!̂ t!Ì

2M0%

b^nbre co/ia^ritr^n^

^0% entro ^ 31/12/2015 partendo
da ima itua^ione di totale #ss^mt&

dta^ntroSlacampianciinÌEKX}

f erger

pro^occ^o ^^iiiBr^asìciEt. ^sai^tp del rtepife^o missioiii

fùm ^ODALITÀ1 Di CMCOtO

Nr. di soggetti p^tort di convibuti regione! auegn^^ per le
preve nonne dell'Ueun eoetopoeti • controllo m kxo/nr. di

joggetti gestori di contribuii regionali eistgneti peri
pieyeruione dell'Uiurj

ktdkaÈ&re
tadlcMail                                                   •"••4- ^:•;*•",,

** del Mirilo del contraili a campione suge modali* di utile dei taxi jegnjti in gestione

meietiure. Condi^ EbndatiOm ^tbsstire e oegameeedoni ^& c^ego^.

1'.
Praietalrr nelTatliriti di definùionc e ettrarione deCe politkfie rcponeli di ptevenitone, lol^erlea ed

éneeethnkxéine nnelèceete al contrasto e all'emersione dei fenomeni dell'Usura e dei l'estorsione.

riluttati attesi

Prenceico Giovmni Giuri

02.01X1.21
(•( M deto ji riterisee ^^^^ Bere # Bari e di foggi, in qu^nto per la Ber di fmnemB ftwsa ad 20JS, no ^ute avviate le procedale di meilo in liouidaiionc dell'Ente.

wg^hm^ifmmtvi
dd tar^et

10DKCI

vahm camur^^vo

SDK entra il 31/12/201S in
eoraideraz^me elle ì i^ti oggetto

eli certilkeeione, pm eomi^et^ ed
ertè^Étd,  r^eriseono e ^e enti

(ieratici

torpei

^^sb^pBMo ^^iatstsaticoj, codice CHtà-  e sito inte^net
"Sistema Puglia"

fQ'-Ti ^ODALITÀ'O(CAiCOiQ

nr. ricMette di r i^onottdmeitto ^ella qualfita dele
nunifwU^oni f wràtiche su nr. cenificaiioni ri^^ciate

à^dtcotCKK
indicatali

GH*me^i jfle^cgierttttliis^^
base ai d^ti foirtti l'aumento D^ttJc^pJcHiatlrailiva e di corn^ctitrvità

Or&iruitaz.tor^di cate^oria^ imi ^erittkì, Corni^li Camere dì Commercio, ACC^EDtA {Ente Itatiano di accreditamento}

F'*R1

IS

jy^aicaaiwfi^o e vig&anxa ne^ confro^ti degli enti fieristici parche attraverso ìl ^rocesso di HrtfiovafneritQdeSa
^e^tione mantengano i rcqifl*iti di certificazione drib qualifica intcrnaitonatc e naiionalc deUe manifcUationi

fterbtkfic con l'aumento detta competitivita e delta capacità dì attrattane.

ffariforfortesf

Marta Usi - Beta Artigianale (tee mercati

02.01X14
wyF-,~———*-^-

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO. INNOVAZIONI, ISTRUZIONE, fORMAZIONE ELAVO RO

Sellane ATTIViTÀ ECONOMICHE CONSUMATORI

, = -•      Piano delta Performance
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inox

rog^rureiènenlo
del target

11.09.2015

vettore tramontimi

30/09/2015

target

Uatist ic he interne della
struttura di progcdlo

Fwnr KtooAttM'M (meato

tempòtica per t atrentffiento delle AU rtiaiciate prive di
ridiìes^a ^ reioiiiiiaaiione deg ader^iìmei^i post

autorirtatori

ÒfftiCOOSW
indicatori

controllo dette autor lusitani rdasciate

moti locali, poliria giud^sana

Monitoraggio impianti ICR e contraili pose - eutorlnstorl

mirteti fltrrii

Giuseppe RutNno

alai 11 a

100Hn. 2 DGR con rilascio delOitesa

rmtesa tòme ni^nata ncfamMto M
pro^dimei^ì c^ autorUaaaione mote
comcievsi ed articolati a cura del MISE

nei quali cunUuiscano la VIA del
MATTM ed altre automcalio™

mmntenaii. fmdiruio defia
confereniadidire-'ioneregonaleè
quelluc^resarpìre ipererìe^^tetiti
locai connuiti netta Conferenra di

Serriti del MISE, di confrontarli con he
istruttorie di ecologia ed assetto del
territorio e di proporre! ^unta
regionale 3 rilascio de^^otesa in

assenta di motivi ostatisi Nei ^erisa
una durata ed un rischio M rigetto

dell'intesa motto elevati. Per II 2015
sono in fase di istruttoria due intese e
si auspica # concretìtrsnur almeno 1.

Pertanto 1 target è pori ad %.

BURPeCIfRA
numerodidelftierahonicSsiuirurefioruilicoariiaiciOD

diniego dell'Intesa ai semi detta l_ n. JSOVaMl edotta
DGR- N. 2S63/ZO10 sentiti preiciltalinentc i porrti dei

Servici Alletto ddTeniCorio ed Ecologu

'targetindeate^e

aumento della capaciti di dheacciamentodeta rete rriportate

Ministero dello Sviluppo Economico. Giunca ReponalcGiuseppe Rubino

mordeiantentoinfeeerecionaE per Jnteeventi di nuove costruaioni e di potefiaumento delle reti di trasmissione e
datnauiiorc di enereia elettrica

peti e ti la EoL 3 FI, l Ha) pari a

100K

tre effettivo di
r^de^ti a irido J0i5 frate pari

a 4m Conoderando i procedimenti chiuii
con Diniego di Ali (n. 294). quelli conclusi
con rilancio di AU|n. 16), le nuove istame

e quelli di anr precedenti
a se^i^p dì esito giudici

^o. LS|v reduats a Rt
2DlSn. 110 pratehe. Di queste quelle

lièprermatodirfdurreilnunierodi
istante ptrm éì dotterete

manilettanonitiinlere!ieaorca45
pratiche; pertanto ó tóma che

tUt^catammSrmmtnaammmatm
valore parie 4S/A5^felCDL

Burp e CHra per le AU *
Jtatiitiche intente dell'Ufficio.tono, rane detto, curia circa ZM. rmdicetote ad miào

annopunwè(si a

che il m

faggttrrtftmenta
art targetvoto consuntetargetfOUTI t MOOAL ITA1 W CALCOtOad^pto

Indicatori

•datàrio are risultano pendenti citta 4S0 domande di AU. SI ritiene che le (stana* con tonerete manrfestaiioni di érteresir (richieste iS intograiioni
pienamente riscontrate, confetente di serriti aperte, Istnittorie ancora mas tot} jitnocinai 2S0 quindi l'mdicatoieedinixioannoepatial XAMMtfttttoi

Imprese. Giunta RegionaleSalvatore Pattino Giarmone

procedimenti tSAutorliijikme Unica per la reaSrzarione tg impianti per la predettone di energia elettrica datomi
rinnovataliO2D2J.LI

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: ENERGIE RINNOVAB4U, RETI EO EFFICIENZA ENERGETICA

HH*  Pi* della Performance
|1Oiganiuatlva 2015
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100KOéreaione di Area tran^e resta In posaa
rtettronicaavvenala il 30.09 J015

r Proposta di legge lTraitMto ^b Direttene <f te ed
aSAssessore ado SvSuppo Cctmcnnico

deda foi^iosta di te^je entro R
30/04/2015.

wtìa^en iS tuta proposta tH
Kj^e^ec^^^rKtocronapra^rwnma

tJe^^t^ ila presenta

predhpDsiriaoedeBo schema di legge in materia di
hnpianti termid e cert^ìcansneenerfetkat^t

promuova a livcflo regioiute il rniglroranicnto dei
rendimento rmer^rtico de^i ^^Slici, ^rane alla

^arma^one fornita ai prof^ietarl e utilkratarL ^^i soci*
cor^^ni energetici richiesti dalla normativa a^^ocate
L'attività di monitoraggio verri effettuata attraverso la

creazione di due catasti, uno per la rantdicanone
energetica e uno per gli impianti termici

taggiuitgtmtmta
ite! targettargetrGVTIf MOBAttrA' DI CMCOlO

repiamentalionc tegamate sulla OTliTicarionc energetici dogi edificirm^roWortrsi

Province e Cornuti con più di 40000 abitanti. Imprese del rettoreGiuseppe Rubino - Salvatore Pattò amisene

Certiricarione eneitetìca ed effidentsmento energetico dagli edifici02OZJA5

ti%

dWfmjef,..,:

4150

'^'.>       '  . fwgef

carrispendenca Interna con
avvocatura regionale anche in

posta ricttronica

WTM MOOAiff^ DI CALCOLO

redi ricorsi che si prevede di analiizare

/ndicnfofe
tadittforlL:.].,":;: ' •                                                                                                             ;-

aunwMe delle pronunce TAR favorevoli

Avvocatura Regionale. TAR, Consiglio di Stala

21presidro e monrtoratpo del cdmruìch ammeiiitiativo

rfsuffou offesi

Giuseppe Rubino

0102.1.1.4

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, IN^OVAZIONE, ISTRUZION^ FORMAZIONE E LAVORO

Scitene: ENERGIE RINNOVABILI, RETI CO EFFICIENZA ENERGETICA

.•.-•*   Piano dell^ Performance
--Organliratìva 201S
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100%2>lt
Pufai^cazione ddle ^aduatorie di ammisssàone

e finanziamento su ^JRP tìlevafade on foie
attraveiso 1 portale web Istituzionale dela

Re^ime Pugfia http^/wwwaegìone.pugliajt

tocremento dd numera d percorsa di farmazfone
finannaii ed attivati mediante partnership trans-

narionaii

ragaidngimentd
del targeteansudiwFONTI C MODALITÀ'01 CALCOLO

Accrescimento defle ctsmpetenze dd capitale umano formato in regione alte esigente di competitivita dei tasterei produttivi locai, attraverso
rattivazmne di interventi formativi reafizzati in partenariato trans-nationalerinatoti otturi

Amminisl razioni provinciali, parti sociali e datotiafa, distretti proriultNi istituritxii deiristruzione, ordini profcssionaS. enti di formazione
accreditati

Anna lobosco
ServUio/ Ufficia Qualità kusovazfone/ RdA Asse V -

Tiaronazionairtielnteiirgionalità/n. 1 RdGAsseV-
Tran&nazìonaiità e interregionaiità

Realizzare iniziative e reti su buse interre^otsale/ttroneztonale in raccordo con te esigenze di competitivita dei sistemi
produttivi anche RnaSzzete arie identificazione e ceniScezfone di nuove competenze fai inea con le esigenze del mercato

dei lavoro
0244.1.2.3

100%2190400Archivio intemo dd Servizio FR
^umera di attettati <S oertfftGUione di competerue
•tuntive riwctto si cediti formativi scolastici

otrricoia^i

del utgttvafcreconiuixnetargetFONTI C UOOAUTA'mCALCOLO
Indicatori

Aumento delle opportunità di prima occupazione gratto a perenni di stage con racqulsizione di competenze certificaterliuitollotteil

uperiore; Fondarioni IIS; Organismi formativi accreditali;Istituti scolastici di értrur
Anna Lo bosco - Server^ FP/RdA Asse IV - Capitale
sena) dd PO FS 2007-2013/ n. 2 RdG Asse IV -

Capitale umano dd PO ESC 2007-2013

e Ffenerlmeiito rnri mondo rld lavoroCrea^e nuove opportunità d quaMcazintie del gfo>

100%Al 31.12^015 n.4tt corsi
n. ZII comi al 31 dicembre

20lVn-190 corsi programmali al
31 dicembre 2014

pubblicazione su 8URP deRe ^aduatorie
•levabile on Hne attraverso il portale web

istituzianafo detta Regione Pugfo
http-y/^wwregejnerxigiu.it e portale fondo

Sociale Europeo òeRa Regitine Pu^fo
http-//lseregione,ougliljt/pt>riiVpWporUi/FS

KIWI nnMf FSEdrow

focremento del 1S% dei ani di
rpaiRcaziaaelriquaiKcarione per lavoratori attivati

entro il 31 dàembie 2015 rispetto d numero
rfodtante in programma per Tanno 2015 al 31

dicembre 2014

del unge!tridre consuntivo *targetFONVC MODALITÀ^DI CALCOLO
indicatori

onadei lavoratoriM^gnn opportunkà dierSn*eti ertesi

Organismi di formazione-, forti rodai; Ascxiazàani di categoria Centri per l'impiego; ASL; Case di Cura e di Riposo; Enti aufetenziali; Istituti
di ricerca in ambito rorìo-samtario

Ama lotraco - Servizio FP/RdA Aue I - AdattabiUtl/
n.2 RdG Asel-Adattabilità dd PO fSE 2007-2013

100%Progettarkme dei siuema
avvenuta entro ìtermini previtti

Entro SI dicembre 2015
progettazione del ròtmsa: entro
^ gì ugno 2016 tmplotnenlarione
deKa piattaforma informati/rata;
entro ZI dicembre 201S: mesa a

dellótema.

Pro^etto ito) listoni consultointe itt^svet io usi
interni al Servirio FP; Per periodo di

sperimentazione del sistema an^^ie e pjccesihia
mena a regime Pagine ereb del^cate

tmp^/w^w.lrrtemj.pugiu.rt/portal/page/porta
VSiitema Puglia/Accredgamenlo

EntiFormalione

fabbisogni formatati ad accento continuo
a iterativo a rilevazione dei

mggkingimenta
del targetstatare mrounthmtargetFONTI e MODALITÀ'DI CALCOLO

Indicatori

Ma^giora arferaraa delle competen^e profetaìoR^^l forniate ai bisogni ^ ^^n lavora oprasi* (fette a^iande p^lasirhuhoti attesi

Organami formativi; Parti loda* e datar lai

Claudi! Claudi
Ufficio QvaBri eri hmovatione ed sistema tannitivo
regionate/AP Supporto alla direzione per i racczsrzio

co^ k ^^ro^^tif^ tr^tw^^s ^cf h fHOf^tow^KiQ dc^i
stiumenci pi ugi ammalici Rnanzteri e gesttoneE/PO

Accreditamento rtegS Organi imrfomiativi

Ctuiione di un sistema p le aRavutfone dei fabbisogni iermMM dd territorio e ^elle imprese

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sdirne: FORMAZIONE PROFESSIONALE

,. -.,    pUno ^dia Performance
tìèimOtginlzzativa 201S
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10OK5B1S4S02015>20W
Intorniartene intema al Servizio FP - accessibile

metttartte czattuttazìane del documenti di
archìvio

Incremento percentuale del numero dei verbali di
contratto redatti nell'anno 20 rispetto dl'armo

precedente

del targetWBtere oonturrtivotargetTONTI C MODALITÀ'01 CALCOLOmdfeoteve

Indicatori

ritiratici atta traodanone dei contributiRiduzione dei tempi del procedimenti di verifica e controttorittiffoff eftexf -

Organismi di formazione

Arate Lzteoacs
Servite FP/AP Assbteiua e supporto specsaVstico alla

pianificaztene e gestione dei controttV tt. 4 PO
Ispettiva e di Verifica Attiviti Formative-Studio e

Ricerca

SneWraente dette procedine di controtto te ordine atta regolanti e tonlorrottl ammutini ali vo-contebBe e per B recupero
cimiti02ZN.L3.2

100K

OlLeiiitae 2O1S formazione
peraonate n^onate c/o tt^tnwtt

per istruttoria e valutartene
Manze progetto Garanzia Giovani;

Okembre 20 attuartene
progetto iti formazione rivolto egl

orgartMnl ttronativi "Buone
prattebeper te compet^tzer

percorro fonnteivo "Pn^ettare
per cDntpetenze'pret intopoint
dette Sezione FP; Entro dteenter e
20 amiate erte df n. 4 eventi

divulgativi "Apprendimento
permanente tra tormazteoe o

lavoro" realizziti te
cottaboraztone con te Univo riti di

ia Bari e Lecce e completate i
2 febbraio 2016; atta data odierna
attivale n, S emiB comprendenti

tutte le redi periferiche della
Sortene FPe gettile dal penonale

degtt mfopoint; Previsto entro
dèrmtee 2016 pubbficaziane
opm data bisogni formativi

eaprestidal tenttorio

Dicembre 2016 pubblicartene
open data prima animami

indagine conoscitiva bàcgni
formativi cspreaai dal territorio

Dicembre 201S formartene
pcf sonate ra^ionate c/o tnfopo^rt.
Aprite 2016 apertura al pubblico

Intapoint di Tarante, Rrindia.
lecce. Ugente. Foggia e

attivazione rete emai; AD
programma l'artnuttteA evuttì

Atti terni per attiviti di formalione penonale;
Visiti diretta ledi ìntopoht e aeeeaao ale etnei

detti rete; Pollale Regione Puglia per
pubbficaziane AD approvartene eventi di tenete
di nuovi bandi ragionai; pagine web del Serviate

FP afintemo del portale regionale per
pubMcartone annuale eatti delle rfcerche/open

Apertura al pubMico del ttrvirio di ledbpeW naie aedi
di Foggia, Tarante. Ugente, Leene, Brindi^

reaNzzazione prezzo delle aedi di eventi di landò di
nuovi bara regtersafcreefazartone periodici di

lodatali conoacHve e pubbHraztone armarle esiti ddk
ricerclie/opendau

del terge!votare connettivotargetrmm MODALITÀ'DI CALCOLO

Llifiiii uni imi ili 111 i|inliTli1ii wnirl iViilenteitrmirrnn File Tirimene ntn 'Irli miniti ili infnimnlnr i mini ma pii unii ti iR [irrlfr rirtio ilrt
Seraizie FP e maggiore rhpondenza dei coni lormelivi finanziati ^o riconoscimi data Regione ai bisogni espressi ditte tpecificHà teeeitociairisultati attesi

Penonale dei Servizio formazione Professionale; Organlimi di formazione; Coniati; Aziende decimerò territorio regionale

Arma Loboscn
Serviate FP/AP Supporto i

con te strutture interne per U monrtoraggio degli
strumenti programmatici finanziari e gestioitaf/PO

Referente Contratto ci gestione. AtLGG. e personale
del Sera. FP

Attteadone del progetto sperimentale di mena te rete delle sedi per geriti del Servino FP Inveito te creazione degl
Intopoint detta formarteneID2O4JJ.1

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sceltone: FORMAZIONE PROFESSIONALE

i""i    Piano deHa Performance
#-^Organizzativa 2015
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6.014 mesi6.000 mesiIntarmò intema rilevatale dai registri
mantenuti pressoi Servizio FP

nomeiti mesi tS supplenze reaRzzeti con fintervento
regionale "Diritti e Scuoia* aggiuntivi rispetto atte

supplente finanziate dal MIUR

deicorgclvoiorr consuntivo ^FftVnf MOOALITA101CAICOIO

Indicatori

kscremento degli Inserimenti nei mondo dei lavoro per decenti precari

U IR (UrncioScolaitico Regionale); BTITUZIONISCOIASTKHFPRIMARS. SECONDARIE DI PRIMO GRADO, ISTITUTI COMPRENSIVI E
SECONDARIE 01 SECONDO GRADO; Università degS Stinti di Bari; &wrdamenti Istituzionali dei 45 Andati satiri territoriali; Dipartimenti
dSe dipendenze Patologie he, Dipartimenti per la Salute Mentale, Dipartimenti deT Ammàslstrazione Penitenziaria. Centro per iaGiustbia

Minane. Centri territoriali per TlmpieiD.Terlo Settore, organizzazioni ptofit e rum profit. Senili Sodali dette AsnouriComunett;

Arma Loboico - Servizio FP/ MA Asse IH - Inclusione
Sociale/a 2 RdG Asse li-bsdussoneSoode

dette elioni di sistema per la ibiauione defle cause si escfailone e dlm iinfciazfcaie deÉepetsooe
line del conseguimento degli obiettivi di spesa assegnali ai'Aase I - Inclusione sodale- PO FU MM-J02JMJJ.I

100%71>59?10% 201S>2014
Informazione interna al Servizio FP r^evabile
attraverso visione dei moduilormacivlddle

aziende esimesse ad att^rta torme live

Armsento percentuHe del numero di corsi Rii usativi
contenenti approfontlmento sui temi deia salutec

scurezza e benessere sui kjoftv di lavora

deltnrqeltargetFONnf MODALITÀ101 OttCOLO

Indicatori

Incremento dei pretti di "respotnafatttà sodale"delle ìrntrreio, mediante attribuitone di premialtà per fammhsione ad attività foliiutàre die prevedano
una o più uniti didattiche dedicate ala triturarne detta cultura dela aiute, ilcurerra e benessere sui krogN di lavoro • seco^do quanto prescritto dala

I^^SRe regionale 10 marzo 2014, n. I "Norme per la tkurezaa. la qualità e il benessere sui levsnoF*

Parti od al e dalorillL distretti prDdoIlM, end il formattate KcredtliJiAnni Loboico - Servirio/RdA Asse W PO FSE 2007-
2013

sii

MìgÌorglBc^fiaótàcte^^mp^te^^riO^^^ìvede^^ tmpreseattrvefigt*iunitonedi"
d'impresa"OZ04JJM

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVA2IONE, ISTRUZIONE. FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: FORMAZIONE PROFESSIONALE

(•-•-?    Piano della Performance
W~%Organizzativa 2015LJ
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ino*Le eroganom in ambito FSE hanno mterettato
I triplo dei pregetti indiati nel target

Piattaforme dì gestione di incentivi
atToccupeaimie

Nummo Progetti hcritti

argetdel tvalore comtmté/atargetfiovn t MoautfA' a calcoloIndncmorr
tadfcatort

Erogai ione IncentivitisuHott oltod

cmarimi, mprete. pubbliche ammirvttranorvDottata Antoneila PANEMARI

10
a del territorio toneo Ibi* eIncrementare i liveW di eorapctitivOi e attrattidti del terrtorio e favorire eoo intoppo odo02.05 EIA

97*pro^eto dubiti 3Sei dotndtde lavoro miniiiitK
1170; domande camion: 11129

n. Ali pre^etti pretentad da Comuni
ed Ambra per n.ttd lavoratori per

renriatrra tarerò Méiimo di
Cittadeiania e n.3.9SS per Cantieri

reOttadinanra

piattafarmageuionaleNumero protrai preteritali dai Comuni e dall
AmM.

roppuntijtrttentp
dri tnr^etHdoreconsuntiwttrje*

a ^vedNdwattMti tarmatilo legate ad una poniPinj di mten mento lavorativo, per ditocmpad ti hnfa dtaata,
di anenortiiialonaoclaU. e peno (onerale per oertone in utuanone di fragikta tonale

Avvio ad dtivitt di pubUn utat*.
non dierfiidtod aneti

Dottala luna Arnia MORI

a e di tareratorl nentaatati con I ainvt%imento ^tti Enti locai e del Tene
Settore.02.0S.UJ

UOHn. lavoratori avviati a coni d
1O9Q1addato 2011 (9 911)

1JBURP.
2| Dot umenianone aneliamoli

Reqeenia ai tarai; alani dutiulèi
n.lareratorìevvieliaa>rudiiormanona

irenm e MexMurA'M cmmto

dei InonODri trandta annarione i* ani dirtaftodottetl

ladini, imprete. poWjliche amminillranoniDottata Udse Anne FIORE

ifci o a rieddo di tpuhkme del menato del tarerò02.0S.1.1J
mmmmm

100*LOOKDIOGENE:
Trespaieiuanel 2015a di eoi

joooìuitflitncttiia
de* iuryeLvelare aatiteititofùtm t mooawta' m Mtkofadtoatore

Indicatori

e et*/ tarimhl ih. IH unite di mai i leumléiinill
ituiraw tiUcii

*. pubblici antndnMndoidDottata lièta Anta MORE

Precedo di domtterialéiraiiono  tutti I fioritoli lavorati02.05.1.1.1

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO. NOVAZIONI. ISTRUZIONE. FORMAZIONE E LAVORO

Setlone: POUIKHE PER IL LAVORO

Plano detta Performance
Organluativa 2015



76 di 184

M

del target
i Umili imposti airAmminàstrarione dagli

i^digN di contenimento della ape non
riarmo amienlite la reaUsraiionedcrie attività

previste

ferecmoteril

1

ter^e

oonyamonv jottwcnttt

EONH E AKXMLfM101GUCCKO

Numero Pregali

indrcorore

indcatmt

R^femrten.pm^ditmnnoeim.d^^UNpfeà

peni

amministrarioni

idei legalità

ouadrm. enpreie, pubbliche
**<  .--^"5-       •.  ......

• .. -.-e • _ht  ^v J^    J,mirTVrTiTI TTnitTIrlft itTifiTTnflTTtmr^i

•"T 2"-*f^ '*:^^j~X;'.'l. -••^'"-

rte-feri-teri

Ootts An tonili. PANETTIERI

02.05. ^IA

100^

piuqianeiiaxieneepìareficaaoncdegg
ne. venti aspettivi provintaali seconde le

necessiti mendestate dade stesse Preiettiire
Iccai in seste dior^ani di coortinamento delle

stesse attiviti: Tale attività ha tempo-tato n.
315 openonr ad imprese su^uitero territorio

10-20verb^li Prefettureonettodi openone

fnnpe^no ai tavoli dee tasi ter
intenstituianali si è mainiate in 16 rncontri di

sedare consuetrvofenpetAMffi l MOOUlM'Oè CMCÙU)snotaeore

o < ruffe.Contras al lorfeufertl ansai

-pubblidir

Introduaione di nuove modalit^ e processi per remenkme del Laverò Irreintanattramno protocollo di inteu con le Prefetture e (li [:
^tri an^ani di contratto te materia dì lavoro uro5.1.15

Mnta ànterwssre ^i Uffici del Omtetuiow.
In* b modi Et! nmuuitrinvi te^iiti ila

questa Servino in tale ambito ha condMonata
•nano E raptxxtoconèbenencian

stndMztandoR ad un maggiore rispetto defc
requie pollo alla ha dell'utilino dei fendi

strutturali

100iCUcompciw
cit ^estione di muntivi

•Il'occup^foncrapportati ag)l rnporti recuper^
ticiendkonmi

Ke casse ragioniti un recupero di euro
161318,00 m ambito fSC attraverso 

il target è ttato ampiamente raggiunto e
qmdrtipticat!!, axr^ottmtào tm numero ci

acltofi/ttfONÌlCMOOAiirADéCMCCKO

tadfatert

Monitoraggio-Rerviicoraanone e Renjptm dei Progetti avviati

inaniott*m.enprOottssa intenerii PANETTIERI

wiw:"

Incrementare | InreHI di competittvlti e ittrattMtà del territorio e favorire uno tviijppo sette-economico del territorio sostenuto e
indù.2-052.1.4 bis

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVA^IONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sellane: POLITICHE PER a LAVORO

PUno della Performance
OrganUtativa 2015



1R0Kftealtauti rapporn di monitoc^pon. 1 rapporto di moietoraio
meradeII trillimi iM1.111^4'"

taggóargimento
del targetvettore crnmattkmtargetKvriE MODALITÀ'01 UtlCOlO

Indicatori

dteiane dei bwratpri

atudim. imprete, pubbliche ammmcUririooiDolLGhiupp*ÌEUA

Monrtormto detdnddt Youdi&LZA

lfiOK

RiURinro un numero di deillt̂ anlOrorte
tuperiore .1 target. Ottre ZSmiia ^otoni preti

in carico nel 2015, otoe linde panni in
oiienumei'ilu speccbittiGit, o^e fimii. gioranì
mmhura a pcÉtlca attua ont^nuneiZOlS.

ptraatrmajettiondeRsribadtM* Knvht pratista drf Ptant

dei target
rome *m*uTA-atùucòu>

indicatori

Rm^iunon. del. Youth Gunilee

attM.imprete,puliii

40
Attu^one di politldie dipenip.blltt ta tanmraddcd. NEET

1MKobiwnornniTtiàtocdriranoiluTteriore
^^mpo

agno date pcdilid per ilmrera

.-         ^'               ,   ,                       s, .1?

. -,                            lii^^^^irlil
1  io

uw

ntadraeaaNtabaiod

ammMttndpnl

1 pMtaforma imfca

w.puhblktir

Target

Indicatori  • "     .   -^

MormKiche fédtaadr

ondimi, impre!

•farmaOdw dedicata ala dei temici per il taeoro pubMd e

PiATTAf ORME- SISTEMA PUGUA.
IAV0RO PER 1E. SINTESI, TOUTH

CaiARAAIITI

RW1 f MOOAUTA^ W CAlCOtOo ĉOcototo

CiaaraeieadaiHdtiinn titani di pimtafoni

Mdtdnrmeb

Don. Gèneppe ULTA

imito
l '

1MK

ri.Rl.Ttdemmierarnnmienden.14t
perl'mxredlamentoil tentai per d Inoro,
l'bnpiemem^tettdeliuddenotatlemi di

MxtedHrnneiitoèstit. nnrmti ^b loee
dtf entrata in viBorn deirmt. Ì2 dd dipi n.

^di un numera dito link^ rfapctu
jIZOM•URP, tentone Trmpmeraenumera ramni soggetti pubblici e primi

rag. rete dei servita

mgghmgimenta
del targettdtget

indicatori

e di inumi primi che magar lervin ger il Inoroddb rete dei imW per il Itifatoti utto^^i

artK^^i.knDrme.pubW.^^.Dea, Giuse

ta rate dei èrebi per H tonni pubblici • prtedlwm

OipartMttnto: SVILUPPO ECONOMICO. INNOVAZIONE, ISTRUZIONE. FORMAZIONE E LAVORO

Sellone: POLITICHE PER IL LAVORO

piano della Performance
OfganiiiaU*2US•Hi
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lormitotoont! è a carico data Senone
EormarionaPrelnslonala.

un n^iiontamanto della procedura A
idjtllmentoedif îiomamcntoiialReoarioriodennldane di tal sistema di

idetitifkaziane, vebitazfanc e
Grappi di Iimxd htarenaamB • redbBBeni
faiaa^n a Mi su bue nannrale itaatinde a
elamita !ikia a tatnlàaapna cutnpalen

trileM predanoI gran di favore Intera

^ targetvalore coo^untr^otor^rtfOmtMOÒ^JTA'OtCALCOtO

fattateli

a-attuiitone inteu nanon^e in colaboriiione coi Savoia FormuionaPmlraslanMe.

dlladM.n

issse:

^ubblicato ndtaivarnente tot rapporto
annuale che copre IVitero perioda prov^tori

cornpf ci'Mounoo i due rapporti isiecktnw>1 rapporto annuile.P^^il samestiil anmiaB

vofotacoraunUK)XVDE MOCM2ITA' M GUCOtO

lattatoti

di indiirto Metrmo del Lemte/Geitartsv/totì eNeal

dttidini, npreie, putabHdm amminittranonlDotLGiweppeUlLA

a del lawro/festiaae AASS In derafalianilaiiii liihlll.il li.05. L25

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Scalene: POUTKHE PER IL LAVORO

i - • •}    nano della Performance
OrganitraUv 2O1S



home parte del portale web dejrulfiooPjgke nel Mondo

S61S
Portale web btiturionale della Regione Puglia-Aree Pofitkhe

per loSvikz^ cczmonù^z, ii lavoro e ftnnovazioneistituzionali e Assodaste dei PugSesi rari Mondo
coinvolti

raggiungìmenta
del targetvolate corttunfrvotargetfmVC MODMITA' 01 CAlCOlOladkatanr

Indicatori

Promozione unitaria ed integrata del "brand Puglia" sui prindpril mercati esteri, in collaborazione con altri Servizi ed Agenzie regionali che svolgono
attiviti di pramezione turbtka ed economica territoriale ed in cofiaborazione con ie associazioni 'Pugliesi nel mondo" riconzzsriiite dalla Regionerisaltati aitai

Sedenti camerale, Agenzia IC. associazioni di categoria. Associazioni dei Pugliesi nel Mondo

GIOVANNA GENClll - Ufficio Marketing territoriale e
tnternazionalizzjrione

Responsabile di Azione 6X1,6X2,6X3 PO FESR Puglia 2007-
2013

PugliaSvihippo Ufficio Pug'ieii rari Monde

100
.^.

Rafforzare rofferta rii mtziatfire promozionali, strumenti di agevolazione, formazione per le PMI, facendo
sistema con gli attori della tmemarionalizzazione (sbten camerale, Agamia ICE, assodatlonl di categoria.

Associazioni dei Pugliesi nei Mondo) in una logica dì Integrazione li egli interventi regionali con quelli previsti da
altri programmi rapatali, nazionali. Memazienati (Programma promozionale 2014 di Unlontamanm Putta,

Pi Capoti Sud • Agenzia 1C. eco)

02.06.2.1.1

U0K
a

21663
3)26

1|3S
2)400

31
mondp/Hofne.

2) Noia d^^òpsuiale di ammissione dele aziende afie
panedparione agli eventi e modulo rii pcrtecipaztane agli

eventi pualìvrarksiiopesemineri (Ariare632|;
3) Determina ded'zzrganlimoriiteiinediu PugRa Svifupsm di

approvazione progetto presentato dal le imprese e
ammisaitme ai fitssnzk^nento (Ariate 6X3}

1) Portale web iuituriotufe della Regione PugRadtrea
Politiche per lo Sviuppo economica N lavoro e

rinnovazione htttr/Avww .atnema.ouglij.it
home page dei portale tatti deC ufficio Pugtesi nel Mondo

1| Numero eventi di prorrauione defèltemarionabierione (tra cui
parfecipaaonr fieristiche, missioni étcoming, seminari paese e

norfahop). rratirati anche con la coOaborarione e con II supporto
operativo deSe assoesasioni bcritte aTA8 regionale dei "Pugliesi

rari Mondo-(uione 6.3.2):
2) Nianero Imprese pugliesi coinvolte negli linei venti di

internario nalìuar ione lati otre 6 J 2):
3) Numero progetti di reti di imprese ammessi ai finanziamento

(adone 6JJ)

dei targetvotare wmtmtkaponti f Moanctw or auemofodfarrorr
Indicatoti

iafiararicmi produttive e del brarad pugliese presso tenitori esteriMaggiore effe.rimi Urti taf

Imprere: reti d'ènpenere; dfatrecti prattatòvi; anodaiiani tS categoria; Auociationi bcritte airAlbo regionale dei "Pugleji nel
Montha' ai retai ddb Lt- 23/2000. memori dei Coraigfio Generale dei Pugliesi nel Morata

GIOVANNA GCNCMI - Ufficio Mar ketir^ territoriale e
Memationafiuaaione

ReaporaabiletSArione6.3.1,6.3J.S.13 PO(ESUPugBa2007-
2013

PuglbSviluppo Ufficio PugKeti rad Mondo

iiamazìo02.06.1.1J

100K
Portatene* istituzionale deSa Regione Puglia-Aree Poetiche

per lo Sviluppo economica, d lavora e ftnnovaoone
Nl(r^/ivr.iiltema.pijglia.i8

Numera eventi per l'attuazione dd Piatto operativo di marketing

rogptunpimento
. del target   :valore consoniivalargcl^T! E ^OfMtfW XN CMCOUDlizrircotore

indicatori

Maggiore conoscenza dd sistema pugkese di incentivi, al fcse di favorire nuovi investimenti in Puglia, in particolare nei settori del manifatturieroer
settori-chiave per lo sviluppo ddte imprese locairisanati attesi

tmprese; rei) trtmperese; uovi investitori: distretti produttivi: associazioni di categoria: Associazioni iscritte all'Albo regionale
dei-Pi îeBndktondo-ai mi detta U. 21/2000; membri del Conaiglio Generale dei Puffctri nel Montla.

GIOVANNA GCNCHI • Ufficio Mjr ketir^ territoriale e
Intemazionalltzazione

Responsabile <fi Aliane 6X1,6. 32. 6X3 PO EESR Pugia 2007-
201J

PtgliaSvduppo UfBdo Pugkesi rari Morato

ni nei vettori-chiave degosvfluppo localeO2.O&.1.1.1

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, KJRMAZ1ONE E LAVORO

Settate: INTERNAZIONALIZZAZIONE

p*ino deMa Performance
Orgararrativa 2015
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100%

>100
ConsoSdamento Lab.Urb^ n.
95 laboratori attivi a Ironie di
^19 895,85 € er ogati vs

Comuni
Ampiamento Lzb.Urb.r n. 37

prugetti finanziati • laboratori
urbani mettìri le mani—d-d.

30/2015.^6/2015 e 133/2015

>/=100N. contributi erogatiNumero di Laboratori Urbani esKrl spazi pubblici per la creatività
attivi sol territorio regonalc

raggiungimento
^ del targetvalete consonimitargetFONTI E MODALITÀ101CALCOLO

Indicatori

Consolidamento e ampSameoto deNa re regionale dei Laboratori Urbani Bollenti Spiritirinjftatì attesi

trioni e enprese cultura^Enti locali teAno baie DUia - Ufficio Politiche Giovani e legagli

Attivazione/potenziamento di spazi pubblici sul territorio dedicati aUTntegzazione, inclusizione sodale dei giovart
pugliesi02O7.2J.2

100%
S2J giovant minvohinei
progetti ^Principi AtM*>/=sooverifica su portale Politiche Giovanifi

htlpV/bollentnpiiitlregsone pvglia.il/a giovani coinvolti nei pir^etti

raggiungimento
del targetvalore constmtAtotargetFONTI E MODALITÀ1 WCAlCOtO

Incremento progetti ideati e realizzati da giovani pugSesi nel campo defta tutela e vatorizzazione del territorio, economica dda conoscenza e innovazione.
indusione sonale e óttadinaflca attiva

hnpreae e asaodazions RforardiAnrabale ITEAa -Ufficio MKdmasnnBa legaili

Rafforzamento e ampUansento decrccoalstema detta oeattvM e deATnnovazione giovanile^      Q2JJ7JJ.

100%10 partecipanti formati alla
Scuola BoBenti Spitili>/=!N. soggetti formatiriarattìvazione dei serviziSva^imento di attiriti prefcr

ruggktagtmertto
del targetMinile CUIIMMfJVOK^nC M00MITA- 01 CALCOLO

fire rerv^ di fJEtite ifrrrialiirate ht imcmif di enìmaiàinep-effiit alii ine ttnrfn'i^ali1 del ^nvani (ym^hirtìrPer^

PnptAi none povanile pugSeseAmibate mXa - UffideMMdia Giovani! e legatiti

o^tani in attivata n uscattrone vocale e attivazione gfoveidlaPotenziamento dada competenza di fio02O7JUL2

100%
183 Lafaoratorie

testimonianze realiz^ati e
pubblicati sulla piattaforma

labori tohdaBjaitoJt

verifica su portale Polìtiche Giovaidi
http://bollentispzrni.regeMie.pagiia.it/Numero di laboratori zeaScaaU e pubOfcali db piattaforma

del targetardore consuntivotargetFONILE MODALITÀ' ÙICAUL01.O
indicatoli

M^^lorarrla capaciti di apprendimento mecSante tal realizzazione di tabulatori sa tra deinmprcnditoriaStàcoprogettatidavnpresaeassociazior
giovanili e realizzazione di una piagato ma aperta per la

nM pugliesiImprese e asaociazioAnniaAe D-Oia - Ufficio PolkidieGovana e legasti

Potenziamento delle competente bnprendttoriali di gannii impegnati in esperienze di impma a attlvazhme02.07.1.2.1

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE. FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: POLITICHE GIOVANILI

s-".i       Plano della Performance
Organizzativa 2015
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100%

rag^urrgrmertta
del targa

>3%-Fther.l. Prog. To.Voi,
Noi: Integrarione sociale in

refe" DGR 2SO7 del
21/11/2014; ar.2. Fra^.

•WORK FORYOU* DGR N.
KOI dei 2A/11/2014; Al. IO

Pro(.-Migro-Vilbge: dal
detto anntegratione* OGR
sN. 1B77 del 1C/09/2O14

mbrrconjuntworarpet   :^

tncranvtnto n. prefetti riapetto anno procedente

FOHttMO0M.nA'01 CALCOLO^,.-      S     •;        *a*ou        ./••     •:••
Indicatori

RsfnmOTicnto cmHb cotup^^^fuc ov^p opHilori e ixi bcficnctari

Popdaiione torm^nti e Aatodaaoni del territorio

(Adorare la conocenta ded operatori dal lettore e a^dare la rete date relariani per te adda efficacia dad ^^^^
interventi regionali                                           |   20  |

.-/• -̂.. '         rin^rollotteii  ..•    .  ,;:; ,

VHo Ferrante-Ufficio tmm^ a^one

02JD72J.S
K^GS{9^H^9^^^^HÌga^ffi^^i^^t^P^ni^^^^^'^lf^i^|^e^l^[4j^inj

100%
>3-attuaiionen. 2J interventi

(inamiiti-arma pubblico-
DGR n. 2447 dd 17.12.2013 •

ADn.2J4dH 19/12/2013
Attività di monitor >ionanmintavanti

del targettorprtinofaltore

indkatod

Popo(kmc imm^rtUe AwtcUtéoni dH tcrr^^orioVRo ferrante-UHkto

02O7X35

Ckca L100- OGR 6/8/15 n.
1S72-ADN. 1S(

de-W/12/15- BL 159
ddnw/12/15

>/=n. pro^^tti fUpctto ^nnoNumero di (tonni coimnltì mi progetti

del target

indk.tort

praetn di raion u> lato (tovanile ptopinti da organili ai ioni pubbliche e private del teirilorto ndTamiato dd piano nariomle Vouth
Gtaaantaaritoltoti atte^

Awribaie Olla - UfficioPt*tìdGkinnAe LepBi

•"'         U.-,<      nflc

Pranwelooa dal volontariato (tannile e detta ritta07X5.4

100%

DGR n. 2157 del 21/10/14; n,
2151 del 21/10/14 tu 63 del

O3/D2/15
Trame! di n-3 Wriathre eh
hanno rafdmta orca 350

patteci putti

>/=300numera di Mliative natante

rogghtftgirrterita
del targetfragaFONDE MODALITÀ' 0 CALCOLO

Inrfkotort

o^Inniatin di promornteòe^ aitava deiU legala*. deMpeneòdUieinMolemaiulterrlux io re(ionele

A^odiiioni. acuola. End tapiAnnibateDTii-umoo P

3 ai (tonniPro mozione della aitila itela letama, della pace e della non totem con piO2JD7JJ.3

Oipjrtlmento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Selione: POLITICHE GIOVANILI

.-•••      Plano deli Performance
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a) n. 39 scuole di diverso
ordine/grado;

b)n. 270 ricercatori;
e) n. S. 100 utenti

a|n. 50 dalli di diverso
ordme/grado;

R) n. SO ricercatori;
C| n. 6.000 olenti

e| re scuote^dessi ostovolte: b| n. ricettatori
interessati; n.utenb partecipanti aSeiniriative

Coinvolgimento di popotaitone scolastici, giovani ricercatori.
e popolazione gtovan^^ anche attraverso le attiviti dei

progetti HO 5MART PUGUA 2020

roggvmglmenta
del targetvakne camtnahoUngafONTtt M0OAUTA' DI CMC010

IndicMorl

Diffusione di buone pratiche in materia di DAI, promosse d^ EPR pugSesirirutetfoflesf

méco/EPR pugHcsiAdriana Agrimi-Ufficio Ricerca Industriale.

Namorione a attuailone dele poWdw par la quaMcadano delle competente In materia di **l

n. ITOconIratUn. 150 contrattiContrassi a Tmopo DemrmtnatoMonrtorajo Contratti sllpulati da EPR

raggiungimenUt
.^  eri target   .,vaiare eaatmttìvotarga^n r mooauta ' of calcolo

i triennali a TD di ricercatori e/o EPR pugliesi (previsti drirbritnento FuturdnResah|Stipularisateli offe^

EPR piiglieli. (ricercatori/dottorami • ADI)Adriana Attimi - Ufficio Ricerca Industriale.

Attuazione delle poWche per rocaipabiim hi connessione con b quaificaiione delle competeme por la ricer
Pnnovazlorie

100K
) n. 3 tur nettatori;

b)n. 5 Verbali;
c)n.3APQiuuuioini

al n. 3 convocarionl;
b)n.5Verbai;

c|n. 3 APQ sottoscritti
b|n. Veristi; e) n.APQ

sottoacnttf

a] TavoS preistruttori; b) Conferente efi Servili su tre Aree
leo^raRche pugbesi; cj defbriaone contenuti eusoriuatori per

Accordi di Programma Quadro (enti affre^ati tu 3 Aree
leografiche)

del fui ^elsedone tWI1 f MODALITÀ • Of CAtCOiO

Hai; 600 sedi PubblicaGarantite I tempi e le mî ^ni nrodatsà di reefatarione defintervento che toinvol(e. 1S4 Comuni Pu^liesi; 148 aggio
istruitone; 113 sedi PAC 1*S seri Ff.AA^ 42 sedi sanitarierii ultat/resi

M&E - tatatel • Teiecorn - Pubbliche Amministrarionr Central - Pubbfche AmminAdriana A^kni, Maria Conte
Ufficio infrastnitture irdo-telematkhe.

OMMooe deirintrastruftura di tamia Ultra tana sul territorio pu^liese0ZD8.1.1.2

tì%
a} o.t tepori;

b)nj incontri ParteneriaS;
c|n.0Roadmap

a)alreport;
b)n.2 incontri PirtenirilE,

c)n. 1 Roadmap
percorso comune tfd^^te a ^^etta nancmaie  tema

tìawutePubt*aetre8^™diiirto;c}
pfoCcttaieae Rax^^nap e cond Maone con i

^srtifnsti^to Sedo Ecoraiinco

a) Approfondimento deg* strumenti e reiaitonecDn
terree iiiiuiovaitone^eport);b) partecipinone alProcesso per la deflnloone di una Roadmap per rattuariooe di

ouovi interventi previsti data Strate^ia SmartPugSa 2Q2Oe dai
POFESR-fSE

aet targe^
vaiare consuntiveUngaMfll t l.tOOAUTA • m CAtCOiOérricofone

Oaeyjm nuovi iter nei per un mi di poter a sostegno delle diffusione defTinnaviiione nel sistema debe impreserisultati offesi

Partenariato socio economico
Adrian! Agràrii. Ma^ia Conte

Ufficio Ricerca Industriale; Ufflco éntraslrurture info-
tdemalkhe. Ufficia Servili c-gov e la.

Nuovi Mententi to attuatione del Piano Arione SmertPuglio 2020 e del PO 2007-2011

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Scalone: RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE

' - •        Plano della Performance
Orgartoatlva 2015
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100Kn. 2 progetti preteritatin. 2 progetti presentati
Radutone di progetti da candidare afcc^lnsrionjliParteòparione a progranuni narionai e/o europei di specifico

interesse

del target
votare consuntotargetKJWH t MOOAUTA ' 0 CALCOLO

Indicatori

Collegamento drfe politiche regionali disegnate nella SnurtPwgRa 2020 e in Agenda Digitale Puglia2O2O con potokhe ed attori naaìonaS ed europeerbuttatl attesi

Partenariato - Ministeri - CEAdaina Agrirni - Ufficio Ricerca Industriala.

or "te. -À
e/o partecipare ad Incontri regionai ed europe!02D8-2.1.2

100K

a| n. 2 incontri partenariaK;
b|n. 3Reoort

Uboratori/perconi
partecipativi;

ci n.1 Plano tfArione;
d)10CW Obiettivi dei Piano

raggiunti

a) n. 2 incontri par tener iat,
b)n.3Report

LjboratorVparcorsì
partecipativi;

c|n.i Piano d"Adone;
d)100* Obiettivi dei Piano

raggiunii

a) n. Verbali incontri partenariaS; n.
Labor atori/pcr coni partecipa trii; c| r^ Piani di

Alano; % Obiettivi del ano raggiunti

ObiettM neermedi per la revriione della Smart Pugfia2O2O e
conlronto a Strategia Nazionale di Specidiiiaiione

InleNgento.

p aiiinss di tei Piano oAiiotie per e nggiogintf ufo diCruk

roggrunglreertto
dd taigà

latore nvmmlrvotarget

Indlutorl

Raccolta di dementi di abunotte partecipata per l'aggiornamento deRe strategie regionag

d/Dot rotti Tecnologid
Addane Agriml Maria Conte

UBdo Ricerca industriale; IJHico Infrauruttun mfo-
tefcmatfche; Ufficio Se rvirie-grw e ICT.

SO
Promuovere la mantaentiofie e Taggionuniento de^ strategie ragiona SMARTPUGUA e AOP 202002.08-2.1-1

10DK
a) a 6 incontri propedeutici

b) al Protocollo;
cjaliemmari

a) a 5 inoxitri propedeutici:
b|al Protocolo:
clnJiemmari

a) a Uteont ridi la voro/uaif mi u tematico con ANO
/Comuni/Capofila Aree Valle: b| ApprnratiDne e

lottotcrUionediPro!oooltodilnteia:c|irminarid<
approlondimenlo ternaticB su Agiuida d^plale

MMdut^one dd oonunud per la ridanone di un Proteo*)
rSInloaCgradro da lottotcrivere eoo TANQ Puglia

ed targatargetfONTIt MODALITÀ'U CMOMÙ
induttori

Acxelenutone dMooìane smrin e infrastnitture digit^i nei Commi PugSeustateti attesi

Partcnariato socioeconomico - ANO
Adriana Agrimi, Maria Conte

Ufficio Wrastrutture Info-lelematichrr, Ufficio Servili t^gov e
ET.

Attuaaione Aftnda De^tale Pi^e 20 iwRe AA.W. e sistema Enti PubbHd pu|Ni02 08.1.1.1

Dipartimento; SVILUPPO ECO^OMICO, INNOVAZIONE, FROSONE, FORMAZIO^E E LAVORO

Seilone: RICERCA INDUSTRIALE E NOVAZIONE

!••••(     Plano della Performance
Organluatlva 2015
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100*

a)n-3
Tavd^incontri/Vetbdi con

imprese;
b| n. 7 incontri Inter-rerviii;

e) n 2 gare;
d) n. 1 Protocollo Intesa per

mio tese sperimentale
d| n. X Protocotta attesa per

ovvio fase sperimentale

•Ini
Tavofi^ncontrtAferbai con

•nprere;
b) (r. S incontri a iter-aei viri;

a) n. TavnS/incontri/Verbai con fenprese sugo stala
dettane dele iecnoiogie:

b| tavoli di confronto con Servili) Programmutene
acquisti per impianto Gare;
c| avvìo fase sperimentale;

di accordi d coilabor adone con portatori di
fabbisogni di innovaitette regionale

Attiviti propedeutiche dia procedura di Appago rii PCP e a
mioatlvr

raggiungimento
del largamhm consultivotorgaHWTIE MODALITÀ'DI CALCOLO

odaleArvio de^ Open Lab e di bdeiative r^ pracurement pre-iributtati ditesi

i economàeo - sCrullure rqgfcmal - soggetti pubbSd variPartenariaCosAdriana Agi imi. Maria Come
Ufficio Serviri e-gov e ICT

Attraetene nuovi strumenti ddfci a sortecno deTiocnada Domanda pobbfcs di mnovaaione/OllertaO2^8JJ.1

UHM

b| n. 26 progetti coordinati
in faxedi attuadone;

c^ n. SI n^ture coinvolte
nei penanti di forntaaioiie

CacniPO-amminBtratìva
promosse

d)n.J sCartop di
shCcmi/prodotti riardati

nei percorsi di tormaxionc
tecnko^ammmbcratiira

pronioiai;
d)n.3startupdl

mteuu/prodotti rilasciati

| n. 15 progetti coordinati
si fase di attua^ione;

a|n. Progetti tstrutHi per retarne del ComRato di
VlsLeua (DCR I4M/2D14) ; b) n. pro^etti coordiniti

in late di attua^ione; e) n. ttruttute coinvolte nei
percani di lormaiione tecnico^mmirdttrativa

prpmoui; d| n. turuip di sótemi/pradoni riiateieti

vcwrrfina mento des^ svoupEpt ck^c art^iì^et^^me e dei ^otCTii
abilitanti per la digitifaraaorte dei procmaamminmritivi e

vetflka deSa coereoie con le Unee ^óde
reponaS/na^ociali/europee

a) n.l! Progetti btnrtti per
• esame del Comitato dì

a) n.lO Progetti iarutJSpet
Femne dei CmnitJto di

ragghmgimcnto
^el taigà

vahm consuntivaFONTI tMOOAUTA'MCAUma

Indicatoci

Bene ImeruìDnee ddfinlone ddTino Mento e pubblico dei irrvtó e ir*aarutture!%ftj abilitarti prevóti e itliv^! peri aP

Strutture Regione Pi^ita • Agende regionali e Società in tome • AGB • QSB - Partenarietn xio economico
A^iine Afrìrai - Maria Conte

Ufficia SenÀa e-gov e ICT -
Wceelematichc CT

:t . ^^.^

ePufl*aocreicere lo pn tir ntiiw à del SO2JMZ.Z2

100K

Finanzìamentoi
b|n.l2artupatUvi

Owter;
c| A1 presentteione

pobbica delle cwer mie
altivatcCTR

Qmxesr,
cj n.

pubblici dirle ^pericnn:
attirale CTR

a|n. 15 Ammissio î a
finanzia mento^a} n. Ainmhrioni a (tnanmii tento di progetti

carvftdati;
fa) n^ artup attività Ckister ;

c) n. presentazione pubblica al tema regionale e
stakhaider delie esponente attirate CTR

ricerca, itero produttivo e Dosrettì Tecnologia

elogici XegienaB (Aitane Ponte
connat^one tra ^slemj d^U

Promozione dei OtaSer T
per ^^r^rne una m^ggia

mgghmgimenta
dei targetvotare cw*untrvoFONTI C MODALITÀ'DI CALCOLOMeteore

indicatori

Riflorjjmento del sistemi regionale dei U^te Tearahq^a e dettino integrali) Tetnoiagie Chiave Abilitanti (HE T)

Partenartaa socio eeeoomto - Distretti Tecnologici - EPR pugberiAdrian. Agitai - Ufficio San Industriate

Accrescere la creazione di mute critici <* rompetene mi iMn dallo InpoK delta ricerca02 0SZ.il

tNparUmento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Seiione: RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE

f*T  Plano detta Performance
Organtojtlva 2015
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UMK
(n. 1 procedura f

Revisione del Manuale
defte procedure)

Soiettino Uffici^etarget dea pro^ammazione cotniMAaria
ntodein. di procodure di semplificazione e

del targetFONTI f M00AUM' DI CALCOLOim^cototc

indicatori

ftaHorzamento della capacità di coordinamento dei Servizi regionali interessati al raggiungimento degli o^ettivi di spesali^itali attrai

Ammmistrarioni cantra - Direzione Genera rida Commitaione EuropeaOr. Pasquale Orlando-Servino

performance di spesa comunitarii e nazionale, consentendo I raggiungimento dei target def
livclo nazionale e comunitario0209.4.1.1

10Arthieto ragionaleN. Incontri coni a
di attuazione del progetti ai M dello rendeomazime.

del targetvpforecomonlivtjI^lT)  MOOUITA'm CALCOLO

i I ,r^rtcr. ^^^^mU ,.f.-i. ^rtzdtoti attesi

^^ - Pmt*^Mi**to socto-economicp - Pari mattato tstìturionale- Amministrazioté centi a - Oirezipne Genera deila
Commissione Etzropea

Or. Pasquale Orlando / dottata Usa betta Mancai* -Servirio-
UHìci

triaie in una logica di pBfcneMRalln

M0K2010egisuoRegionile - videoconlerenze: eeOinar; maialoni di
incontri nazionalipartedpazionelavoU nazione

<M targettorpetFWIin MODALITÀ ' UCUCOIOintdenterg

indicatort

I nazional riierM db poWca di coesioneAnmentare la visirati della Pt^Sa nei t

mm^o- Partenariato Istituzionale-Amnénntr azioni centri!Servici ragiona-PartenarilOr. Paspuaie Orlando/ riottosa EBsabetta SiancsMo - ServiOo-
UHki

ConsoEdare le relazioni con le a2^9JX2

U0K
Bollettino Ufficiale • BURP n. 117/201S (POR PUGLIA 2014-

2020): BURP n. M/201S (Fondo rii Sviluppo e Coesione 2007-
M13fc MMP n. 162/201S e a. 7/M16 (Piano di Azione e

Coesione)
male, cenun Rana.

Definfcv iigbnwti documenti opra
dei-enduzìone dei contesto regionale, t

ra^^n/ngjimento
dei targettargetFONTI MODALITÀ'DI CALCOLO

Indicatori

Definizione strumenti di prormmalfoneriduttori attesi

Servili regionali - Ptr tenarìato sodo-economico • P^r tenaràto istituzionale • ArmTwuo azioni cenimi - Direzione Generai della
Commissione Europee

Dr. Pasquale Orlando/ dottala Elisa betta Bianco!* - Servire-
Uffici

" #.-"<*_ , •     ..-.- _^àtèàM

nazionale, comimìtaria
documenti dJDefinire02 09.2.1.1r

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Se^ione: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

tara     Plano della Performance
Organizzativa 2015
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12
n. 6 incontri naij + n. 3
tawS di concert^done

atllveti a INollo ragionale
AKttafangkmak/vBifaali di ttadone/ m^^iora

di procedure di concerta^one a awrite nsxionate e
regionale

valore atmutttfvoFONTÌMOOAI(TA-OÌCAICOIO

indicatoti

Stesura/bnias nuovo Programma Operativo regionale

Senili n tonali-Partenac lato toc to-emnomico-Panwiariatohtitiuionale-
Or.PaKtuato Oc lindo/ dotCtta Elitabatu HancotNo -Senido-

Ufficl

• 2OM-2O2O02.O9.4JJ

vetusti ni limone * moonui (
incontri con • p^toiurî to cucio economico.

S^o^imento ^ incontri di condÉvnione tuie ^retegie rel^tive afta
nuova prcframmanone 2014-2020

tnfffettONTiCMCOAitTA-Di CALCOLOtod^^fcra
Bndlcatort

Milita amento ddtoquiRttdeEapartadpariona

Senili raglerai- Partenariato jodo-eaxiomico - PartenaHato btklttionde • Ammènotranoni canti^iOr. Pasquale ^lando / dottai EOiabatta SiancoMo -Setvtrio-
Uffici

ttaffonora le relazioni di concertazione con il partenaiiato ciò economico ed litltunonaie • H ruolo
cKtadinania attivaO2.O9.4.U

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sedane: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

!<••!    Plano detta Performance
jp>j"ljOrgafliuattn 2015
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100

mggfont^mdnta
éel target

100

roggrung^nento
del target

k r̂.    "   -^  ^

100

vofcvr cororarliuo

6144

ofore oonnatffoa

b protnmmarione

^sc  •*-, jg-

100

target

700

target

MIR

CONTI [MOOMiTU DI CMCOIO

BURP-MM

fWlVCMOOMfTADICUCOlO
•\'v    ì̂>~  • • ~>:       "lì      S^QIICB^tl •%.. •^;;"  .,',. '•        "=;

Tana di dld<atocaaianede^l atti amminidnUvi prodotti
annualmente (nerba* d ver dica amtdntoralIvtKcmtaiito)

' '     •.: -    ..  • • •        faaSadtata    '    "•• •         •-

N. di proietti da cortroHare

•     tatiattam  •••    ^   ,

RealkrarionediacionirpedrichetereaiiramiteloivguppodetoiertioneedeicoianJudei

— -   •   .      -           •-  .                                           ^miuMmrrapaaare la perrorroanee aiipean canaeaeano                         ^^^^^021O1S2

100

del target

6045

volare rwnuiMtoorge

Mi Oelibera OPE (che irou^^a ulterimraenle • target
premio dai Regolamenti comunitàri) erprema in quota T5E

fiap parta incrementare mi vanne in ^petr cerpficaftr per
TannuaMl 2014 e vaiare di rpeta target coti etere prenoto

FONVCMODALfTA'Ot CUCCIO

• :     •"    -:-:    '.! brdRidail  : •   v          ^     v ' *      -'  r;-
:        tatiattam   :   :  ^

'-et'  |*    renili glinlAillirl ili i|i nlatitali

^u 1                      '    '•     *       "

Mi(fime la pertormance di ipeaa comunitaria

itaattaHoOtal

02.10.1.5.1

l'i. i . ,'||4,.|.,, ..., u.-t^
f"

10095.10SSHMIGRUCMIRINE* -SsanMcaU dai ReneficM dd nanriamenii
adDUrioneòdPO

raggiungimento
dri target   ,votare aemmttratargetPONTI E MOEMMX'M CUCCILO

100K107,219tKM1RVVE - Sittama Inisnnatoo IGAUC
Rapporta in tome di iatpefno di ipese e dotinone dei PO.

Rapporta tn piiamomi certificati dai Beneficiari dai finanóamenti
Od PO.

ra^^^n^lmento
riettargetintoni caanaH^a

Aiom.mtto e • amento dò dati imam rad ardami di monitoraa^ ito ìRuanene male

•À^yJ^^.aL.;-.

a procedurale iM PO ESt Putto 2007/200,10.14,1

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO. INNOVAZIONE. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sellane: AUTORITÀ DI GESTIONE PO ESE

Odia Performance
Organuunva 2015
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10020
(>15 armo 2014)j anno 2014PAD - Schede Attività e Schede Progetti del Servino e degC

Uffid
fi ^MSl QlMVflkf

de^ targettantafOUTIC UMOMITA'U CALCOLO

100*
0

|20 Mediterraneo
?40 Paté

tmarcultural
210RAD-Schede Progettin" pregetti conclusi (preceaieme programmamele]

rogg^aiplmenlo ^
dei lor gelmlore eensuntnatOTjBt*rdicorere2

100*Alii deiberativi e PAD-Schede Programmin" programmi avvia*

dri targetmt^v'a càtooio

dc> pra^Btti te gone 2014-2020 e deaRispetto dal cronoprogramma dela nuova PrograriuRotì ertesi

Europa del Sud e Mediterraneo

Associacioni di categoria, gamie di Sviluppo. Organùiarioni mei govematrie (ONGLOrgamuaaioni non lucmtrw di utK
sodale IONUIS], Coopecalrie sotaai. Fonetaaionr

Ministeri. Regioni. EEJi Munic^^aRU. Organismi intemaionaR, Un^en^ ed Enti di ricerca. Camere di Commercio, ed

Europa /Ufficio Pace. Intemdtlea. Reti C

Degente di Wficio: Dottata Havia Chjriarmi

Progmomatiane 2014-2020: Start-up nuovi Piugianwri - Piugiariauailuie 2007-2013: Management
Completamento Propelli di C.T.E.. Vicinato. Preadeiione. Cuuperailcme ale Sviluppo e Internaaionaf

100*Reriaaiane Eunopuglra - Report annuale Progrananarione
Europea 2024-20

dei tor^er
'Ot CALCOLO

1D0K100micoesodaleDatabase di partenari^^ocegiona e delTinlero
torritaiol

n* stekehoider ragionai e

raggrunpfmenfo
dei urpetyplbre consuntrroft*VTJMOOAUT<r0IC4tCOtO

iritsicatert

4iglioramonlo data competUriU dola Regione Pugb neRambRo dei settori dlraeruentoe Ontegracione Ira le linee di indirlcradee politiche
region^ e le strategie e (I interventi definiti nei programmi di cooperartene territoriale, di vicinato e d pre-adesione

risulto*^ atteri

Ministeri. Regioni. EEil MunidpaiU, Organismi intemarionali. Immersiti ed Enti di ricerca. Camere di Commercio, ed
Associar ioni di categoria. Agende di Sviluppo, Orgamrrixmnì non governative (ONG|, Organarsi ioni non lucrative di utiiiti

sodale (ONUJS). Cooperative sodali. Fondarlo™

Dirgente di Serviate: Oott.
Senna

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO. INNOVAZIONE. ISTRUZIONE. FORMAZIONE E LAVORO

Seiione: MEDITERRANEO

tra   Plano della Performance
#gR|Organciattva 2015
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I nuovi accorti di rete pm
ta realizzazione dei Po*

tecnico professionali

à 1 nuovo accordo di rete per la
realizzinone dei Po* tecnico !

professionalij
Codice Cifra - Protocolto InformaticoCostituzione di luoghi di apprendimento in situazione (Polo

tecnico-proicssionad

raggamgrritertto
del targettargafami MODALITÀ-DI CALCOLO

S nuovi pencolai famsat^^
ITSInaggwnuei4lnitinete

z 4 nuovi percorsi formativi ITS
in aggiunta ai 4 in itineCodice Cifra - PrhzksRo kitormmkoReaRzzazione dei percorsi di alta spetiafarazione, di

istruzione terziarie - ktituti Tecnici Superiori |TTS|

ragg&rngìmenta
dtri targetiridare axnsunttee-m CALCOLOmdkatarcì

100*100*Codice Cifra - ProtocoOo ktformatico
% Percorsi di istruzfone e formazione profossfonale

autorizzati in regime di sussMierietà integrata, rispetto ale
richieste

raggangmcttia
del targetvalore conzunrivntùft^tftfamiuooAiiTA^m calcoloimieBtorei

Reziitzatmne di azioniigsiuemj per m'offerta di istruzione tecnicaeprofenionjle e ^ formazione tecnica superiore, intepraU coni faàtiisc^ii espressi dal
mondo dei lavoro e d^^ tessuto produttivoriluttati atteri

Fondazioni - Comunità stonco-hnguntichc • Studenti • Docenti - Cittadini
a Regsonaie USR Puglia-Amminhtraihsni prminciiS-amnsinearazioni Comunai-attebtituziomiaslaiadse autonome-Uflic

DiripRite ^ Servizio: OotCsu Mazia Rasarsi Gemme
De^erne di Ufficio ad Merini: DoCLssa Maria 

Gemma
Servizio^Ufficio Sistema Istruzione

a di un sistema educativo innovativo e integralo deRTsfruzfone e data
in coerenza con fo risorse materiali e immateriali e le scelte strategOAO4JUL2

n. 2 nuovi CPU rispetto al
2014

in. 2 nuovi CPtA rispetto al
2014CodfceOfca-PiotPcufcjfotennatkDAttivazione di nuovi assetti didattici e oiganozatlvi dei Centri

di istruzione pel (li adulti (CPIAJ

del targettV n t UOOAIITA- DICM.C010
Indicatori

Costituzione di zed tenteiiaR di seniido^ al line di assicurare rfeinalzamento dei RveiD di appremSmento e ITotagmiione dei sistemi ^ istruzione, fon^azione
eleverò

100K75* stato di avanzamento
ddle attività

^ 40* stato di avanzamento
deie attività

Codio-Ora-Protocollo Informatico-PortateImptementezipne dei portele deTOsscrvatorta dei sistemi di
dtruzione e formazione

reggruegitrteeta
del targafOHTIC ^OOMITA-01 CALCOLOindtetoreZ

LOO*Sl^OKrinpetlodle140* rispetto ae richiesteCodice Cifra-Protocollo Informatico-Portale
wwwzxsservatofioscoiastiaszegfone^u^aJt

Attivazione di nuovi indirizzi, attico! rioni e opzioni di taudio
nefambito dell'offerta formativa ordinainentale delle scuole

teconderie di secondo yado;

def targetminatergafami modalità' oicaicolomtacotoreZ

rispetto aTannoa * rispetto iranno
precedente

Codice Cilra-Protocollo Informatico-Portale
rawzsiierviloiiotcoljitiai.regione.ptigiia.it

Istituzioni scolatticHe ^^etto <R dimensionamento nel
rispetto dei parametri numerici minimi previdi dada

normativa

reggkmglaentB
da largatergafOUn MOOMITA' 01 CALCOLOindicarmi

Indicatoli

deRe seuolej edetzibezionc razionale ed omoymea de8*gffarta formativa, in coerenza con i fo^feiiopii e le tpeeiScitÉ del territorio
^iliazioneRhJefinizianedltmaiacqu lAineniJunateequaflaatu deia rete scolastica (unificazione, tzatloi inazione offiversaa^zegaiBong. topt

risultai atteri

HttatiatM scolastiche tonarne • Ufficio Scolastico Ro^onde USR Pugfa - Ammalii trazioni proaìncitR - AnminfatruiaiiiCiamiinal-
fondazioni - Comunità stonctHmguntiihe - Studenti • Doranti - Cittadini

Oirigente di Servizio: Dottala Maria Rosarii Gemma
Diligente di Ufficio ad interine Doluta Maria fonarti

Gemma
Servilta/Uffiòo Sòtema liminone

e delta rete mimica Ha base di ambii! territoriali definii), funzionali al miglioraaitnto deffWfecta
formativa di i^truzione e formaifone di ^uaStà

aia04G4X1.1

DgSàrllmento: SVILUPPO ECONOMICO. INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, EORMAZIONE E LAVORO

Sedane: SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

t -.     piano della Performance
è"'-̂ Organiz^^va 2015
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1 corso di laurea attivato
23 corsi di laurea

salvaguardati

Et cono di laurea attivato
E13 coni di laurea

salvaguardati
Codice dira-

Progetti per nrmowrionedefcattMtà e dei serrili nelle
Univenità pu^res

deitorp^

Indicatori

riva (K quaità sul territorio e limitare 1 fenomeno defa migraRJeouObraK e ìafaRUidare rfatteti aitlesl

IMvenHà- Studenti univenitari • Ricercatori
Dirigente di Ufficio: Dote Giuseppe Labefarte

Ufficio Università e Ricerca

_.L ^fit,*-:' i. ••*''
• partedpaaione al shteroa unhrenitario e defa ricercaPoteredare le arioad Ohe a taaorire li più •O4-O4J.1A<]        04-4

a)3t protocoN dintca
dnmnnni con f Comuni
b| 96,3 progetti delle

IMvetshi defa Tena età
approvati

e) 32 nuovi progetti perla
pronnatione, vatoriaasipne

e tutela delle lingue
minoritarie

e) 2 30 progetti perla
pi wiioxwftfi, vii orli i j niH un e
tutela defa 6rue minoritarie

•)M protocolli d'intesa
rinnovati ceni Comuni perla
reaUtrarionerS progetti di
ntruxiotiCe cultunli e tocMi

ti] E RS % pnrgetti dede
UnivenK* defa Tene et*

Codice Qfra - Protocnfa kdormatico
^esfazenocie di progetti di htnisione, stthitÉ cultura^

e par la vatomraiiona e tutela delle lingue ndnoritarie

dcilaryclloigetfOMnC MODALITÀ-01 CAtfOtOindicoheeZ

n.l 76 redi rientranti nel
nuovo assetto ddatti^ e

organluativo

n.176 tedi rientranti nel nuovo
asaetto didattico e

orgardxrafao
Codice Dira-Pra

Sedi di cxogarone dei pen^*^^ di tnnbne de^^dutile^^
glovaid che non hanno mollo rii obbfigo dì irfnrzione

definiti a veguko del nuovo assetto didattico e organitritho
dei CPU

dei targ^tvolare et^untimMfestorei

Gmanl^^atu^lcittadwrBceaiairiormddaapeddedinjlimua ripetente, abgtàeconoacenre

llttturloni scolastiche autonome- Uffido Scolastico Regionale USR Pugfa - Ammlnhlrarlonl provinciali-AmmWstr a^oni Comunrii-
Fondarioni • Comunlla rtorko-iingudliche - Studenti - Docenti - Cittadini

emma
Détgente di Ufficio: Dote Giuseppe tabefatte

Servino/Ufficio Università e Ricerca/ Ufficio Shtema
hlnirionc/Ufficio DMtto aOo Studia

Dipartimento: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione: SCUOLA, UNIVERSITÀ E CERCA

( i" <     Plano della Performance
Ì^Orgartuattva 2015
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100KN.71N. 20Servizio'Assetta del Territorio-degi A PugliaN. di progetti di rigenerazione urtuna in asrso

rzzggrtiognrrento
delia-gelvolere renaunriwtargettn^colore

indicatori

in*N.49N.30Servizio-Alaetto del Territorio-ddh A PugliaN. <S edifici datari di certificarione di soOesdURl

dcilcr^elvuiareaORSuntMttargetCONTICIMTOAUTA-U CALCOLO
Indicatori

100KN.2N.2Serrino-Araetto del Territorio-deli R.PugliaN. iniziative tutto a promuovere la quatti ddl'airhitettsira

del urgevokxrtomtmtimtar^etfO^TtlMOOAUTA-H CALCOLOintScotónf

indicatori

M i^Sui' t̂tiwira óbèm qHuwtÉ à^0ii wrtcfwnti tS trasfanrauionB tiftuuu con p^ftiralare lifciìmcoiorìt&niitì otttsi

ti loca*. Aswiazioni di categoria. ProTessionnli. Enti e Organizzazioni di studi rfcrerca

muovere la rigenerazione urbana a la queliti e sostenièitl detWddtattum

100*Incremento 39,11%
^umera utenti

Incremento 20*
moneto visitatoriSistema Informativo Territoriale gestito da ImovaPiigtanumero utenti del Sistema Informativo Territoriale

raggrangènento
dei da-^elCONTI CMOOAUTA-Ut CALCOLO

Indicatori

100*N.10IOServizio-Ausetto del Territorio" deRaR. PugliaN. di Enti die hanno avviato le procedure di adeguamento al
nuovo Piano paesaggìstico

dei (cr geimforeeorsnetriMpturpe!

IndlcMori

1B0K
N.3JBS

(n. UStai santi del PPIR
e n. 1101 ai renai dei

PtfTT/p|
1000Sistema Inlotmatnn Territoriale gestito da hmovaPugfaN. di ÉUtc^iztstioni e KCRtvncfiti t

paesaggistiche pubbficate attraverso I sistema dormativo

targetCONTI C MOOMITA-U CALCOLOiiofcolore

indicatori

ìoo*10inficio-O^ervatorio sulla qoaOtiddpaesaggio-deiaR.
Puglia

N. soggetti coinvolti nei progetti di ripuaSTeazione e
valorizzazione del par raggili

del Izrgeturgerrame maum'u calcolo
Indicatori

Maggiore efficacia della tutela del paesaggio, buone pratiche per la gestione del territorio in coerenza con la programmazione regionale, potenziamento
deisrrriioftoff ^ttesi

Enti tocdl. Associazioni cfi cate^oria. Terzo rettore, SoggetU privati. Enti e Otganizzarioni<S sbafi e ricerca
fc. Francesco Pace • alt*. Maria Raffaeli lamacdva

URIeio -Oaservatorio sub quatti del paesaggks'dela . (bigia;
Servizio "Allctto del Territorio" deli R. Pupfia

fc..,.,^
Tuteli e vabriitazione del paesaggio ittr averto l'affiomemento e adeguamento della pianificazione territoriale e

paesaggiatki, H potenziamento del sistema Informativo territoriale, la promozione di protetti di paesaggio e le
critici defii coerenza degli Interventi di temiormazione proponi rispetto agli obietti di quatt^ del paesaggio

definiti dalla pianificazione regionale.
ai .01.1X1

Dipartimento: MOBIUTÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBUCHE, ECOIOGIA E PAESAGGIO

SeiLone: ASSETTO Da TERRITORIO

Plano della Performance
OrgartziaDva 2015
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UH*N.SUfficio •Parchi e Tutela deOaRiodlreniU'della A Pi l̂iaMburedituteijeconieTvaiioneadcrtUte
ilei targetvalore comuntMjtonde MoaauTA'or causata

100*

N.S3
(di cui N. 3 a cura del

Semaio " Parchi e Tutela
deRaBkrdmniti- eN.49

UneadA

N.J0i e Toteai r^Ra Blodneriila^ ci cRa A PugRa ~
Programmartene Comunttaria fon* Orunurai

H. m Menerei la valorìnirkme data rete Dlofica regionale in
cono

ilei targetedtorecotmmthrotargetfOUItCMOOAUTA'atCAlCOiOintMtototc
indicatori

Maggiore lueeiadeiabéodiveniUrit^^tati attesi

Ertti ioca.Ariori rioni ^nbienUtrte, Enti e Org mitrar ioni di nudi e ricerca, Soggetliprivarl
big.rancexa Pace-big. Barbara Uxoraole

Ufficio -Parchi e Tutela deffa BkxSveri^l" della A Puglia -
Prugrammaitonc Comunitaria fondi rtnitturali

Dipartimento: MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Se^ane: ASSETTO DEL TERRITORIO

Piano della Performance
OrganalaUva 2015
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100SOUfBdo "Programmarione Negoziala e RlquaWicailone urbana"
Rapporto tra I a di varianti richieste e il n. di varanti aggetto <•

parere regionale

raggiungimento
del targavalore consuntivotargetfONT) E MODALITÀ'01 CALCOLOcndicotare

Indicatori

Incremento della definizione dei procedénenti di varianti puntuali proposte dai Comuni su richiesta di soggetti privali in attuazione di leggi ìpedaB
regionali tturismo rurale, rigenerazione urbana, houslng sociale!

rbultatlattal

10077^7COUfBdo "Programmazione Negoziata e Riqualificazione urbana"
Rapporto tra > n. di varianti richieste e 9 n. di varianti oggetto di

parere regionale

del larga^alomtormmihofOivn f MODA0TA' DI CALCOLO
todkatori

•i di varianti puntuali proposte dai Comuni tu ricMetta di soggetti privati par la realiczazione di
insediamenti produttivi

Incremento della defmirtane dei proce^ment:risaltotiattaì

10010090UfBdo "Programmezione Negozlau e Riqualificazione urbana"Rapporto tra in. di lese richieste e n. di intese definite

raggiungimento
del target•/alate camanthratargafONVCMODAUTA^DI CALCOLO

^diatori

Incremer^o delia deBràzione dei procedànentì di ir^ese Stato-Regione Puglia per la realizzazione cB opere di internane statale o tegfonaie che
neff armo di riferimento risuRrsio posdtve ad una verifica di coarpleftEzza

rb^^tot/oneri

100750SOUfBdo "Programmazione Negoziata e Rlqualflcaziane urbane"Rapporto tra in. di Accordi richiesti e redi Accordi defrwti

raggiungimento
dei targetvotare coraonrfrotargetfONTÌtMODAUTA'DICALCOiO

Indicatori

Incremento della tteftraziene dei procedbnenti di Accordi di Programma richiesti dai Comuni e/o dato Stato che cadranno di riferimento riluttano
positive ad una verifica di completezza

rùrrAot/oHeif

Uffici Tecnici Comunali e deg* Enti Territorio*
- Ufficio •Programmazione Ne^raciaUe

Riqualificazione urbana"

IBM

del target

625

votone consuntivo

60

unger

Ufficio "Strumentazione Urbanistica" dea Regione PigRa

FONTI MODALITÀ- Ed CALCOLO

Rapporto tra i n. rfi varianti rrcbiee e 1 n. di varianti r^getto <S
^aere rergumaie

éidfcotnre
„.       ,                ^               "                ,       ,_    . "    •         torneatori'     .. .      =     2     ...    .=:    =      ;:_       '      •.,

Incremento ddfa definizione dei procedhnenti di varianti puntuali proposte dai Comuni su richiesta rS soggetti presati in attuazione di normativa
speciale in materia ambientale e di impianti produttivi

10

del targa

•750

vaaaaa^a

70

targa

UfBdo "Strumentazione Urbanttica" dola Regione PigSa

fO^TI E MODALITÀ'DI CALCOLO

rfruRot/ortesf

Rapporto Ira il n. di varianti proposte dai Comuni e I . di varianti
dcfinfte

==            esdicofone

'•       . .        .                  :                  instatoti   •                           '"       '•               •                   .                 

ÉicrenreMD deRa definizione dei procedimenti di variami urbanistiche proposte dai Comuni die neTaono di riferimento risultano positive ad una
vellica rS completezza

10

raggiungimento
del target

tomi

rafctmmmtmth/Q

90

target

Ufficio "SlnimanlazioneUrbanbtka" deRa Regione Piglia

FOIVB E MOOAC/TA'DI CALCOLO

foumOti att^si

Rapporto Ira 1 n. di piani generali presentati dagli EJ1_ el n. di
piami definiti daga Regione

,-  • -,.     =:=   Marta    •.;
••••    -         ••      ••"      . •     -<f  :  •••••   *         ••               indicatoli            :                    !

Ifa^riui wgjanai

Uffici Teeidd Comunali e degli Enti TerrteriaS

;-'"!>##** •
45

Favorire il miglioramanto della quatti defia pianificazione urbanistica e b atonia
definiti nel ORAG.

hattmAattùttal

Di Troni Ferrando
Ufficio "Strumentazione urbanbtiaf*

nzm t^i

'' •̂ î àé^Jàt-t^r-~l~vteemmit>

f, f^MzHgBg^b^a^^^i^UM^

1                                   'i

Dipartimento: MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGÌA E PAESAGGIO

Sezione: URBANISTICA

Piano della Performance
Organizzai/va 2015

^2=1*
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50%50%Ufficio-Qreerestorlo Attraemmo e Contenrioio"Rapporto tra procedimenti di sisteminone e/o etilica demaniale
definiti e procedane mi pendenti

ddtargatmttmtargafOtiVtMOÙAUTA1 DI CALCOLOndieoton^

hn^atori

Vetoriuarione defle terre cMdserfniRiitf attesi

100X1110Ufficio -Osaennsork) AfausMsmo e Contenziose^N. interventi di demofeione im^utivi awiio delWti

nrggkmgimento
évi terga ^vaiare arratmtì^atargafatmt uooauta- a calcolotndicatan:

MBnwn

Repressione ddTaixBJvhmoriuiCotlottcsi

COXUfficio -OtsenutorloAbusMunoeConUnrkMO-Rapporto tra le richieste di finanriamento per interventi <B
drmolùione e I lini ani menti concessi

mggiungimtitto
dd larga^otate CQt&unthtotargaKMTRf MOOAUTA' Ot CAtCQtO

Intfiutorl

Repressione deffabusMunorùu^^tlmol

UMIcl Temid Comunali e degli Enti TerTÌtorialiNiiiiri
ontenzioso"

Promuovere I Buon fovemoe la tuteli del territorio travetto R contralto aTabusMn
veloriuaiione dele tene ritritileJ.Q3.1.U

Dipartimento: MO8IUTÀ. QUAUlA URBANA, OPERE PUBBUCHE, ECOIOGIA E PAESAGGIO

Sezione: URBANISTICA

ano della Perfo^mance
Organizzativa 201S
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• II wràee totale derAzxndo. al nette del valore dei dèrcipinarl sottoteritti ne^^i anni precertottC è pari ad € 239.42L500 (= C A67.270.1SL43 |vràre totale Atxorrà) •
C 227 J41^B^43 (valore ràcipSnar i sottosalul in anni precedenti))

1%64%70%Servirà Pianificazione e Programmazione delle Inf rastruttrae
perbMobitU

% (vràre compleBivD degi importi per quali è stato sottoscritto I
disdplirvar e. rapporta lo al valore toUlederAceor do (al netto del

dsdpiintri tottoscrini negli anni precedentill*

nrgr^ivn ^ortento
del target     évoìvf comunflvotorpelFONTI ZMOGALTTA'01 CALCOLO

inrScatorl

Awtadefc attività retat^ a inhastruttur* per la mobi a valere su F5C 2007-2013risutal attesi

UHM53.76%50%
e deOeWrastr ultore

per la Mobiliti
Servirlo Pianificazione e Protrarr*% le^erne axnpkiùro degt interventi seledonatL rapportato ala

dorar ione totale di ritorse)

rttggiutìQitfteritò
del targetvalore comantrrotargetFONTI E MDOAUTA'  CALCOi.0éwScorore

Seledone dtgi Menerei da flnandare non il nuovo POR 2014-2020

100%100K100KServino Han^kazione e Programmarione delle MrastrMttire
perUMohiRl

Oocumento redatto

del targetvofereromunlivoFONTI MODALITÀ1 OT CALCOLO

indicatori

e Stazioni e priorità solo svBuppo dela rete WrajtrutturalePiano Attuatine del Plano Re^ocale dei Trasporti rHeultatiatteti

Enti IogsU, End pubblici. Adente (8 trasporto pubbaco locale
Mg. Camefa {adattata - Servizio Pianificazione • Programmazione

date Infrastnitture per la Mobiliti

100
tritine del dstemaWnstnmiaaia dal trasportiMlglorameitto dela capaciti organizzativa e  f03.MJ4.1

Dipartimento: MOBILITÀ. QUALITÀ URBANA, OPfRf PUBBUCHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MLLE INERASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

^' *^*     piano d^lla Performance
^kÌÌOrganizzativa 2015
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100%
a) A.D. n. 156 del 14.05-2015

b)AJ>. n. 401 in dita
2O15

•) entro 30 maggio 2015
b) entro 30 luglio 2015determinazioni dirigenti* a sistema CIFRAa) progettazione e approvazione progetto Onori

b) affidamento lavori

ragghiegìmenta dei
targeteansuatìrotargetfonti e uooauta- a calcolo

avvio lavori per la mesta in sicurezza della discirica di Coriglianod'OtrantorMtatì oitnl

Comune con dìffimiia organizzative per la gestione deTinterventoAntonio Pi* Ufficio-Tecnico-espropri

-*-" -t^'

messa in sicurezza pzrmaziente della vecchia ziiscarica rifiuti solidi urbani "ex Menteco* in Agro zfi CPtigBatus
d*Otranto • effettuazione lavori diretti per conto dei Servizio Rifiuti e Bonifica09O1JJ.1

100%
a)-b) n.2

b) 09-07-2015
e) 100%

d)entroail/12/201S

a|-b)n.2
b) entro il 31/7/2015
c|100H di 97 euro

d) entro il 31/12/2015

a)-b) verifiche a sistema HA deBe determinazioni
adotute

i| determinazione adozione bando acquetinone progetti
b) seiezione progetti e determinazione ammisaione progetti

a Ibunziamento
e) * spesa impegnata

d) ef^^ttuazione contri* e verifiche stéTassunziane da p^le
dei beneficiari degli impegni giuridiesmeme vincolanti

target
uiisre ermauntnerirzrgetfam t uamtiTA m awataindicatore

individuazione e finanzlamemodiintarycntimerenti con il PO 2014-2020 volli al recuperoe liquzIHkazione del patrimonio Wraitiutturaledeflinuiuti
scolastici dete Provincie e dei Comuni pugliesi

Comuni soggetti ad alta dispersione scolasticaAntonio Pi* • Antonio incatena
Dirigente del Servizio - UlScio Gestione Opere Pubbliche

Avviare fAPQ Settore IstroBone volto ad Integrare gg obiettivi e (e adoni previltl alle lettere ligi e Uh) riefia
programmazione cemunbazìa 2014 • 202009OU-2.S

e) 14/90
b) 31491.33443 euro/51

trilioni di euro
ci 4

1). 1Q/90
b|  ISmSani di curo/

53 milioni di euro
I^3/1

•}- b|-ef mrihctiea ictemaClfRa. COBRA E MIR
de** rwntua* ^quidajlam effettuile

ODff^p^RUlil^IUFlt €XÌT% i VMGDlt ^n^^KlKl Q4S P^IaP fli
Uahilitiran tt44?tn. 11447?P-1I443V>-

ài n. interventi condmi su n. totale interventi
b| giesa liquidata o liquidabile su spesa da liquidare

e) interventi evviati su intenenti previsti

a)-c) protesole comutucubmicNimiri
target

valore corounr^oindicotore

^diatori

acce Irta re. compatibilmente con le dispuzubau di cane nei rispetto de vinco! dei Patto di datoliti. 9 completamento deg* interventi comproù neB'APQ
Tutela delle acque e gestione integrità itole risone idriche- finanziati con Fondi Memtero deTAmbiente in baie alla legge iC 399/2000 e con fondi ex

FAS 2000/2006 nonché l'aw degli intontenti defAPQRafforzalo dege reti idriche finalizzati al mperamento deie procedure di czuitmizioso e pre
contenzicno comunàaTio - Procedura infrazione Causa C-56S/2O10 - Patere motivato 2009/2034 - CASO EUPROT1976/11/ENVI anrfvr effettuanda

Utnmotùtecnim-ammìrvstritiveleuAazateaga tpuantìfitazione defc franche dltiatuiarnentadiBqidaremmpaliWmentemnleditponib*tJdicaua
nel rimetto dei vinmli del Patto di abaita

ComuniAntonio Pi* - Antonio Lacatena
Dirigente dei Servizio-Ufficio Gettione Opere Pubbkbe

ilM:..,^.^*a*.ùr :-.•*¥>%'.

amelcratr ravonzamento degli brunenti linaniiatl dzl f SC con fondi Min^terò deir Ambienta in baie aa legge n"
198/2000 e con fondi rat FAS 2000/200 Inalatati alta soluzione dei principali problemi del compie. sistema di

approvvigronamemeiidrim. depurazione e smaltimento dei reflui in 9S Comuni delia Regione Puglia, adempimenti
de^i obblig^ti comunitari in materia di coliettamento e deptarazbne

09O1-2^.4

^ur^

7

regg^^ngimertlo éet
target

a) 15 571.9a0.32/
J1.780.0OODOeuto

b| 6/112

a) > 19.5001)00,00 di
esrio/31.7gQ.0OO.0O

euro
b| 44/112

farge!

a) verfche a iWema OMA, COBRA E M defc
Equidazioni effettuate nel corrente esercizio suicap.
1152010- 1144220 -1144230 -1055101 • 1091101

fOMntkmoMnA'otCAumo

a) spesa liquidatala il 10 dicembre iu spesa da iquMare
b) nJmervemi rondini entro i 10 dicembre ni totale

interventi da chiudere

mncizfm

;>• ,:,.                 :•••::;.•.   .                       -"Jl          :.ù.1^- Ì                         ^^"^'                     ^ ••/^''-    '     feKf&^^tl^l    " •   ;"t       '   "-'                .*::"=;                .^^;2~,V '•'             ••-•<•'.'                    •""'"• -    '"':                           :•

Accrkrarela chiusura degf interventi

Cornuti oggetti ad allagamenti

W- " •'•' •^
20

accelerare Irompletimento degli Interventi finanziati dal PO FSR 2007/2013 - Azione Ì.1.S finalliiati
aTadeguaroento dei recapiti fina^ al Olfv, 152/9. a leparare le reti pluviali dale reti lognarlc ed ad asakurare

m'adeguata protezione dagi allagamenti nel centri abitati

ra!9f?lrtten

Antonio Putii - Dirig^nte del Servi^o

09.01X23
r *•••'••—nm

Dipartimento: MOBIUIÀ. QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: LAVORI PUBBLIO

f*=?T   Plano della Performance
Organluatlva 2015
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25%a)SAL6delerminarionl dèiigcnjialia) SAI liquidatili 31/12/2015 60% Importo lavori

targettargeCOHT1C MODALITÀ'01 CALCOrO

buscateci

entro 2 30 giugno approvacione progetta esecutivo con acquisiriono pareri e affidamento appalto - ^nido esecurione lavori entro II 1 lugtio 2015
(completamento 60% del lavori)

Utenti ulKO re^onall • rsipendenli ragion. - àtl^t^oi baresi

sei per la ntpfatmioea delta tarmata ferroviarii in via Zuccararo .noov sade mgtaméurione ribatta

Antonio PuM • sbrigante Setvialo / Ufficio Tecnico - espropri

09.0U.3.4

10%
a) ni
b|n.3

e) 40%

a|n,2
b)n.2

e] 100%
drterminarioni dirigenria^ a sistema CIFRA e COBRA

•| P-terminj.rione approvinone progetto
b) detaminations avviso di gara, saleriona a affidamento

lavori
e) SAI liquidati al 31/12/2015 100% importo lavori

r&ggh/ngunento éet
target

votare canstmtìmfONTÌC MODALITÀ'Ot CALCOLOnOcstore
IndicMort

a| p ro^ettar iene ntementi b| af^^damento dei lavori
e^ esecutìone e completamento lavori

Comunedi Sani'Agata di Pugfa e ServirmMediterraneoAaunto PuM - UBìcio Tecnico - espropri

elementare Papa osanni III e della scuota media Antonio Sslandra-Professlonaie (psia4>atinotti nonché ricrea
Albergo •UcisUma" nel Comune di 5anTAma iti Puplia nelTantbito dal Progetto strategico CC IPA ADRIATICO •

ALTERhCRGr gestito dado stesso Servino Mediterraneo

rrfetica della scuotaesecurione diretta, per conto del Servìzio Mediterraneo, dejf interventi di riquaBScario
03.01J33

24%
al SAI liquidati incremento

13% (dal 33% al 45|
b| non acquista dai progettiti

a)SAI lioibdati > 27%
b)entro I31/B/2015

òeter mi narioni dir igear iaBdl Bawdarioni SAL a
IbUniaQMeCDIIM

tacremento stato avaruamemo lavori (SAI) dal ìl% al
60% dell'importo lavori di 45 meuro

blcorne^u lavori di penna

target
itòtota epnrtottivpfOMI t MO0MITA- DI CALCOLOtnttècotont

indicatori

a^etica A - consegna lavori dimottea) redazione e approvazione 5periril di variante per adeguamento da 70 a 50 Cont^lirri e ra^ghj
peròia

iti ra mrèmgÌHienio del 60% del totale dei lavori
lieattatt attesi

Utenti oid ragionai e dipendenti regionali

Ereontotetavoripeilae

1*
a)? 2,1K (dal 12^ill4)
b)lavori non sbloccati per

i iiiilenrloro in itero
a) SAI Bowdati>13%
b| entro i 30 ott 2015detetminaiionidiri^enrialdi iquidanoni 5AL.

a ) Incremento stata avanzamento lavori (SAI)
b) affidamento lavori di perizia supplettin

tar^et
dei'materna

tane lavori di periria di variante, in etito a contenriori In corro, e ripresa lavori - raffiur^imento dal 25 del letale dei lavoritbloriatrterticttert

Cittadini e turisti del SalentoAntoiio Pu* - Uffrcio Tecnico - erpropri / UlTrtio
Coordinamento SSTTPP sede dì Lecce

LuX '%>   •,^,

n.1 Tecre-Melenduano" a quattro corri09D1JJ.1

100)4
a) ED/60

b)150/150
a) 3Q/3O
b|4Q/6Odeterminacionl diripcruiati a sistema OTRA

a) N. pareri espreai su pareri richiesti
b) N. procedure ondai sa H. totale procedure

roggrungtrnenfo dfef
target

votare consuntivetargetPOMI E IMMUTA' a CALCOLO

aree strie quali saranno reafizrate andie ccm fimplementarrane dì azioni volte aSe semp&fìcaxione deBe procedure
dotte di acquedotti e ^^ fognature, strade eie attraveno attiviti prodomicbe aff*acquisbiaite deltavie,consentir la realizzinone di parchi eoCd, ferrimttatì attesi

Comuni variAntonio Bulli* UfficioTecnira-espropri

sviluppo delle infrastnitture deputate ad anfanate un ma^^oni efficacia del enrid ai ctttatSnl favorendo r
asacutionc di opere pubblichi a di pidsblkn nueresae attraverso tariti flnaluate airacqulsirione Baie ama

saranno reairrate
09J31J2J

Dipî ^mento: MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: LAVORI PUBBLICI

Plano della Performance
Ocganluatlva 2015
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10X 2 (a fronte il a. 1 Conferenti
avviata nel triennio precedente)Protocoloa.* nuove Confiarenae da avviare

mggkmgimenta
del targetvalore consuntivotargetFQNJT E MOCAUTA • 0 CALCOLO

10concima con rlasrso di parare
regionale nel triertróo precoder^^e^

OPRA
11 la famte di nessun.*conietetue correline con toiormalrrarinne dei parete

del lor pelvotone corstatowtargetFONTI CMOÙAUTA'DI CALCOLO

Coereruitrataanificarixicdidislreuoepiinlficaiionelerritoriale con particolare riferimento alla integracione su scatoprovmaale e comunale dei
contenuti dei progetti di Piano di Asaetto Idrqgeolcgko |PAI|.e^trttatì ùtte^^

Erto locai
Dote Giuseppe Pastore • Ufficio Difesa dei suolo • PO

PtonMcaaione, attua^one e monitoragpo degli interventi
Itiateaici

Atto conclusivo detto Conferenza programmatica per 1 rilascio di parere dela Regione Ptrgla ai progetto di Pia
Assetto tdrogerriogico (PAI) del Comune di Aradeo e indiitene di n. 2 nuove Conferente programmatane per

progetti di PAI.
MUT2.1.1

101010 (toma nJOO totcrvent^pfOCQCOOO
n." rilerw^Ui finvuuSi d^ elaborare e trasmettere per la

puttilitMiwte sul portale AmtmenOée

^OQSJtìJ'fiottiii?fi
(Sei targetnitore ctommtirotorseFONTI C MODALITÀ' Ut CALCOLO

Imptementuione dei dati Mdfi Interverto dì dHeaa del mola e di ridanone del rlKMa riamico (mandati nejlì ultimi 10 imi

Altre max rettomB ed Erto beaiDoti. Gianiuca Fartnoano - Uflioo Oifj del moto. Ufficio
Sbmko e PO "Or^anKZazioae riwrae del Servicia^

Elabora^one e Iraimlnlone del dati upO Interventi Brandati in materia di dWesa del ruolo e di rbcNo lismics
relativi ili ultimi 10 anni per la pubblicartene sto portale Ambientile dela Re^ione Pugla.|   100M.01U.1

10

del target

1

votone consuntivo

21

t^p*

P^TOtOCIMCk

FONTI C MODALITÀ-01 CALCOLO
••y.-.            ,. .••     indicatori   •••*•••.••••         -..^••-^•        •.-•'     •'>.,'    ••.^,•:-•          -                -i ;

netto di lesa dd nado presentati da^ End tecaB e con
ia teo*a deg stessidei tempi di istrutto!

Etto locai

,' ^^^rs'i^^,.      r     ^ , .^.  -,,^>           .-    -            .                          •. •.              -                                   ^

Predlsposlitenc di Oratore finalluau ^ia ^ffusione dei crlteri e delle modani di assegnadone detto risone  IT*^ ^*'V"^
ffiunriarto destinato agli Intirventi di miticat tene rito rischio temgeologco. ai sensi dell'art. 10. comma il. èli OJ.P^^^1

n. 91/2014.                                     1   ^

n.-a^torittetotoltooo.

:•               :            tertotor.     .V

Uaadme imrudilLi^Wtoffatttor

Dott. G^^uc Fonauno- Uflkfe C^e^ d^ suolo

1*1    t   -À ' '•   ^  '  '  '  '                                         ti^ *  '          *   d

MUTUJ

10

wgyhrttgtnteiito
del target

1

rotore earmmth/o

al

targrd

BURP

fom t modalità- m calcolo

:   ;      Indicatori  ..  .;••     '         >

loie aempHkutone dal quadra normativo regionale in materia di riduóme dd rischio stomico.

irtio sismico.

Enti locai

••^•:_ • •;    —•-• -  -

1-mp.^^tooe

Magg

Ufficio Sismico

09.03.1.1.1

n." piuvicitoirenli normativi e

J        -

*—'•

DotcGianlucaFormisaao.

i '  ' .      " " '

Dipartimento: MOBILITA, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sericine: DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

Plano dc^^ Performance
Organuaatfva 2015
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100*S7243
N.•istruttorie tecniche relative a progetti di tidu/ione del r ìschio

sismico finaruiate in livore di addici pubblici

raggfenfrrMnU
del target

votare consuntivotargetW7f E M0MUM' Of CALCOtO

100*A3
h •istruttorie tecniche relative a progetti di ridurione del rischio

sismico in favore di edifici privati

driargetvotare consunlivotargetFONTI CMOOAUTA^01 CALCOLOàid^rotore

100*23CIBIA/BURP
N-* promedmeMi d programmar ione per ravvio di numi
programmi di intenenti r riduàone drd rischio sismica

raggiungimento
del target

vaiare consuntivatargetFONTIl MODALITÀ-TU CALCOLO

MlgB^^jmentodrilh'ellods^rejjadedifidpubblideprwiinrebalor^alrrichrósisnsicomedtanlerUmaleulilittodeilondimesaildlsposiiione
dal Dipartimento dega Proteoone Civile narionaie.

tiSilnOQ (Sit îsì

End poMBci, ili locai e privati
per le ioni

smura nufe cosfrazioni

Pregra mmatione di ntrovi Interventi d ridurione del rischio sismica e gestione dei programmi d Interventi gii
avviati con le risorse dei FrxtdD per la prevenzione del rischio sismica es art. 11 0X. n. 39/2009,|  1009.013.2.1

100*2092140banca dati ReNDiS dei Miniltero dell'AmOmnle e
dega tutela dd territorio e del mare

N. pre^etti nt rutti e inaeriti nel ReNOIS, rrdividuati come
Snanrìafaii

^el argotvotare conrunllvotargetFONTI IMOOAUTA'TU CALCOLO

indicatori

CtOMàanm del quadro conoscitivo Rnahiato alla indKrlduawne e programminone d nuovi intenenti finandabili ai fall del Programma Operativo PugBa
2014/20^ in materia di nvBgarione del rischio idtogeolc^ico.

ricottoti attesi

EntilDoti. GeaniucaFoméiano Ufficio Dife^dei ruolo

40

tetruttoiia tecnita d nuovi Interventi m iciltigaLlurM! dei lisild nator^l da Aiserlre nel fiepeitorio ftarfcrmle dega
tetementidOifeia del Suola (ReNDiSI, finafaiata aAaprogrammarione del PO Pi^lia 2014/2020 m materia d

mitigapone del rìidsìo Idrageofagico e gemrmr fo^ico.
09T13J.2J

100*
^CndndC (afrontednessuna

etonomia ripmgrammata negliOFRA/iiuema d monitorjggio MMMIEBimporto economie da riprorammare

raggtungiaienta
del argotvotare comunUvoFONTI C MOÙAUTA' a CALCOtO

100*297^290sistema d menftsraa^p MIRWEBN. Meerventidanna'Alierà

roggtangtmenfo
del argot

ealate consuntivatargetFONTI t MODALITÀ'DI CALCOIO

100*146,4 min dit

ìiaSmksdiC (a fronte dipesa
crrtfficau al 31.12JO12 -2 E

S3.2035S9.14 d 31.12 2013 -2 C
6U112K41 al31.12J0l4-2

91JS4.B9S.971

sistema d monitoraggio MIRWMBoll31.12.201S

roggwngimento
^el targetvotare consunrivotargetFO^TI E MOOAUTA'UOktCOiO

Indicatori

ale di Attua^one deta Ldl 2J - Arac B del PO FESR 2007/2003.KS^gftJIl^iflMMllQ Ski tftf^Et (fi CEftifiC^lOnS (MH kpCS^ pfMUtì (h^ P

End locali
Oott. Gianluca (ammano • RdAz 2J.1, 2JJ 2i3 • RdAz 2J.4

e2J^-RdAz2J.S

Completamento degli Interventi compresi ne^ programmatione comunitaria 2007/2013 mediante il
toordinamcnto deBe fasi finali delle Adoni finanziate nrii'zmbito detta linea di Intervento 2 J - Asse II del PO FBR

2007/2013 e riprogrammariene delle economa per il finamiamento di nuovi interventi.
09.03J.2J
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100Lene Regionale n. 24/2012 - Nel 2014 d t proceduto aia
cmlituzione delle ARO.

N'ARO

del target•tutore axuuntjvafmmi MODALITÀ' 01 CALCOLOindicatore

Stimo! le procedure di affidamento del aeniiio di raccolta rifluii per rimerò ambito drife ARO. andie con TeiertUo di poteri KJJtKutMrilutati atttii

Organi di Governo d'Ambito (O.GJL.)Don. Giovanni Campobauo - Don. Giujopoe Paltone -
Servino

Attuarione nuora o^antaaiione nella ^sltoae dd riBud09QS.2.1.2

100*O.G.R.a2t6/2009-Dlraiwoiopea9a/200iNuovo Kano

ragghrngimeatd
dei targetaofcwt wrmmtlva•totgetJSm MOOAUTA' 01 CALCOLO

Appravulon* modifica e il caonEnamentn dd tedi dal Plano

ItU-

Ak>rnamento e modifica al piano del fiuti S^odai

Don. Giovanni Ca mpobaoio - OoU. Gkacppe Paatsie -
Senràio

none ?11

10030D92015Entra 13O.UL201SPianatomi MonnaGca feNer ieriri- Pro^otto Ideaincontri neceuari per le Wocmarioni Mcnfcte per lmo#u^b

dei target^nione comuolwo:fOm f MODAUTA" 01 CALCOLO
Indicatori

Comoleurr OMnAtorfa e teMare I nuovo portale per rOBenaMo dal riRufi

EE.LLDon. Giovanni CWapohMio-Set Wo

*i.      :    .       l'I

Nuova pianatemi per b nctoBa e aamliUone Bd iMI io materia * tifctfi e bonlfia0905.1.2.1

ìooO. Irf. 1S2/2OO6 LA. A. 24/2012N* norme riddiate

del targetrotare consuntivoFONTI tMOOAUIA'DI CALCOLO

• per a conferimento dei rifiuti soidi urturi inPojonriamentormitooperazione tra 00.G6AA-Approvazione nonna perrfju*o</efti

ECO.OolL Giovanni Campohaaao- Servizio

Proposta normativa per >ampica rione procedura09 05.1.1.1

Dipartimento: MOBILITÀ. QUALITÀ URBANA. OPERE PUBBLICHE. ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: CICLO RIEIUTIE BONIFICA

SS   ano della Performance
WxHOrganizzano .2015



'Per quanto di competenza detta Sezione è stata svolta un'Intensa attività di collaborazione alla stesura del documento POR Puglia 2014-2020 al fine di Indicate I atteri e gli
obiettivi da perseguire.

100XNuova Pn^ramntarione Gomunit^ia 2014-2020n'Linee guidi

raggtttagìtttetttà
del targetvalore eamunlirotargetfOmtMOÙAUTA'm CALCOLO

indleatorf

Wormare e proporre li rlpanirione defc rietine (ìnanriarle da destinare al territorio per la salvaguarda ambientale. Bandi e linee guida.rtjuAot/ottnf

EC.LLOmt Giovanni Campo bauo - Senido

attMti per ITndMduaitone della procedure RnamiabBImiteni

1B0X

mpp^mprniertta
^el target   .  ;

BOX

voloreamrunlrvo

BOX

target

PO FESR 2007/201* Aliene ISA

H^VTIE MQOAUTA' a CALCOiO

Percentuale deb dotariene ttntndvia spesa entro 131.1.2015

indicatore    :
:                        .      indicatori

Arione di accetterarlone per 1* chiusura del pruffammL Adoni front office

EE.LL

ftunrlanrlarelrtprtalao ambientali d^ee unitami! rate                    p'rf4n~-31

ì               risultali attesi

DotL Giovanni Campotrasso - In^ Giovanni ScaimkcMo
Servirlo e Ufficio Bonifica

no sanf

PO PESA 2007-2013 Aliane 2.5.1li" btanie in più rispetto al 201*

tangttfOMlZMODÀUTA'DI CALCOLO

indicatoti

AdotionedeCepfocediireaiportelloperlasemplricirionerieirammiuionealinantietnenttlrisvHatlattesl

100XCOD.&JLo.RSU/Dllt/J0l4/00006del2.D12D14- POFESR2D07
2013 Une* di adone 22LS - D.GJL 1611/2014 -

n" di oggetti a coi affidare la promodone

S&t^Sjl&Ufltfiffitfìitf}
^el target

targetFONV E MOOAUTA-DI CALOHOfàttfeaton

Aliane di Wor marrone per ucmeumeli raccolti dilterenriau. Ctmpunjdluinmnicacionetui mal medu: tir, rad^^, lampa, oryirigmlone
crentie e Her del tettante.

r^tatati ulteal

inox+ex
Comurecarani e documenuiloni trasmesse da Comuni e dal
[Mori degli impunti sul sito nnv.rHiutiei>ornc*.it e * metro

<S posta ordinaria, al enti deh Ut n. M/3011.
incremento percentuale rispetto *r*niK) precedente

del targetvaèarv axutmUvotortjvtFONTI E MODALITÀ' DI CAiCOLO

risultati attesi

ELL-Udini

Otlfcntatadoae ne, gestione dal ddo del rifiud - Incremento data retalt dttftramlata

DolL Giovanni Campobasso - DotL Giiaeppe Pastore -
Servlóo

09,05.2.1.3

Dipartimento: MOBILITA, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sedotte CICLO Rifiuti E BONIFICA

E5   Piano dell* Performance
Organizzativa 2015



107 di 184

• le procedure per la realiuazione din. 2 Impianti non sono stale più avviate, inquanto I cornimi contravvenendo agb accordi presi hanno presentato ratto di rinuncia.

67*

raggjrmgimerrta
de! target

2*

votare coruunlrvo

1

target

Determinartox diriganoli! mi 116/2009,110/2011,22/2012 e
53/2012 Fondi Ope n.79/2012

FON^ E MOOAtrW 01 CALCOLO

H" di cantierf arviaU relativi ad impunti di trattamento di rifiuti
urbani entrai 11.12201S

éii^cotere

•                "  '                 "T    -•'       lniBtìorl

lAglloKewnlD dette rete Impientistìc

!.'^^iFl""    . -  ;              . ^  i,    
Potmiiementodetetotrascrutturerueienti sei territorio n^ tonale

*^^**

Oofl Gfovanivl Campabasso • Servi^io

.  .'   *  '       .' ' ~^t

09.05.3.21

100*Procedine di dianone cormanitina 2003-2007n'D.GJL con indMui attuativi

de! targetvalore consuntivoterge!fOtOìlMOOAlST^ OI CALCOLOÌKlfCOtOttl

Indrviduj^ionc cfi un percoru di *ccrlexà>ne dei procedkr^rtì nd c^ ^ i^errii degli >tfl LacjB inter^^li da ^ll lottopo^^ì a procedura di
fa&ltntìottttf

EE.U.ir^ Giovani Scannicrhio . Don. Giovanni Campotasso
Sentilo e Ufllclo Bendici

Accelerare (R Interventi di chkmm deBe procedure di talrartone comunRarta09.05.3.1.2

Indicatori e target modificati al fine di rappresentare un dato che maggiormente rappresenti I caratteri della performance

un*

rog^ungidiente
de! terge!

28*

votane consuntivo

2OK*

urge!

Procedure es ari. M9 del D. IR*. 152/2006

FONnfMB^AUWOlMia^O

acceteranone dei tempi <f convocacione deBa Conlcienia di
Servici dalla dita di protocollinone del progetto

todltoteve

::,/:'^ii ; ^^.:      <C/     '                                   indicatori  '   "l'*\^ ' . ^i.'i."   ' " 'X~~ .   ' '..".IX.  ' -VS' '." '^;: '    i!T:S

Istnittoria dei protetti unid ti ADR (analisi di itochtol/bonifka pervenuti entra 1 30l9 J01S, con retativi Conferente di Servirlo ermo a 31.122015

100*

roggirrrtgimente
dei terge!

20*

votare consuntivo

20*.

target

Procedure eatt.2 del D.ljs 152/2006

FONTI C M0QM1M' 01 GttCOIO

risa^atl atleti

accelerinone dei tempi di convoca^one delta Coni enea di
Servici dalla data di pratocoRacìone del progetto

tadiratara
: :• .      .     :      . .  : :\.  ;                 • .* <; . . . . . . ....  .  .       .          '"'    . .  \.          . ...     . : : : . :  ..      .       .   ..-..".                    '    .       .           W"S^*r'Vn^S     .1      .        . ;.;.^. ,.-          . . . . '. ..     :            ...       *                                .""I I".    .                                       '    :'...                                            .      '    .

idi Servir entro illUrirttoria dei protetti di bonifica e/o MtSP (messa m ^^cueeaca permanente) perrenuU entro 130.9.2015. con relativa Contee eru
31.122015

EEJ2. - Società di consulente - ladini

'W"J^' ,     .'•,..    ^...,.  , •                                .         J

Incrementore le atlFrit* volte alta bonUlce delitti Inquinati                               I-V'l

1
b* Giovarmi SaanhxMo - Ufflcto Bonifica

• i'  oli! ini" T'i i  1 oefif      ^^j>           '      -     • ^.*'-^

09.05.3.1.1
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100*

percentuale di spesa
(fipuìdazìone) pari ali

7144*sui tolde
del

programma/dato X
dì spesa di partenza

= 70.19*)   I

Raggiun^erela percenttsde
di spesa (liqiildariane)pari
d 73.14% sul totale dd

progfamnuMdata * di ^tesa
di partenza = 70.19*)

emaPuelta/Determlnaitonl : Rllevarlone Sistema di
re^atrailone regionale Oeter minai Ioni e/o dellbete

(OPRAliBURP

Completamento Progetti Linee (IDI di Intervento PTA
(Programma da deca 200 Mleuro-Mgs 112/199B)

http://www.slstema.pwilia.lt/poftal/paite/portal/Sist

target
a deltn^rr cansirrttjeatoracitO^TlC MODALITÀ'DI CAICOLO

Avaniimento tpe - linee dì tnlef^rnto Piano fi Tutela Ambientate• Tiri i/r i^t . . .a.- .eiiJmautn IBCwERI

END PUBBLIO, OTTAOMLECC.

ANTONICEUIANTONELLO (ad interini dal 01/01/2015ai
2Q/1Q/2O1S) -TEDESCHI GIUSEPPE (A0 MTEMM DAL

lìti 1/2015 Ai. 11/12/2015)
• SEZIONE ECOLOGIA

Conatletamento Mane d Tutela Ambientale09C62.1.1

100*

numerddiatti
dematertalìazatl

/dî rtalirrjti = 100*
parert/autarictaaion

i rilasciati

ntrmero di atti da
nunwro oi uwot tn$r ìunw pfciwi^^ nd sito ciRibiefitMB^nii me i o

<^^ documenti ti denutcnaliujn

raggiungimento dei
targetVwOfc ctmttifttivo

hidlcator

Aggiornamento e castrata implementazione del astenia di demateriifazariene dei documenti amministrativi

IMPRESE.END PUBBLIO. CITTADWUCC.

ANTONIOEUIANTONELLO (ad interini dal 01/01/201Sal
M/1IV201SI -TEDESCHI GIUSEPPE (AD MTCMlll DAL

21/11/2015 Al 11/12/2O1S)
affida via e vinca ,vao,anr.*A estrattiva, aea. ecolojla

•owbaity-dal portale ambientale per saantire una pK. teiere dieuipaalone delle Intamuaioni ria
interna che esterna e favorire la demateriaEzaaaitme

O9O6.LJ.1

(tfctema crira)

100*

riduzione tempi

procedimenti del
19^ ^umento del

n.CdS Attuate:
proee^menti

npateri/autorizzazioni da
rìtaiciaate e digitalizzare=

120

http://www.sistema.puet ia.lt/portal/paite/portal/Sfct
etnaPuelia/Determlnaiionl ; Rilevazione Sistema di
reefcttazlone feelonale Determinazioni e/o delibera

(OPRA)

Numerarii Am^etti

raggiungimento ^el,
target

rtorconsuotrrotargetfONTIC MODALITÀ'CHCMCOLO
Indkatori

riduzione tempi medi dei procet*mentl;n.CdS Attuate: proersfimenti c^talizzati

IMPRESE.END PUBBLIO. CITTADWUCC.

ANT0NICEU1ANTOttCUO (ad interini dai 01/01/2015 al
10/10/201S| -TEDESCHI GIUSEPPE (AO WTERM DAL

23/11/2015 Al 31/12/2015)
ufficio via e vinca aaAMB estrattivi, sez. ecologìa

r "^rr
^i, -.- .Canduslone del procedimenti arretrati (VIA-VAS-VHHIAE)09.06.1.1.1

Dipartimento: MOBILITÀ, aUALJTÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: ECOLOGIA

SS!  Plano*^ Performance
Organizzativa 2015
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UOK
n.Ptogetti

mon(tmeti=47
progetti (finanziati

àéM&l)

r^Progetti da mordtorare e
41 progetti (finanziati dal

MISE)

hnp-y/wwz.slstema pualla.lt/portal/page/portal/5ist
emaPunIla/Deter mutazioni ; Rilevazione Sistema di
registrazione regionale Determinazioni e/o dettoe

iriTBAlBIIRP

Numero di Progetti da Mor^orare

H1N7IE MOOAlfTA- IN GUCOtO

Anbtere i Comuni beneficiari de) Programma POI Energia PESR 2OO7-2O1S. al fine di concludere lacertiAcaiione di spela entrali 31-12-2015,.r. .aa —ae -^a-- —eraaraotr mzem

ENTI PUBBLIO. OTTADMLEOC.
ANT0NICEU1ANTONEUO ( ad mtcttm dal 01/01/2015 al

30/10/20151 -TEDESCHI GIUSEPPE (AD iNTENM DAL
23/11/2015 AL 31/12/2O1S) - SEZIONE ECOLOGIA -a

ambientale

Martiluraggjo ed Attbdwiaa Tecnica Progetti POI ENERG1A^ESA 20O7-2O1SO9J3EA2.1

dei progetti
finanzie^i 2014-20

UOKavviate le procedute
tinalìuate

.Progettidamonitorareen.
progetti ASSE 2 (2.1-2.2-emaPurtlta/Determlft32ionl : Rlevailonf Sistema di

reztetrazlane reztoiate Determinazioni e/o dentiere
ICtf RAltBURP

N* prr^elUTeir 2007-2013-e 2014-2020

n-Pmgettida
wfiitóf^fe—it,

progetti ASSE 2(2.1-httg//www.tl5tema puzlla.lt/portal/paze/poftal/Slst

votare contunOvotQftftftindico tort

Acc^etare la damare de^i Interventi previttl della programmazione comunitaria 2007-13-wvm procedure Ist^uiate all'imSviduazione dei protetti
finanziatali 2014-20rfwlmt/ottMl

ENTI PUBBUa CfTTAOMLECC
ANTONKEUJ ANTONI UO ( ad interini dal 01/01/2015 al

3O/1(V2O15| -TEDESCHI GIUSEPPE (AD MTEMM DAL
2 VI 1/201S AL 31/12/2015^ •

SEZIONE ECOLOGIA • autoriti ambientale

progetti Imr 2007-2013-e 2014-2020

pési

M-0SJX1

Dipartimento: MOBIUTÀ, QUAUTÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: ECOLOGIA

Plano della Performance
Organizzativa 2015



110 di 184

Riascio Pareri)CI L'indicatore 'De^berazioni GJL*. adeguato ale vicende ammmistrathe regionali è siate sostituito con 'Provvedimenti regionaT (DGJ

IMI90XSistema Ofm - Sito istituzionale Regione Puglia - Sezione
Anuninfetrazione Trasparente

DeSberazionlG.RJCdS convocateci

toggìungìmemto
del targetvaiate cont^ntivatargetfOHTt C MODALIT/f DI CALCOLOkidkatare

Provvedimenti di Giuria inerenti I Tarere ebdb Regione- dte Autoriuaztem integrala Ambientai <H competenza statateriluttatiatteri

100XKMK90%Veristi dei Gruppo IstiuttorePartecipazioni Gruppo Isti uttore/Convocazioni Riunioni

mggmegimenla
rieitatgetvoiore amutxtnolozgefnoicniore

Altrvhi istruttoria neTambRo delle attiviti tei Gruppo hlruttore nazionale per le Autorizzazioni Integrate Ambientai rB competenza stataleriuz/tzsOofter/

Gestori degli impianti soggetti a ALA. [D.lgs. 152/2006)-AzpaPuglia-Associaziom ambientasse-Province-Comuni

fevorire e promuovere I controllo integrato degimmissione di inquinanti nei'arle. nel'acqua e nel s
promoienti date attivitb dagli impianti produttivi di cui al Dlgs 152/2006. mediante lappOcaziono

migSor i tecinche rtsponiUi A mercato

Ing. G. Tedeschi • Ing. P. Garolob
Servizto/A.P

957.2X1

U0Klink Portale Ambientale:
nbie me.regione.puglia.it/portal/rischlo_industrìale

N.Macro ApplicatM integriti resi pubblici sul portate

tagghjagrmerria
del targetvaiate oontantìvatargetTOtiTlCUaOAlJTAOitMCOLOhdkatare

impiemenuzisne e aggiornamento continuo dei Portale Ambientale nele due macro sezione
DAuCmizzazior Integrate Ambienui-2) Rischio di Incidenti Rilevantititu^ati aitai

Gestori degli ^mpianti soggetti a AJA. (D.t^s. 152/2006)- Gestori degH irnpùnli soggetti a D.tgs. 324/1599 - Associazioni
ambientafcte - Associazioni di Categoria • Province- Comuni • Cittadini

Ing. G. Tedeschi - Ing. M.Perrone
Servizo/PO

; ,,'jia
te-aiabllty-e concrete utBti delslilO9.O7.1J.1

Sistema C^ra-5URJ>. -Sito istituzionale Regione Piglia -
Sezione mminrttrtnone Trasparente

tr Regolamenti rtgkmai pubMeati

del targetvalore coravntrwtargetTOVrtr MOQUiTA'OI CAI OXO

Proposta di Regoiamento regionalefioritati attnl

ino*Sistema Cita- B.UJLP. - Sto istituzionale Regio™ Puglia - Sezione
Amnàidstraaione Trasparente

N-leggi reglonalpubMcate

•teiimgetvotate eortsorttAnttargetmmn e MODumeot ouemo

rhutatlattal

Gestori degl Impianti seggetti a AJJL (D.lgs. 152/2006) - Province - Tecnici in acustica ambir

regolamentari naBe materie di coni patemaStigline ara la n

big. G. Tedeschi - Ir^. P. Garofol
Servir ks/A.P

0957XX2

100%•0a Regione Pi^Sa - Sezione
Amatiafetnilane Trasparente

Sistema Ofca- BJULP. - Sto otiteUrilaaciatVhlnzttorieincorao

del targetvalore consuntivotargetT-C^^TICtlOOMlTA'DI CALCOLOIncartare

Provvedimenti AJJL. da rflaaciare (d competente regionale) ai semi del alga 152/D6 ed eventual atti conaerjuenzlairiluttati aitai

ssociaiioni ambientante- Ambi
Ing. G. Mantri • Ing. P. GaroloC

Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale/A

torizzazioni integrate0957.1

Dipartimento: MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA. OPERE PUBBUCHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: RISCHIO INDUSTRIALE

Plano d^li Performance
Organizzativa 2015
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10010090Sistema afra- B.U(U>. - Sto istrtuzionsle Regione Pi^lia • Sezione
Ammifiistrszione TraHaarenteAtti adottatj/Esid viste ispettive ARPA e Azioni dei Gestori

raggiungimento
del targetvalore consuntivotargetFani E MfKMUTA'fN CA1CO1O

indicatori

ProwedimenU per la mitigazione del thcMo nette industria aoggelle aia Direttivi "Severe-rfnrtot/otlesl

Gestori degli ImpiaMi soggetti al OEgs. 334/1999- Arpa Pugne - WE - Associazioni di categoria e Aaiociazionl amhientalistektg. G. Tedeschi - klg. M. Per ione
ServtóoAlfficio RIicNo Incidenti Rilevanti/P.O.

Favorire e promuovere la sicurezza negH impianti industriai industriaB che utilizano determinate sostanze
pericolose (D.tgs 334/99), mediante la verflka deMimpiego dei mezzi, strutture e sistemi di gestione

appropriati. Rendere fruibili talune Informazioni al soggetti Interessati
09.07.3.1.1

100SiUemaCHra-O.U.R.P. - Sto htituzsonirie Regione Pî la-
Sezkane AmmlnlstzaziDne TraspaterdeOGR approvazione Proposta Progettu

del targetvogare eortumtivatargetFONTI MOIMUT^ DI CALCOLOmaltatore

Indicatori

mnazione ossine e/o PCB in talune Mere agro-aOmentafi pugSeiiDefktizione del belo <Scrftidtorf offesi

100100SOSistema OTre- -Sto ^ei ARPA PugSaMappe redazte/Mappe prescrìtte ai sensi del Diga. 194/05-art. 3
commile3

raggiungimento
del target

volar consuntivotatgtìFONTI E MOOAUTA-Oi OUCOU9

indi^^torf

Mappatore acuukhe itrategiche • Convenzione con ARPA ki materia di Inquinamento acuslfco (D.tgs 194/051 - Completamento attiviti convenzionali
e Convenzione di Preroga

ARPA Puglia. Dipartimento di MedUu Veletiniria |UIUBA| - ANAS - Fellonie - Province - Comuni - Associazioni di Categoria
Consumatori

log. G. Tedeschi - Ing. P. Geioloi
Setvirio/A-P

Mhifare rinquinamento da nmaans ambientale e Mnijizlone del rbcMo di amteménazlone dlosiine e/o PCS09.07.2.1.2

Dipartimento: MOBILITA, QUAUTÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: RISCHIO INDUSTRIALE

'••"'^    Piano dela Performance
Organizzativa 2015
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100SUI! della Overione deHArea Postiche per la Mobati e la
Qualità Urbana deEa Regione PugliaPolitecnico rS Bari

laboratodalAppScaitone dello rumente<g valutario

roggrt/ngrnerrrto
del targetrotore coniuntivotargetfONV E MOOAUTA'DI CALCOLO

Indicatori

a da p^^le de^i enti loeaRApplicai ione deflo P rumenta il vakjtadone economéo-finanriarla degU vtterevenli di rigo

100Siati dela Direzione dell'Area Politiche per la Mobili e la
Qualità Urbana dela Regione Puglia

N. di servid Impegnali ne! pro^to di demateriallzzadone

rifggórngirriertfo
del target

votare consuntivotargetfONVC MODALITÀ4 DI CALCOLO

IntScatorl

^terialzzaziDProgetto di erkutoCloitetf

1BDXStali deBaDirenonedelTArea PoStkhe per la Moblti e U
Quatti Urbana dela Regione Pi l̂ia

N.taaMM

rogg^^ngloierrio
del target^ONTI E MOOAUTA-DI CALCOLO

Incontri di raccordo delle attività a^^Memo deff Area ftiaizcate a lavorile tattadone il politiche integrale

UOKSufi della Dir elione dell'Area Politiche per la Mobto e la
Questi Urbana dela Regione PugliaAttività integrale

ropgitrngèneitlo
del target

CONTI E MODALITÀ'01 CALCOLO

tflwfCSt&ft

Attiviti appScative del PO EESR MW/2020 neRa rtelzzatkine di elioni integrata

100Siali dela Diredone delTArea PoHiche per U MobU e la
Qu^sti Urbana dela Regione PuglU

N. di prapotde di aenpMcazhme

del target
vaiar^ camtmtfcQfOUTÌ^MOMUTA-DI CALCOLO

BllficatOn

SempCfìcadone delle procedure bvrocratkterita*atlaBmt'

Enti tocaR, ANCE, ANO, Cornuta regionale de^ Architetti e degl Ir^egnerl, PottecnimDolL Giovanni Tanpanto -Area postiche per la mota SU e la
qualitii

100

Onere refficlema deBe strutture intente promuovendo: - imo Re di lavoro improntato a ITintegr azione tra le
divene competenze del'Area; • efficaci proemii di Menzione e coopcrazione con Unitane degl hnerlocutori

alterni, dal e (attuatoti^;. Io sviluppo deBe retatile profeerianaffit, contattante e ocienumento al
__riluttato

O1BO.I

Dipartimento: MOBILITA, QUALITÀ URBANA, OPERI PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione: STRUTTURA DI STATE Af FARI GENERALI

Ptano della Performance
Organizzativa 201SY
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6.1.5 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura

e valorizzazione del territorio
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USX

del targa

gOO^Qp

^aktm ^Munti^i}

4 800.000

t^r^et

Mevarione dati a cura dei Consorcio Teatro Pubblico Pugliese

fOfiTìtMOOAtJTA- m CALCOLO

affiuerua pubblico

hrScoloreJ

indic^tori

94%

raggfangrmenfa
del target

33

vahre Cùniunliro

235

tttft^ttt

Rievariane dati a cura del Consoli Teatro Pubblico Pugliese

fOmiOMOAUTA'OL CALCOLO

tf testini in rete

indicatore 2
indioriofl

100%

ro^gtavr^tinerrfa
dei farge

È

1/fftefif ^ÙtìSrUtttfatQ

47

Io-pel

Movanone dati a cura del Ccnsofjio Teatro PubbScoPugliete

fOKTIt MOOAltTA' DI CALCOLO

n" reti dei Imfivil

intlkatOfel
intS onori

nuniuoveseiacfea^onerRretì

10%

mggwngmtestìts
.  . ttdmeget

rl.00% (100/1011

votare tsomttrttìto

410% su dato
2014

Stimi suls base deiorogetlirmaruiitierea&rrati (Database
progetti Programma Triennale insalerà di Spettacolo - Ufficio

Spettacolo del Vivo]

^7ÌE,L3DAUM'OIOtiCDtO

multati attesi

todKDtoreZ

9

ro*jrgirjvttnme?^o
del target

2S(=2014)

votare comuni/vo

^lOKiudato
2014

rorget

Slamatigli base dei orogetlifinaniiati e reikiaati (Database
finalicaelD alta goSone dei progetti oreienutindl'ambrlo del
Prcgcamnsi Triennale dette ASMI Culturali, per l'allribur ione

dei contributi previsti date Ut n. SfiOM, ad. 14 - Utile io
Attività Cullii-ali e Audiovisivi)

AMITI E M0QAUT4' flf CALCOLO

tf progetti di particolare tifavo cufcuraie fininrieti

MTKuCOtBTC 2

ifSSritì&ltjtSf^

Incentivare la rralirrarinne di rmnHcatarioni culturali e ti spettacolo di particolare guata

^ * ime

r^^ptenpnnerr^O
dei target

1.6%(254/2S0)

votene consuntivo

eludalo 2014

Stinsi su^ base dei orogeni BnanriaU e reaSacali (Database
finaErrato im gesbone dei progetti presentati nrfTambitD del
Programma Triennale la materia di Spettacolo, con particolare
tiferifriciMo awa a^oefarmte dei contribtdi prevali dalia LR.ii.

4/2004. aet. M - Ulficio Spellacolo dal Vi)

MITJf AtOOAUTA'DICAtCOtO

rbuHrrti attesi

t^ manif^urio /eventi di spettacolo

IfiCB cst^ti

9

fv^^iuf^^irnento
^ei tar^etvoiore consuntivo

410^ su dato
2014

terger

Cultura! e Audiovisivi)

AMmC .M00AU7A' ùl CALCOLO

triturai

Î ^^SSBttlii

A fronte deOj riduzione deie dhponMtl fbttntnrie connesse con la conclusione dei P-0 EESR, mantenere (li standard raggiunti negli anni
precedersi, confermando il calendario unico degli eventi

torcenti
• Cinema-

40

spctlacoiodalvivo-EE.U.-t
ats^aMatM Ci^lica Esémet^

Organismi e AmttaiionicaKar^^ e di spellacelo - AGIS Puglia e OjsrBcjLi/Sec.nc
cinecnalc^raftci-AKEC AssociaiioneNarronale Esercenti Cinematogralici-ACCC Ai

FICE Federaaione Itabna del cinema d'essai

Seiupoare eventi ricocrenti e mar^festaiionl colturali e ipetucoiaricbe configurino un sistema reglonate e
raffocaino le Miere dello spettacolo e delle attività culto raii

risultati aitai

Dirigente di Servirlo: Don. Francesco Palumbo
Dirigente di Ufficio: Dottala Anna Vita Pecione

Servirlo/Uffici

ELLOl.lAl

Dipartimento: TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Scafane: CULTURA E SPETTACOLO

' ; J       Mai della Performance
Organizzativa 2015
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• 2014(1)120% su dato
2014

Oocumeniazione diwoniWle presso i Servino (Ufficio AttMtÉ
CullurageAudioviiivil11 ttVCMA CN (MPIMO^lotte pS^984)- MOIB ^pt^l^R^^ìf fati ÌTìUtiTUiriontS

rogpfijngrmersro
del target

velare comunrrvofOHTÌ t MOOAUTA' U CALCOLO

imScatori

Promuovere le pubQgcaaionieiaofialipugfcsi ed keenM.aie la loro presenta nel drtuRitpetiaiuid

100*140Mevaaione dati a arra del Consorrio Teatro PubtSfeoPt f̂iesen" Paesi

del rorpeturgttFONTI CMOOAUTA'a CALCOLOridfcotnrej

100*Z100evalione dati a cura del Contorto Te•-spettami arenerò

votocFOHTtE MOQAUTA'DÌ CALCOLO

Indicatori

100*RdeMrionedatiacura del Consanta Teatro PtdddkoPugReiee" uausMgi e di spettacolo

ddlaryclwdorecoruunOeaTONUf AtOOAUTA-QIOCCOLOItdkmonel

hdlcatpri

Aumentare le tournée di spenacni t  ̂esterotfettes

Organismi e Assodatimi cattami e di spettacota - Murano risia oeatMtà - AGIS Pugle e Basfcata/Seuie spettacolo dal
vin-EzSloripiles)

De^ente iSSenttte Oott. Francesco Palumbo
OMoenu infido: Dottala Ama Vita Pestone -

Servira^ Uffici

•dalealdk>nadonabaValariaanlapra*atloMtlttmdetttpaiKaadmdla

IDOKrispetta
aresistente (n. 20

saie gli
dsgitaikratel

Documentarione retatlve al progetti di dj^ta^^trtora defc
tale dnensalografidie liquidali (RzLA 4J.l_P.Oc-F.E.SJt 2007-

2013)
ft sale ctiemamiialicAeriqMlIBcate eoo tacnologii d^tale

ZWKdi

roppAmgirrie/ifO
dei targetforni e modalità' m a^cata

Indicatori

RiquaSficarefe strutture cinematografici

Organismi e Associazioni cuRurttlle di spettacolo - AG1S Pugia e Bas^cata/Sez^e spettacolo dal riws-EE.LL. * EserccsU
cinematografici• ANEC Assoda^oneNatienale EsercentiCinematografici • ACEC Assoda^ane Cattolica Estranii Grama -

f ICC Federazione Mena del cinrma d'essai
De^ente * Sen^ita Don Francesco Pahmfao - Sentilo

Dipartimento: TURISMO, ECONOMIA OEUA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Sezione: CULTURA E SPETTACOLO

gSS*   Plano delia Performance
Organizzativa 2015



100%*10)a^esistente (n. 13
residenze teatr a
pi realizzate)

Documetdadmie rfispanRrile presso H Servizio (Ufficio
Spettacato dal Vivo; lULA. d_3-2_P.O.F.LS-R. 2007-20111

Incremento n* residenze teatraS

170% di
tneramento

roggltffigimcrrnt
del targetramre zssnstetPirotargetfCmO ^MODALITÀ3U CALCOLO

Indicatori

Promuovere rinsedUmento delle residenze testrairteftatlafttsf

EE1L - Filiere delle imprese oda cultura e ddo spettacolo - AGB Pi^Oa e RasHcatA/Seuie spetlaoilo dal vivoDirigente d Servizio: Don. Fraeesco Patente - Servirlo

Valorizzare e rendere rufcii spazi culturali di proprietà pubbBca. recuperati con Raandementt pubbid e
privati destinandoli a iniziative produttive culturali04.01.1^-2

UOK
43

(C1.60S .807.15/2300SRievazbsnedada arradeia Fondazione ApuiiFMm
Commissloa

rapporto n^orae Bfogjto*/inncit^ hcto itt^ Jtti

raggiungim^nto
dei target

tomi C MODALITÀ' 01 CALCOLOtt)QÌCQtOtff
Indicatori

Attratt^ ri^orte •cooomktic produttive in twrn^tf fB frw^fHTff fmudati aneti

UHM245
iUevazione dati a cura del Fondazione Apuia Film

Còmmission
n-Efcng^aBinPuglh

raggittrìgitrrenla
od targetvotare cotuunUvofumi C MODALITÀ' DI CALCOLO

Indicatori

Vaiorizzarelelocationsregiorsa

OK210
Rievazione dati a arra del Fondazione Aputa Tarn

Commìssion
n* produttori interrsadorsaCospitatì

del tur pel
valore consuntivotorveTONTI CMOOAUTA'DI CALCOLO

indleatort

FavorbeU permanenza in loco di artisti e tecnici del IBera deTaudiovisivorhuHotl aneti

f edercultura Turiuno e Sport • Associazione albergatori di Puglia ' C0TUP Cortaoraìo degli Operatori Turistici
* Federazione italiana Pubblici Esercizi PugRa - COMFCOMMEftCIO Unte Regionale dei Corranerdoedel

Turismo dea Puglia

e beitene tlorico-artistlco-paesagghtlcbe deRa Putii, sviluppando attiviti capad di Innescare
ricadute positive ^ie attivili dell'Indotto e In termini occupazionali|    80

Dipartimento: TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Sezione: CULTURA E SPETTACOLO

Plano della Performance
Organizzativa 2015



Retoiame^to intero: dcSaConuAa per ^t
econvnei approvato reità seduta di Mediamente

del 1S.10.11
Artle^^o dal Servino: Verbo deRa nuntoni data

Conaukae del aio frappo di lavoro intema

n* acomoiei rìconorciiili o in cono di ri

^GR. n. dt del ZVO1.7015: "limuiion. bnco di
eanruaei di murene muoiale a au llaLR.de! 6

or/tocprlvotare mmoMnoiWf

indicatori

Appronitana letama Protocatto dTetesa *
• D.G.R. n. 3t • del 19.0S.Z01S: ai luaiione AVT

ranrica: 1| Protocolli! rflntaia par b ctsMuriene dal
Pttodeileirtlconlrmooraoee. OnouaaScanooaa
uabriuancne di teatro Marthanu, dal Mercato

dal pane a dal Teatro Kursaal: 2) PratacsRo Cintela
por b permentanoiic in modera di atleti limite

operativa.  •OfiiLa.619dH 100J.201S: Adonto
dlVriortcaiioiveTeiiltoilbtlaReiponePutllae

Orano di lari per Ptdo Mdleeetarta Re^orarie delb
Patta pnoo a Ca^ma Rota

alflnteiacmlllMiiHeTOialriioraiteni/pi

DLG.R.^il7ilelZ0.QZJ0lS: •
art^IZ camna 4 • Accordo por la vatortaanona

tamtoràle. Aotxovaibna".
OGR. n. 462 del 17EUJ01S: -Ratifica Adonta per

morlric tra MIRACI flUpone
ritto 121.02. JD li •

del tar^^Mnitorel

Indicitiicl

dar praceira un lai li iati arttitmodaanoltimentai>itiii te iA dì portatori i Maiiiii edeiUaadadEiutiairrirdlrrU atteri

Rigetta dnHaBaternratiitani DMprataM tAnao
ZO1SIn.Attldiri|Dladm

dtirorpel

ffealtatf atteri

Enei pubbfci, fondanonl, Anadai
te r^ Servino: Avv. S

Dér%enlc dr Ufficio: iMEMa l̂mAano Colonna.
SeniiiaAJftldo leni Mean. Murd e Archivi

PROMOZIONE M STRUMENTI INNOVATEVI E EM MOOAUTA' ATTUAITVE PER LA PARTECIPAZIONE PtRMUCt^PREVATA E
ALLA COSTRUZIONE DEUE RETI DEI RENI CULTURAU|  IO

attinti (Concepì Stare. Made ta Loro, Bari Guati Cani Z.OJ pii *l nuovi amili Mitrati S*C MMtaati con proceri iraNOTE: Per tarulli di nuova itMvaitaneii Manda: Stanili di aperimen
neRTOMtlluraonaESC.PeriamiilliolcniailliaitanitenolnniillmRiJlliACleaAiiaooav.lael ni mona comunitarii.

Utiatro della Propone di OcRberodoni del Servino •
Partala ^nelala data Rottane Rutta.vienili potenziiti

dW targo:targetcalcolo

tdella Propone di Delibera doni del Sanino.
Portala officiale deta Ragione Pitn. aaniddi ama ostinatala

^bitarglivolare ecvtiunltto^uriili MOaAUM'M CALCOLO

Sanili nitrati ta patrimonio aratrienude e naturale jETnlcmo di modelli Montivi di nlatiaiaiiane: la baratoti didattici limitari, minori e
arcNvirtlci Ma^al! parami turntfco-adturali a di mobiliti bnu

IMI pubbacL fondanoli, AimoaitortBr^enle di Servino: Arv.SHviaPelbtrtal-Sentalo

CONSOLRMMENTO OU METODO Otti* INTEGRAZIONE PER LE RETI OH BENI CULTURALI, CON PAMKOLAM
Al UNZIONE ALLA GOVERNANO. TERRItORIAU04TJil.il

Dipartimento: TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Sedone:8ENI CULTURA!!

Plano della Performance
Organbutta 2015
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RagMradefle Desenttnmoni dal de^enteet Ineemmi reakrzati e/o avviati
del targetvotar* €amm:^^m

ardavi, ecomuiei e beni del patrimonio rotore d fine ffi iavonmc la pjrteapazaine afa datamidie social di rvduppo locale
Fruàiaao del pacrànardo aiAurdc attraverso d reeupenA b riaudèUtarna! e la vdbrizzazione di compiessi monumentai e a

rd^^^. Fondazioni. AsiodationiEnttputtf

Du^ente di Scrvlzat: Avv. SlK-a PcHcgrlnì
Hrigend di Ufficio: Don. MassMiara Colonna. Don. Maum

^olo Bruto
Sarvcoo/Uffcio tari rari, UitO o AztAM/Uffido leni

AccheolaigdeAidtAottoud

•iMiaMcazkncodocteadonedclpatrAnonlo04ZU.1A1

D.G.AOSdd27.UJ01Z:PO.(ISRPUiajAZOIi;-
TTTT1  n'iiTIV llurn I TTKilA duiun
gestione dd patmwmo ndtural*-- Adone A^4-

toll.G 'Azioni dì vdttrztzaziuievilegiau dei nMend
e OeAcreocuitixjA-.il intenta Infannatmj

Rc^onitc àcl Pttttiioooia Cukurjlc

o da andare

del targetvOkm nwwtiRffKiFOW/IF ACOOAUTA'B CALCOLO

Mfcatort""

Servizi quaMcaZ! e ciovalivl con f utZizai dcdUCT. (priBatW e werintcnuzioni) per raccecBbilili e la
(Carta dei leni Catara! e Oiptal librarvi

Dtn^ente di ServiztotAw. Silra Pellegrini
Otrifcme di Ufficio: Don. Mauro Paolo Bruno

Servrzto/UtSooBemAndlcolo|KlcArchltettorun

IH

CONOICBIUTA-tACCaSllllJTA'OCLPATFOMOfrtO04.01.1.4.J

Faldati Odunota e MfeKuk - AnlMa dd Smida

deltmgtì
FONTI CAZOCMU tA-B CALCOLO

Partenariati compiesti (organsni ntenvjzatnoO. Stati comuoiuri e/o ti iiln.il diml. otti locai e dire publlidie ammèiolianonil neTamòno della
coopcrazione AtterregRxiale o transnazionale

fittitttitiutitiii

EnUputtbBa. Untarsi*, Fondazioni, Auodaiktnl
Ungente <S Servizio: Avv. Sti^a Pellegrini

Bruente di Ufficio: Don. Mauro Paolo Unir
Senino/UfSdo geni Archeologia e Architeli onw

SVILUPPO DBE'ATTMTTIVnA* TERIUTOUlALi WUA PUGLIA, ANCHE A FINI TURISTICI, POTENZIANDO LA
PARTECIPAZIONI INttHNAZJCNALt. AI TRAVIRSO LA COOPCRAZIONE iNTERREGKMAUE TRANSNAZIONAU, I

COER^NZA CON tE SCIITE STRAIEGICHE DI SVILUPPO DCL TERRITORIO

Dipartimento: TURISMO, ECONOMI* DOLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Serione:BN! CULTURALI

Plano della Performance
Organizzativa 2015a
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100*

raggiungimento
del target

n.4

valore coratmtiva

n.3

'  turpe!

Rilevatiooe dati a cura deTAgentia Regionale dd Turismo
Puggapromoibne e del Servirò Turismo

ttLVT! L MODALIT^ Of CAI COIO

Numero di club di prodotto avviati (slartup)

•••-;••            •               m î^liate          \'.ì-'*:';̂  •<•
. •"•'•:                                    .   ::'"l:'.̂ ;:'..        miucatori . ,":s^>, •%...              •           .      „:....'•:: .                                                   'V".:

100*

ropprunpr/nerrio
del target

= 2014

irobee ransunlivo

= 2014

target

RUevadone dati a cura deff Agenda Regionale del Turbano
PugSapromotione e del Servito Turismo

f O^TIC M00A1IW DI CALCOLO

Numera (tornale di apemm chiese e musei (opcn days)

mdsstore

•:>'.-  .                                     ..,•:::.:=.     indiMtOrI   -••'•?'"•'                  " •**";-•  •'                                  '    -.•...:_: ••            •   '.      .

Miglioramento quaStativD deTofferU luriuica

Operatori turistici - Aisoriarionl <• categoria - Comuni - GAL e altri EEOI.

'," ^ t •                                                                         ^                                        K " p           ...             ,

fc^.r v  1
100

VateUuciriede'offcrUmrbOannallciataalni^BorametaadeltafruiiionedeibenlarituraB.peutglstitie
ambieoaaii

•   rùuHot/attnf /,  •

Donata Anumaria Maidaro; Dotuaa Amonietta Riccio
0on.su BeMso Angela Gabrieli a -

Servirlo Turismo/Ufficia Promorione/unicio Sviluppo

OS .OSTAIi

100*n.20n 20Uevarione dati a cura del Servirla Turismo e Comari
•Srettamente interessasi

NT servii Wrastrutturali contpbriameMe realkraU e/o
riqualificaU

del targetvotare con^untivatargetFONVl MODALITÀ-01 CALCOiO

Completamento Rkpsallficarione detta dotadone dei servici Inbaslninurai in Eavote del turfcta

EEXLa MairAaro • Senido TurismoDottuaAn

MtpaalMcadHie e amp4amento de*e tairastrutture destinate afl'oBerta dai Mn*d turistldTB.I.TJ.

100*>2014= 2014Rileva^one dati a cure detr Agen^a Regionate del Turbmo
Pu^iaPromooone

Coraalidameido dei Busa! turistici nel periodo da settembre a
del targetmhtr consuntivoFONTI [MODALITÀ'DI CAICCM.0Astemie

Indica lori

FavorfceladestagionalLtLarionedelliuuituriaicIréutotl orini

Operatori turistici e de* romiaùaoone-Assoda rioni di categoria -Comuni e altri ECiL.
OotUU Annarnaria Maielara; OotUu AntonicUJ Ricrto

0on.ua Befaso Angela Gai iella -
Sentalo Turismo/URiw Promorione/tRndo Svduppo

^ri
brami turistico detia Puglia

AttMtì di promotion e comunkarione delle risorse, del valori e delle attività ite! tenitori, al fine di migliorare II

100*5*rispetto al 2014
Rlevadane dati a cura Per Agenda Repcm^ del Turbino

PugEaPromoràone
Imp^ementukmc e corao^darnentoap^tMoti dì lettore

corrtsStJti

rogqiunuimontovùlate consuntivoEDNTT C MtXMUM* 01 CALCOLO

Mi^toramento contatti con Tou Operatoti e destinatali offerta barbilarinr*o*/otresi

Operatori turistici - Aundaaioni <• categoria . Comuni - GAL e alni EEJL
Dottata Aimamaria Maialato; Dottata AMonleMa (Uccio

Dolt.su Behmo Angela Gabrieli -
Ser^io TuriunoAHSdo Pramotiene/UMklo Sviluppo

ReaHuadone di fiere. manifestatesi ed eventi njiiomi e intetnaiionjt in refkne di cobboruione
pubblico/privatoO4.0S.1.6.1

Dipartimento: TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Scalone: TURISMO

•*'•     nano dei Performance
Onganbzattoa 2015



"Nota: Per gt Interventi 1 ni rinanàamento è vincolato al rispetto del Patto ci Statisti, i tempi procedbnentaS decorrono daliassegnaaione dita dotarione Einanriaria sui capitoli corrispondenti
da parte del Direttore di Area.

100lOOIS100%

Sistemi CIFRA e Portale SiitemePugfa ("Servii
internr > mappattna procedimenti) a riscontro dei

dati pubbKcoti nota Seiione "Ammmistraliore
Trasparente" del sito òtiturionale (sottoseatoni
"Attrvità e procedtmentt" e "Prowettmentl^;

Regbuo elettronico dete iatture (fitturaiiooe-

% del procedimenti mappati uri portale SitdemaPi^h. degi
atti ammirmlralrvi digitaliiraa ai ni della pubbNcazione nota
aetione "Ammìnbtraaione Trasparente* dei atto ttriturìonolc
defla tefiono Putta e dei le Iatture elettroniche immrsie tot

Registro elettronica deSe fattine

del targettimTOSTI IM00A1ITA' DI CALCOLO

Indicatori

idallaUn.244/J007eAnfanare Tatg ti ariune dote punirmi del D Jg^ n. Z/^005 e tcmm.ii. e Tmolvlmereo dì tatti^a
HJtimJL, data L n. 190/20 li. dal DJga. n. 13^101Ì

Strutture interne ed esterne arArea - Patlcnariato sociale, economico e tlMttnlonate - Enti pubbid e prnrati - Kocell - Unlvrnlli
CittodM

Direttori: Don. francetco Pahmd e Don. Atdotarao
Albaneoe

Dirigenti di Servirlo: Don ̂ ^ Maria Rotarla Gemma - Dottila
Annamaria MareRaro • Don. ternario Notarar^elo - Don.

PranccKO Palombo - Am. Strio PeHegrini
Dingentr di Ufficio: Dott.550 A. GabneRaBehrito-Doti. Mauro

Paolo Bruno - Dottato Raria Chàrianni - Don. MaisMiarea
Colonna-Dott^H Anna Vita Pecione-DouetaA/rtoteetta

Mede

MIGLIORARE LEFUC1ENZAE LTFflCACIA DEUA PERTORMANCEORGANIZZATIVA. PAVORENEWUHPWESTESO
UTIUUO OCUE ItCNOLOGU DtUTNIORVUUIONE E DELLA COMUNICAZIONE E PROMUOVO LA

SEMPUFICA2NE AMMINISTRATIVA E PROCEDURALE. ANCHE IN FUNZIONE DELLE PREVISIONI DELLA NORMATIVA
Hi TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPAMMEA

?  ""-"

100XSOKn. 10 fonti normative in materia dì Mrutture
ricettive

Kdete tenti normative eliminate uri natale deie fanti in^e

del lorgettrifore conntrrtAotargetTOHTÌ l MODALITÀ'U CALCOLO

intflcatorl

Sei iipRTrtarionc e rarronaigadonedeRa normativa relativa ala ifadolina delle ti ruttore Btrittico-rketlererbuHattottexi

Assodarlani rappreientative degli operatori dete ttnjtlure ricettive pugliesi. Enti locali

Semp(RlcaralqidronormatlK>ertoriale,ioititven<loalapluratidilegaleiÌJerrtlljitunkoaaoriormatiw

Dirigente dì Servino: Annamaria Matetaro
Diriganti ti Ufficio: AGabrieCa tetano, Antometta Afa

Servino e Uffici

•-!>-,''

otm.im.i

Dipartimento: TURISMO. ECONOMIA DELIA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Sezione: STRUTTURE M STATE

Plano della Performance
OrganizietìiraZOlS

gene
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ino^

lflQK

rtrg^rurrt^tsrerio
dWfotfet

2014

>2014

relore catmmlfaa

22014

22014

toraci  ^  ^

Portale SistemiPuglia

Sistema -Diogene- IwuwaSogene^istemajjugliiit)

Mffl f smOMlM'Oi CALCOLO

% dì implementaiione deBe procedure ti toformatitearione e
dematerieBru rione dei procettimenti amministrattiii. In ordne

alla loro futura gestione letamatka

totplemantanone deBappBcaino wtosene

:•         . ..                             •., ..- •         ..                     .   ...  :.. . .•                     ..  .•  •••'•:                            •          ,':                                   •   .    >••'-                      •       " .:' .--"                                     'ì

Favorire la dMistone dei processi di demateriallzadone e/o Timplementanone degB applicativi Otogene ed Edema^

Strettile interne ed teme aCArea - Partenariato sodato, economico e rstrtunonale - Enti pubbbd e privati - Oiotae - UniveTiità
Cittadini

r^et-^,^^^.,         - -                                ...              -                                                 ^-v... ...     -           ^
. ^̂ ^̂ ^^^^Asm .̂. :,. .          ..... -- .-^.,              _., ..c,vfe          .   ...     —^ ..-..-.,  .     ... ìèìì^'.". -          5

so
Favorire l'applica rione dei Codice deiTAmmlniitraiione Digitale, con particolare riferimento aita

demaltvlalirrarlonc dei documenti e dei procedimenti ammiraitraUvf

rbuftotionrsf

Direttore Don. Francesco Palumbo e Don. Angdasante
Albanese

Dirigenti di Servitici: Dottane Maria Rosaria Gemma - Dottane
Annamarta MateRaro • Dott. Bemardo Note angelo - Don.

Francesco Palombo - Aw. SBvsa Pellegrini
Dirigenti di Ufficio: Dottane A Gabrieli Beivi - Dott. Metro

Paolo Bruno • Dott.su Flavta Chbiinni • Dott. Masskniliano
Colonna - Dott.su Anna Vka Perrone - DotLau Amonietu

Mcdo
Direttone d'Area/Struttura ti Stafi/Stnrttura ti

Progetto/Serviii/Uffid

j^^t.-^ iT^rf^tj^seìf^^t^^i^^l^^^^^^^ rrv-1,    1.3'htmW^^'O^^ ' fl   s        a  r-n, \         r   r

O4D1JJ32J
p.^^. -e-... •,,-,

i^ .

100K11042 600
Refarloni d! inalisi gestionale-Reoort Dlrerionale •

Ranche dati iraetne ai Servili-Banca dati
bwotaPugBa

n* sdiede di monitoraggio deBo stato ^61*̂ 1^^ fmanriarso, Dsàco
e procedurale di tutti I progetti Anandati dal Servino a valere

atri orali regionali, narionaii e comunitari

210tetanooe di analisi gettamele - Report strategico
GaMnetto del Pres^enle (Controllo di Cestone)

il* documenti di prv^^ mn usufof^, montor^g^io ^ controllo
ddk irriti in capo alTArea^enriii/Uffici

fonjetrome MoauiTA'oi calcolo

indicatori

Ankara-C relSdinta e Tefficacia ddr attiriti ammmtstratna deCArei/Serviii/Uffid

Strutture Interne ed esterne aTAreo - Partenaruto sodale, economico e istiturioriale • Enti pubblio e privati - Diocesi - IMversKì
Cittadini

Direttori: Doti. Frano Palumbo e Doti. Angdounte
Albanese

Dirigenti di Serviate: Dotl.su Marii Rasarla Gemma • Dott.su
Annantaria Maietaro • Doti, Bemardo Notar angelo - Dort.

Francesco Pattimi - ànv. Silvia Pellegrini
Dirigenti di Ufficio: Oott.su A Gabrieli Belviao - Dott. Maire

Paolo Brano - Dott-iu Havia ChMannl • Dott. Masùniliano
Colonna - Dotta Ama Vfca Persone - OotLsu Antonietta

Mcdo
Direttene ifArea/Stmttira di Staff/Stnrttiaa di

Progetto/Seni riAJffid

15
OTHM122AM LE ATTIVITÀ' M ARIA/SERVIZI/UFFIC1 DAL PUNTO 01 VISTA GCSTIONALC. EINAN2IAIUO E CONTABU04O1.1OIJ

Dipartimento: TURISMO, ECONOMIA OEUA CULTURA E VA1OMZZA2JONE OEL TERRITORIO

Stlion^: STRUTTURE 01 STAFF

'     Plano deila Performance
Organiziatlva 2015
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100%

roggnotgtotento
del target

100%

foggrungémiitlo
del target

/   10<K

votone coimiririvo

iw%

votone cotrittnlrio

100%

target

100%

target

Ooctimefitazjone relativa ai rendiconti contassi od
progetti Bniruiati

F^^TI $ MOOAifTA'Dt CALCOLO

Portale SittemaPugCa
OocumentazicHie rciativa ai rendiconti cnntabiì dei

progetti finanziati
Sistema MIA

fG^Tt^htQOAUTA'QJCAlCClQ

tf e^ile oeTttficariwii cfnesse/n* ren^iconti presentati a se^uito
rie^fimptemcntaiione dei progetti da parte delie Strutture

ragionai beneficiane ti fmanriamento (Obiettivo 31 Cl^
2007/3013}

irxlicatofr

% <S spesa effettuata^ nmtScontata e certificata rispetto otte
risone programmate

' tfHiitittÙtit

indicatoti

Assicurare fi ra^giur^imerrta defia rartìfkarione dispesa àcM'H*2 deTASSC IV del P-0. FX5A e ddTObietlivo 3 CT 2007/2013

Partenariato soòrie. economico e Jatfiuntude, Enti pubblici e privati Auodarionl e Fondarioni beneficiari di finanziamento
regionale

f . :••    ,It

K ---   -^
SO

è tendi
corattnjtari (Asse IV del P.O^ ff^ft. e Obiettno 3 "Cooperaztone territoriale europea")

t l'irijfotr atfeu

Direttori. Cott. Francesco Palombo e Dott AngeiDsantc
Albanese

Onlgtntl di Serrino: Dott.ssa Annamaria Maialtro - Dott.
Remante Notar angelo - Dote Francesco Patemi • Aw. Stria

Pelegrini
Dirigenti di Ufficio: Dott.ssa A Gabriele Belvito • Dott. Mauro

Paote Bua - Doti. MassMHano Cotanta • Dottata Antonietla
Riccio

D^ccione d'Area/Struttura ti Stafl/Struttuta di
Proeel^^/SeriuiAJfnd

^

04 ili! ili J

> rispetto al 2014a rispetto al 201*Registri Deterrmnartenl e Deberarioni Area/Servinrfiniciatrvc e progetti integrati Irai Servii

raqgiunqmento
drlra/fervalore cannntlivotargetfO/lTI C M00AUTA-DI CALCOLO

100%(> Sanno 2014)^ rispetto al 20MRe^stri Detemteiarioni e DeRberaateni Area/Senian-programmi Integraci Irai Servili

del targetvolate eoaamtkatargetFONTI i l.tOfttlirA' 01 DUCO

Mfcatorf

a sia tra i Se miri daTArea, sia con le altra Aree di CoordinamentoM^norare la capaciti di progri

100%RegjsttiDcterminarionieDrfbcrariomarea/Sersiri
Uveite a integrarionc trai Plani Settori di pertinenra e la

Proirammarione Operativa (Scada da laansuRiaente a
•teerxtlentel

del tar^etvalore consun .'ivotar^etFONTI l MOOAlirA-U CALCOLO

indicatori

Favorire nntegnrione tta i ^ilt! settocitai e I Programmi Operativi anche tramite la sottoscrittane di protocolli d'intesa

a e ietitìmonale - Enti pubbtRr e privati - Diocesi • Università - StadetA in house
TPf/AFC/PugluPromo rione

Rtwt Oott. Francesco Patumbo e Doti. Angei osante
Albanese

Dirigenti di Serrirto: Oott.ssa Maria Diaria Gemma - Dott.ssa
Annonaria Maiclaro - Dott. Bematdo Notarangeio - Doti.

Francesco Patemi. Aw. Sdvia PeSiegnm
Kngenti di Ufficio: Col^sti A. GabrieAlSelviso-Doti. Mauro

Paolo Bruno - Dotusa Ftavia CMriarati - Dott. Masaàniliano
Cotenne- OocLssa Ama Vfta Penane - DotUu Arttometta

Riccio
Direilone dArea^Struttira di Staff/Strutttaa di

Pro^ato mare adoni territoriaR integrate neff"amtiito di una visione strategica coordinata tra le Strutture della
Regione Puglia, al fine di consentire un ^lito più efficiente dele risorse Itnsniiarie comunitarie, narionali a

regtonali
0*03.1031

DipArtlmento: TURISMO, ECONOMIA DELU OJITORA E VAIORC2A2IONE DEL TERRITORIO

SeiKme: STRUTTURE M STAFF
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Segreteria Generale della Presidenza
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6.1.6 Dipartimento Promozione della Salute,

del Benessere Sociale e dello Sport per tutti

Relazione sulla Performance 2015
••*•
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100%
61% di

incremento delle
strutture

regotsrózate

10%  incremento ddle
strutture regata!fcta&e a
seguito di so^^edurionì e
diffide nei confronti dei

Gomuni,verifmi
dell'attinta e degli atti

dottati dai comuni e
contratti in loco

monitora^gio interno attività
i e dftfìde nei confronti dei Cornioli ^d ^fettuife

Pattività di verifica e contratto. werHxhe rfetTattrviti e degli otti
adottati dai comuni e controlli in loco

raggiungimento
del targettorseiracfeetorr

> Indicatori

miglioramento della queliti dei tenni

Comuni capofila - Organùrarioni II Sanare -Privati deaHVite Abbatantuom - Ufficio PoRtKhe per le Persone, le Fero^ie e
le P.O.

MijBorare la Rulliti dei tendi attnnena la rrigianza ed! oeMniBosuRe strutture

UOKregolamentosottopone
alTappratiiariane deRa

Giunta Regionale

monitorijgio interno attività e BURPriunioni hrteme, riunioiil di partenarintrs onte; dreolarv propone
di delibero

prediaporuioire di L

raggiungimeli lavaiare cowttntntQtenjrtfOUTl C MODALITÀ'M CALCOLO

indicateli

ade^uamento degli standard jeJtwnaBeorganlualari itele itnrttuiee dei senilirii Itoti trtteal

Comuni capotai - OOSS. -Oiganuzeiiom II SettoreViloAbbatantuono -Ufficio PuStìche per le Fenone, le Fama^ìe.
le P.O.

MigHonm b cpuliti dei cvM per lo penurie di Puglia iBnnn la rollitene tld le^^imcnto rejlonite 4/200OS.01.1.7.1

100N

itigqiwitfimento
dclloigct

n. Mitri
de^ennali

volare consuntiva

n. lOmtrdir^enriali

target .

SISTEMA CIFRA

fONVC MODALITÀ'DI CUCCIO

Hum. Progetti chiusi * Crogaiioni a saldo dei contributi regionali *
num. Atti dmgemaal di Sorridanone a saldo

,/t\  '•'     '*    '.'!"    e,1   w^eatoiw   •• < •^•        •. •>•

•    •         '-     •"•       '         :       "••/   ^" "-T   ^-'     "     •         r' ' :v:v    ^Indicatìri •'•-   ^•"     :*!    ^        ^e-     ^ ^^  -.    ' •>   -^,    •"-    ;;^.      ,,

buon Ho dei prageM (Inani iatr e Incremento quatti del contro* di 1 lvr^o

Comuni capatila - 00SL - Atte MUreM mriosanitari

b^ liMr
SO

PROMUOVERE L'ACCESSIBIUTA' DEI SERVtB PER LE PERSONE IN CONDOHMIE 01 DISAGIO

fi&ottnti ott^!

Francese! Zampano-Servirlo SS5

r                      1 "^"^

Dipartimento: PROMOZIONE DE UÀ SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

Piano delLa Performance
Organizzativa 2015
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100n-SAdP

torg^^COiO
•tori   ••

onedegtADP in tutti 1 ^itretti lodosanriaripugleil

Comuni capotta . 0051 • ASL e Murarii sodosanhori

SonoKriaiona Accordi di Programma AS I-Comuni

da Regione Pv|*a

.-   -      Indie

Approvali

:

• Officio Programmata

rigoa u

rfndtedoReal

Ama Maria Candela (dngento a.t)
Sociale

harig-.uLrila .Aie^'-nr.  ...

^i^**"^-^***"1*- *••*•^^

ÌDO
nZDGR-n-ldrrdare-n. latto

dWgenwie(INA|- n. 10 incontri di
n.lDGR-n. ^itti
dlrenriaR-n.t

incontri rii
concertarìone

ria Regione PugRa
linee irida • mira.

dMirertaiìone

ariiayetvoibre tIVIIf MOUKl/TA'OICAUlOtO
iodkatort

ratan a Approvarione linee Guida re^onaCdiri AMoSAO rii tutti iOi

Cornute tapoa-OO.St-ASL e Ohtrenliodotanl tari
Ama Mwia Candela • Sereno (W e

Sodotanìtana

Approvarione Unno guida Con dotnidBari Integrate

n. 44 RendcontìBonà al 3L12JO1S con
relativo monitoraggio e produaime

rmorlttatliucodrtnUru
n> 45 rcndhiunUuion^

anainicrieDa Omeniatotlo Regionale Po*dcrie Sodain. rfevailon! anaMche di mmitotagj PdZ

AMDt VmMWtMCMCOLO

• fteportannu

Comuni capoto • OOSS. - Organlrtarioni dal Tono Settato
Ama Maria Candela (ri^goiile a.L) • tMda Pragnnninaitone

Sodata

Motritotaggio e eakiuiione Plani Soda* di Zonano nat^a

UOM

a ì D6R (f WS . PNAI: n. 120 atti
t* n. 1 urixitf^à^Su^iQyi^iie ft

riunioni di Cab™ di Regia dei
RetporaabdiUdP

Da Sotema OPRA-Regione Pl^laEGSAm favore dogi Amtell territoriali sociali
Num. Atti di louidaiione Iranche di finanriamentn MP^^fMR.

triti tarpamhmamumtimpcwff e mcomiìa' e ancatamd^ofozr

ala d unti I Piani Sociali di Zona e asócurame • racconto con I Pian di manente PAC e Carne^ di Ctead-arua

Comuni capoSb-OOiS-OntanOtanom del TenoSetmm
Ama Matta Candela (dirigente aJ.) • Uftao Ptogn

Sodala

("""^? •-.,-- - ' ."*.^Wt*-!
a Piani Sodali di Zona(PIOTE 21

Dipartimento: PROMOZIONE DELIA SALUTE, DEI BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sedotte: PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Plano della Performance
Organizzativa 2015



129 di 184

O.1AW^1-Muro. 20 incontri -Num.30
riurvonl Cabina di Rejia

n. 3 Avvisi-Num. 15
ncontrf ^ Num- 2G

nonio™ Cattvta di Regia
da Repone PlaaMum. Avviti puabRtd - Mie. Incontri di tenubduranone - Num.

nuraoni Catana ai Repa

del targetvalore consuntivo^ov n fntoon/EA'et catcoto

indicatori

e del cantieri di orti Anaiua In tutti |R AntAW tetntortallfatatoti BttVW

ùxmue capofila-OOSS.-Oriaraztaatonl II SottoreAnna Malia Candela • Sentalo PRI (àuletne al Sentalo lamro)

lmp*emeia.ione dal Cantieri di Cmadinaiua e del SU0SD2.LS.1

10 deRe mone ut*nate;n. esatti
dru^nali di incontro a laido dcBe

fendkniiartDie di Ambito tctTttottalc;n.S
atti dirt|eiutaft per bttart-updeRa

nuova annualità 2015-2016 e la
trantìdone rispetto al POR PUtfet ZOld-

2020; n. 2000 utenti in più Berla rete dei
tetvliiperlanonautoiulfiaenrariipctto

alle annua Pi precedenti

n. SO atti de^ennalida Re pone Pu^lia
Min. Protetti cHusi • (rogailotv a uUo del contrdntl re^onal •

num. Ani de^ennili di liquidinone a laido

del targetvalore cmsmtlyatorgrtMéPtare

Favorire i buon etto M (trotetti OnanaMi e b quatti dai motti* Al India

Contee capofila - OOSS.. ASL e Dbttiul lodoianttadAma Matta Candita - Sentito PM • fcsptmaatiile Atte •

-1..-Vk-i IV..'-- •

PROMUOVtltt L'ACCESSMUTA* Otl SUtVln PER W NON AUIOSUnFCHUA (ANZIANI E DtSABlU)OSJ32.1.6.2

10

100^ dote mane untatale; n.aSatu
dmtennali di r^^ontro 1 saldo oc He

rendKiOfUzton^ di ^mbito torHiatiJd^ n.
500C utenu in più per U rote dei icmri

per l'kitatma lupetto afte amuaidl
preoedeti^

USO itti de^ennalida Regione Puplu*#m-Protetti cNub-Emjanort a MklotJNa^itnbud rutoia •

Acl targettarget

Ea^ r̂tri!  bucci Ita do pra^atl Hnanuti • b quatti <M csMniM I livellork^tall alte^

Gamui capofili-0O.SS.-ASl e MunArnia Marti Cm^fa - Sentalo PM - Roipon^bclo Aste II

MOMUOMK l'ACCESStMJÌA' DB SIRVia PER LU^ANE05.02.1.41

dafieponePu|Raisnlin0 trfcmatral ^ar ugni ASL

ro^^ùm^atteotavalore wmtmt/mFOWnf MOO-U/WQICAICCCO

frena cara di tuta 13000 pazienti non afHtMtBti Ùtt^W

Comuni capofila • OO.Si . ASE aSoclosanrtani

tROGAREH. SOSTEGNO ECONOMICO I PALANTI NON AUTOSUfflCllNTI GRAVI

Dipartimento: PROMOZIONE DELLA SA1UTE, DEI SE MESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sedotte: PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITAA1A

*•'.'*   ^** ^l' Perfo^mance
Ì^ÌOrgan^^ativa 2015
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Num.aattldirtsertrtaSper
fappimadone degli A^vtu pubblici n. 1 e
2/2OU; n. S arti per t'approva none dei

temironalc; n. 20
;iyi con ASlc Comuni.

Num. 5 atti/num. t
crettopragranrmi /
Num. 6 incontri dimunrtoragpo con le ruttore tecniche delta ASL

da Regione Puglia
Num. atti amministrativi di impegno contabile/ Num.

nnii di attuartene approvati / Num. incontri di

raggiungimento
del targetvolare consuntivaH^tll MOOtllIA1 IXCAitlOt.0

Indicatori

AMnchaie dUuttlipco^HtidllurR nKfnlf otttftP

ASL-AAOO -DoueniioomanKaH
Arma Marta Candela (diligente il) - LrfKio Programmano™

Sociale

a a valere tu APQ "Benamata e Saluta*

100^

n. ^0 contilfau^^ accolti •fttaiwi un
Incottili di pfornoDottc detti strats^^

reporale per lo t^fralUuttur waiÌ4
nitjrie; detìnuiom? partKipata dc^l
daettàri tìm m^^^ m^uè pubbiw

n. 20 contributi accoM
in ^^ma scritta o dada te^one Pi^Bj

ed target
fOHlllMOOMITA'OICAiCOLa

Indicatori

Panare la amdlvtuo™ dai drtta|lio •*• progrartanajio™ drll'OIIX ctStutuilLAper gk nvmllmenll

damali caperla - OOiSS. - ASL e Outrettr aeoocanrtan . Orgarauaaioni del Terni Settore
Anna Maria Candela (datgeme aa.) • Ufficio Programmano™

Sociale

Oeftdrbpmgrimiiilti.ì donao^ imouncinl pel iPORPnglia2014-10201OTIR)OSEUJJJ

MS

avalcreuiienujmcdeirailXdelPOR
Puglia L0K-AU0

n. SI att ti ero^aoonl a uldo in iniure
tMe ASL; n. E conteretue di senidD con

la ASL pugRes per la rico^^iiiio™ dei
maggiori fabbeogw di teaettimentl per

f infraitrutturaaionc unitaria terrteiale
mn ia predispmiaiane di un report

da canne Puglia
Num. Propesi dHmr - En^ranonl a Ho dei contnljuti nrjlonali •

aum Atti dirigeruiak di lupiidonone a laido

del targetanUorreanluntivo

indicatori

Fawaee il buon estedei pnBti RnanNael e la nualei ^ri tuntroM di I teeUn

A3L-AAOO-Ometti loomaratarl
Anna Mane Candela-Semita PKI e Uff duo Integracene

Soooiandaiia

' t, iter  do-

tequadrata carne amare portence per ti retegia regMiele per fineMtene tocaie attnra a cui aR*OT OC del POR PugRa 2Oie-ZO2O; m particolare è staro tenuto fèdera testo del fìisci(no dilette
a di Disotta e eùure per Hmdunone uxialo attW die la GJL ha epprotato od membie 20 e che iva (ondula d uo atr in Coia^o Reponale il l'aureo 2010.

100HéxiiKrf di partenariato ile pfemoM de
Re|ÌDne die promossi dado reti regionali

• Nunk 10 ^^ di tenneneie edema

n. 1 Snaenentì (Criteif # Sric.tono dtltd
Opcraiionl; POR Puglia 0 r IX;a. J Documenti. Nubi.

10 incontri di
partenahato • Num. 10

H formulo™
de Regio™ PigRa

Num. rtenatrenfei di programmartele e di progettartene - Num. gg
di tarmartele bitenu

raggiungimento
del targetrotare corrrun UnofOHIItMO(XUlTA.'OtCAlCOLO

Indicatoti

• * une le tanee di AnhalA dellW a a min su PISA e ni SEComoteire uni (I etti neceman adi d

ANO-ASl-AdGHSRe*dGPSi-OO.SS.-Oiganuzanoni li SettoreAnne Rma Candela . Sentite PRI (Insieme al Sewino Latore)

lSE_r^i-' •^^.•
Peflrte ione della programmai tana di dettaglio dcî ara-POR Pufglta 10 L4-102II0SO2.1.R.2•E^^I

Oipa/timetttO: PROMOZIONE DEUA SALUTE, OEL BENESSERE SOCMIE E DELLO SPORT PER TUTTI

S^^tene: PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

i • '! •    puno del* Performance
OrganritaUrA 2015
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(*i Nota. 13 asterischi sopra riportati indicanole modìScaziarii concordate con fOIV durante I Incontro del 22 ma^o 2015 per meglo r^^preteidare (indicatore al Ime dd raggningimento degli
obiettivi U nuova steturaè stata trasmessa al Controllo di Gestione con nota proL m SS del 26/5/2016.

Repwt (Sci
2<V W2015

HCpOft WtmC
e^tro I

31/12/2015(1
D.GJL mSS3 dei 02/M/2O14 - 0.GX m227 del 2O/O2/2O1SMonfconggia esito progetto SBAM nel rapporto In i dati del

ranno e quali del ^'armo.

alare carisonthrotargetfOHTU MODALITÀ'U CALCOLOindentare

Conotcenaa dei mutamenti intervenuti Ira i bambini che hanno partecipato al progetto SBAM aia dal punto 6 vétta motorio sia da queio delle aceKe
alimentari.. rlitdlotl ofl^f

Soggetti pubblici e privati del mondo dello sportDottila Dotato Maria Gnrie buda-Servirla

Prommione di alieni per favorire rsMundortedi torreW tM diala0S3M.3JJ

2OM)('I

625

Numero SI
partecipanti

(trattandoti di
nuova Mriattra
non puh esser^

D.D. mi 15 del 19/12/2013numerar! partecipanti

raggh/rrgimenro
del targetvalore consuntivotargetKUTIC MODAUTA'U CALCOLO

tteitirra rione di S progetti di attiviti motorie e aerobiche (orienteering, nordic waKing, cktopassoggttte. visite guidate; ecc.) pretto i Parchi naturali e
archcDlopci detta regione, giuristi da etperti, fruibili gratuitamente e aperti ala partecipazione i^ tutti e di tutte le eti. (•)

Soggetti pubblici e pnwrtt del monda dello iporlOott.ua Dormo Maria Coda tncfa-Senirio

Promozione Progetti per lo sviluppo deSo spo^^ Pi tittjrfinéimOS.M.3.2.1

Dipartimento: PROMOZIONE DEUA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: SPORT PER TUTTI

Plano della Performance
Organizzativa 2015
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Sistema Informativo sanitario regionale Edotto e Sistema
Informativo regionale del 118

Numero di serviti tfi cooperar^^ne appGcativa attivoti nel 201S
^tedicatore è espresso In valore assoluto e non dHfetenriale

rispetto rii 2D14 in tpranto trattati ài serviate • nuova
implemenurtene nel 2015)

OH targetvaiare consuntivotargetfO^TÌ  MOOALfTA'Di CAlCOlO

Attivazione di serviti di ooepcnuione applicativa tra t due tistemì die permettano un agevole scambio dì informazioni tra mezzo & soccorso (es.
ambulanza) e struttura di pronto soccorso destinatati* ai ^ini di una ottimizzazione della gestione dtf'emergenza e tosa migliore presa in carico del

____^__^^_  paziente___^____________
rìtttfttfti attesi

Software-htiuse* Centrali Operative del 118-Personale delle strutture di accettinone d^urge nnhtg. VSto Bevalo - Ufficia Sistemi Informativi e Russi Informativi

Reelixxa^^inie deRa Integrar^^me e cooperaiione tra il sistema informativo In uso presto le strutturat^
accettarione tf urgente {couddetti "pronto voccorio") e il cisterna informativo di gestione def servino 118  j       SO05.05.2 62

100%100%100SiMema Informativo del Monterò della Salute (NStS)
Numero di grandi apparecchiature cernite e pubblicate

neirappovito portale

lM targettargetfQ^7lMQDAL(TA' M CAlCOlQiodicofote

xhiature prenoto ruttine pubbfiche e prrveteacrrediute dei SSRAvvii a rogane del (bau informativo defc grandi afaurtoti óftcsf

big. Vite lavato- Ufficio Sistemi ormativi e Rute ormativi     AaiendeSolitàrie locai-AttendeOsped^^era Univeaitarie-IKCSptiUsfid e privati - Strutture sartorie private etxres

CeniAmatueniEUto e pidrbficarione dei deridete grandi apparecchiatore unitarie In ino prego le trottane
putrMche e private accreditate del SSR

OS.052.61

1MK
1 {Approvato con
O&Rn. 2477 del

10.12-201SÌ

Documentate (Atto AmmMttrativo: deiberarione dda
Giunta re^nale)

Atto di approvartene da parte dola Giunta regjonrie deh a
linee operative

m^giungtmmtttvolbnt eonrtmf^ofÙtttlE MODALITÀ'Ol CALCOLOindicnttre

Definirtene stella ntjovaimee operative per la approvartene, condolo e rendteontartene degli Interventi di esMtiasansUfte a valere salta rimai et eri.
20 delta In. 67/1998

rnoftnt/otte/

Arrende Sanitarie Locali - Attende Otpedalierò Unmrritarie - IRCCS pobè&i
ing. Vho Bavaro • AP Atestenra Spedatatelo per le procedure alt.

MFASefESR

SeinpMcarione ed ottiminarlonc deie procedure et approvartene, controllo e rendi contartene degfi Interventi
di ediliris unitaria

0SJ3S.212

HApprovato con
000.157/2015)

Oomoieamle {Atto Amroinisti atlvp: determinarione del
Dirigente di Servino)

Atto di spprowufonc

itiaj targetvoltare wmmièmtargetTO^TI L MODALITÀ-DI CALCOLO
Indicatori

Approvartene entro • 11/10/2015 del protetto esecutivo nell'alveo deTaffidimento imborso deTintcrvento alla trfsuffatf eff^f

Attende Sanitarie locaR-AriendeOspedageroUnsvetsitatie- hnovaPugSa SpA.mg. Vfu Banco - Ufficio fittemi Informativi e Hiad MtrraaiM

Reailrrarlone di sistema informativo ridia diagnostica per immagini di tipo sovm-rilienriale in settica di
ristartene dei cotti ed maggtere efficacia del sistema

05.05.2.11

pariInvento: PROMOZION^ D€UA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Settate: SISTEMI INE ORMATIVI E INVESTIMENTI IN SANITÀ

piano della Performance
Ofgantaadva 2015P""Ì|
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300*300KSistema di gestione documentale FLUSSI SGD/Sislema
Wormithra sanitario ac^anale Edotto

Incremento percentuale dei report di benchmarkinf (infraregional
e/o interregionali^

aW targetvolare consuntivotergeFONTI i MODMiTA'OI CAlCCkO

kicremenu rispetto d 20U degB atnaasanU di controllo analitici resi doponibii ale arrende per l'analisi dola spesarisortoti otte/

Adendo Sanitarie locali - Arrende OspedaRero Uniwrsitarie • IRCCS pubblicifng. VRa Bava - Ufficio Sistemi Marmativi e Himi Marmativi

diretta, consumi ospedalieri! e per d^positivi
marini a supporto del controllo deRa spesa farmacautica {distrifeurìMigHnranaeniailtfR!05.0S.4.1.1

Dipartimento: PROMOZIONE DCUA SALUTE. DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sedane: SISTEMI INf ORMATIVI E INVESTIMENTI IN SANITÀ

Piino della Performance
Organatavi 2015
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100%

nr^^/uo^rmeuro
deltzrrje:

N.i DJ>.G.R.d!
designai, compari,

reg. nei Collegi Sind.
Aziende SSR een

ridotta composizione
/ N.S Collegi

slndaczir Attende
SSR scaduti

vaiare conswtlrvD

100%

Corset

Colice CIFRA (DPGR designazione componenti regionali)

fOHTÌ C MODAUTA' 01 CALCOLO

N. atti tR designazione componente regionale nei Colte^
Sindacoli delle Aziende ed Enti S-S.fi. con riduzione deh

composizione da 5 a 3 membri/N. Collegi Sindacali scaduti

^kcriue

„;;,:*:;;:        •          .^~" "'^ •• •• •         ••    .;;::v^,;r:      !'  .^: Indicatori   .'•-..          :;  :-:~ '•                                     •                 -':T'  ,

Riduzione del numero dei componenti dei Collegi Sindacai delle Aziende ed Enti del S-S.R. da 5 a 3, fai applicazione dHTart. 13, co. 1 deltTntesa Stato-
Reg^mi dei 10/7/2014 (Patto per la Salute 2014-2016) come recepita diBVt. 1, commi 555 e 574. deta Legge 190 del 23/12/2014 (Ugge di Stabiliti

2015). nonché della legge regionale n. 20/2015.

Aziende ed Enti dei SS.A

•****"•/: L'r.        -,•-,,,          '.     ..      •                                        ..          ,     :

I1"-: •-'*
20Ridimensionamento composizione Coflegi Sindacali dele Aziende ed Enti SS.A

*             li^itati attui s

Oott.au RosoeRa Caccavo - Uff. 2 PAOSA

S     ' ''m^ ' -"•'• '---•' L' J[r- •• •                   ^,   .....

05.06 2_2 ̂
p---'- ifzttef ^^•^ •'• ™   -    ^TJ

MOM

n. 3 Deliberar ione di
Giuda Regionale

n-424/2015-
n-241S/2D15-
n-2U6/2O15

n. 1 Deldrer orione zS Giunta
Regionale e nJ atti

aototizzatiw entro 131/12
Bollettino Ufficiale

Determinazione del monte ore storico regèm^e per gi
specidisti ambuiatorial interni, distinti per ASL e per diszzplina

e verifica delia rnpondenre ade db posizioni regionafi.

dcJlzrrprtvaiai* axauntHoTOMI l MODALITÀ' U CALCOLOindicatole

ktdlcmori

Programmazione attristi speciaSstica ambUitoriale per Tanno M1S.tisuHttti otte^^

Aziende ed Enti dri SS A
Vtto Parisi - A P.: Carbone Vrto

UK.3-PAOSA -Organizzazione Assistenza O^pedaliere e
Speci Ai st ica"

irialeinteRiorganizzazione specialistica ambi

,,...2.1.^

0SJ6.2JJ

100HN.2D.P.G.R.; N.S
O.GJCN.1D.P.G.R.: N.3DGJLCotBceOnUN. atti di designazione e/o nomina begli organi deil'IZSPB (odi

singoli componenti i^ tali organi) presentati

itiggilungirrierito
del targetttogotTOHVC MODALITÀ- a CALCOLOWuktltlWt!

indicatori

Ritostitunone drgii organi (Consiglio di amministrazione: Direttore generile; Collegio dei revisori dei conii) dell'lstitiito Zooprofilattfco Sperimentale di
Puglia e Basilicata a seguito dei riordino defiTstnmo. operato con Ugge Regionale dda Piglia ru 31/2014 ed analoga Legge Regionale delaBasScaUn.

28/2014 m attuazione dei Digs. 106/2012.
tOuHatì attesi

ukme;Gltadir! i-utentiRegione Rasatala; Adendo ed Enti del SSJL; Dipartimenti di PnDotl.ssa RosstBaCactavo-Uff. 2 PAOSA-Rapporti Istituzionaii

deftuzione delTaiaetto istituzionale e potenziamento drfToperalMtà ed efficienza de*
Sperimentale di Puglia e Basilicata (LZ5.P.B.)

100%

N. 1D.GJL recante
piotar sta di adozione

Regolamento
regionale in materia
di attiviti ispettiva

sanitarii

N. 1 proposta di
Reguiarnento regionale o. in
alternativa, n. 2 Direttive del
competente Assessorato el

Wdfare

Codice ClfRA [per proposte di modifica Regolarti. reg.|;
ftot- Servizio reponaie {per direttive regionafi)N. Regolamenti ragionai proposti o Direttive regionali adottate

del targetvaime consunti^otargetfOHltC MODALITÀ' 01 CALCOLO
Indicatori

Inteft azione e notifica Regolamento regionale n. 1/2005 ("Aniséti ispettiva sanitaria") e/o [marsaiione direttive rrgiortaf di de&nizione o arikulalione
di dettaglio delle procedure di attività ispettiva del Nucleo Ispettivo Regionale (NJ.R.)tstuAutt ottest

tentateAziende ed End del SS.R4 Stretture sanitarie privateDotcssa Rosseta Ciccavo-UH. 1PAOSA-Attedii hpettwe

10
RirionaSzzjrione ed efficientamento delle verifiche Ispettive sull'attività sanitaria delle Alienile ed Enti del SS, e

delle stretture private accreditate0S.06.Z.2L

Dipartimento: PROMOZIONE DELLA SALUTE. DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: PROGRAMMAZIONE. ASSISTENZA OSPEDAUERA E SPECIALISTICA E ACCREOITAMENTO

Plano della Performance
Organizzativa 2015
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SOS

N. IDeMieraztanedi
Giunta Regtanale

N*2480/201S
(btltuzionc Elenca

regionale
Prescrittoci)

n. 1 Oeiberazione rii Giunta
Regionale e n. JUnea guida.BeZtertìno ufficiale

Determinarione di un elenco di medici abilititi alla prescrittone
dei ^spolitivi protesici (DM 332/99) e predhposinonedi Linee

guida regionaE sulle procedure presaktive.

dettar ^rivo^^ne consunfniotargetfOMtì [MODALITÀ- DI CALCOLO

Indicatori

Registro regtanale dei medici specilliti prescrittoti di dispositivi protesto (DM. 332/99) e standardizzazione procedure prescrittive.risukatì attesi

Aziende ed Enti del S5.R-

Monittinggio e contralto delta spesa sanitaria protesica

Dirigente UHicto:Wto Parisi e A.P. Elena Memeo
UII.3-PAOSA Organizzazione Assistenza Ospedaiiera e

Specialìstica

05.06.4.U

Rlnotea 6 note entro 2 31/12Balenino Ufficiale

Monitoraggio accordi comrattuafi. previa trasmissione al
competente Servizio regionale, mediante verifica della

sottoscrizione to conformi ti agii schemi-tipo conuattuat
predisposti dalli Regione per singole tipologie di strutture
sanitaria e soctasanHarie ed in conformità alta normativa

regionale e nazionale di riferimento.

tiri ai geivotare consuntivotargetfomteumMtTA'oiCMcmo

todkatori

nSamtrtuiril^tA-qutoqines Divo 502/92 sottoacrrttidaAe Aziende sanitarie con g erogatori privai.Monitaragpctoottoti ottìsdì

Aziende ed enUdH SS JL
Vita Parisi - AJ". Wo Carbone - A.P. Elena Memeo

Ufi. 3 PAOSA ••Organiriar ione Assestanti Ospedalieri e
SpedaEstica"

Monsara|gtoacconcomrttsulian^tiimruiesDl.vd 502/920S4Kut.ll

n.lichemaDJ_ni schema D.L

codice OPRA dolo schema di dsegno ifl
LeggeRrasmMone ala Sestone PAOSA dello schema di

disegno di legge - giusta nota tfl modifica Ton^ t^d
madaM di c^calo" Trasmessa ala struttura di ^an

Contralto di Gestione con nata proL AOO_1S1- 23S12 del
12/12/2015)

schema di disegno di Legger* riordino della prodetta normativa

delcorjrtotorr consoninoMOTI C léOÙMfTA'  CMCOU)trita tare

indicatori

nta iimonltzzibne e smtpMcsaione rida normativa In materia di autorizzazioni e accreditamento riele strutture sanitarieriluttati attesi

End puhMd e gestori privati di strutture sanitarie e soda sanitarie

[Erigente Ufficia AccreOkamenti/Dirigente Servizio legislativo
Giunta Poponaie-

Uff.S-PAOSA • AcaedWamentl
Servizio Legislativo Giunta Regìonaie

ha Ohm ma filivi di autorfaiarionl e euieOltan lente delle strutture sanitarie0S.06.2.41

Aggiornamento n.9
elenchi distinti per

tipologia
^tornamente n.9 elenchi

distaili per tipologie
Trasmissione tarmale ad kinovaPugEa dei e Enei, ai lini

della pubblicazione neAa sedane trasparenza del sita
deli Regione Puglia

Predisposizione degg elenchi ^ornati dee strutture
accreditate private distìnti per lipnlotia di struttura

del targetvalore csmsuntmtargetfOfitì [MOOAUTA 01 CALCOLOtodtortw*
indicatori

attutiti strutture accreditate privatetìeuHatì otteet •

utenti dei SS*Dolt. Mauro Nicastro-Ufficio 5 PAOSA-Accreditamenti

A^ornamento de"nHerta unitaria privata actndltata0S.DS.ZA1
,,.  „ t^t̂ m

Dipartimento: PROMOZIONE DEUA SALUTE. DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: PROGRAMMAZIONE. ASSISTENZA OSPEDAUERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Piano della Perfo^mance
OrgantzzaUva 2015a
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MOKLlO reperti diN. IO re^ora diRcport di inonilan^^io nidi corrett^ ippfciBrio^i ori
a c^onale uf ALPI da pane delle Aziende/Enti SSR

licita/gel^tUore consuntivatargetfOMTIChiOOAUTA'UCAlCOt.0

htdfeeHMl

e^ionaie mRVUPI da parte dette Aaiende/Enti SSRite eppicedone dei RVerifice della crinuUiti ffftdf

AdendeSa^^urie- Ufficio n4 PAOSA - Ròomi Umane e
Aziende Smurie

TTT
delle atthHtà libero proZe^lm^i Multe tiri penonale di Aiienrie ed Enti del OR05.064.3.1

Dlpictimento: PROMOZIONE OEUA SALUTE, D€l BENESSERE SOCIALE E DELLO SPOIIT PER TUTTI

Sezione: PROGRAMMAZIONE, ASSISTENZA OSPEOAUERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Meno della Performance
Organizzativa 2015
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Giornate lormative
effettuate nd 2015 n.
15 con un Incremento

del 30* rispetto al
2014

incremento ddSON dlgiomate
formative lupetto il 2014 (n. 15)locande*! eventi

Organlfrarione eventi famsaUv! perla promorione
deripproprìatcrra prescrittive

raggiungimento
del targetvaiare carmmtmstargetfOHmMOOAUTA'UCAlCa.0mdfcolore

forminone operatori salutarirtiuttotlottei/

AASSJL, AA00.UU.. IRCCS. ENTI ECCLESIASTICI FARMACIE APERTE AL PUBBLICO, AZIENDE EARMACEUTKIIE.MINISTEROCITTADINI
PUGUCSI

Or-su Marungda IOMASTRO/A^. leoci Pietro - P.O-
Carbonara Maria Crtstina- Uff. 3

100
Organimrione evonti formativi perla promorione dell'appropriacerra peevcrltllva0SD7X2.1

100NgradurtoriasuIBLJRP
re 134 dd 15/10/2015

cn/off 20IS entro 131/12/2015Determina Dir^enriaie Servirlo PATPivulBURPPutjbBcarloneg

de targettargetH3N7IC MODALITÀ'DI CALCOtOMfcmorr
Indicati!

Approvarione graduatoria definitiva concorso straonSoario legge 27/2012fntillttu txittx

AA.SSLL, AA0O.UU.. UtCO. ENTI ECOESIASTia FARMACIE APERTE AL PUBBLICO, AZIENDE FARUAtXtmCHE.MINISTERO.CJTTAOINl
PUGUCSI

Dr^sa M^ianpela LOMASTRO/AP. Gora Roberto - O 1

Potenrismento rete delle farmacie territorial al fine derequBàdeirsriesso de parte dei cittadàd05072X3

une

Relarroee altAsse^^ore
sudo stato di

attuarione dela
pragraRtnution^ nele

ASL, della Sanità
Peniteniiaria

n. 6 progetti entro 111/12/2015rdadone finale suBo ^ate di attuarione dei
progetti

radanone ci n. S progetti ddfcASL

raggiungimento
O^ target

volare consuntivotorsefOHTì M0MUTA'UCALCOLOmofcfflore
Indicatoti

riorgantoaiiorie dei serviti sariM penitenriaH SnaBittab ad implementare Tastisterua negli btimti di Pena e ridurre le tradudonl esterneniultou ntttof

Ottadini pugimi detenuti. Ammlnó&iriom pervieniiarla. AA5S1L.Dr-naMarfaDCPAtMA/AP-MartineBGtoeppe-Uel.a

PntnnilairMntu deffatililaini rantiarta perUtereddrle0507X12

UXM

DGRnJ5Odel27
fcbbrab201S;DGRn.

91B del 6 maggio
Z015; DGR n. 1496 dd
15 giugno 2015; DGR

il 2314 dd 22
2015

di r^ 3 dcBbcfc (9
Giunta Regionale e nJl Piutu^uBo

Operativo stipulato con la
Ma^runtura

Deibere di Giurti Regionale. Protocollo
Operativo stipulalo con la Mi|ir arura

te 3 deibere di Giunte Rc^ktnsle e n.J Prano* Operatiuo
•ittato a le Megiaretara,

raggiungimento
dd targetsolare ctargetfOHlll MOMUT^UCAtCCKQ

ReaRziarione deh era di tenia sanhari per la pni in carico dei (u^enti pskNatrici H^i * reato, traverso il potenziamento dei Centri di Salute
Mentale, rattivarionc delle struttur^ untine # accoglenta de^li utenti assoggettati • ridurre detentive e ddkr comunità residenr lai riatiBitative
dedicate alle mante non detentive, nonché te ràpida del P^otocollo Operativa con le Corti di Appetto per b gestione cnndivns ddle procedure.

•uneDesse Marie DE PALMA/AP. Menin.II

0SD7J.1.1

Dipartimento: P^OMOZIONE DELL* SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sedotte: PROGRAMMAZIONE, ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE

]•''<   Plano detta Performance
I^jOr^antaaLiva 2015
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18/12/2015)

(G.TJ.) del 16/07/2016
•desiai: SS.150
Studenti (Repoit di

Almeno 30.000 studenti coinvolti a
Svelto regimale

Vezbale Gruppo Tecnico Interisliturionale (G.TJ |
- Report di rnonitecaggio

incremento del 20* tS studenti coinvolti tispeBo affai
testatico 2014-2015125.000)

Vetb^eOntppo
Tecnico

ra^gktrrgime^ìto
de^ targetvolare con^/zirnotargetfOtm CMOOAUTA'm CAtCOiO

indicatori

ApptDvaziotte Catalogo catalogo progetti dt educazione alla talute nelle icuole. Anno icolastico 2015/16.ròuttati atteil

ASL-ltffiCIOSCOlASTlCORtGlONALE-INAJt-UNIVERSiTA'-OSSCRVATOfllOEPIOCMIOtJD&ICOIffGlONALT-ARtSOr. Antonio T0MMASI/ AJ>. Urna M. Giovanna/P.O M
Domenico - Utticio 1

Piano rategjco per la Piomozlone della Salute nel ScuolaMjOTJ.1.2
p V - ', .. ^?2fi • ^ , "',. !"

100*

to^gìpzzgrroettto
UclZurget

D6R n. 2 col
L3/O3/2OLS-DGRn.
479delL7/D3/201S-

DGR n. 2OS3 dei
30//2015-DSRn.

11394 del 30/11/2015 •
Ad croni 8.7SS

Studenti (Pepott di
monitorag îo del

^A/Iirvrist

valore consuntivo

N.l Progetto regionale da alitare
nelle scuole secondarie di tt grado con

M cc^nvoigimettto di almemi 6J9OO
alunni, incremento del 20^ rnpetto

a^^anno pr^edetrte ISCHIO)
-N.l Progetto di seroibtlizzjlione

rivolto alle imprese di tutte le
province tns^eci che operano in

ambienti confinati.

lorget

Detterà di Giunta R^onale-SottoicriziDne
ProbcHa^eCowenztoni - (tepori t^^

monitoiaggio

^D,'.'?) e MODALITÀ'01 CALCOLO

ol/on ai 31/12/2015

^ofcolaze

ìndicalort

Prodisporre azioni di jtema da realizzare attraverso Werazloni con riliturioni e unergie con le parti aoria

ASL - INAII • Pretev.uie - t.-ezione Tei rito la^ del Lavoro • VigB de! fuoco - Organizzazioni Strdacatz

25Incretnentaie la deprezza e la tutela della ubzte cui luoghi di Lavoro

ró uftari leu

Dr. Antona TOMMASI/P 0. My Domenica • UIRcm 1

OS 07 ì 1.1

100*

na^glunr.'Tsento
orlrarset

î 3Rn.45deU7
gennaio ZO1S

votare mmmK^m

on/of201S

target

deSberazionc giunta region^e

fOrOÌCVOMUTA-DI CALCOLO

Definijbne d elle Enee guisa rei J-Jvamenl e rSie preatazioni.
agli operali! coinvolti, ai destinjsan

Aatttctitctne

^nlic^oit

Approvazione nuove linee guida regionale

Otta*^ Puglie,! con diUurbi piichialrki, AA.SS.LL privalo vociale

-"2"iì ù  ~ •:•              •;.        '" -'••••••                -il.              .                                ,

IT^^I
so

za riabilitativa pjkNatrica domiciliare e territoriale

rijuIrotiotte^

Drn^^ MMa DE HUMA • UK 4

, .       .                •                                    •',-"!

OS 117 Z^J

en al 31/12/2915
Approvazlttnett

erra nazione lineo
^ritta

est/off 2015 al 31/12/28OGR/O-termine/CzrttltatiLinee guida inviate alle tende ^nitane ed enti dei SSR

oc! ••o.-ijetvalore crmancivptargetm caccxoéiofcolore
Indicatori

Nume Enee guidariluttatimeli

AA.55.U,AA.OO.UU,IRCCS, ENTI ECCLESIASTICI, (ARMACIl APERTE AL PU SBUCO. tóltNOC FARNWCLLIICIIL.MI^ISTERO^TITA NI
PUGUESI

Or-Ma Mariangefa LOMASTRO/ZLP. Lecci Pietro • P.O.
Carbonara Marta Cr^stina - lAf. 3

Emanazione lina guida r^gionali iti ciani (armacologlche ad ilto impatto sonami05 07 2 5.1

O^mtlmento: PROMOZIONE DELIA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione : PROGRAMMAZIONE, ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZsONE

Plano delti Performance
Organizzativa 2015
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100*

ro^^iungtingtiio
dei'io-get  ^

entri 31/12/2015

tareiiMf>

on/off 2015 al 31/12/2015

tarprt

Nota imitate

K2NnfMoawRrarAi0U>

insta ritiiierie di appnriAritfitnento alle arietaie sanìtwte
stila hm* del monitorag^o effettuato

tndacotone

indicatori

Sollecito Re Aciemleiannarie per cfiiusura piani tcripeutio(PT) 2011-2014

AA.SS1L, AA.0O.UU., IRCCS, ENTI CCÙXSIASTia FARMAÙC APERTE AL PUBOUCO. AZIENDE f ARMAaUTiaiE.MIMSTERO.ùnADf NI
PUGLIESI

'•'^"~:. "' -                                     '      .   ••                                                                 '          •

i":"'^- 3
ino

ItonitDraBtlosuliiptanaformaAlfArtnaliziatoiiretatkdrintaorsi

rinatoti atteri

Oc-ita Mattatitela 1OMASTRO/AP. Leoci netto/].
Catttonara Maria Costina - Uff. 3

^ ^'^a'hu-^n r   ^.f "wAi'^i.'- -                                                '                        •

0SJI74.1.1
^ -..  ì *<*d ti*.   *^,v, , 4^    ^,      V- ""FPjl"

91*

mgp^^n^rmente
driio^get

g.USsteriiiciaaiome
47.919 nuovi cani

ana^ratati

votare coftstattivo

Almeno 10.000 cani stentta L
Almeno 2 7.000 cari anatratati ad

intenti in AO

torpet

Sistema inforrnarivo AiC^ e Sistema informativo
SUMMA. Resoconto nutrie Asie att^ista

alimentato dalle ASL e dai ^eietinariaialttaù ad
operaeinACIR

fONnrMOEWUrAQlEAtZOcO

inciementndel35idicjni5tefirjatiedicanianajtilali
rispetto all'anno 2014

mafcotoce
tedicatcrt

Dee emento della popolatione emina tandaiia attraverso la sleriiiatarione e ricctiiione a^ana^tafe canata fe^>onaiemfotm4tixiala(AaRl

AA.SS.U.

KTT?":";Ì
Pce^enrione dri Randaelicno                                  PI,i4tn...a

tfitdlttt ti otTeaf

Or. Onolrio MONCEU1 - UBcto 1

0SD7J.L4

100*

dei tar^et
tlIetluiti7Aoditiu

AA^S.LL Puglieii

vo^^re consacrimi

Numeio6AStjAASS.LL.pugSeii

[ofpet

Pubblkacioneuil Pollale della Salute d^
Rapporti di Audit

TONriEAtOOAUrA'aiCALCGLO

numero òegSAUOIT del 10* rupettod 2014 (5)

Tricolore
induttori

Verifica ariti svolta dalle AAS5.U- in materia di sterno alimentare

AA.SS.U.

1S
Piano Regionale dei CnntroHi Ufficiali *i materia di Ucureua aumentate a Mirili animale

intana/Or, OnoTrìo
2

OS 07JJLI

t^^toti atteri

Or. Antonia TOMMAS)/ AJ>. Roto M. Ciò
MÙNGEUJ-Ufficio le

Dipirttmento: WOMOIlOWt OCUÀ SALUTE, OB BENESSERE SOOALE E DELLO S^W ^ER T01TI

Sedotte: PROGRAMMAZIONE. ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE

limiSSS  nano della Performance
Orgd ri^ati^a 2015
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100%
7 procedure in

UTA
awirte/concfaae
tramite tmpuSa

n 6 procedurareport EmPuia
di procedure In orione di acquano tra azlende/eiai del 55R

avviate/concine lupiattaiorma tofarnaliu

dcitorjet
K^T1C MODALITÀ'U CMC010ttxhcoiofc

UUfaze deli piattaforma telematica EmPuiia per la godane defc procedure di acquinoti&uttxn oftesl •

Enti/Aziende del SSR, aziende tornitrici di beni e endii. drudedGiovanna Ubate - Struttura di Progetto Piano di Rientro d
Sanili

50
^H"

MtaMA  Kqidtto <f beni eInuenieiuc del ricorro ade procedure teiematkhe per inclita e raziona
lervizl

05.09.112

100%
|ond 31/05/2015

n-lprocedunt0t e 00 di approva^one accordin, 3 Ptoeadutc ceidiafazata/ar hm J ^

vaiare catutmtwaKXV77 CMOOÀUTA' U OUCOLO
Indicateti

e per 12015Attivazione dì procedute tenOafaiale/actordi quadro retional per racouhto di beni/rerviti come da^fisultotì ottai

End/Aziende del SSR, aziende fomitrld di baii e inviti dttadMGiovanna Ubate - Struttura iS Progetto Piano di Rientro defta
Sanità

•^^-.t*

Patentamento interventi di centra aerazione datatiti (8 beni • mti ranneri05.09.^.1,1

Dipartimento: PROMOZIONE DEUA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione: PIANO DI RIENTRO

Piano della Performance
Organizzativa 2015
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100*

100* pad a n" 1.662 dichiarazioni
esaminate e rncontrab* dalie

comunicazioni maipec investe ed
EauitaSa relative alle istanze
rigellate (n* 896) e dal e

contenete anche le Istanze ^S
acco^mento dei tfiscarlco dela

cattali (n* 766)

Esame di 12500 dNMaradoni presentate ad
EquRala SpA per la sospensione della riscostiane

e da Questa trasmesse alTUffioo Tributi Propri
Musiseli verifiche da effettuare

del target
FONJIEMODAOTA' M CALCOLO

Riscontro dei presupposti di legge per TappAcazione della sospenssone dell riscossione da perte di Equitalla SpAlimitati atteri

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - CONTRIBUENTI

BFETTUATE DA EQUfTALIA SPA Al SENSI DELLA UGGE 22B/2012CONTROLLO DELLE SOSPENSIONI DELLA

FRANCESCO SOLOFR020 - UFFICIO TRIBUTI PROFfll

06.01.1^.2

100*

100* pari a n-246 esenzioni
controllate, cosi come risultatili dai

verbaS delle verifiche effettuate
pressoi SUffìci Provinciali delfACI

100*Corniolo su di un campione di 200 htanie dì
esenzione presentate dai contribuenti

Numero controlli effettuati

dtllatgtt
volare consultitargetFONTI E MODALITÀ- U CALCOLO

Riscontro della regolarità deBe menzioni concesse In tema (Btaosa auto per auto storielle e per comSzioni di dnabliti

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - CONTRIBUENTI

CONTROLLO DELLE ESENZIONI IN MATERIA 01 TASSA AUTO CONCESSE DALLE OOEGAZKMH PROVINCIAU DE

2- UFFICIO TRIBUTI PROPRI

100*

100* pari a 6^4 documenti
demateciaf creati e archiviali nella
piatllorma Diogene nella cartella

Sezione Finente - Entrate tributarie
2015 

100*
(Numera del furiasi da dematerialirare.

archiviale e condividere in piattaformal/|Numero
fascicoli prodotti)

Numera dai documenti da demateridUzare e condividere

Oti ttWQ/ttvafare ctxmmthoFONO E MODALITÀ101 CALCOLO
indiatoci

me dei conti correnti poUat. anno 201Screazione archivio diptabialo Bela reo

AMMIMSTRAZIONE REGIONALE
EUSABCTTA MESTI - UFFICIO TRIBUTI DERIVATI E

COMPAKTEOPATI

OCMATEMAUZZAZIONE OEU'ARCMVK) OEUA RENDICtmT AZIONE DB CONTI CORREMO POSTALI AFFERENTI IL SERVIZIO (
FINANZE E CONOrVOIONE SU PIATTAFORMA DIOGENE

062M.1.2J

100K

100* pari a 240 fascicoli de!
contenzioso tana auto armo 2012

scaraionati e archiviati suSa
piatlafoima Diogene neto cartola

Sefvirio Finarue - Contenriosa tane

10MSNumera dei fascicoli del contetukHti lana auto
inno 2012 <n.24O)

Numero dei documenti da denuterialiuara

dei tar^etvotare canssifttiwafONTI F MODALITÀ' DI CALCOLO

creazione archivio dsgBaBttato dal contai uasso lassa aldoriattati atteri

AMMINISTRAZIONE REGIONALEFRANCESCO SOLOf RIZZO - UFFICIO TRIBUTI PROPRI

OEMATEMAUZ2A2IONE DEGÙ ARCHIVI DEL CONTENZIOSO TASSA AUTO SU PIATTAFORMA WOCENf

Dipartimento: SORSE FINANZIARIE E 5TRUMENTAU, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sederne: FINANZE

Plano della Performance
Organciatwa 2015
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ÌBOX

raggiungimento
del target

100%, peri e 9.70S monditi
tnirodati di mtarmuioni e

consegnati all'Agenda deBe Entrate

vedane cdrurriIFwr

100%

lorprt

SERV1ZR3 RAGIONERIA

FONTI E M00A1 ITA ' DI CALCOLO

NUMERO DEI MANDATI DI PAGAMENTO CORREDATI 01
FORMAZIONI UTIU A PERSEGUIRE LA LOTTA

ALL'EVASIONE/NUMERO DEI MANDATI EMESSI NELL'ANNO
2014 RELATIVI A PROGRAMMI U.E.

intBtxtiortt

CONTRASTO ALL'EVALIONE FISCALE

CONTRIBUENTI - AMMINISTRAZIONE REGIONALE

: ^r '^ •̂ : ; ^rt^r^* -   ^                                                                                                            --.,^,,.

POTENZIAMENTO DELL'ATOVITA' DI LOTTA ALLTVASIONE FISCALE CON PARTICOUK RIFERIMENTO Al PEROPIENTI DI Egli
CONTRIBUTI RELATIVI Al PROGRAMMI EUROPEI W FINANZIAMENTO                                         |    >

rìsuHatìattai

EUSABETTA VIESTI - UFFICIO TRIBUTI DERIVATI E
COMPARTEOPATI

n^ni trii

100%
100, wri a 1002.454

dicMaruioae dei redditi elaborate
(datidàporiaiili SOGECmno

d'imposta 2013)
100%

AGENZIA DELLE ENTRATE-SOGCh DICHIARA^K>N E
DEI REDDITI DEI CITTADINI AVENTI DOMICILIO

FISCALE IN PUGLIA
KOEUE DICHIARAZIONI DEI AEOOffl ELABORATE

reggiua^mertta
del targetvelane consunte/atargetFONTI E MODALITÀ' DI CALCOLO

Indicatori

ELABORAZIONE DATI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEI CONTRIBUENTI PUGLIESI FORNITI DA SOGLI/AGENZIA ENTRATE CON PARTICOLARE
FERIMENTO ALLA DETRAZIONE SPETTANTE E A QUELLA FRUITAibtdtatl attesi

CONTRIBUENTI •ALTRI SERVIZI REGIONALITI DERIVATI E
COMPARTEOPATI

SO
INDIVIDUAZIONE IN UN PERCORSO CONDIVISO f INAUZZATO Al RICONOSCIMENTO MI BENEFICIO 01 CUI AU'ART. S

DELLA LR. N. 4S/20U (MAGGIORI DETRAZIONI AlfADOlZIONAlE AUTRPIF PER CARKNI DI FAMIGLIAI0601.1.S.1

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTAI], PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Serlone: FINANZE

Plano dela Performance
Organ^^atwa 2015
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10ONlTrasmissianeSesterni tnfornwtivi CEAM - Con.Te. - S-LTrasmisaioneamezzowubdeaaveidazianc

roggiizngimenCO
dei targetvaiare consuiA/voFOMl f MOOAUTA- DI CALCOLOindentare

D^nserirnento dei valori neBe rispeMve bandi* stati In conformiti alle evidenze di Mando/rendiconto riferite al debitoAggiorisu/nst/attrai

ME F Oiparlimento del Tesoro / tanca d'Italia / Corte del Contitarerò-Ufficio Debito

Allineai i^iitu delle bretelle deli per I monftoraitgio del debito regionale da parte del MEF (sistema
CEAMI. della Banca d'Italia (indagine sid debita estero e sulle opererioni di linann straordinarie), della

Corte dei Conti (Con.Te.- ConUbilHi terrHorlale: S J. Qu. E.L Sistema tnlormativo Questfeuimi Enti locali
- Contratti di Finanza Derivata!.

06,02.1X1

100*
1 procedura

reingegnetizzata
(PAH )

1 procedura
reingegnefiazataSsterea MarmaticoCOeRAlIt.

Reingegrterìzzazione Procedura di monìtor^gio deRe movùnentaziumin
Entrata e in Spesa, con paztkolire tilervneuto ai Fondi strutturali UX e

reialhri coRnansiamentt nazional

det targetvalore wmwtthtotargetRD IMÙBAUTA-OICAtCQU)todkotore
Indititori

Monitoraggio Moifcnerei ctretabW di Entrare e di Spesa su Fondi strutturai UX e relativi cofreanziaroenlinazion^rbultati aitai

Servizio Attuazione dei Programma • Strutture Regionali Diverse•Viesti - Uffio Baancio-VRC-Entrate

delle Entrate e delle Spese sui Fondi Strutturai UX e cond&zione dati con
te rèndtarue del ser^aio attuazione del programmi.

GesdaneddnreretoraKio0602.1X1

SO0Kn" 5 struttureSistema "DIOGENE-
Numero delle strutture organizzative die implementano il aàtrama

"DIOGENE"

nog^iungirnrrrtrr
dW targetWatrc GDOStmt/votorgeffOXTIC MODALITÀ'01CAICOU)mratuture

Indicatoci

Attivazione del Sistema htitutionale "DIOGENE" per rarcMviarione e la gestione dei rendiconti rarificati dale 4 aedi di Foggia. Brindi. Tarante e Lecce
del Servizio ragioneria, in modalAl condiviia con i servizi di gestione della spesa.riruftol/orrraf

Strutture Regionali OiveneBavero-Uffido Detrito

139>100Dati cOevaMI dal SMema Contrai 11

del targ^ivufore ct^ouiu/voMkotore
indicatori

Mettere a dispotàtiane ^ tutte le strutture re^onaR uno o più acteaai ai Siderea Informatico di Contabiliti finanziarla "CoiuallR", prevedendo 3
pndtai profA utenb : al Gradone Fatture Eletlroucne, b) Interno^azame Movimenti Contat^ dei Caprtoù di pertinenza: t) tperimentazfeaie nuove

rendami i^erative poiubili a seguito integrazione ròtemi QFRA 2 e Cobrall.

Strutture Rtgionat DiveneAl • Uffid Hando-VRC-Entrate

Mllfarare la "Usablitv" e concreta sitati dei Sistemi Informativi esistenti06-02.12-2

100K2App(catM
Integrati2 Applicativi IntegratiDocumentazione finale prodotta da AmovaPUgRaNumero AppflcatM allegrati

dW targettargetSOimEMÙOAUTA'OICAtOiOindicotore
Indicatori

Atti "CIFRA 2 " d • Sistema di ConubtEtà Finantiuaria "CobraIli"
sne dete specHìclie tecniche finalizzate sITintegrarione tra fl nuovo Siltoma di gestione degiCollaborara con InnovaPuglia pra una erii urtotf olirsi

Struttura Ragionili Ottienebnpetio-Paladbw-VftsIi - Uffid BBando-VRC-Cntratt

RatlonaUrzree e Integrare (SistemiInformativi esistenti.0642.1X1

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI^ PERSONALE E ORGANIZZA^ONE

Sortone: BILANCIO E RAGIONERIA?
-. Jela Performance Organizzativa

2015
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100%

Adeguamento
Software

effettuato. Fondo
Pluriennale

Vincolato Gestito.

Adeguamento Software
effettuato- ^ondO

Pluriennale Vincolato
Gestito.

Ad^guamento Software ^pf^icativo con fìntroduzione di nuovi e più
stringenti controlli iNTERATTM di oOb%atorietà, ccr rette^^a tarmale e
coerent tra le motte ^̂^o el*tii^corii dei Capitoli e le codìfiche della

TRANSAZIONI: ^UMCNTARE- e Gestione del Fondo Pluriennale
Vincolalo.

raggiungimento
del targetvaiare tomtmtrvofOfCn e MODALITÀ-DI CALCOLOtndkutrre

Software applfeativo adeguata per la gestione del nuovo Vbtenva ci eooteb^^tft.ritoltati utteaf

Organi di Governo regionale e Organi di Centralo esterniImperio - PatacBono - Mesti - IMHd Blando - Wtt - Entrate

FundonaBU del Sistema di Contabiliti in app^edane del Diga 1M/M1L06O2.1A.1

100%

ropgiurr^/merrto
del target

100

vofora (zsnsunfnro

100

ton^^^

Documentazione agi Atti dei Servizio Bilancio e
Ragioneria

HWH MODALITÀ- DI CALCOLO

Numero atti predisposti/numero atti previsti dal memorandum dde
procedure definite U lS/tO/2Oir in sede di Commrsuone Affari finanziari

deila Conferenza ddle Regioni e Province autonome e ale eventuali
successive intepationi sdorodd 1015.

vntÉcofurv

Indicatori

Valutadone finanziarla deToperazione per l'eventuale buy tedi dei oB obbRgadonari e conneiie operadoni di esUndone anticipata dal derivata.

Sottoscrittori di Obbi^azioni Regionali (Oondholder) - MEF
1     , * | ,' .      • ^' ~ .        ..   „_                              ^   ^^                                  ^                                 .,

é- ^a^^.^.,'t
20

Processo di vahltatlone del contratto deslvalu e del sottostante debito obbltgadonaffo regionaie. In
modafiti coordinata eoa le altre regioni Interessate alfoperadone, in merito al'appUcazione

derartkolo 4S del DL 6-1014 in materia  bupbacfc dei titoli: evenni de dormizione nel Z01S bl
relazione al coordinamento e ala tempistica dettata dal MF.

rètuftoB ottesi

kavara-tiffldoOebko

0&B2.1.Ì5

^,^^™-^.^,^™e ,  ^.reHa|

100HSistema Informativo COSRA11B •Remgegnerizzazione ddb Procedura intantut^^t "Gettone Pign

rap^rungrmentovolare coraunrreofONTl C M00AUTA- 01 CALCOLOt/uUcotom

Indicatori
AdeguamaMo Q^tìorvt inlormatiiiata dei ^^^noratnenti ne* quali \m Regione è loggetto terzo pignoratorisultati wtftfi^

Strutture Regio nati Diverse-Soggetti P^noranttRatadino-lararo-Uffio VRC-Debito

Reingegnetiziadone dela Procedura informatica •Gestione PignoramentT, ab hiee de Alt ? ter DPR
3/72, della Circolare deVAgenda deie Entrate t/t d^ O2AI1/2OU e degli abbi^hi derivanti da SPUT

RATEMCNT C REVCRSC CIIARGt
0602.133

100^Documemazlone agi Atti del Servizio Hlandoe
RagioneriaNote espBca^vR^^tti di adernpsmertas

del targetvotare cansunfAralargaEGWnfMOOAUTA'OIC/UCOtO

Indicatori

Contrada deirandamento del debito regionale Snafazuo aloiHrtltaa attera

MEF - Istituti Bancari - Agenda di Rating • Strutture Regionali Dorerie•avara - Ufficia Debito

15

Verldca deR^mpatto e gestione dette attiviti conseguenti aBe disposizioni contenute nelle leggi di
stabiliti natkmale (Ln.190/23-12-2014) e regionale <ULn_S2/23-U-201 artt. 3-| sulle politiche di

indebitamento dela Regione.
0602.13.3

100K12Sistema Informativo COBRA 1 IR -Monitoraggio mensile Attinta con evidenza do dati <S ciascuna sìngola
Area ^o Servizio

raggiungimento
del lagerpertOM t MOOAUTA'Dt CALCOCO

Indicatori

ConaoidameMo degli standard quel goantitatrnrbufrotìolteii

oggetti Beneficiari di morse genite da RegioneImperio-PzIadino-ViestHlasaro
Uflki Bilar>cio-VRC-{nUate-Detvtori>atto

MigfioraflMHito standard qualHiuantitativi delle procedure per fesplefainenta delle funzioni tìpiclie
degS Dffiri come da atti di organizzasene (GAIA)06.02.1 3.2

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTAI!, PERSONALE E ORGANIZZA^ONE

Sezione: BILANCIO E RAGIONERIA?
Pk. - • ;ia Performance Org*ta.va

2015
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100%

n. 10 incentri ceri Aziende
Sanitarie Aree Patrimonio;

n. 4 incontri con Società
cocitrottate;

n. 10 incontri con Agenzie
Regionali;

n. 10 incontri con Società
Innovapugfia, e con Servizio

Finanze e Servitio Innovazione;
redazione dì n. 1 Progetto

strategico con scheda
organizzativa e cronoprogramma.

n. 30 incontri con Aziende Sanitarie
Aree Patrimonio;

n. 4 incontri con Società in house e
controttate;

n. 7 incontri con Agenzie Regionali;
n. 2 incontri con Società

InnovapugSa, e con Servizio Finanze
e Servizio Innovazione;

redazione di n. i Scheda
progettuale;

redazione di n. 1 Progetto
Strategico.

incontri exm ^ Cuti interessati per faroltst
delio slato di catalogaziene Del patrimonio

aziendale; Incontri con la Società
tnnovapug^a e con il Servìzio Demanio e

^atrimonio per ts definizione operativa del
progetto netTambUo dei fondi destatati al
prc^Mto OffL (OsservaXorio detta Finanza

Locale); Definizione dì apposita scheda
pecgettoafe; Predripcsizione ed avvio di

apposito Progetto Strategico Regionale per
l'implementazìonc e messa a regime detta

piattaforma.

1| Anafai defie criticità amnesie aia gestione del
patrimonio degli Enti interessati;

2)Definizione di un progetto di estensione defia    ;
piattaforma già in uso presso la Regione per ti        i

catalogaziene del patrimonio;!
3)Imptementazionc deia piattaforma e messa a   i

disposizione degli Enti interessati;^
4^ supporto per R popolamenti) defie barret^^ dati;    !

5) monitoraggio del grado dì utilizo;:
fi) utifazazione deli piattaforma per le attività istruttorie

propedeutiche all'autorizzazione da parte delta GR
alfz^enazione e/o altri ^tti di deposizione degS ìmmobiii;
?} valutartene deia possìbile estensione dcff'ytifizzo detta

piattaforma per b georeferenziazionc dette strutture
operative dd SSR (Ambulatori, distretti, dipjrtimenti, ,

presìdi ospedalieri ecc) ed applicazione ai lettori   |
defi'epidemiolQgia, detta programmazione e degfi   !

investimenti.j

romiu^gimenta
dei targetvalore consuntivatar^^tFOS'Tt  ^OOAUTA * 01 CAiCOiO

^atemòone atte aziende ed agli enti del gruppo Regione di apposito sistema informativo già m uso presso finte Regione, al fine di avere contezza del
patrimonio immebifims ffocafizzazione, stato degjì impianti, stalo d'uso ecc) e per la valorizzazione dello stesso; tanto al fine sìa di eventuali procedure <&

Tarfntarirrimrr. sìa e soprattutto per la razionali/razione deio stesso da parte defie strutture competenti rateane materne {riduzione affittì, migfiore
degit ^péiK georeferenzìazionc e cotiegamento con i dati di attività, analisi statistica ecc^,

ffsUttBti OttCSt

triti SSR, Società contraiate. Agenzie Regionali, Serviti Regionali. Giunta Regionale, Società In Mousc fonovapugSa, Cotte dei Conti
dott Antonio Mario Lerario • Ufficio Società partecipate.

Agenzie Rcgtonafi e altri Organismi Ufficio Controlli e
Certificazione Aziende Sanitarie

Catalogartene del patrimonio hwnoWiare degi futi del SSR, dette Società continuate e dette Agenzìe RegfcmafiOS 031,2 2

lami

liei target

l) circa 80 contatti/incontri con
Cnti e Serviti Regionali per avvio

formatetene e acceas^^^tà,
accreditamento operatori e

aulorizrazranc all'accesui ala
Piattaforma;

2^ circa 10 contatti/incontri oan
Servizi n-giorwN per

ed eventuale partec^taione ad
eventi irriarmstivi/farmaSn^

3) Messa a regime detti
Piattaforma;

4> Avvio dette attiviti di
monitoraggio contatine e

finanziario tramite la Piattaforma;
S) Verifica del funzionamento a

le^ene.

vnkrrc coiuunttwi

t) tinca 80 contatti/incontri con C^^^
e Servizi Regionali per avvio
formazione e accessibilità,
accreditamento operatori e

autorizzai ione all'aceri so atta
Piattaforma;

2) circa 10 contatti/incontri con
Servìzi regionali per accreditamento

alla Piattaforma ed eventuale
partecipazione ad eventi

informativi/formativi;
3) Messa a regime delta Piattaforma

entro il 10 giugno 2015;
4} Avvio delle attività di

monitoraggio contabile e finanziario
tramite la Piattaforma entro il 30

giugno 2015;
S) Verifica del funzionamento a

regime entra il 31 dicembre 201S.

target

l) Numera di test pe la messa a regime
detta Piattaforma;

2} Numero giornate formazione,
affrancamento e assistenza tecnica;

3^ Numero operazioni di monitoraggio
contatile e finanziar io tramite lo

strumento informatico;

faWTiCUOOAUTA'Dì CALCOLO

J| Test deOe funzionalità deh Hsttefoma Mormfalc,
con gradazione dei bvdi & accesso, de$a sicurezza e

defie pollcy di aggiornamento del date
2) Formazione, affiancamento e assistenza tecnica affi
o^eratori Società, Agenzie regionafi ed aftri Enti per

r utilizzo dela Piattaforma;
3) Sperimentazione del mctamodefio per 3

consofidamento di biande e per d morótotaggio
finanziario òegi Enti;

4) Eventuale introduzione di correttivi a seguito
dell'utiirzro sperimentale. vaSdazione delle jseScv.e ^0-

Uve della piattaforma;
Sì Sperimentazione del Consolidato, e prima drfmizsone

della regole di comandamento settoriale.

faticatele
<                  :                   . •.; .                                 -        •              -.•>.                 ..            Indiz^ati           ..             -,                    r,.         m   • 

Mesa a rrgime detta Piattaforma informatica per l'Interscambio dati (modulo 1) ti monitoraggio finanziario di Società partecipate. Agenzie Regionali ed
altri Organismi vig^ati daia Regione Pi^lia (modulo 2) e sperimentazione del modulo per R consolidamento dei belanti

SsucUpariecipjtc, Agenzie Regionali. Enti vigilali e Coittroìldtj, Altri Servi/i Regionali, btil orioni ed Autorità pubbliche irvi inclusa Corte
Conti, Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero Economa e fî anze ecc^

70
RadwMu^kzare e integrare 1 sistemi informativi esistenti; definire modalità di raccordo tra i sistemi informativi detta

Regione Puglia con 1 sistemi informativi degli Enti sottoposti a vigil^nza e controllo ^ia regione Puglia

rist^toti attesi

doti. Antonio Mario ter arto - Ufficio Società partecipate.
Agenzìe Regionali e altri Organismi

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Seilone: CONTROLLI

Plano della Performance
Orgaitóativa 2015?
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I) Definizione e popolamento n.
SO schede sintesi enti vigilati;
2) n. 2 rilevazioni semestrag

agsìomamento dati;
2) a 8 incontri di

approfondimento con i singoli Enti
(suddivisi per tipologie es. Società;

Agenrie ecc) per la raccolta e
valutaciane di elementi qualitativi

e di contesto;

1| Definizione e popolamento n. 80
schede sottesi enti vigilati;

2J n. 2 rSevaziom semestrali
aggiornamento dati;

3| n. 4 incontri (^^ approfondimento
con i singoli Enti (suddivisi per

tipologie es. Società; Agenzie ero)
per la raccolta e va^tazione di

etementi qualitativi e di contesto;

XI Predisposizione metamodetto, oon
schede di sintesi per singolo Ente e
rtipetto agli staketiolder cairn-etti ;

2J Acquisizione dati normalizzazione e
popolazione banche dati:

3| Analisi e redazione di rapporti
informativi conlenenti elementi qualitativi

e di contesto per ia lettura dei doti.

UÀcquiskwne e vaSdazione dati perla successiva
pubblicazione

2) Seraìbttficariane Enti vigilati ai fini ddTaggiornimento
periodico

3} Redazione iti apposito reperì contenente informar ioni
di natura qualitativa per la corretta interpretarione dei

dati

o^^ t^rget
valore consuntivatargetFONTI thtOQAUTA1 Di CALCOLOindicatore

indicatori

Definizione ed appficztione di metstnodello per la raccolta, la normalizzazione, il monitoraggio e la diffusione di rttttì inerenti la trasparenza;
impfementazione di un sistema di reporting per la contestuafizzazione e la conseguente esplicazione diri contenuto informativo dei doti.

m^leti attesi

Società partecipate. Agenzie Re^ona^, Enti vigilati e Contrattati, Istituzioni ed Autorità pubbliche (ivi indusa Corte Conti, funzione
PubbScaecc)

dott. Antonio Mario ter arto - Ufficio Società partecipate.
Agende Regionali e altri Organismi

Rafforzamento ed armaniziazsonc dei meccanismi operativi per la trasperonza degtt Enti sottoposti a vigilanza e contratto
della Regione Puglia

06.03.2.1.2

100%

n.1 Decreto del Presidente della |
Giunta Regionale;''

n. 1} Relazione Tecnica;
n. 2 attivazione tavoli di

coordinamento con società
partecipate e/o con serviti

competenti fattone materiae;
n. 2 incontri ih monitoraggio,

riscontro e verifica con Enti terzi dì
controllo (Corte dei Conti,

Ministero Economia e finanze
ME|.

n. i Decreto del Pres^iente detta
Giunta Regionale;

a 1) Relazione Tecnica; -
n. 2 attivazione tavoli di

coordinamento coordinamento con
società partecipate e/o con serviti
competenti catione materia*; •

n. 2 incontri di monitoraggio,
riscontro e verifica con Enti terzi di

contratto (Corte dei Corti, Ministero
Economia e finanze ere).

1) Proposta (5 atto amministratho
inerente 4 Ftano di Razènafazazne ed

inoltro a Corto de* Conti;
21 Incontri con Società partecipate.

Agenzie regrónaS^ ritfi Enti ecori Ser^^ti
regionali competenti catione materiae per

gli aspetti attuativi del Piano;
3) tnterkxiiziora (tramite specifiche

relazioni e/o incontri) con f competenti
uffici de^t^ Carte dea Conti, Sezione

Regionale di Controflo, fim&aMti a fornire
eventuali chiarimenti circa i contenuti del

Piano e la sussistenza dei requisiti dt leg^e
per 4 mantenimento defle partecipatimi

detenute datia Regione.

1) Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute
dall'Ente Regione Pugtta e degli altri Enti sottoposti a

vtgìanra e controllo ed (ndtvtduaztone degli eventuali
interventi in adempimento alle prescrizioni normative;

2) Predisposizione del Piano Operativo di
nazionalizzazione da sottoporre alla Giunta, e per 1

successivo inoltro afta Corte dei Cordi;
3^ Caòtvolgjfflerto degli Enti sottoposti a vigilanza e

controllo neie fasi di adeguamento all'armonizzazione
contatale (revisione piani dei conti, definizione di
modalità condivise per la gestione delie partite

iritereompany; supervisione e coordinamento attività
propedeutiche al consolidamento con riferimento agii

Enti terzi, definizione dei perimetro di consolidamento);

a^ targetvotare consuntivotargetFONTI CMOQAUTA^Bt CALCOLO

e coordinamento per rattuazkme degli obiettivi definiti nel Piano dì Razionatuzazxme; redazione di report
<S avanzamento

attuazione cS attività di imirbuttati atte^i

Società partecipate^ Agenzie R^gionali, Enti vig^ati e Controllati, Altri Servizi Regionali, Istituzioni ed Autorità pubbliche (ivi inclusa Corte
Conti, funzione Pubblica ccc)

doti. Antonio Mario lerar - U^^^cio Società partecipate.
Agenite Regionali e altri Organismi

(Stazione ariani strategjldse del Piano Operativo di razionalozazlone e rafforzamento del meccanismi operativi di
governante.

G6.03.2.O

100*
n. 1 rapcoft* normativa ;

N. 7 Ev^ îone delie richieste d
pareri;

n. 4 me^tieri di coordinamentio

n. I raccolta normativa ;
Evasone de*: richieste di pareri;
n. 1 incontro di coordinamento

Raccolta ed esame atti normati^e
decisioni fi naizterie ^elia CommhsiDne

Eurapea
Risposte a richieste di pareri

Incontri di coordinamento per I
deltmcicne della tepori faticai

1) Monitoraggio atti nom^tivi e decisioni detta
Commissione Europea;

2J An^isi dei dati ci Sitando Regionale;
3) Espressione pareri;

4) Supporto per la definirtene di sistemi di reporting
legati al b&ncio regionale

éel targetvolsre consuminotargetFONTI MOOAUTA^Di CALCOLOindicatore

Supporto ade cximpetentì nature per 1 Manitorag^a fiiunriario ed i Reportóig dela PiiràRcarione finotuiaria dei ^^agrarami operativi Coraunitari e
de*e evita^e a itado regionale anche ai fini del rispetto del paltò di subititi

risultati attesi

Servizio Riandò e Ragioneria, Autoriti di Gestione Programmi Comunilari, Autorìti di Audtt
doti. Antonio Mario larario - Servino Conuoii - Ufficio

Qiiancio e Rem^eontarione Fondi

Monitoraggio pianifiraaone Etaarasaria periodi dola programmaiione dei (ondi eomunttari e di derivazione nazionale e
riscontra delti eosdontdtà ai Uni dell'evidenza contabile a bilancio n^onate dello relative iKririonL|   ma

06.03.2.2.1
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100*

1)n. 12 contri con Stakeholder;
2)N. 3 Determinai™ Diligerti iali
per seietlone partner speciaStzatì

e connessi atti convendonaB;
3) n, 4 workshop di

Irdcpmatione/fDnnatiDne;
4) re 1 Documento relativo aia
Ricogttttione dette metodiche

nazionali e ternatten^ e anattsì
stato dett'arte a Rvelo regionale:

5) Redattone Unse Guida.

1)n. 12 contri con Stakeholder;
2)Deterrainarioiu Oirigeraiali per

eventuale setetione ^rtner
spedalrtad e connessi atti

conventionali;
31 n. 4 smrksftepd) formatene;
a) n. l Documento relativo alia
Rioogniiione delle metodkbe

natten^ e intemaiimiak e an^si
stato detrarte a Uveite regionate;

S) Redattene linee Guida

1) Adorione atti dirigeruial per reventuate
seletione di partner tpecìalittati per la

reilurarionc ddl'intervento; 2) Attività di
rkorca e ricognitìone e* nsetodiebe già

sperimentate a lisreUo natiorsaie e
ternattenale; 3) Confronto con gli

Staleholder per la definirtene degli
obicllivi e degli indicatori; A) Stesura delle

linee Guida; 5) formatene agii Enti
Rnafittata atFempowerment delle

competente terne.

1) Idmllficarione stskebolder per defintione obletUvi e
indicatori funtianafi alla successiva reisdtcontasRme

sociale;
2) Wcognirione e vaiutinone delle metodiche disponibili
a Uveite nariottile e intemattensle per l'eiabotarione del

Mando sodale;
3) Condivistene e defimitene delle linee Guida per
rjrmoniuarionedell'accoiintabilily con gk Enti dei

Gruppo Regione;
4) Organittatione workshop formativi flnaittate ala

dlsaenunarlmse di competerae.

raggiungimento
del targetvalore portsunffvdtargetfONTI E MODAUTA ' 01 CALCOLOrisdfcororr

Indicatori

Sviluppo di inbiative di confronto fra stakeholder (differeraiati per lipotogia di ente e per RnaStà) ed organi di diritto politico per la defèùrione di
obiettivi, per rrdenlificarione di dicatori e per la successrva rendiconatmne sodale, di genere e di mandato dei risultati. Predispostdone di proposta di
linee Guida {già pronte, ma da condividere ed adottare) per ramsonittatiane detTaccountab^^y con gii enti del gruppo Regione. Estensione dei risultati
del progetto piloti per Crrsttodutiona della metodica <M ^anda sodale, con le dovute dillercnuationi. a tutti gii Enti sottoposti a vigilanti e/o conlrolio

da parte detta Re^one.

ri^iteli atteri

Società partecipate. Agenue Rogiorsali, Enti vigilati e Controllali, altri Servui Regunat, butunooi ed Autorità pubbliche. Assodano™
portatricì rb interessi, ecc

dotL Antonio Mario larario - Ufficio Sodetà partecipate.
Agende Re^one!! e altn Organismf

Int^nsione e raccordo dei contenuti dei bilancio sociale deli Regione Pugla con quelli degli Enti che svolgono attività
stnjmentale-OÉ.OJ.2.2.1

(0K

n. 9 note per la procedura *
d^missione delle partecipsrìoni

già detenute dale soppresse
Comunità Montane (eventuale
esercii diritto di prelaaionc^

recesso, deca denca):
n. 1 Ambi per la cessione defc

quote adottane con relativo invio
agi Enti terrStoriali teressati

atfacquisizione dette quote
societarie  caso dì mancato

esercirlo del diritto di prefazione;
n. 0 atto di cessione nei quadro

^ei prtrtcrpt da conspeteraa
btàurionale e del principio (ff

susaidtarietà (per pnrteripa rione
azionaria rseBa STP Terra

d'Ottimo):
n. 1 Procedura dì asta pubblca per

quote adonarie nella Società
Termo di S. Cesarei e

successivamente revocata in
autotutela a seguito DGR n.

1*75/2015.

e dei principio di sussadurieU (per
partecipazione arionaria natta STP

Tvrra d'Oriamo):
n. l Proceduta di sta pubblici per
quote arionarie netta Società Terese

di S. Cesarea e adempimenti

a. 8 note per Si procedura di
dismissione dette partecqsaztoni già
detenute dalie soppresse Comunità

Montine (eventuale martirio diritto
di prelazione, recesso; decadenza);

n.S Avvisi per la cessione dee
quote arionarie con rotativo invio

agli Enti territoriali interessati
a^^acquiaitione ddke quote

societarie in caso di mancalo
esercsrio del diritto di prelazione;

fi* % JktÌMb ul C^EtìOFItf R t^ ̂ UOTO O^I

1 ) Atto di defaticine di cessione dette
quote adonarie per le Società SIP Terre

d'Otranto;
2|Proaedura di asta pubblica per la Società

Tarme di S. Cesarea e successivi atti di
cessione;

1) Adempimenti in esecratane della DGR n,
72/2O1S per le partecipano™ gii detenute

dalle soppresse Comunità Mortbme

me ndb società STP Terra d'Ottante SpA,
ne&Soaeta Tenne di S. Cesarea e con cessione dette

rispettive Ruote rtt parteopaiiorse:
2) CoRspietamento dette procedure di dismhsiorie dele

fsartecipaitoni gii detenute dale soppresse Cominiià
Montane (espletamento procedure di cui ala DOR n.

72/2O1S).

ritira tS dismissione della1) Compiei

raggiungimento
del targetMSlore consuntrtiotargetfQMIl MOOAUTA'M CALCOLO

indicatori

delle partecipa rioni non strumentai  atuiaiione delia gente normativaCompletamento bar di dismissione gli

Società Partecipate, Altri Enti pubblici Soci |M elusa Corte Conti. Funione Pubblici ecx)don. Antonio Mario tarsio - Ufficio Società partecipate.
Aceraie Regionali e altri Organismi

CompfmamenWHer di dbmbiterad^epsrtictoarioni non strumentai alle falita deif Ente Regione.06 01.2. U
mmm
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IRMI

il 1 Proposta di legge o
Regolamento;

n I Manuale per i controlli;
il 2 proposte di Deaerazione di

Giunta Regionale;
n. 1 Rapporto annuale sullo stato
dei sistemi di controllo ilHntemo

degl Enti del SSR;
n. 1 proposta rfi comunicazione
ala Giunti regionale inerente to

stato del asterrà totemì di
controllo negli enti del SSR.

n. 1 Proposta di legge o
Regolamento;

n. 1 Manuale per i controlli;
n. 2 proposte di Oekbe razione di

Giunta Regionale;
n.1 Rapporto annuale stilo stato dei
sistemi di controlo al'interno degli

Enti del SSR.
n. 1 comunécaiione sia Giunta

regionale.

sudo rtato de untemi di contro^)
all'interno degli Enti del SSR

Redazione proposta di legge o di
regolamento; redazione Manuale per i

contro*; redazione del Rapporto annuale

Redattone di schema di proposu di legge o di
Regolamento per introdurre all'Interno delle aziende

sanitarie una struttura con funzioni di contrade interno
In conformità agli standard intema non ai di riferimento.
Approvazione da parte dada Giunta Regionale di appetito

Manuale per I controUERedarione di rapporto annuale
stilo stato dei sistemi di controllo intemo negB Enti SSR e |

sugli esiti dele procedure ^ verifica approvale dada
Giunta Regionale.

ori targetvaia,F0f,TUMO0AUTA'DICALCOlO

indicatori

OeRniiione e diffusione di strumenti per rinterrisi auditing ed I controllo negli End dei SSCrisultati otti

Enti SSR, Giunta Re^onale, Servizi Re^ana A Consi^to De^onale, Corte dei Concidot^ Antonio Mario lerjrio - Servir Contro* - Ufficio
Controlli e Certifica/ione Aziende Sanitarie

Misure di adeguamento del sistema di contro*) Intimo degli Enti del SSR agi standard di auditing06.03.2.42
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100^
Acquàio n. 1B immobili 17151)

tarme da Verbali e note di
tratmàalone allegati in pdl

7DN (16/23)Verbali di comegna/Decietl dd Pretldente ddia
Giunta regionale

Vertati di consegna par racqubirtefte

raggiungimento
del targetvetere etmàuntriotargetfOMÌ f MOD4UTA' DI CALCOIOIndiarlorr

Indicatori

Acquisirrine n. 23 beni Immobili e A.P.T. aia RegioneriMMatloUttì

Regione,  A.P.T. (Contmiaawte Hquidatore)aw. Coi tanca Moreo • Ulficio Patrimonio e Archivi

Acqubirlone alla Regione dd beni immobRl eppartenenll a^^ aoppreueAJ>.T. (art. 14 deia Ut n. 1/2002)06.04.1.7J

S DRGR per un totale di 117 unità
bnmoblllari

n. SMdd 30.09.15 BURP 131 del
08.10.15

n. 306 del 17.05.15 BURP 306 dd
1Z.05.1S

n. 43 dd 10.0^15 BURP Z6del
19.07.15

n. 181 del 2803.15 BURP 46 dd
02.04.15

n. 166 dd 23.03 15 BURP 46 dd
02.0415

100*BURP
Decreti del Presidente deia Giunta Regimate di

tr a^erimento

raggiungimento
del targetvoterà ctmiunLlvotargetFON7IE M0MUTA' DICALCOLOmdicorone

Tr(erimemo din. 4 beni InimoMin Contunda Montane ai Comuni imereuatL

Regione, Amminitttariooi Comunaimrt. Cottanta Moreo - Ufficio Patrimonio e A^bivi

Traaferiraento dei beni kmrabii delle eaComunitl Montane ale Amminòtrartoni comma* (mecenate al remi
del'arl. 7 deia Ut. n. 37/7014

0604.1.7.1
n

^RMC
Ut. n. 17deil0.D4.Z015

pt^^tfeau lui BURPn. SI ruppi.
dell5D4^01S

100SUSP

del tatgtl
nartece contmmvotoupetFONTI E MOOAOTA- DI CALCOiO

Indicatori

adeguamento ale norme comunitarie e dbcipfina dete tendoni trailerite te materia di dentario marittimoritortoti oete^

utenti temi pubblici e privatik. Serpo De Feudte - WBcte De manto Maritriir

co
atrio rettoriateedelpaccorpomento e empii0SM.1.U

IMN

ragghmglm€ttto
. dei lorget

Ano Diti^enrirle n. 430 dei
J4.I1.Z015 pubblicato ttj Sólema

Pugia Serrine Demanio e
Patrimonio

voterò censmf^^o

100

tor^ei

deterrr^naóane lirigeiuiale di approvartene nuovi
termini di conduikme dei procedanoli! di

conceMione

FONTÌCMODAUTAOl CALCOLO

X di ridu^ione dei tempi medi di oawhaiene tei
procedjmenli

àtdiemorr
Indicatori

ridottene di almeno 815* dei tempi medi il condu^ione dei procedàraatli per 1 iHarcteconaeaionrdemaniag/lacarionl

utenti temi pubblici e privati

•J'^^NNjj*' -'-"   --        '"  _             -       ^      ••• •" •   -         -   ,                  -             -    - •

RWudone del lampi Otl procedimenti                                                      &m ZI,'JB

dotLna Anna Antoni^ De Dcmi^ks - Uffc Ptorvf^uione
Contro^a e AiUfiLegj^

06D41.1.1
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100%

AttivaitonetS tutte le
hmcionalHi previste suda

piattaloima (vedi menù a tendhw
is.5)

100
Portale Web-Gls del Demanio Marittimo

(hnr^/9X63.17X22g/cntt/| - Deliberacteni di Giunu
regionaie - BURP

Allestimento defclumlonalltl pertinenti (Piani Comunai
deeCoste/Carica Consegna/Carica Concessmne/Carica
Domanda dì concessione nell'ambito del menù Geslione

AnwiMuntiva della putta torma)

roggkmgimento
del target

valore consuntivotargetFONTI tUQQMIT^ CH CALCOLO

indicatori

impramcnlaiionesulapratlafmawebgBdeOerunaiortalrtàperlpopolamer^^dclstttcmicongslraUinlonnaUvicostKuUvideipcocedìnienUdi
consegna al comuni Costieri eaart.J4cod.nav. e degi eventuali PCCaoprovatl

sfruttali ettesf

COMUNI COSTIERIING. SERGIO DE FEUDK - UFFICIO DCMAMO MARITTIMO

MCmnOltAGtaO ATTUAZIONE P1ANIFICA2K1NE COSTIERA COMUNALE ART. 4 Ut. 17/200606O4.1.11.1

100%

Atto Dirigenriile n. 477 del
21.1X2015 pubblicalo su Sistema

PugEa Serrane Demanio e
Patrimonio

100eprogeP fO^^dunento GHrì^ptttGiic di ^Oaborarkmedelprogetuprefinmnare

del target
fidrpfif^MTI MOOAUTA'OI CAtOKO

indicatori

rhukatiottal

Regione Puglia, organisi™ dello spettacolo partecipati dalla Regione |Fondatione lirico-sinfonica
Petruardll, Teatro Pubblico Pugliese, Apufa Film Commissioni e Comune di Bari.

eig. Sergio De Feudfa - Ufficio Attiviti tecniche ed estimative

stralcio furukxvale.
•re-Kursaal Santaluda-rfiproprieU regionale-Restauro e adeguamento ImpUntìttkn dei e06.04.1.10.2

100%

Certificato di Regolare
decurione approvato con Atto

Didgemiale n. 427 del 1B 11.2015
pubbUtato u Snlema Pugb

Serrane Demanio e Patrimonio

100CertMcHa di uitimenone Inmiestcuiioiie dettami

roggio ognnenu
del targetvolare eomunt^eurgerRJNJJ E MOOAlfTA-DI ZCOtOMkatare

Ristruttur aliene edBula del 2" e ¥ piino della lede uffici retkmai in vi* tirreni! - Tarmolimitati attesi

Regione PugiaImg. Sergio De Feucis-Ufficio Attiviti tecniche ed estimative

50
0604.1.10.1

Dipartimento: RISORSI FINANZIARIE E STRUMENTAI!, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Scalone: DEMANIO E PATRIMONIO

nano della Performance
Organurauva 201S
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collegalo al Progetto Finaizzato •DemateriaRrzazione rendiconti 3*

100*

Nel2013 lolitedei metri
lineari di archivio

etternaiizrati era pari a
19.32O^O: ala fine del 2015

ritiita essere pari a 11.952: b
riduzione compfetaiva è del

38.11*

Raggiungimento del 35*
compbtaivo dì rirhrrionesopraBuogo

Progressiva riduzione degl archivi ettemabzati; avvio
procedura di macero dei rendfconti bt ottemperanza ale

disposizioni della Srwraintendenza al Patrimordo Archhrittico.
metri Imeari etternaBrzali 2015/20 U

del targetvotare eMWn f M0D41IW m CAUOLO

indicatori

Verifica ed abbattimento dei metri lineari di materiale archtvùlo; ordine ed rmmedfeU f ruibRitii deda documentarkmerbeHm/miml

Slfutturv ne^fOtisil, fotnftorì
aw. Granfia EBsa Berlingerro - Servizio Provveditorato

Economato
Ufficio FORNITURE BENI MOBUJ E GESTIONI SERVQI

RarionalUzarione patrimonio archiviuta) Regione Pigila 206.05.1.3.1

collegato al Progetto Finaiuato •Cultumer Satitfactkm 3"
(2) Come nolo 1 progetti finalizzati non sono stati auloiizzati per 8 2015, quindi b rilevazione a campione è tuta effettuala dalla Sezione tulli bete della corrispondenza Ira richieste e intervento
dei tornitori (tempi medi asssistenza informatica: 1 giorno nel 42.7 X dei casi, dime: 1 giorno nel 42 chea dei cari, tornitura computer nuovo: me dia di 52.7 giorni ai^nir io dei 2015)

100X

La riforma è stata preceduta
da una modifica piota
introdotta con te^je d

variazione al bilancio (n 35 dd
M dicembre 2015, ari. IBI;
ti proposta complessiva è

stata preterititi ala direzione
dei Dipartimento con nota

24960 del 29/12/2015.
Rievazione effettuata (2|

lOOKperla prr^r^ta;
1D0SC per U rievazione.

protocollo del servizio. B.u r.p. n. 159 del 15
dicembre 2015; retuioni sul progetto finalizzato

(2|; caselle "cSma^ e -informatica".

La riferma della legge portele ad una migiore ttrfbuziane di
competenze fri fB interventi finanriati per cassa e quelli per
ragioneria nonché ad una sempMcazione delle procedure di

richiesta; i ristatati saranno apprezzabili a partire dal 2016 ma
nel 2015 si svolger* una iBevaràone (tramite progetto

fmaiztato costume! tatiiiaction 3| degli attuali tempi di
risposta e deRa loro perendone presso gB utenti, che servirà de

valore di riferimento per Tshbottintento.
Proposta d legge presentata ala direzione d'area; nel medio

periodo: riduzione dei lempi di risposta del servizio allo
ricNetle

rogrfnnt^rrnenfo
del target

valore couturi rivofOHT) MODALITÀ'DI CALCOLO

riorganirrarione delle competente e dei processi tS richiesta Interna, tsperttaa finanriaiia e pagamento dei beni e serviti tttttribuRi ai dipendenti regionali
con il line di tempii barione e acceieiarione degli interventi con aumento di efficienza di tutte le tu ultore regionali servite.

StruOure regionali tornitori
ew. Gianna ESsa Berfingerio - Servizio ProwerStorato

Economato
Struttura di Progetta "ContenÉmedo Spese iS Gestione*

UffictefORMTURE BENI MOBILIE GESTIONI SERVIZI

ilwar

ea legge regio^ale n. Z/7Z06 05.1J.2

100K

2O14VS2O15. b medte del
m^f torarnento ^i attc^ta

^ttorno al 46%; atri fta^amsmi
ài ragionerò lugfi b^ut me
conti o^ tiaoiit • nttgiiofan h nto
è sostanziate (si paga 21.38
giorni prima della scadenza
de! termine a fronte dei 9,68
prima delia scadenza della

stesso periodo 2O14|

2014
S.I.U. Ju temer provveditorato e regittio unito

fatture; per I pagamenti tramite ra^ineria, ionte
Indice di lempettiviti rilevato da ragioneria lui

meli confrontabili.

Supervisione H*ut*Modrl SAU. e luffe! Scienza dei conti
online e tM"tt""T del tem^o 'fardo per operartelo (R

pagamento da Caie Centrale e^ Ragioneria
riduzione dei tempi di pagamento tramite cessa economab e

tramile Ragioneria e favorirete connessione trai tasterai
intaanMM re^onii intra ed atra mietila.

Per quanto riguardai dati
retativi alla Casta centrale, sui

del targetvot^rà consurrifeottm/ctremne mooauta' a caìcouotastatone.

Tracciati^a invoca ed immedbla deli coniabaRi economico- anaCtka e finmiijrii dd terbio a supporto anche detrattati statistica e del
monitoragg^ dei dati

Strutture i^^onali, fot ritarir. Granfia Uba Berlingo! io - Servizio Provveditorato
Economato

StarrRiduzione tempi di patamenta - CetBoBdimento SJ.U.e ettn06.05.1.2.1

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Plano della Performance
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collegalo al Progetto FìnaSiiato ^Nuova Slamila*

100*

raggiungimento
dei target

le spesa 2015 è pari i
6S9.S68,1* a fronte di 

770.37089 del 2014: pari ad
un risparmio dì c^ea PII*:

regolamento presentato aga
gr. • 28-12-2015, rinviato per

effettuare una informativa
sindacate facoltativa

valore consuntivo

2015 2014  -4*
suia spesa per

sorvegfianza diurna;
regola mento adori^te

100*.

tùtgvt

ribasso di gara; rendiconto di cassa centrale
capito di spesa 3490 del 2014 e de) 2015.

approvalo con AD n-29 del 29-1-2016;
regolamento: prot-24928 dei 28-12-2015

FOHVC MODALITÀ'U CALCOLO

Ridiatene dela spesa per 8 Servido di custodia e portierato
degli uffici del Consiglto e della Glunu Regionale di tutte le

province, la ridiatene da realfciarsì nei 201S é di valore
contenuto (-4*) poiché rappresenta una sperimenuitene. Se
8 servirlo alternativo si rivelerà efficace, verrà posto a gara un

quantitativo di ore sufficiente a re^utare a regime un
risparmio annuo intorno ai 150.000C

spesa 2015/2014; adartene regolamento Srrvido di
Videoserveg&anra.

Indicatore

:,     •_                    ,.         ^..       '.•;          •••         "        "T  •         tetìkatort'V   '    -    T  ' •^"      :S("  : ;ì:ì        '             '<••   • "r':       V

Consolida mento del servii di videosof vegliarne da remato (con adaiiane regolamento regtenate], interno e te outsoiacing; riorganiiiaitone governante
servili interra • esterni di vigHania a fine di risparmio.

Stiutture regionali, fot nitori

.'•II  '
1  55Risparmio Casti Sentite di SanegHnt

risultati atteri

aw. Giama ERta Beilingeno - Sente PiorvciStorato
economato

Nucleo Guardie Giurate (P.O. Coordinamento Guardie Olivate
Sei. Prov J e P.O. Raspi GG. GG. PP. Sei. Prov. Bar^

0605X122
f

1C0*

la spesa 2015 patta^
C6.629.Kafromedi
€182.200 del 2013. U

rbtedone è dunque pari a
orca 4 64* invece del 40*

previsto

2015 vs 2013 -40*

Acquisto buoni bendna tu Consip e rendfconto
cassa centrale, capitolo di spesa 1380 (siope 1342)
dei 2011 e dei 2015 approvato con AD n.29 deU9-1

2016

I calcate viene effettuato su due anima^ti poiché 1 progetto si
è reaiiuata a cavallo fra I due armi di rWerieiento con la

dismissione defie auto a benóne, l'acqubiriane dele esito
ibride ad eletlriche e la reateaealone di pensiline totovohjiche

per te ricarica in 9 seri ragionai
spesa carburante 2014-2015/ spesa carburante 2012-2013

taggltMgtiTtenW
dei targetuntene camumf^ara/n cmooauta-a calcoloindicatore

Mudane deia spesa per Tapprowiglonamento di carburante per 11unrionamento delie auto in dotaiione aAtme

Strutture regionali, fornitori

aw. Giamta EAsa Oerlingerio - Sente Prowedstorate
Ecomsmato

Struttura di Progetto non dirigendole "Eoo-risqsmuo
energetico impianti e reti*

UlOcio TORNITURE BENI M0B1U E GESTIONI SERV^ZI

Mdhniene Cotti Para Auto01105.1.12.1

100*

n database completato he
consentito di individuare con
dati e loto le opere tratt^ate
rispetto aiTiteteia rilevartene

(armo 20001 e sporgere
denuncia ai C.C; le foto e le
dSdascaBe defle opere sono
state pubtrteate sulla Digiul

library della Rp. banca dati on
ine presentata 113 maggio

201S dal Dipartimento cultura
e InmiapugSa.

100*Server del provveditorato:
www.puglildigitaAfcriry.it/

H database del la ricognsi tenertele opero d'arte sari
aggiornato e rimodidlto; tuttavia non potrà essere drwlgato
on Urie per ragioni <fi sicureaia. S^ri garantita in ogni caso ti
conoscente e la Inditene da patte deriderne attraverso una

modaSti di presentanone Dubtfea.
RieUtioiarione daubase con Immagini e ìfaaaidosn

mg^uàgimtttta
dei targettargetrOHTI C MODALITÀ- U CALCOLO

Kebboraàme de^^elenco delle opere d'arte di proprietà regionale, con approfondimenti e corredo fotografico pnaentMtene pubbta.riluttati tuteli

Strutture regiondl. fornitori
aw- Gianna ERsa fierljngerro - Servino Provveditorato

Ecommets
Slruiluf a di Progetto "Con lenir nomo Spese diGotìone*

Rielaborailone daUbaie opera d'ertaO6CH.1.3-2
m

Drpartlmento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Scitene: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

f"ì   Plano delia Performance
BUMOrganliuUvj 2015
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collegato al Progetto Fblaterato "AudH Energetico*

100

ror^|teoqfritento
de} target

AnaM completata con
pubbfcarwne dei risultati sul
irto di energv management

votere eonsimtrvo

100; 100

lerpei

esterna <fl monitor aggio on Bne l sito di energv
management regionale

famt e modalità- a calcolo

- Matrice dette performance energetiche (tele sedi regionali
completata;

- attiviti divulgative di best praclice piota nmluate
(Analisi puntuale complesiivi dei consumi di energia e gas
pvopedeutica sta IncBviduartene di opportune nanovre di

corrertene a teli di risparmio e tutela derarrteiente)

indfcotorc

ladicstorl

Nei lungo pertedo 1 ritutolo ^e è la ridiatene del co energetici e delle emissioni nocive nelTimbiente. Nel breve, la raccolta dei dati siile circa 64)
tedi regionali è ì primo passe della pianificartene deO'encrgv mangement

Struttive regionali fcvnitori

-.dHHLaii. '%.. -.fs ri.. i...1. "-^"*- •: '. „  ..  .. -:- .J!^..,;.... .... ^, .    '    Z.

Piano di energy management: fase di Audit Energetico a divulgartene                   -t-'^,-'

ri^atoti

aw. Gtanna Elsa Bei Ungerlo • Serviate Provveditorato
Economato

Ufficio FORNITURE BENI MOBILI E GESTIONI SERVIZI
Stilatura di Progetto non dirigenriale "Eco-risparmio

energetico impianti e reti"

^aà-s: iJL-'-i-'J   '  ••        "'""-'  '<----'

06JH.1.B.1,*

(1) In cono d'anno sì era deciso di cassare questo obiettivo originariamente ^esante nel PPO 2015 poiché una gwrisprudentt contraria del GB di aprile 2015 rendeva ineIRciente fante di gara
per la sostituitene di sentii gii affidati tramite Consip.

100
M ribasso ottenuto è italo pari
d 26* edeotato sulla base

d'asta costituto dal ptettiarlo
Coralp

<201SAtti di gara Putide su EmpuSa; A.0.5M dd
23/11/201S; bando AOO_107/2 4/11/2015/0022061

Avvio di una gara piena al fine rB ottenere una
standartSriartone dd servir ntle d^erse sedi degli ufRd

regianaB, un unica interlocutore ed un saving sui costi grade
ad un'economia di scala (1)

pretto unitario utenta pRota/pretre 2015 

tW targetvolore consonimitargetIndicofocr

Ridurione dela spesa relativa ale grandi utenterfnr Roti ott reti

Strutture regionalL fornitori
nv.rna-vveditorato

Economato
inficio FORNITURE BENI MOBILI E GESTIONI SERVO!

•^ j '

Avvio gara pRoca per effkientamento consumi grandi utente |tra gas. energia e pdWa|.O5.L12.3 bit

lotto missioni, rlbasio del
27.98; lotto re patrimoniale
ribasso del 45.93; lotto ito

rilasso del 57,03; lotto
economi ribatao del 17.3314.

La media ponderata ^ dd
39.61X. ti lotto immobili

deserto, è oggetto di nuova
gara

RHmmo medio del tOK
sui diverti lotti

Atti e swing di gara au EmpuHa
eg.ti.itCS del 15-6-2015

Amia di una lare per l'affidamento dei eetvljj anlcuratM
ragionai sperimentando radertene del criterio di

aggiudlcarione del pr erro più balio.
mandati premi aaakuratM 2014/2015

^el tar^etrara e aaoBMfTA" a calcolo

Indicatori ^

tedutione deli spesa relativa ai serviti assicurati della Regione Pugtar&uftotfotiesf

Strutture refkmaH. fornitori
i. Grama Osa BerBngerio - Servirlo Provveditorato

Economato
Ufficio FORNITURE BENI MOBILI  GESTIONI SERVIZI

w
It^ UbaiAmia gerì sperimentale Settore Spedale-Serviti Assicurativi06.05.1.12.3

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sedane: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Piano della Performance
OrganUratlva 2015É^à
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100

i Valore delle emisttonf di
1CO2 complessive per RP * di
2760.46 per 12015. Nel 2013

era perle 5243 ^0. la
riduzione è pad al 47 drci, a

Ironie dei 30 prevólo.

2015 vs 2013 -30

sopraguogfifc sistema di monitoraggio redmestd
sito di er^rgv management

http://www.regtone.pugtia.it/mde.php?page<=prg&

Analisi puntuale deCeméssione di sostarue toniche da parte
degli impianti posi imptementazione dege nume tecnologie
aumento del contesto complessivo degli uffici e dei mezzi

della Regione Puglia
trend in dbninuzhme 20U- 2014 - 201S

del target
colore cocTSurtttwtarget

Indicateci

Abbatlbnento dete emissioni tossiche neTambienter&MaUsttetf

Strutture regione!!, fornitori
Economato

Struttura <* Progetto non dirigenziale "Eco-risparmio
energetico ànpianti e reti"

100

4 impianti reagenti e meati in
(unzione prima dela fine del

201S: roniukme di Co2
ridotta a Brindili del ^%, a

Taranto del 59. a lecce del
64, a Bari del 70. La media

* di circa 8 64pari al-SO:L

100 sui 4 progetti
-SOK

sopraguago a^i impianti dì lecce. Taranto, grindiai
eBari(OAPt)

Rnilsrrarione <f 3 impianti geotermici premo gli uffici regionali
di lecce. Tarante e Rari (pieno ex dipi) ed un impianta a
poetpe di calore eereotermkfie ad alta efHcienxa presso la

rade di Brindisi
3 Impianti geotermici e uno aerotermito rraflrjati:

bbatlÉnento potenziale medio di tco2 augi impianti realizzati

taggktagimmto
dei targetvolare consuntivettagetrOtiTtCMQOMITA-CICAlCaiOintfic&ton

Indicatori

Riduzione costi energetici e abbattimento emissioni nocive neRambiente.riluttati aneti

Struttura regionali, fornitoci
n Giare Elsa Betlingeria - Struttura di Progetto non
dtrigenzisie "Eco-risparmio energetico impianti e rotT

Realizzazione di bea poetice reptcabil di fSdaiUmenln in cdMki regtonelO6.0S.1.13.2r
Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTAL^ PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione: PRO^VEDITORATO ED ECONOMATO

Pto della Performance
Organizzativa 2015
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inoxrate enti tistan
puglia creataCreinone delta ratecreartene rate: catione sito destinata al sistan pegta e/o

documentali™ ag^ atti ddi'uffelo
Creadene di una tela regionale di cootdtaetento di offici statistici

raggkmgéoento
deitargetvotare wmua^^mttmn tàtooMiiA1 a CAtcoioMtaeme.

: Indicatort

nudin cooedmamento al ai doratomi statatka fca enti dai SiSTAIt

Strutture le^ons. altri end del SBIAN, end pubblici

"^^fc • 1 Sur'

armonio dcTente e ha gS ntlutl territorioPoteraia mento del e

SOMlOOK
l^^^memanone del SHOW dai centenetl

rirtletti dagli enti (per i quali esiste la
doponllaltta Iti dati)

affettigliene indagine di cmtatneriatlsfjLtlulI editati
canale di aseako dcll'uotrua dedicato attraverso il sito

atiHlljuieriluuaili'iitle/oenonldel canaSktfamutM a
daposncnodeiruHiao

del targetvolare csrsuiiCAioAONn f MtXMUIA'  CaiCOlO

dalotDConta)OccnlTjteinaamat^oreiiiifctil.iumiiiludMi i irI •lilfctn aflntemo.airetmmodeRAminedBrajioneitadlatì ertesi

Strutture re îonali urani. clltadM, w pubblici, assooailonl

(da U0*a ASMItramda contatore sitok eRettuud tal sita delTUtftaD Suonra

del targetvolaremiuwdivafOHn 1 MOOAUTA'DI CALCOLO

matlkva utbsaMttà da pana <tall utend dalVifammmm. statistici prodona/oHerta

dcS^Aefua msafaa ed astafila
MaOtOALlS.l

SSqismo nel campo dEgS open tta^^ si la
al m- di dausel r^aioatll

ai Lo ddlSifflcio o n^^ mone opoi d
drtalKk putta

dH targetFON E MOCMtl TA' DI CAlCÙtO
Indicatori!

Palala dati rtpra istanti II terrtlotio taglie

. tartan, ilatars. mutue rugloiuiUDirigeecederuffiao-Utlicic.

•aOtOAU.l

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALI E ORGANIZZAZIONE

S*l!on*:UFnC<O STATISTICO

PI* della Performance
OrganlualivA 2015
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IMKAnportRaportMkabwiataptfin

taggitmgim&it
dei target

fonm^ooM.ita-a calcolo

Indicai ori

REOAflONE FORT KRIOOKIU AGGtORNAMENFO MOMMAINO

SERVta KU'AAIA FINANZA E COHTROUJUFFICIO M STAFF AMMlMISIRAflONt E AFFAtl ^ENERtU

fOAZKWE WHAW WRIODICIM AGOORKA^OfTO MORRUTMO

Dipartimento: RISORSE FIKAN21ARIE E STRUMENTAU, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Serione: AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERAI!

Plano della Perforatrice
Oi|iniiiaUa MS
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100%

FESR:2VTK3
Certcarionédispeu;

FSE:127VCSL
Fotosv-up3

CerlKicarioni di spesa;
FEP: 26VDt2VQS<2

Certìricarioni  spesa
TOT. Conseguito: 34

n. 50 ver che
compwtjite

1) dlchiirerionl  spesa dell'Aulorlti  Gestione del FESR
a dichiararioni  spesa dell'Autorità  Gestione del FSE
3| dichiararioni  spesa dell'Autorità  Gestione del f EP
4) Attiriti  verifica detta spesa: verifiche  qualità di sistema e
documentili ( p^^^etto

Numera  verWche  quaMi  sistema
Numero di verifiche destra campione

ra^gkmgimenU} del
PupetofarecoruuMmoFDN7J E ÌWOO4UT4'  CALCOIO

Garantirò maggiore afSdaMKi e conlormìU delle domande  pagamento inviate ala Commissione Europea

Enti locaS, SndacatL Orpniuaiiom Datoriali, Sistema Cooperativo e ONG. Settore aedititk^ Settore Istnuiqne. Assoclarloni categoria.Muda PALADINO - Autorità  Certfficacinne

ntale  progetto) deh spase dichiarate Me AdG.numitoratglo (di quatti del s

75 tolow-up  erIBche
di qualili e documentali

eondusi
3 corta fornsatia

eflettuati

conclusi:
2 corsi e/o eventi

formativi

Fonti:
1) dichiararioni spesa dell'Aurorlli  Gestione del FESR
Ij dkhiaradoni spesa dell'Autorità  Gestione del FSE
J) dichiararioni  spesa dcB'Autorhi  Gestione del FB>
4)attristi  verifica deh spesa: verifiche di quaLti di sistema,
verifiche documentali progetto
5)Verbali di fé 2" hello, schede OlAF
6)numero corsi farmatsone riservati a {tritoli personale
deAutorili  Gertlicadane
MadhiitlldicakcdK
- rapporto penasnLaafc Ira Asflsw up  verifiche  quitti e
documentali condmi e kitowup di verHkrie ti questi e documentai
previsU.

Ufotlovrup di verifiche quaRè e documenta^
2| RarJrmaErrarinnr con cortseguence integr adone
deh tenuta ed a^giom^nenlo periodico del registro
ritiri e recuperi:
3)n. corsi di lormadonec/oeventi formativi

rappèun^éstento del
pupe!tergerfonti cmooauta' a aueoiù

Indicatori

2) Sviuppo di ut software wethased con tecnologia PHP permettendo rarchivtarione e la ricerca del dati in marnerà organica ed efficiente;
4|lorma rione on*e job. rAvulBtóone tuo ne prassi attraverso sito web. Incontri e worksliop Una Bica IL

e dei monitoraggio della spesa certRkiblle (MIR.SIOI.SFC. etc.);
se del moniloi aggio della spesa non ammissibile;ente integri

i| Ra ritmai rrarirme con enne
2| Rerionaliccerione cnscnntrrfsoltntfortesl

End locale, Sodatati. Or^aratearla™ Datoriali, Sistema Cooperativo e ONG. Settore oedllilio. Settore Istruitane. Assodarteli di categoria.Muda PALADINO - Autorità di Cerlfficadone

InrubamcnmddBvego Jp^ceilone dei rischi connessi alTuUgr.ro del fondi comuniurl attraverso una maggiore
Iritegrarione del sistema informativo dell'Ente; garantire I monitoraggio deh >pa ed il trattamento defle ir re^olar

riscontrate attraverso la prog rammaaione deBe verifiche; formadone.
0606.1.2.1

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Settarie: AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

Piano deh Performance
Organl̂ atlva 2015
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9 Aree di
coortfatamento wr
9 ne^a misura del

lOOttal
coordìnanietno au 9 entm
U1/1Z/ZD1S

pireontwdo di stnttum reponal (Aree di coordinamantol die
utdìrzaiio Omgene

dritorpetvotate corauniftottrgtMNW t MOOAUtA'a (MtOtO

indicatori .

Sempldkaziraie dei procesti di favore mudante fa condiióse dì documenti, dati e cormpondenra che permettano in^ ̂ ibita faweadm più sndiae

Futtod poreonale regionaiaOomenca Gattuig - Servino Ptrsonafa e Orgarerraoone

o Diogene

Fase 2 raggiunta
neda misura del

lOO^al
11/lZ/iQTS

Atti del Servasi Penct^^e e erba* Incontri conFati progettuali: t. Progrrtaoone: 1. te; iiperhnenaunc
appteatma; A Mesa a regime

tkturgttsofare consunfisoftmri i Mùt^a t*-a tAumo

no fa gestione dogi atti mediante Anso MormstÈnM^flìoieaa dia^^laSmJfcmmudeRe procedure e In

limoli personale reflonalaDomenica GattuRi - Servino Penonafa e OrgarSztafione

ri ' '

elndnrmaUuiOUA0R.0U.U

SWK
Percentuale dcndcnu die utibfano i ustema di flessitilni

deltorpetttalbne comtaitNo

MaggitretessUaAderuraludltwuo^lìnedlgjranleefacondfajonedeittmfadiYitadavoro

Tutto I personale reputale e OO.SS
Oomenea Gattult • l^ngente Servirlo Personale. Dtngente DfEo

Trattamento economia). Dirigente Uttdo Redutamereoe

^I3^L-
atadeidipo per fa imitale ilelfaP

UDK
Fate 7 raggiunta
naia misura del

ìDtmai
J1/1Z/JO1S

Fate7entn>lllI/lZ/20lSAtti del Sentalo Pentisse, seria* taoerot con

Fati pto^etiuai: 1. Regolamento hi Tefetaont 2- Costìtialone
Comitato tecnico o di in^iino ul aWnon % ProscltaiJDoe

piopoila Teteiavoro 4. Accordo por rìmfaonì fortettaii
^^fendenii &• imAtiiifcieiiiaie progetti óm attuare ne^^ Fata

•oemnemafc t Amio tperimentariomt {2 anni) 1. Mcrworag^o
fase sperimentale la (Ètere) t. Ueaa a regine

FONI! t MOCWOfAU CAtZOlO

.  dipcnd^eiend la toociiaifane favonnfamiglla per determinate oti

Oeiendcntire^onal.OOSS. e di^enti tegionjÉDememca Gatti* • Servo Ptersceude e Organirrarxiw

09.OU.il

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTAU. PCRSONAU E ORGANIZZAZIONE

Sortone: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Plana della Performance
OrganiAiaUvJ 2Q1S^^a
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100*100*PapnaarabPufatakamna datar Wotmaàail riparatami ta Sanono ragionate

mgqnm^vmnto
Od targetfONI) t MOOALllA-U CALCOLO

Indkatort

a adeguamento dcle pa|i 'Sedale neponde deTCKiervaeono Contritu PubUlci* sul portata iataudnsda

topaie Mesta - Saraido froframmaitana

> Corsram PttVMkf ad portata Bdtustansta•Saltana Raiarula deTO0t.01J.ll

100*

del target

1 "^""  1J

4

stara conreatlno

api arsitati di Vani a aorvtì

et

larv^

taddTta^M^M.

lavata driTEisaiadM

penona

•dalps

Rapavo presame

Kmtl i MOÙAUtA'U CALCOLO

..:  : . *; * : ..         Indkmori

AccmadmaMs ddk cempettma dd

maearta di appalti e csmrani

^ :                          aMtatort

Ot.OJ.1.3.1f. •   •

•U'irt. SOL. ibJlOWam. lnl.tR/Z014
IMKRapporto taOTCrtamm

Ad^gua meo drtfc fanoonallti delta paluformj EmRUUA
rtn^^entl ddta LR. n. 37/2011 e di accor^ acmmi nerambl

fONtììMOOAllU-a CAICOIO

IndlcMorl

tal spalti mi afal 17 LA. n. 32/2014 e sopporto ratta taar di anta.CuudimrmKu ddta jttN^ dd S

IN*"

AttMta dal So^etto AMJM4.1Z

100K.1Rapporto di sud

Od tar^etirtoreayiiwitivofONÌUMOOAUm'UeAUOU)
tadkatmt

ntrto dal Servino

mesone acouHO

Mor^oraci dal SMama^^ Gestione ptr la QuattiMi 111

Dipartimento; RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTILI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sedotte PROGRAMMAZIONE ACQUISTI

Piino del^^ Performancs
Of^miuiU.12015
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100%

del terge

14

obreconrunrno

14

!     Set   "J"    '

Bicuran attorte coreulenrialaaitowire^uutluieluaa ne ed erteme^a Ragione

Strutture orfanmath del Sentito

rad

Pmtoodb

"';•.       "•'•"   ,".-    •     .,".•.     Indicatori

rwdtafMI^ureptrileMfcinjlripearfalàJwanrado^a

PoteinlieiirrtrdaRacatL

Formarla

• Sentalo

Hi^i i

N*14 rponailconiulanirtiipaload

; ^          •     BMaarcarv -i. • .

^ Sdam^ M.T. Oli Sordo/A De (Ma

Lu-^iJi.-^daila_.^i^y,  ^^iAi. i'^

100%

-  :^CKf̂ 'HiFiiSyiii^^R IO

irttoo.^l^lS

wtoen-No
"   • H;^    •  l'i- "

1 antro IM/1I/201SSoftware appUcatéo

i   MMiMMMun'^eiunft^-
:.-..          ' '•-  •• :•    •       indicatori             :

Una* guida par profettarkme alterar apptaaiw

'.- ••/•  Mkmatm  "ì.         •         :   ;
^. ^         ..                      ^        ;vti-       v-. -

totartnrttatottonen**,,^**.

^^-.J
so

t    d^l.      ^w

Pumialameeio delle attorta datarle

S. Scanni/M.t. Dal Sordo/A. De Cdlli-Serw^

MK.U.1i

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONAU E ORGANIZZAZIONE

Settori*: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

nano della Performance
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13%rtjparnilDdHZOATTI INTERNI
Raparono percentuale rnpctto alle (recedenti procedure dumo

2020

ed targetvaiare can^nduotargetfoni) e MooAuwm calcoloMkatan

ad economiceEfRoentiinema delle pracediee di ma dM primo di tearhuttati altri

Comuni PuglicMDOMENICA GAnUEU-G4OVANNI ERIA

ELEZIONI REGIONALIoaxiz.i.zi

Dipartimento: RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sedane: IMPLEMEMTAZIONE DEL SISTEMA EIETTORALE E REFERENDARIO REGIONALE E COORDINAMENTO DEL
PROCESSO 01 RIORGANIZZAZIONE DELIE FUNZIONI REGIONALI

Plano della Performance
Organizzativa 2015
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100*

Intervento
strutturale api

riij uaklica rione
degli stessi ni

Capriolo 112052Interventi straortSnarl mesa in tfcureua immo^

ropprunpfmer^o
del targetrotore coruuntrvotargetFCWIT t MODALITÀ-Ol CALCOLO

indicatori

Mesa inikurerra depl ItnmoWH Fripole^eccethutudl atteti

100^

Interventi
Strutturali api

immorali e
impianti n2

Capriolo 1120S2
Numero propetti di mamrientane immolai e acquetati! turai

per migfcsrare La qualità del servizio agS utenti

del targetvalore consuntivotargetFOrtTlt MODAUTA- a CALCOLO
Ruficatorl

e straoninarii di ImmobiS e Acquedotti ruraPdimanutera

Utenti AQP - Asseimtarl FrigoleOoB. Gaaeppe Maestri - Servirlo RRorma fond^ria

Cottone efidmte del patrimonio exsap01EB^2.U
"T"

100K

raggiurtgimertta
del target

1Intervento
strutturale n.1

. torper

Capitola 112052

FONTI E IWOOAUTA'O* CALCOLO

RiprtUmaeialoriiraiionedijitidllnterMMitorkoimbienule

éidfaHere          -        :
InrScetori         .                                              .    -v-  •

dette

100K

rdddrumjrVnenro
del target

mi11

raggiungimento
del target

2.416.090,71

OTjAwC COttMtlttiVO

a

rotore toojrmlivo

El.BOO.OOOOO

target!

100-120

tar^et 1

MdofameetaambieMa

Capitolo 4091050-4091100

FONTI E iWOOAiJTA-DfùU COLO
tndleltnrt

Capitole 2057960

EONTtf MOOlUJTA'OiDUCOLO

rNtrRetf^eeiF

Mjgjiori entrate dettanti dab ttefinUtane delle procedure di
dbtniMJane

Bmniixii di terreni e

• '*' ".   •    • •         •   fcdfcoforel            ! ^I   ,
ì  ¥  *;-     •        .             . ,   ."^,,./, .           -1   Vt...        : .p ':L:-•'; :>>.' indicatori  . -;•• j:f,;- •„• .          ^    -.-V.'t'-.S   '            •            t  "#1

Minori beni de gestir e untatale riduzione dei tutti di gntione

OBadM Memtati dato LR. 2tV99

70
Ottimiuedone de^ proceMo di elieneelone del patrimonio en-Enap

:       rbaati aneti

DoO. Gàueppe Mastri - Servita Rtorma Fonttaria

il nn„,!•!tal-f- nmiitr,hit .. : . ..   -,   _. ' Ó'.i
01.05.2.1.1i"

Dipartimento: RISORS^ FINANZIARIE E STRUMENTAI!, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione: RIFORMA FONDIARIA

Plano dola Performance
Organirativa 2015
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nJSOn.200httpV/buoUnoimatiwi.tomitio.putia.it/publk/leges/yiewNumera d itjolntwnll

del targetvotare consuntitargetfO^TILMOOAlJTA'Di CALCOLOindicatole

btdteatorl

Fornire una più antpta. mirata e ittualiuita comunicarione dela regoti memarione tepaeuteriluttati atteii

SOuttuie detia Giunti e dei Consiglio regionale - Gttadiiuuua

indie dati-Impiemenuriofte dati relatiri ai reto

Semita e UdkioAfljii e Studi Giuratici desol^tivi

n.206n.200uione/defiuR.aiphttpt//Numero tS itti haeriU - tariti ab newi tetterà e di Ske

i^^itni^ line^tta
dettar^etvotare com un trioFONTI MODALITÀ-DI CALCOLOindicatole

h&fSitMtóti

Mi|gk^ecampleteuj delle Wormarioni e mlgSoreacceMiàliti e vìOjAU dei contenutiHsvitott ottml

Strutture dal Com%Do - Cittadinamidott. Nunriante Giuseppe - doti. GMwse Sellànio
Servirio e Ufficio Affari e Studi GimkSd e legidativi

delie re^onl d^ala - Atti di rilevami. Ani onuaritari - Senttm*

n.1

tjci targ^t
Mriorecomuntrio

e puhbfcarlone Rapporto annuale jiAitegritoiioneriluttati atta!

Eapeni del aeuore^cnadbianadon. Nunrianle Gluw^pa - don. GUne Setlimio
Senirio e Ufficio Affari • Studi Giuridfci e kfiilitivl

accatta tanafei dati burniti rattMUnormatln dell ietk

ruSNumero incsntrì

tiri t^ gelVQl0tt! C^MJWW tfVOtar^etmm wmooMirA'm cmcoìo

In^ ci tori

Aumenta U conoscenza <S nuovi mode^i organizzat^ e (tfocedursl

Stnittunc ^te! Cùroj^BOdon. Nuniiante Giuseppe - dott. Giulie Settimo
Servido e Ufficio Affari e Studi Giuridfci e levitativi

Partedpaiione Incontri Ottenotorio interregionale legislativo (OU|.J.1.4

Oipartlmento: CONSIGUO REG1ONAIE

Serlone: AP^ARI E STUOIGIURIDICI E LEGISLATIVI

f.  <      Plano della Performance
Orgat^^aUva 2015
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100%n. 32 contabili n. 1S
geatienal

n.20contaMn.l2
^allonalicomigSo.pucliaJt/ammtraaparente/PAD 2015 • htlp-y/wNumero di atti centaK e (etthmaO

i ugg tuftgìtttettta
del targetvotole fomundiotONTÌ ^MOOAUTA-Ot CALCOLOindkatate

Migliorare feflldena e la quatt^ delle attMtA dei Senrido

Strutture interne del ContiguootLNlauianraffiiaeppe- Servirlo Aliar! e Studi Giuridici e
LegWaM

Garantire r efficienza erefficada dei ^^rvldOO0A.3.1.2

100%

n. 6 parte erpami ? n. 2
dèigeml

n. *Sore un. 11
incontri

n.6-3OorePAD 2015Numera del d^^aendenti e numera ore di Formazione

togghmgìmenta
ari targetta^get •MOOASSTADt CALCOLO

in calori

M^norare le campetenae dei Spendend coinvoitl

Straniile ntene dei ContigSo

Idei pendano

100%n.Sn.30PAD 2015-hztp^/wtrw.FDL

raggiartgànettia
tfélarget^otortt etittttjnwetitargetFONTI [MODALITÀ- W CALCOLO

Indicatori

MiEfenre la quatti defc deeteonl

SOK

n. 20 atti e n. 10 pareri
(Minore valore

couegurlo a cau
ddraccavaRanideta

tegisiatura)

LaOatlien.20
paie.1PAD 2015S^rpano tecnico tegslatìvo e giuridico legale

tifi targettùttjtt

In dica tori

Aumentare le beai di conoKetua per una appropriata fretta kfiliaiionerbî ati erteti

Organi e Strutture del ComigSo - CJttad^^arua
doti Nuralante Gkaeppe - dott. Gioite Setllmio
Sentdo e Ufficio Affari e Sludi Gìuridkie tegiilatM

aegiuridfco letale000^2.14

Dipartimento: CONSIGLIO REGIONALE

Sezione: AFFARI E STUDI GIURIDICI E LEGISLATIVI

,><^  Piato della Performance
tt^ìjOrganizzativa 201S
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100*
VMEMFCI ÙKlJD
defannolAO

giorni

puèblìcarione della
d^^ct^nefituiotie
entra due giorni
*retrówonedenumero dei percettori n. 113 (100K)

Automirione dei proemio di trauniuione gii eaComJgSeri
percettori di vitefaio e/o al famdiari percettori di reeriibaiU del

daltdo dei cedobd e dei CUO

dei targetvrdore comuntivolor^etFO.VTJ E MODALITÀ' DI CALCOLO

Efadneaione deh documentazione cartacee de Inviare, empito rione dele procedure e ridunone dei tempi e del coati^^utotrotteil

Tutti |E e Corni^eri percetloti di Ialino e/o lanvtlart percettori di revenibdKà*a Vincenti/P.O. Mando vacui!DVigente Dott^

e dei coatihmmetlir^T -niiUnrenintn del itmrriH 1"*tietn Ir1^2

100Kn. 11 munenti
effettualio$tni tt ^ófnò 16

delmae

SHiem* intorniati e contabile CARMORmcto vmamertt IVA deTAgetuÌA defe Entrile

n. t ^ers^mento al
m^e a p<nìrc d^l

raggiungimento
dei targetvaksrr consuntivoFONVC MODALITÀ-01CAICOIO

riduzione dei tempi di attuario ne dee dbpoiUlonl tuia adattate dei pa^tinati rimetto ai termini previsti dalla Legge

Tullii Servici e tutti i Fornitori del Consigfc Regionale
Dirigente Oatt.ua Angela Vincenti/ A.P. Serrili Economali Dottila

Barbara OiCaano-P-O. Mancar vacante-P.0: Gare e contratti
Donna RouOeFlorio

Attuaritme dille nuove dlipoatóoni In materia di addatone dei pagamenti (aplU peyment) in^dite dall'ari
J, comma 629, lettera b|. delia lene 21 dicembre 2014, n. 190 (lette di abilità BUS)3A1

Dipartimento: CONSÌGLIO REGIONALI

Sederne: AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Piano della ^erformance
Organizzativa 2O1S
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S4K
1.862:

17046;
21J2O

1.800;
34.000;

.900

Determrne DirgenziaS rm. 141
(httpc//wr5zijnsglio.pigliaJtyDD/PutiOD2010Tisf/AtlLOeter
minazionifl*liota70penForm|; Flash Report 2015 (allegatoli
Reiezione suffkida^ne di Ciotomer Sadsfaction 2015 (allegato |

n. indiciezazieni inserite ài Opac
n. complessivo utenti;

n. ore di utilizzo dele workstation pubbliche

det targetvotar^ mmimtfvotargetfONJUMOOAUTA-DICALCOiO: trtttìcotùttt

Potenziamento deffa fruihStà dei docianenti edWoimazioniiS riverse tipologie anche attraverso iniziative per la conoscenza di documenti storici e
e* attualità nel campo della cultura{buttati atta!

GttatMDottata Daniele Daioiso - P.0

Sistematizzadone. pramodone e ifffusione deffe fand documentaM ed Informative3.4.1

70%
3079;
212^

14

2000;
4J00;

23

Oetei nane Dirgenha nn. 141
(http^/Ww5.romglto.puglU-lt/DD/Pui)DO2O10nsf/Atti.Detel
mhuiioaSl<Kea?Oper^otm|; Flash Repott 2015 lallegato);
Reiadone sull'Indagine di Ctotomer SaUsfaction 2015 (allegato)

il cordattì infopoint;
n. aggiornamenti social network e portale;

il di fiere e rassegne a cui partecipa il Servizio

del targetvoiorr consuntivoFONTI f 4QO4ÌIM* m CALCOLO

Diffusione dele miormaziora istirsizionall ai fini et mi^orare la partecipazione dei cHadim m processi desisionali. Incremento della perlormance delir
attività di comunicazionerittiUotl atleti

attadWOettssa Daniela Daioiso - P.O

Promozione e volorizrrior>ede attività di ^itormazlomi e comunkariooe13.1

3B;
60301;

6

I:
3 00;

4

Detemone Mrigendal nn. 141
PitW/Www5zrmslii)zii^liaJt/DD/PubOD2D10.rar/Atli.Deter
minaiitmiBrriliatecaTOpenFonnfc Flash Report 201S |allegata|;

Reta none sull'Indagine di CizHomer Satislaction 2015 (allegato)

il e veliti^
il partecipanti.

n. puooikazioi dedicato

del targetvalore mmunt/volorgrl' or catcotoindicocore

Valorizzazione e recupero identitatio dele trarSrioni sogSesi, attraverso 11 coinvolgbneitta ci ergi e assoduioni preposti tuta promozione tumtica,
cultirralem genere e aia tutela dei beni ambientalirfuHHof/otres/

Cittadini pugiellDottssaDanidaOaloito-P.O.

Valorizzazione stortao-cultetate dal patrimonio Mendtaita n^tariale e Irasnadonaie

61%
Si

123.015;
232

2;
6000;

34

Deterremo Oirgmdii no. 141
(http-V/vw5.cnniglio.pugliaJt/DD/Pijl}DD2010.nll/Atti.Deter
minazioraB^oexaTOpenFonn); Flash Report 201S {allegatoli
Rdaztane suUTndagsne di Cuetomar Sauslartion 2015 (allegato)

n. volumi InterailturaS da pubhfcare nell'anno;
ol nuderei partecjpanti ai progetti eoo le scuole;

il istituzioni icoiastiche interessate

del targetvolete consuntivotargetMOTI MODALITÀ' E CAICOLO
Imitatori

Maggiore apertura muWcukunte attraverso le re^inzione di progetti con le scuota; pubbScarione m ipedOd saturnie ni di integrazione sedalefbttttnts atteri

Scuole pugliesi di ogni ordine grado

di progetti di integrazione sodale e di coinvotglmcnto dei giovani dele scuole e del mondo
universitarfo

Dottila OaniHa Datai-P.O.

13.1

Dipartimento: CONSIGLIO REGIONALE

Sezione: BIBLIOTECA
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accordo quadro 2003-accordo quadro^008-mnveniione
AgCom 2006 - convennone AgCom 2009. Regefamenuriaae

nummo corsi di formarione e aggiornamento - numero serdnari
^^rmatm

raggiungimento
riti targetvohfK consurtt^^otar^tifOHntMOOAUTA'OICUBMOnMfcorore

enti al Sned offrire agi stakefiolderl massimo delacompeterua e degaspeciairzarione nette
materie delegate datTAgCren.

w^^oriuaiione massima defc pr otri ito nsitt t

utenti, dipendenti, AfConv mrfio e T focaB. aBotiarioni dei consumatori, gestori Mefonid

nto, forma^one, sfmxSaitzàixisine e massima vatoriuarione delle
struttura in materia t futukmì delegate dati'AgCo

Oòrnore (ad Merim) - Slwra Vernola; PJ>. doti. Nicola Scelti
(Ufficio Comrnrtaol; P.P. don ju Beni menei (Ufficio fundoni

dr*cale| P.O Raffaele D'An^ratio (Segreteria e AA.GG-)
UtBci contendom. Ufficio furuiom delegate.Segreteria

AA.GG.

100^1000
piattaforma Informatica denominata StP per la getdow delle

COnCMEUÌOff1Ì
numera *i vcrbaC di cattcfliizione - tempi di ritacio deie copie

confofira

raggiungimento
dei targetvahrc comanlhraFONV $ MOOAUTA' <M CALCOLO

Indicatorf

Sneffimento delle procedure ammlnijtrath^ con conseguente octaninulone dei tempi di risposta agli utenti e dei costi di gestione.tfcufeotf attesi

utenti - moderami coraumatori - gestori di telefonia fitta e moble - gestori pay-TV . avvocati
Direttore (ad Interini) - Strana Vemotl; P.P. don. N itoli ScsM

"OtSoo cnMentioao" con delega di fumami mX. 4S UL 1G/2OO7
Ufficio cootendoso

lreno rumino di ima plattlfrma InformitirlatUtatione dei vertali m coro

Dipartimento: CONSIGLIO REGIONALE

Sedotte: COREGONI

Plano della Performance
(Xganlz2atnra2O15
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100H

raggiungimento
dei tar^et

s

vofere mmurttho

>2

Icv^eL

Dclcr mine di adesione alte coment ni CONSIP/MCPA e/o
comunicaiiaoi varie agt ISP

FONTI MODALITÀ' DI CALCOLO

H* dì interventi, di rìprbtìno, di adegua^ento c/o
fiTt^ilement a^ io ne

'  '      -           '                      - W>XÌÌCÌ3tQf.   " '

:              ^•'.'•   " ,   •'        •        ^   n-        •     Mdteatott.lJ   rr-     *•  r.  • ._     -;    '   f  ',  ^.  s   .'   ,-

Interventi atti a garantire i sentiri t servici di letetonia fissa mobile e rS connetlivRà

Strutture inteme ed esterne dd Consiglio - Personale Ente, Udini e Imprese

lei
20Assicurare 1 serviti di tetefonia Blu e mobie e di cooettMta tra e vrate seti dee

'   V**     nsvjotrr   ':;  :

Doti. Rkcardo Sarmj/Dc.L Vifo Piscopo
Utlko Inlormrtko e Tecnico - interini

' aaus*        '  '

ira
|i^S'.^-^^ si^ÈS^^^s^- ~r\, srTT "me T^
ir

100>=6

Interfacciamento con i sistemi SOGIAC-SOGIUP-SQACD e
portdc htituitenate nell'area dedicata afc adirili di citscun

conigliere
DiOoc e Cruscaio Dirigersi Me (sistemi di protocollatene e

gestione documentate) fatturartene detienici
AtliUdPedirigenaial

precedente
nO rispetto arancionti/aNumero di incerta

raggiungimento
dd targetvotone consuntivotargetfOHVC MODALITÀ'DI CALCOIOincAcotnre

di di System and Networking managementInterfacciamenti con strutture di dati Ila interne che esteme al CotbuHatlettetf

Strutture Vice me ed estense dd Contig^o- Pedonate Ente
DoU. Ricordo Sanu/Dottasa Anna Gtelia Ca^^mi/Dott. VHo

Pfscopo
Uffìco Informatico e Tecarco - tacer ira

SO

Garantire sia l'efficace Integrationc interna e edema con i sistemi informativi delta giunto retativi al pennute
secondo le direttive dd CAD nonché l'efndcntc integrartene dei protocollo tefonnatks con i differenti sistemi

informativi ddCJL
1X1

^^t n

10023
Pale schede "macchina" deil'asset invmtory cafcdare

rincre mento in K del Benchmark SytMark Rating Totale di
Server e Pdl nd 201S rispetto afamo precedent

GIP grado di Innovartene performante | mi jlioramento dd processi
teformatirrati, calcolato come SytMark ftatlng totale di tutte te
dotarioni inloimatkhe Server e P*. no^e varie strutture dd

Consiglio regionale rispetto all'anno precedente! in X

raggiungimento
dd targetvotene consuntivotargetFONTI MO0AUT4' 01 CALCOLOrnnfcotare

Nidi catari

M^^floce fusione ddte nuove tecnologie e supporto dd praczdhnenti ammiimuativl

Strutture Mense ed esterne dd Consiglio - Personale Ente. Cittadini e ImpreseDoti Riccatdo Sarma/Dott. trito Pocopo
UHico IniormaUco e Tecnica - taurini

ksgie in concorso con le slnrttute talee cesanteVahrtukme ddOmpatto ddte e

1O0N31s=JO

Determino, vaiare medie degli incrementi dd 2015 rispetto
le limo precedente tfi:

n, usete PEC di confermare, da dismettere e nuove da
attivare;

n. di postazioni cfcnt ddle strutture con inescartene dtefe
dbmissione dd precedenti assegnata ri e nuove assegnar^^le
n. di postadoni di acquisirione documentale, n. di stampanti,

nuove strumentatami ecc

6IT grado di bina^liene tetrafaglr. (migSoramento
dHTmnomrione tecnate#ca rispetto tttmmo precedente) in *

raggiungimento
dd targetvoter^ consuntivoUrge*FONTI MOOMJTA" M CALCOLO

Indicatori

Interventi che merino aiTattuartene del proce! di demateriafittatione dola dooonentarione amminisbrativa attraver^o La creazione di basi dati
cripta!i per fattivarione ed integrazione, nei procedimenti dd CtsnsigSo regionale, ddte fattura^ane elettionìu, deia firma cogitate, dela PCtatritatiattod

Strutture inteme ed terne dd Co miglio - Pmcnfe Ente, OttadM e Impreco
Doti Ricurda Saraia/Do&ssa Ami Grulla Calvani/DaU. Vrto

Mscppo
UHka Informatica e Tecnico - Ma In

PtanHcatteno e programmartene de16,1

Dipartimento: CONSIGUO REGIONALE

Sezione: INFORMATICO E TECNICO

Piano della Performance
Organizzatola 2O1S



inox254standard
qualitativo: n.

giorni lavorativi
annui =/< 254

htodiii Postai OomaKeri - Ouscotto OirlgendakAsshterua giornatera del servirlo di corrisponderua
estense e on^ine

ESminariona
disservili e

roggiprigrmemo
driìargrlvotare consuntivo^rgerfOtm [MODALITÀ' 01 CALCOLOtadicofore

Indicatori

Assicurare 1 svizio postale, t PICK l* (ha le to^ del CH| e di trasmissione telegrammi, raccomandate e mail/PEC on linerkuHatlatltil

Strutture interne ed esterne dei Consiglio - Penonale Ente, CttadM e Imprese
. RJccardoSanna/DotLlaa Anna Giulia Caivani

Uffico Informatico e Tecnico - interini

il e gestione PECrare I servici di PICIC UP. di posta ordinaria e di *

inoxlì

InstaBarione e/o
noleggio di nuovi

temi di stampa
Determkie, tadidari di gara e/o apertura e cMuurra ci chiamateNumeri di Mervend e/o elminaciane dheenrid

ta^^itmgmtettto
dei largaitataro coanmiivoU^gttforni CM00AUTA' 01 CALCOLOindicatoti

indicatori

Imultatlone nuovi interni di stamparfjuiat/otttlf

Strutture interne ed esterne dd Cont^ito^Penonale Ente, Gttadiw e bnpreae
Doti-Rk cardo Sanna/Dolt-Vito Pacopo

Uffico Informatico e Tecnico - Interini

10
Garantheiaenriri rfl fatoripreduiione del Coniijlio regionaie16.1

100X

entro le 2-0X;
entro le 6 ore

lavorative-0,6*;
entro le 16 ore

lavorative-99.3X;
entro S giorni

lavorativi-0.1X

entro le 2 ore
lavorative < IX:
entro le 6 ore

lavorative <JX:
entro le 16 ore

lavorative =/>95%;
entro5(iomi
lavorativi <1X

Repest riepilogativo attiviti di helpdesk e SIA per Tanno 201S

Interventi Graviti 1: Bloccarti per rimerò sinema (ndspcntaM*
drHTintero iittema e/o sottoststema)

Interventi Graviti 2: Critici per la gestione del Materna ma non
bloccami Ondoponùiliti di lunrionam critiche de^inteto aivtema

e/o vottosittema)
Interventi Graviti 3: Specìfici di una lune ione die non opera
correttamente (indnponiiliti ci funrionaiti non critiche dei

cótema e/o votUBbterru|:
Inlerventi Graviti * Marginai die rî iedono correrioni e/o

mlgiorie (indisponi bMi di funcionaliti non critiche dei iMema
e/o aettosittema, ma lenta un impano immediato un'operati iti

degli utenti)

mg^kmgime/Ho
^ del tor^ei ^votare consuntivoFOHVC MODALITÀ'01 CALCOLOindicatoti

Indicatori

EstanaRnazione dei cervici di gestione con pcesidto quondam on e, in teieeutstetua e mediante hot ineritoltoti ottal

Strutture inteme ed esterne del ComigRo - Pedonale Ente, GttaeW e Imprese
Doti. Riscaldo Sanna/Dott- VHo Phcopo

Uffìco Informatico e Tecnico • Interini

Servizio * asssltenza e supporto sistemistico ed Informatico a favore defc itrutture politiche e burocratlche
del Consiglio Regionale|    ÌO

173

Otpartimenlo: C0NS1GU0 REGIONALE

Sezione: INFORMATICO E TECNICO
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Interventi di
rUstemadone

tecnica e logistica:e determine di andamento lavorime tecnica e ld(iuicaIntarvertidlc

del targetvoiorr consuntivoforpaifONTl E ^OOAUTA-Dt CÀLCOLO

Indicatori

a impianto Nettrfca e m^^Bore hmrlonaW dele attreuattee dda tata CH)arresi

Stranite intente ed esterne del GomigHo - Personale Ente. OttadW e impreseDoti. Mccardo Serma/Dott. Vito Piscopo
Ufflco fnfo^mitico e Tecnico * interini

istiteraaiiooe tecnica a loafaUcadelasaUCED1X4

100K

ERminacione
dbserviiie

mantenimento
standard

quaHatiron.
interveidi ^f>20

Determine e/o idei end tecnici di manutemioneordfciarla e
straordfetacia sia interni (Centro Tecnico) che esterni

(drtte/limpresel
Numeri di Interventi c/o eliminai kmed^^enrid

ari targetvatorr consuntivofOMÌtWOMUTA-01 CALCOLOdfcolorr

Indicatori

Assiemare rcffUoua e la funrionaKi degli impianti tecnicirtwttatl atleti

Strutti interne del Cond^to - Personale EnteDoti. Mccardo Stana/Don. Vito scopo
Ufiico Informatico e Tecnico - Interini

taimnn reffidatiaa • la uncioaaRt dagli impianti elettrici, Idraulici. auiBo, telefonici, antincendio
telematici, di condlilonamento e di riscaldamento3X3

Dipartimento: CONSIGLIO REGIONALE

Sezione: INFORMATICO E TECNICO
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100%110155ihorae umane, utenti alterni

raggnm f̂im^nta
del targetvotare comunt^ofONTÌt MOOAUTA- DI CALCOLO

indicatori

miti>0"nieii(oderori>niiielione del Serata

dkettoie del Sentilo, UfRdo il PraFtMcoUUO-RSI>OW*MU DELIA P.O

rati rioni ohi le eminenti e testale gtomaUstiche ragionali e locai
gestione e^ ottkniuaiione del* risene umane del Sentilo e f

Sezione: INFORMAZIONE E STAMPA

Dipartimento: CONSIGLIO REGIONALESS5^   Piano delia Performance
Organizzativa 2Q1S
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575
2400 ani

ammHstrativi/nMe
/elenchi di

a^iemamente
Ari. 21 del Bilancio del CR^PAO 2015AA.DO^NOP/Cerrispondema

del targai
XWr f. MODALITÀ- a CALCOLOaso^cotore

Indicatori

Mi^Sorsre ediciervn Sanilo Risene Umanerlwtetfottesf

Conji^ieri Re^andi/Diripent^Dipendenti del CJLDoti. Pesqusk Oreflte/P.O. Don.ua Untone Nsrda/P.a OMLsu
Rjam* Concetti

a. t™^^"̂ ^^ l liiiiili',;.-:
eelntarmaUuuIOMdelCR.00.00.3.9.2

*(^ schemi di conuen^ooe non sono stati sottoscritti perché, a seguito di sopravvenuta modifica normativa, sono venuti meno I relativi flnaniiamentl

OK

del target

tr

memmood

ad

r target

Deberadonl UaLP^PAO 2015

navn e mooauta-di calcolo
iisdfeatorl                         =   :    .3.i^rrs3  ^ '     yr  V3:v3 3

schemi ili f rmwf inhmp

:   femore.

CoHatmratloneUnhersiU degli Scudi deiaPi^Ea

Ur̂ verslli degli studi puglieu/tiudenli umversltart

Prootuoaere stage per sudditi universitari

risultati attesi

Oott. Pasquale Orefice/P.O. Dotl.su Unitone Nardi

00.00.3.9.1

Dipartime^to: CONSIGLIO REGIONALE

Selione: RISORSE UMANE
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