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La presente Relazione ha lo scopo di illustrare, con riferimento al ciclo della performance 2017, i risultati 

raggiunti dalle Direzioni generali/Partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna rispetto 

agli obiettivi direzionali previsti dal Piano della Prestazione Organizzativa 2017. 

PREMESSA 

Il sistema di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo e, in particolare, la misurazione della 

performance organizzativa della Regione Sardegna nell’anno 2017, ha presentato elementi di carattere 

innovativo sia per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, sia relativamente agli aspetti 

organizzativi e procedurali dello stesso; la programmazione operativa annuale si è svolta, pertanto, in un 

contesto evolutivo altamente dinamico. 

Il riallineamento temporale del ciclo della performance con il ciclo della programmazione economico-

finanziaria e quello della pianificazione strategica costituisce un aspetto fondamentale per il buon 

funzionamento del sistema di governance. La dilazione temporale nell’approvazione dei documenti di 

pianificazione regionale dell’anno 2017, in particolare del Documento di economia e finanza regionale 

(DEFR), approvato con Risoluzione consiliare n. 10/9 del 28.03.2017, nonché della legge di stabilità (L.R. n. 

5/2017) e del bilancio di previsione (L.R. n. 6/2017), approvati in data 13.04.2017 ha, di conseguenza, inciso 

sulla programmazione operativa dell’anno di riferimento. 

Lo slittamento del termine ordinario per la presentazione del Piano della Prestazione Organizzativa 2017 (31 

gennaio 2017), ha comportato ulteriori disallineamenti. Benché le Linee guida e i criteri generali per 

l’attuazione del Piano delle performance siano stati definiti con Deliberazione G.R. n. 50/12 del 20.09.2016, il 

Piano della Prestazione Organizzativa1 della Regione Sardegna 2017 (di seguito PdPO) è stato approvato, 

con D.G.R. n. 44/20, il 22 settembre 2017, e successivamente modificato con D.G.R. n. 48/63 del 

17.10.2017. 

 

Peraltro, con il medesimo provvedimento deliberativo, la Giunta ha demandato all’Ufficio del Controllo 

Interno di gestione (di seguito UCIdG) la definizione di apposite procedure per la predisposizione dei nuovi 

programmi operativi annuali (di seguito POA). Tali elementi innovativi hanno condotto alla ridefinizione 

dell’iter procedurale della programmazione operativa secondo i dettami contemplati nel PdPO, inducendo le 

strutture a modificare l’architettura dei POA precedentemente redatti2; ciò ha comportato, di fatto, lo 

slittamento temporale dell’intero processo di programmazione 2017 della RAS e l’allungamento delle 

tempistiche del monitoraggio infra annuale. 

In ogni caso, il processo di consuntivazione finale degli obiettivi con la rendicontazione dei risultati raggiunti 

dei programmi operativi annuali delle strutture amministrative della RAS si è concluso sostanzialmente nel 

mese di febbraio 2018. 

 

                                                           
1 Con D.G.R. n. 48/63 del 17.10.2017 il PdPO è stato aggiornato con delle integrazioni. 
2 Alla data di presentazione della Relazione Informativa 1° Monitoraggio 2017 POA dell’UCIdG, la maggior parte delle DG/ Partiz.ni 
amm.ve aveva proceduto alla predisposizione del POA di competenza, peraltro in modo disomogeneo sia per quanto attiene alla 
sussistenza degli stessi, sia per quanto riguarda il livello di strutturazione, con particolare riferimento all’adozione degli obiettivi strategici 
e direzionali. 
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1. Il ciclo della governance e della programmazione  della RAS 
 

Il ciclo della Governance della Regione Sardegna si articola in un insieme di azioni di pianificazione, 

programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione che trovano concretezza in diversi atti o 

documenti sulla base della normativa e dalla prassi generale vigente. In particolare: 

• Il Piano regionale di sviluppo (PRS), con orizzonte quinquennale (aggiornato annualmente dal DEFR), 

definisce le azioni programmate dalla Giunta Regionale con riferimento all’intera legislatura.  

• Il DEFR costituisce l’indirizzo per la programmazione su base triennale, in quanto traccia la visione 

strategica dell’azione regionale, con un focus sulla programmazione per l’anno di esercizio. Nel DEFR 

sono definiti gli indirizzi programmatici dell’attività di Governo, in cui sono declinate le strategie del 

PRS in missioni e programmi. Nel Bilancio sono indicate le risorse finanziarie messe a disposizione.  

• Le priorità politiche dell’anno sono definite in un documento unitario, che costituisce atto di indirizzo 

politico, nel quale sono indicati gli obiettivi strategici entro i quali devono essere definite le attività che 

concorrono alla loro realizzazione.  

• Il Piano della Prestazione Organizzativa (PdPO) è il documento nel quale vengono declinati gli 

obiettivi strategici in obiettivi direzionali, da 3 a 5 per ciascuna struttura, individuati da ciascun 

Assessore di concerto con i propri Direttori generali. Tali obiettivi costituiscono la base di valutazione 

della prestazione organizzativa delle Direzione generali e delle altre partizioni organizzative.  

• Gli obiettivi direzionali sono riportati nei Programmi operativi Annuali (POA) e declinati in obiettivi 

gestionali da attribuire alle articolazioni organizzative dirigenziali. Il POA di ciascuna DG/ Partizione 

amm.va è, quindi, composto dall’insieme dagli obiettivi direzionali (ODR) e obiettivi gestionali operativi 

(OGO) dell’anno.  

Di seguito sono riportati i collegamenti principali dalla pianificazione strategica alla programmazione 

operativa, con la declinazione degli obiettivi (strategici, direzionali e operativi) nei diversi documenti di 

programmazione. 
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2. Quadro di sintesi degli obiettivi strategici del la RAS  
 

Per quanto concerne gli obiettivi strategici della RAS, di seguito si riporta un quadro di sintesi degli stessi, 

inseriti nel PdPO 2017. 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI 

1. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.01 Organi 
istituzionali 

01.01.01 Prevenire la corruzione migliorando la trasparenza 
01.01.02 Potenziare e sviluppare la comunicazione istituzionale 
01.01.03 Progettare e redigere il Piano triennale degli archivi 
della Regione 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

01.03.01 Rendere pienamente operativo il Bilancio armonizzato 
01.03.02 Chiudere la programmazione PO FESR 2007-2013 
01.03.03 Attuare la programmazione PO FESR 2014 -2020 

01.03.04 Potenziare la Centrale unica di committenza 

01.04 Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali 

01.04.01 Assicurare la piena attuazione dell'Accordo Stato 
Regione 2015 per le norme in materia di entrate 

01.05 Gestione dei 
beni demaniali e 
patrimoniali 

01.05.01 Razionalizzare e valorizzare il patrimonio 
01.05.02 Trasferire i beni del demanio marittimo alla Regione 
Sardegna 

01.10 Risorse umane 01.10.01 Valorizzare le risorse umane della RAS 

01.12 Politica 
regionale unitaria per 
i servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

01.10.01 Valorizzare le risorse umane della RAS 
01.12.01 Riorganizzare la Regione 
01.12.02 Razionalizzare e riordinare le società partecipate 
01.12.03 Attuare la riforma delle autonomie locali regionali 
01.12.04 Proseguire con la semplificazione degli adempimenti 
burocratici 
01.12.05 Migliorare le infrastrutture digitali per la PA, i cittadini e 
le imprese 
01.12.06 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese 

Obiettivo 
Direzionale 1

OGO 2OGO 1

v

v v

Obiettivo 
Direzionale 2

OGO 4OGO 3

v

v v
OGO 5

v

Obiettivo 
Direzionale 3

OGO 6

v

v

Obiettivo 
Direzionale 4

OGO 8OGO 7

v

v v

Obiettivo 
Direzionale 5

OGO 9

v

v

Obiettivo 
Direzionale 6

OGO11OGO10
v

Obiettivo 
Direzionale 7

OGO13OGO12
v v

OGO14 OGO15 v

Direzione generale

Direzioni di Servizio

Obiettivo 
Strategico 1

Obiettivo 
Strategico 2

Piano della Prestazione 
Organizzativa (PDPO)

Obiettivo 
Strategico N

Programmi Operativi 
Annuali (POA)

Missione 3Missione 1

Programma Regionale di Sviluppo (PRS)

Missione  2

Programma Programma Programma

Missione N

Programma

DEFR + Bilancio

Indirizzi Politici 
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MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI 

4. Istruzione e 
diritto allo 
studio 

04.03 Edilizia 
scolastica 

04.03.01 Rendere la scuola un luogo sicuro e accogliente 

04.04 Istruzione 
universitaria 

04.04.01 Rendere le università sarde più attrattive, inclusive e 
accoglienti 
04.04.02 Aumentare il numero dei giovani sardi in possesso di 
una qualifica universitaria 

04.07 Diritto allo 
studio 

04.07.01 Ridurre la dispersione scolastica e aumentare i livelli 
medi di istruzione 
04.07.02 Formare gli insegnanti all'uso delle tecnologie 

04.08 Politica 
regionale unitaria per 
l'istruzione e il diritto 
allo studio 

04.08.01 Avviare l'Osservatorio sulla dispersione scolastica  

5. Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali 

05.01 Valorizzazione 
dei beni di interesse 
storico 

05.01.01 Investire nel patrimonio culturale, valorizzando i siti e i 
luoghi della cultura 

05.02 Attività culturali 
e interventi diversi nel 
settore culturale 

05.02.01 Investire nell'industria creativa attraverso un sistema di 
servizi dislocati sul territorio 
05.02.02 Promuovere l'internazionalizzazione delle imprese 
culturali 
05.02.03 Promuovere la cultura e la lingua sarda 

05.03 Politica 
regionale unitaria per 
la tutela e la 
valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali 

05.03.01 Valorizzare il patrimonio culturale con nuove tecnologie 

7. Turismo 
07.01 Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

07.01.01 Istituire la Destination Management Organization 
(DMO) e implementare il Destination Management System 
(DMS) 
07.01.02 Innovare, specializzare e integrare l'offerta con nuovi 
prodotti tematici, anche con l'obiettivo di allungare la stagione 
turistica 
07.01.03 Riorganizzazione del sistema di informazione e di 
accoglienza 
07.01.04 Sviluppare l'Osservatorio sul turismo 
07.01.05 Sviluppare il portale turismo e implementare nuovi 
strumenti di relazione con i visitatori 
07.01.06 Promuovere un'immagine integrata della Sardegna 

8. Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

08.01 Urbanistica e 
assetto del territorio 

08.01.01 Predisporre il regolamento edilizio regionale 
08.01.02 Mappare e reingegnerizzare i processi di Governo del 
territorio 
08.01.03 Rafforzare le competenze degli operatori in materia di 
Governo del territorio 
08.01.04 Riordinare e aggiornare le norme in materia di 
Paesaggio potenziando il ruolo degli enti locali 
08.01.05 Riconoscere i Paesaggi rurali per promuoverne lo 
sviluppo di qualità 

08.02 Edilizia 
residenziale pubblica 
e locale e piani di 
edilizia economico-
popolare 

08.02.01 Realizzare un piano di manutenzione degli edifici Area 
e migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici 

08.03 Politica 
regionale unitaria per 
l'assetto del territorio 
e l'edilizia abitativa 

08.03.01 Sostenere i Comuni nelle opere di propria competenza 

08.03.02 Monitorare i cronoprogrammi di spesa delle opere in 
delega 

9. Sviluppo 
sostenibile e 

09.01 Difesa del 
suolo 

09.01.01 Effettuare la pianificazione di Bacino Idrografico 
09.01.02 Attuare il Piano di gestione dei bacini idrografici 
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MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI 

tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

(Direttiva 2000/60/CE) 
09.01.03 Pianificare la difesa del suolo e gestire i rischi di 
alluvione e di frana 
09.01.04 Ridurre il rischio di erosione costiera nei territori più 
esposti 
09.01.05 Mitigare il rischio idrogeologico delle aree e dei centri 
abitati più esposti 
09.01.06 Aggiornare e disciplinare le funzioni dell'ARPAS per 
una migliore protezione dell'ambiente 

09.02 Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale  

09.02.01 Attivare le bonifiche nei territori inquinati 

09.03 Rifiuti 09.03.01 Completare il sistema di gestione regionale dei rifiuti 

09.04 Servizio idrico 
integrato 

09.04.01 Aggredire le criticità sulla potabilità dell'acqua e lo 
smaltimento dei reflui 
09.04.02 Completare il riassetto funzionale del sistema idrico 
multisettoriale 

09.05 Aree protette, 
parchi naturali, 
protezione 
naturalistica e 
forestazione 

09.05.01 Potenziare le politiche forestali e sviluppare il sistema 
delle aree protette 

09.08 Qualità dell'aria 
e riduzione 
dell'inquinamento 

09.08.01 Ridurre le emissioni di CO2 con l'attuazione del Piano 
della qualità dell'aria 

09.09 Politica 
regionale unitaria per 
lo sviluppo sostenibile 
e la tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

09.09.01 Rafforzare le azioni di sostenibilità ambientale e le 
valutazioni ambientali 

10. Trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

10.01 Trasporto 
ferroviario 

10.01.01 Migliorare i collegamenti su ferro 

10.02 Trasporto 
pubblico locale 

10.02.01 Migliorare il trasporto pubblico su gomma 
10.02.02 Migliorare l'accessibilità delle informazioni sul servizio 
di trasporto pubblico locale 

10.05 Viabilità e 
infrastrutture stradali 

10.05.01 Intervenire sugli assi viari principali di completamento 
compresa la rete dei collegamenti interni e relativa 
manutenzione 
10.05.02 Realizzare una rete ciclabile favorendo la continuità e 
la connettività degli interventi 

10.06 Politica 
regionale unitaria per 
i trasporti e il diritto 
alla mobilità 

10.06.01 Garantire la continuità territoriale marittima e aerea 

10.06.02 Riqualificare il sistema portuale isolano 

11. Soccorso 
civile 

11.01 Sistema di 
protezione civile 

11.01.01 Promuovere l'attività di prevenzione e gestione dei 
rischi 

12. Diritti 
sociali, politiche 
sociali e 
famiglia 

12.02 Interventi per la 
disabilità 

12.02.01 Rendere più equa la ripartizione del Fondo per la Non 
autosufficienza 

12.04 Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

12.04.01 Aiutare con interventi attivi le famiglie in difficoltà 

12.05 Interventi per le 
famiglie 

12.05.01 Armonizzare e integrare gli interventi per fornire 
maggiori servizi alle famiglie 

12.07 
Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali 

12.07.01 Migliorare il coordinamento dei diversi attori del settore 
sociale 
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MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI 

12.10 Politica 
regionale unitaria per 
i diritti sociali e la 
famiglia 

12.10.01 Far conoscere ai cittadini gli interventi sociali a loro 
destinati 

13. Tutela della 
salute 

13.01 Servizio 
sanitario regionale - 
finanziamento 
ordinario corrente per 
la garanzia dei LEA 

13.01.01 Riorganizzare le cure territoriali 
13.01.02 Riorganizzare la rete ospedaliera 
13.01.03 Gestione e monitoraggio del Piano di riqualificazione e 
riorganizzazione del SSR 
13.01.04 Promuovere il Piano Regionale di Prevenzione 2014-
2020 

14. Sviluppo 
economico e 
competitività 

14.01 Industria, PMI e 
Artigianato 

14.01.01 Aggiornare il Piano triennale per 
l'internazionalizzazione 
14.01.02 Rivisitare gli strumenti finanziari 
14.01.03 Consolidare la riforma dei Confidi 
14.01.04 Sostenere e favorire la competitività del settore 
dell'artigianato e delle imprese di artigianato artistico 

14.02 Commercio, reti 
distributive, tutela dei 
consumatori 

14.02.01 Valorizzazione e tutela del commercio 

14.03 Ricerca e 
innovazione 

14.03.01 Promuovere Sviluppo Tecnologico e Innovazione 

14.04 Reti e altri 
servizi di pubblica 
utilità 

14.04.01 Chiusura ZIR e trasferimento impianti idrici e fognari 

14.05 Politica 
regionale unitaria per 
lo sviluppo economico 
e la competitività 

14.05.01 Valorizzare i territori e promuoverne lo sviluppo 
attraverso la programmazione unitaria 

15. Politiche 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale 

15.01 Servizi per lo 
sviluppo del mercato 
del lavoro 

15.01.01 Consolidare il sistema dei servizi per il lavoro per 
l'erogazione di più efficaci politiche attive e servizi di qualità 

15.02 Formazione 
professionale 

15.02.02 Riordinare il sistema della Formazione Professionale e 
accrescere le competenze della forza lavoro 

15.03 Sostegno 
all'occupazione 

15.03.01 Attuare interventi a favore dell'occupazione, in 
particolare dei giovani, delle donne e degli immigrati 

15.04 Politica 
regionale unitaria per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 

15.04.01 Attuare interventi di attivazione, formazione, 
inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro a favore dei 
lavoratori assenti o espulsi dai processi produttivi (politiche di 
flessicurezza) 

16. Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari 
e pesca 

16.01 Sviluppo del 
settore agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

16.01.01 Sostenere il settore ovi-caprino 
16.01.02 Accelerare la spesa delle risorse PSR 2014-2020 
tramite l'accreditamento dell'Agenzia ARGEA quale organismo 
pagatore 
16.01.03 Sostenere le attività dell'Organismo interprofessionale 
agricolo 
16.01.04 Individuare i fattori che limitano la crescita delle 
principali filiere produttive  
16.01.05 Elaborare un progetto di riqualificazione dell'assistenza 
tecnica 
16.01.06. Consolidare i risultati finora ottenuti nella lotta alla 
Peste suina africana nelle province storiche di Cagliari, Oristano 
e Nuoro e proseguire nell’attività di eradicazione nella provincia 
storica di Nuoro 
16.01.07 Completare il rilascio dei bandi PSR 2014-2020 

16.02 Caccia e pesca 16.02.01 Completare il rilascio dei bandi FEAMP 2014-2020 
17. Energia e 
diversificazione 
delle fonti 

17.01 Fonti 
energetiche 

17.01.01 Portare il metano nella Regione Sardegna 

17.02 Politica 17.02.01 Dare attuazione al Piano Energetico attraverso lo 
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MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI 

energetiche 
 

regionale unitaria per 
l'energia e la 
diversificazione delle 
fonti energetiche 

sviluppo delle reti intelligenti e la promozione delle fonti 
rinnovabili 
17.02.02 Contenere i consumi di energia del settore produttivo 
pubblico e privato 
17.02.03 Contenere i consumi di energia del settore domestico 
17.02.04 Avviare la mobilità elettrica 

19. Relazioni 
internazionali 

19.01 Relazioni 
internazionali e 
cooperazione allo 
sviluppo 

19.01.01 Rafforzare il ruolo di governance della RAS nel 
contesto della Politica Europea di Vicinato 

 

 
 

 

 

3. Il contesto di riferimento della programmazione operativa 

L’anno 2017 – come anticipato in premessa – si è configurato quale esercizio di transizione, contraddistinto 

da dilazioni temporali e disallineamenti fra vecchie e nuove procedure di programmazione e monitoraggio 

gestionale.   

L’adozione definitiva del PdPO nel mese di settembre 2017, oggetto di integrazione a metà ottobre u.s., ha 

comportato, per le strutture amministrative, la necessità di adeguare l’architettura dei POA, articolando gli 

stessi in obiettivi direzionali (ODR) e in obiettivi gestionali operativi (OGO) riconducibili, rispettivamente, 

alle Direzioni generali e ai servizi.   

La nuova procedura operativa per la strutturazione dei POA, elaborata dall’Ufficio del Controllo Interno di 

Gestione e trasmessa alle strutture amministrative della RAS, ha peraltro consentito di conformare l’iter 

procedurale della programmazione operativa alle linee guida codificate nel PdPO.  Nel terzo trimestre 

dell’anno anche il sistema informativo di controllo interno (SIBAR – SAP-PS) è stato sottoposto a un 

processo di semplificazione ed implementazione, al fine di renderlo maggiormente rispondente alle nuove 

prescrizioni.  

In tale contesto, la Giunta regionale ha concesso alle DG/Partizioni amm.ve un termine di 20 giorni per 

consentire alle stesse l’adeguamento dei POA al PdPO. 

Le strutture amministrative a decorrere dalla seconda metà di ottobre, hanno provveduto a trasmettere la 

rimodulazione dei POA, formalizzandola con apposita determinazione del Direttore generale/Dirigente di 

riferimento. La maggior parte delle strutture, su richiesta dell’UCIdG, ha partecipato al monitoraggio 

infrannuale dei POA (adeguati al PdPO) procedendo al caricamento degli stati di avanzamento degli 

obiettivi al 31 ottobre. In considerazione del ritardo di alcune strutture nel perfezionamento del POA e delle 

discrasie rilevate in termini di strutturazione dei dati di pianificazione, l’UCIdG nel mese di novembre 2017 
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ha provveduto ad effettuare il congelamento dei dati riferiti all’avanzamento degli obiettivi al 31 ottobre e la 

relativa estrazione dei dati dal sistema gestionale dei POA. 

 

 

 

 

 

2.  LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 2017 
  

2.1 Grado di completezza e formalizzazione della ri modulazione dei POA 
 

Le analisi svolte dall’UCIdG evidenziano che tutte le DG/Partizioni amministrative hanno proceduto a 

rimodulare i POA in maniera completa dal punto di vista documentale (relazioni descrittive, schede obiettivo 

in formato SAP-PS, matrici di correlazione contenenti il modello di calata degli obiettivi strategici) e a 

formalizzarli con determinazione del Direttore Generale o del dirigente apicale, così come previsto dal 

PDPO.  

2.2 Analisi quantitativa degli obiettivi direzional i  
 

Nell’esercizio 2017 sono stati definiti complessivamente n. 351 obiettivi direzionali, di cui collegati al PdPO 

334 (il 95%); quest’ultimi distinti nel modo seguente: il 44% soggetti a valutazione (147) e il 56% non 

soggetti a valutazione (187). 

 

Nella tabella sottostante è rappresentato il numero di obiettivi direzionali associati al PdPO , caricati sul 

sistema informatico di programmazione e controllo (SAP-PS), per ciascuna struttura amministrativa 

regionale , con il dettaglio se soggetti o meno a valutazione. 

Obiettivo 
Direzionale 1

OGO 2OGO 1

v

v v

Obiettivo 
Direzionale 2

OGO 4OGO 3

v

v v
OGO 5

v

Obiettivo 
Direzionale 3

OGO 6

v

v

Obiettivo 
Direzionale 4

OGO 8OGO 7

v

v v

Obiettivo 
Direzionale 5

OGO 9

v

v

Obiettivo 
Direzionale 6

OGO11OGO10
v

Obiettivo 
Direzionale 7

OGO13OGO12
v v

OGO14 OGO15 v

Direzione generale

Direzioni di Servizio

Obiettivo 
Strategico 1

Obiettivo 
Strategico 2

Piano della Prestazione 
Organizzativa (PDPO)

Obiettivo 
Strategico N

Programmi Operativi 
Annuali (POA)

VAL.SI VAL.NO

Totale 147 187 17 351

Direzioni generali/ Partizioni 
Amministrative

OBIETTIVI DI DIREZIONE (ODR)
Da PDPO Extra 

PDPO
TOT.
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3  PRINCIPALI RISULTANZE DELLA CONSUNTIVAZIONE DEI PROGRAMMI 
OPERATIVI 2017 

3.1 Premessa 
 

Dalle analisi condotte dall’UCIdG è emerso che tutte le DG/Partizioni amministrative hanno consuntivato il 

proprio POA trasmettendo la documentazione conclusiva 2017. Al fine di facilitare la lettura e rendere fruibile 

l’analisi, i risultati raggiunti dalle strutture amministrative regionali sono rappresentati secondo un approccio 

top down, dal dato più sintetico a quello di maggior dettaglio. 

3.2 Risultati di sintesi sul conseguimento degli ob iettivi direzionali  
 

Su un totale di 334 Obiettivi Direzionali (ODR) previsti dal PDPO il 90% è stato conseguito (301) dalle 

Direzioni generali/ partizioni amministrative della RAS.  

 

 

 

 

 

VAL.SI VAL.NO

DG Presidenza 5 0 5
DG Area Legale 5 0 5
DG Ag. Reg.distr. idrografico Sardegna 5 0 5
DG per la Comunicazione 4 4 8
DG della protezione civile 5 3 8
Uff.Autorità Audit Prog Op. FESR-FSE 5 0 5
ENPI CBC bacino MED 3 1 4
UP Autorità Audit.Prog.ENI CBC bacino MED 3 0 3
UP Eradicazione Peste Suina 3 3 6
Uff. Coord.Reg.Attuazione Piano Sulcis 3 1 4
Unità di Progetto Iscol@ 3 0 3
Ufficio ispettivo 9 0 9
DG Affari generali e società dell'informazione 5 10 15
DG dell'Organizzazione del Personale 5 4 9
DG dei Servizi finanziari 5 4 9
Centro Regionale di Programmazione 5 15 20
UP Coordinamento della programmazione unitaria 4 0 4
DG Enti locali e finanze 5 9 14
DG Pianif urbanistica Territ e Vigil Edilizia 5 0 5
DG Difesa dell'ambiente 5 23 28
DG Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale 5 0 5
DG Agricoltura e riforma agropastorale 5 9 14
DG del Turismo, artigianato, commercio 5 19 24
DG Lavori pubblici 5 19 24
DG Industria 5 12 17
DG Lavoro, formazione professionale 5 18 23
DG Beni culturali, inform, spettacolo, sport 5 6 11
DG Pubblica Istruzione 5 10 15
DG della sanità 5 0 5
DG delle Politiche Sociali 5 10 15
DG Trasporti 5 7 12
Totale 147 187 334

Direzione generale/ Partizione 
Amministrativa

OBIETTIVI DI 
DIREZIONE (ODR)

Da PDPO
TOT.

Raggiunti
Non 

raggiunti
Sub 

Totale
Raggiunti

Non 
raggiunti

Sub 
Totale

Totale 137 10 147 164 23 187

Direzioni generali / Partizioni 
Amministrative della RAS

OBIETTIVI DI DIREZIONE (ODR)
Da PDPO

VAL.SI VAL.NO
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Focalizzandosi sugli obiettivi 

direzionali soggetti a 

valutazione sugli ODR soggetti 

a valutazione nell’ambito della 

performance si registra che su 

147 ODR soggetti a 

valutazione 137 sono stati 

conseguiti pienamente (il 

93%). 

 

 

Nel proseguo della relazione, ai fini della valutaz ione della performance, l’analisi si concentra sugl i 

obiettivi direzionali soggetti a valutazione (previ sti nel PdPO 2017).   

In allegato alla presente relazione è riportato il dettaglio degli obiettivi direzionali (con il relat ivo 

grado di conseguimento) previsti dal PDPO non sogge tti a valutazione, distinti per struttura 

amministrativa della RAS. 

Nelle pagine seguenti per gli obiettivi direzionali soggetti a valutazione è rappresentato: 

• Il livello percentuale di pieno conseguimento per Missione (ex D.Lgs 118/2011) 

• Il livello percentuale di pieno conseguimento per Programma (ex D.Lgs 118/2011) 

• Il livello percentuale di pieno conseguimento per ciascuna struttura amministrativa 

• Il numero di ODR raggiunti pienamente e non per ciascuna DG/ Partizione amministrativa 

Livello percentuale di pieno conseguimento degli ob iettivi direzionali soggetti a valutazione 
per Missione 

Nel grafico sottostante è riportato il livello percentuale di pieno conseguimento degli obiettivi direzionali 
(previsti dal PdPO) soggetti a valutazione correlati alle singole Missioni di bilancio (ex D.Lgs 118/2011) 

93%

7%

Raggiungimento ODR del 
PDPO soggetti a valutazione

Raggiunti

Non
raggiunti
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Livello percentuale di pieno conseguimento degli ob iettivi direzionali soggetti a valutazione 
per Programma 



Regione Autonoma della Sardegna 
 

14 

 

Nel grafico seguente è riportato il livello percentuale di pieno conseguimento degli obiettivi direzionali del 
PdPO soggetti a valutazione correlati ai singoli Programmi di bilancio (ex D.Lgs 118/2011).

 

Livello percentuale di pieno conseguimento degli ob iettivi direzionali soggetti a valutazione 
per Direzione generale/ Partizione amministrativa 
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Nel grafico sottostante è riportato il livello percentuale di pieno conseguimento, per ciascuna struttura 

amministrativa, degli obiettivi direzionali soggetti a valutazione correlati al Piano della Prestazione 

Organizzativa 2017. 

 

Per maggiori informazioni relative agli obiettivi direzionali soggetti a valutazione non conseguiti si rimanda al 

paragrafo 3.3 “Risultati di dettaglio sul conseguimento degli obiettivi direzionali soggetti a valutazione per 
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struttura organizzativa”. In particolare, per ciascuno degli ODR non raggiunto al 100% sono riportate le note 

di riferimento/ dettaglio. 

Conseguimento degli obiettivi direzionali soggetti a valutazione per struttura organizzativa 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio quantitativo, per ciascuna struttura amministrativa, degli obiettivi 

direzionali soggetti a valutazione, correlati al Piano della Prestazione Organizzativa 2017 conseguiti. 

 

 

Come rappresentato sopra, per un approfondimento delle motivazioni del mancato raggiungimento degli 

obiettivi direzionali soggetti a valutazione previsti dal PdPO, si rimanda al paragrafo successivo. 

Raggiunti Non raggiunti Sub Totale

DG Presidenza 4 1 5
DG Area Legale 5 0 5
DG Ag. Reg.distr. idrografico Sardegna 5 0 5
DG per la Comunicazione 2 2 4
DG della protezione civile 3 2 5
Uff.Autorità Audit Prog Op. FESR-FSE 5 0 5

ENPI CBC bacino MED 3 0 3
UP Aut.Audit.Prog.ENI CBC bacino MED 3 0 3
UP Eradicazione Peste Suina 3 0 3
Uff. Coord.Reg.Attuazione PianoSulcis 3 0 3
Unità di Progetto Iscol@ 2 1 3
Ufficio ispettivo 9 0 9
DG Affari generali e società dell'inform 5 0 5
DG dell'Organizzazione del Personale 5 0 5
DG dei Servizi finanziari 5 0 5
Centro Regionale di Programmazione 5 0 5
UP Coord. della programmazione unitaria 4 0 4
DG Enti locali e finanze 5 0 5
DG Pianific. Urbanistica Territ e Vigil Edilizia 5 0 5
DG Difesa dell'ambiente 5 0 5
DG Corpo Forestale e Vig. Ambientale 5 0 5
DG Agricoltura e riforma agropastorale 4 1 5
DG del Turismo, artigianato, commercio 5 0 5
DG Lavori pubblici 5 0 5
DG Industria 5 0 5
DG Lavoro, formazione professionale 2 3 5
DG Beni culturali, inform, spett, sport 5 0 5
DG Pubblica Istruzione 5 0 5
DG della sanità 5 0 5
DG delle Politiche Sociali 5 0 5
DG Trasporti 5 0 5
Totale 137 10 147

Direzione generale/ Partizione 
Amministrativa

OBIETTIVI DI DIREZIONE (ODR)

Da Piano della Prestazione Organizzativa
VAL.SI
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3.3 Risultati di dettaglio sul conseguimento degli obiettivi direzionali soggetti a valutazione 

per struttura organizzativa  

Nel proseguo sono riportati – secondo lo schema sottostante - i risultati di dettaglio relativi al conseguimento 

degli ODR soggetti a valutazione previsti dal PDPO, con l’associazione alla missione e al programma di 

riferimento (ex. Dlgs 118/2011), all’ obiettivo strategico correlato, con i rispettivi codici di riferimento, il peso 

attribuito ai fini della valutazione e la tempistica di realizzazione prevista. 

Direzione generale XX  

MISSIONI                                                                                                 PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

COD. 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI                                               PESO TEMPI 

Raggiunto 
al 100% 

01. Servizi 
istituzionali
… 

01.XX       

01.XX.XX. 
 …  01.XX.YY.XX 

XXXXXXXXXXXXX 
                                                                                20% 31/12/2017 SI 

01.XX.YY  01.XX.YZ.XY 
YYYYYYYYYYYY 

 15% 31/12/2017 NO 

        

 

Per gli obiettivi non pienamente raggiunti (ovvero al 100%) per cause esogene alle strutture amministrative 

della RAS o per fattori ostativi non prevedibili in fase di pianificazione, ovvero per obiettivi o parte di essi 

conseguiti oltre la data prefissata, è presente un’apposita tabella sottostante gli obiettivi direzionali, in cui 

sono riportate le osservazioni della Giunta. 
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Direzione generale della Presidenza  

MISSIONI                                                                                                 PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI 

Raggiunto 
al 100% 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.03. Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato          

01.03.05. Dare pieno avvio alle 
opere previste nel Patto per la 
Sardegna e produrre spesa per 
almeno 150 Mln di euro nel 2017  

01.03.05.90 

Impegnare, con le DG interessate, almeno 150 milioni di 
risorse proprie come anticipazioni della spesa di risorse FSC 
previste nel Patto per la Sardegna 

 

30% 31/12/2017 (1) 

01.03.06. Massimizzare le entrate 
di risorse statali 

01.03.06.90 
Gestire la certificazione della spesa di almeno 330 milioni 
sulle risorse FSC 2007-2013 

 
30% 31/12/2017 SI 

15. Politiche 
per il lavoro e 
la formazione 
profes. 

15.03. Sostegno 
all’occupazione 

15.03.02. Massimizzare la spesa 
corrente sul territorio per sostenere 
il reddito delle persone in cerca di 
occupazione 

15.03.02.90 
Recuperare 25 milioni di economie FSC da destinare a 
cantieri per il lavoro 

 
20% 30/06/2017 SI 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.12 Politica reg. 
unitaria per i servizi 
istituzionali, generali 
e di gestione 

01.12.01 Riorganizzare la Regione 01.12.01.03 
Riforma delle leggi di macro-organizzazione -Disegno di 
legge riforma Enti ed Agenzie 15% 31/12/2017 SI 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

 01.03.01 Rendere pienamente 
operativo il Bilancio armonizzato 

01.03.01.15 

Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei 
procedimenti amministrativi contabili: adozione della 
Determina Elettronica Contabile DEC da parte di tutte le 
direzioni generali afferenti alla Presidenza 

5% 31/12/2017 SI 

 

OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE SUGLI OBIETTIVI  DIREZIONALI NON RAGGIUNTI PIENAMENTE (al 100%) 

(1) Impegnare, con le DG 
interessate, almeno 150 
milioni di risorse proprie 
come anticipazioni della 
spesa di risorse FSC 
previste nel Patto per la 
Sardegna 
 

I Fondi FSC impegnati al 31.12.2017, verificati e comunicati alla Corte dei Conti successivamente alla chiusura dei dati da parte dei Servizi finanziari nel mese di 
aprile (prot. 7867/2018), ammontano a 149 milioni, di cui: 

• EC 421.190 accertato 143 milioni - impegnato 116 (DG Presidenza per DG diverse) 
• EC 231.331 accertato 19 milioni - impegnato 13 (Assistenza Tecnica) 
• EC 421.332 accertato 20 milioni - impegnato 20 (INPS - ammortizzatori sociali) 

Sono stati inoltre accertati e impegnati altri 20 milioni (trasferiti direttamente all’INPS senza passare per il Bilancio RAS, prot. 10412/2017 e 218361/2016) che 
porterebbero la somma complessiva a 169 milioni.  
La differenza tra il dato analizzato dall’OIV, che deriva dalla consuntivazione dei POA, e quello qui riportato è dovuto in parte alle diverse date di riferimento (il 
consuntivo dei POA è avvenuto, da ultimo, nel marzo 2018, mentre la relazione alla Corte dei conti è stata inviata il mese successivo) e in parte alla mancata 
comunicazione tra le due strutture della DG Presidenza preposte alle diverse funzioni. 
Sulla base dei dati più recenti, la DG Presidenza ha dunque raggiunto gli obiettivi (99,3%) o li ha addirittura superati (112,6%).  
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Direzione generale dell'area legale  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI 

Raggiunto 
al 100% 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 
 

01.12 Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.12.04 Proseguire con 
la semplificazione degli 
adempimenti burocratici 

01.12.04.03 
Attuazione Legge regionale 20 ottobre 2016, n.24: 
Predisporre le linee guida sul drafting normativo previste dalla legge 
regionale 20 ottobre 2016, n.24 

35% 31/12/2017 SI 

01.11. Altri servizi 
generali 

01.11.01 Migliorare le 
capacità di difesa e 
consulenza 
dell’Amministrazione, in 
tutte le sedi 

01.11.01.01 
Progettare la riorganizzazione per la costituzione dell’avvocatura della 
RAS 

10% 31/12/2017 SI 

01.11.01.02 
Rilevare gli elementi caratterizzanti e i dati di sintesi dei diversi 
provvedimenti giurisdizionali, ai fini della creazione di un sistema 
informativo che faciliti l’analisi delle pratiche 

10% 31/12/2017 SI 

01.11.01.03 

Sollecito e accurato svolgimento da parte degli avvocati di tutti gli 
adempimenti processuali per la tempestiva costituzione in giudizio e per la 
difesa della regione nelle cause per le quali è stata rilasciata la procura per 
la resistenza in giudizio 

40% 31/12/2017 SI 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione 
e provveditorato 

01.03.01 Rendere 
pienamente operativo il 
Bilancio armonizzato 

01.03.01.20 
Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi contabili: adozione della Determina Elettronica Contabile 
DEC da parte di tutte le direzioni generali 

5% 31/12/2017 SI 
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Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

9. Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

09.01 Difesa del 
suolo 

09.01.01 Effettuare la 
pianificazione di Bacino 
Idrografico 

09.01.01.01 Aggiornare la L.R 19/2006 25% 31/12/2017 SI 

09.01.02 Attuare il 
Piano di gestione dei 
bacini idrografici 
(Direttiva 2000/60/CE) 

09.01.02.01 
Proseguire con l’attuazione della Direttiva 2000/60/CE “Aggiornamento 

Piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna” 25% 31/12/2017 SI 

09.01.03 Pianificare la 
difesa del suolo e 
gestire i rischi di 
alluvione e di frana 

09.01.03.01 Aggiornare lo stato della pericolosità e rischio pertinente alla 
pianificazione di assetto idrogeologico 25% 31/12/2017 SI 

09.01.03.02 Armonizzare l’attuazione di interventi ai fini della gestione e controllo del 
rischio 

20% 31/12/2017 SI 

 01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

01.03.01 Rendere 
pienamente operativo il 
Bilancio armonizzato 

01.03.01.04 
Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti 

amministrativi contabili: adozione della Determina Elettronica Contabile 
DEC da parte di tutte le direzioni generali 

5% 31/12/2017 SI 
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Direzione generale per la comunicazione  
MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 

STRATEGICI 
CODICE 

OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 
al 100% 

1. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

01.01 Organi 
istituzionali 

01.01.01 Prevenire la 
corruzione migliorando 
la trasparenza 

01.01.01.02 Evoluzione e implementazione della Sezione Amministrazione 
Trasparente 25 31/12/2017 (1) 

01.01.01.100 
Progettazione, pianificazione e attuazione delle azioni individuate nella 
Legge regionale n.24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi” 

25 31/12/2017 SI 

01.01.02 Potenziare e 
sviluppare la 
comunicazione 
istituzionale 

01.01.02.01  

Redazione di un Piano di Comunicazione del Sistema Regione 
programmatico pluriennale di massima che metta in relazione 
sistematica e organica i singoli Piani annuali da redigersi e realizzarsi 
in esecuzione del contratto 

25 31/12/2017 (2) 

01.01.02.03  

Attuazione e realizzazione del Piano annuale di Comunicazione della 
Amministrazione Regionale e supporto alla realizzazione delle parti 
attuate dal Sistema Regione; redatto durante l’esecuzione del 
contratto, fino alla scadenza dello stesso contratto 

20 31/12/2017 (2) 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione 
e provveditorato 

01.03.01 Rendere 
pienamente operativo il 
Bilancio armonizzato 

01.03.01.25 
Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi contabili (supportato dall’adozione della Determina 
Elettronica Contabile DEC da parte di tutte le direzioni generali) 

5 31/12/2017 SI 

 

OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE SUGLI OBIETTIVI  DIREZIONALI NON RAGGIUNTI PIENAMENTE (al 100%) 

(1) Evoluzione e implementazione 
della Sezione Amministrazione 
Trasparente 

L’ODR (cod. 01.01.02) non risulta conseguito a causa del mancato raggiungimento della percentuale ipotizzata per il pieno conseguimento 
dell’obiettivo atteso”. La scheda ODR riporta a tale proposito due distinti indicatori: 1) “Pubblicazione periodica della tabella dei responsabili della 
trasmissione e pubblicazione dei dati” il cui target risulta conseguito; 2) “Mappatura dei processi a rischio corruttivo” con target preventivato 50% e 
target conseguito del 33%. (Fonte: relazione conclusiva 2017 della DG) 

(2) Redazione di un Piano di 
Comunicazione del Sistema Regione 
e Attuazione e realizzazione del 
Piano annuale di Comunicazione 
della Amministrazione Regionale 

Gli obiettivi del PdPO cod. 01.01.02.01, 01.01.02.03 (soggetti a valutazione) unitamente all’obiettivo 01.01.02.02 (no soggetto a valutazione) sono 
stati condensati in un unico ODR (20171123) non raggiunto, pertanto anche il sistema di pesatura è risultato alterato. L’obiettivo “Adozione del Piano 
di comunicazione” non è stato conseguito (Fonte: documentazione conclusiva POA 2017 della DG). 
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Direzione generale della protezione civile  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

11. 
Soccorso 

civile 

11.01 Sistema di 
protezione civile 

11.01.01 
Promuovere 
l'attività di 

prevenzione e 
gestione dei 

rischi 

11.01.01.02 Aggiornamento progetto del Centro Funzionale Decentrato (CFD) 15 31/07/2017 SI 

11.01.01.06 Azioni di accompagnamento e formazione per gli enti locali per la redazione e 
l’aggiornamento dei piani di protezione civile nei rispettivi ambiti territoriali. 20 31/12/2017 SI 

11.01.01.07 Costituzione degli uffici territoriali di protezione civile (cfr. L.R. 36/2013). 15 31/12/2017 (1) 

11.01.01.08 Predisposizione del Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico e 
idrogeologico 25 31/12/2017 (2) 

11.01.01.13 
Predisposizione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi valido per il triennio 2017–2019 25 22/05/2017 

SI 

 

OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE SUGLI OBIETTIVI  DIREZIONALI NON RAGGIUNTI PIENAMENTE (al 100%) 

(1) Costituzione degli uffici 
territoriali di protezione 
civile (cfr. L.R. 36/2013) 

Nonostante l'impegno e gli sforzi della DG l'obiettivo non è stato pienamente raggiunto al 31/12/2017. Si trattava di un obiettivo la cui raggiungibilità non 
dipendeva esclusivamente dalla DG cui è stato attribuito ma anche da altri attori, pertanto ascrivibile tra gli obiettivi condivisi ovvero trasversali.  
Pertanto, benché l’obiettivo del concreto avvio degli Uffici territoriali di protezione civile ed il raggiungimento della loro piena operatività non possa dirsi compiuto 
nella sua interezza poiché non tutti gli uffici territoriali sono operativi, la Giunta prende atto che il Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, 
comunicazione e formazione della DG ha svolto ogni attività di sua competenza per agevolare tale avvio, ivi compresa l’azione continua di impulso e 
sollecitazione dell’attività delle altre strutture coinvolte. Quest’ultime stanno completando tutti gli adempimenti di loro competenza finalizzati a tale scopo.  
In particolare, sono in corso di definizione le fasi di trasferimento del personale individuato da assegnare agli uffici territoriali e l'allestimento dei locali presso le 
sedi territoriali indicate nelle precedenti deliberazioni (cfr DGR n. 70/28 del 29.12.2016 e DGR n. 23/13 del 9.5.2017) 

(2) Predisposizione del 
Piano regionale di 
protezione civile per il 
rischio idraulico e 
idrogeologico  

L’ODR definito nel POA 2017 della DG prevedeva un’attività sviluppata in tre fasi, delle quali le prime due (aggiornamento del documento preliminare per i lavori 
del tavolo tecnico e aggiornamento del documento tecnico relativo al “Piano regionale di protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico) sono state 
completate nei tempi previsti.  
La terza fase, nonostante fosse di fatto definito il Piano in argomento, non si è conclusa nei tempi previsti, in quanto il tavolo tecnico ex DGR n. 57/25 del 
25/11/2015 ha interrotto il lavoro in attesa dell’approvazione delle disposizioni del nuovo Codice della protezione civile (D.Lgs 1/2018 sulla GURI il 6.02.2018). 
 Si deve, pertanto, prendere atto delle modifiche intervenute a livello nazionale che rendono necessario l’adeguamento del Piano, la cui approvazione deve 
necessariamente essere posticipata. 
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Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operat ivi FESR ed FSE 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto al 

100% 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione 
e provveditorato 
 

01.03.02 Chiudere la 
programmazione PO 
FESR 2007-2013 

01.03.02.03 
Realizzare tutte le attività inerenti la chiusura dei PO FESR per il periodo di 
programmazione 2007-2013. Elaborare il rapporto di controllo e inviarlo entro i 
termini.  

25 31/03/2017 SI 

01.03.02.90 
Realizzare tutte le attività inerenti la chiusura dei PO FSE per il periodo di 
programmazione 2007-2013. Elaborare il rapporto di controllo e inviarlo entro i 
termini. 

25 31/03/2017 SI 

01.03.03 Attuare la 
programmazione PO 
FESR 2014 -2020 

01.03.03.12 Revisionare la strategia di Audit a seguito della conclusione delle procedure di 
designazione relative ai PO FESR e FSE 2014 - 2020 20 31/12/2017 SI 

01.03.03.90 

Definire un accordo con le Autorità di gestione e di certificazione per disciplinare gli 
adempimenti di ciascuna autorità, ottimizzare le risorse, migliorare le procedure di 
lavoro e ridurre al minimo i rischi connessi al mancato rispetto delle date definite 
nei regolamenti comunitari 

25 31/12.2017 SI 

01.03.01 Rendere 
pienamente 
operativo il Bilancio 
armonizzato 

01.03.01.27 
Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi 
contabili: ’adozione della Determina Elettronica Contabile DEC da parte di tutte le 
direzioni generali 

5 31/12/2017 SI 

 

Ufficio dell'autorità di gestione comune del progra mma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

19. Relazioni 
internazionali 

19.01 
Relazioni 
internazionali e 
cooperazione 
allo sviluppo 

19.01.01 
Rafforzare il ruolo 
di governance 
della RAS nel 
contesto della 
Politica Europea di 
Vicinato 

19.01.01.01 
Promuovere la valorizzazione e la capitalizzazione dei progetti ENPI attraverso 
l’elaborazione e successiva presentazione della documentazione finale sui risultati 
del Programma ENPI al Joint Monitoring Committee 

20 31/12/2017 SI 

19.01.01.90 Creare le condizioni necessarie a garantire l’avvio del processo di designazione e 
l’ottimizzazione dei circuiti esistenti per un efficiente funzionamento del programma 40 31/12/2017 SI 

19.01.01.91 

Garantire le condizioni necessarie per una gestione efficiente del Programma ENI, in 
particolare con il completamento e lancio del primo bando, del check amministrativo 
e definendo le specifiche tecniche per la strutturazione di un sistema di 
monitoraggio, la strutturazione di un nuovo sito web e l’acquisizione nuovo sistema 
contabile 

40 31/12/2017 SI 
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Unità di progetto ''Autorità di Audit del Programma  ENI CBC Bacino del Mediterraneo'' 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI 

Raggiunto 
al 100% 

19. Relazioni 
internazionali 

19.01 Relazioni 
internazionali e 
cooperazione allo 
sviluppo 

19.01.01 Rafforzare il ruolo di 
governance della RAS nel 
contesto della Politica 
Europea di Vicinato 

19.01.01.02 Predisposizione della Relazione annuale di audit del Programma 
ENPI 50 30/06/2017 SI 

19.01.01.03 
Creare le condizioni necessarie per garantire l’accreditamento 
dell’Unità di Audit ENI da parte dell’IGRUE 20 31/10/2017 SI 

19.01.01.10 Elaborazione della Strategia di audit del Programma ENI 30 30/09/2017 SI 

 

Unità di progetto per l’eradicazione della peste su ina africana 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

16. Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari 
e pesca 

16.01 Sviluppo del 
settore agricolo e 
del sistema 
agroalimentare 

16.01.06. Consolidare i risultati 
finora ottenuti nella lotta alla 
Peste suina africana nelle 
province storiche di Cagliari, 
Oristano e Nuoro e proseguire 
nell’attività di eradicazione nella 
provincia storica di Nuoro 

16.01.06.01 Coordinamento del Piano di eradicazione. Programmazione e 
gestione attività di repressione del pascolo brado abusivo 50 31/12/2017 

SI 

16.01.06.04 
Attuazione piano di informazione-comunicazione per allevatori e 

cittadini e incremento dell’azione di informazione nelle aree 
rurali 

45 31/12/2017 

SI 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

01.03.01 Rendere pienamente 
operativo il Bilancio armonizzato 01.03.01.29 

Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei 
procedimenti amministrativi contabili: adozione della Determina 
Elettronica Contabile DEC da parte di tutte le direzioni generali 

5 31/12/2017 

SI 

 

Unità di progetto Ufficio di coordinamento regional e per l’attuazione del Piano per il Sulcis 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

14. Sviluppo 
economico e 
competitività 

14.01 Politica 
regionale unitaria per 
lo sviluppo 
economico e la 
competitività 

14.05.02 
Salvaguardare le 
specificità 
dell’economia del 
Sulcis e fornire nuove 
prospettive di sviluppo 

14.05.02.01 Predisporre gli atti relativi alle attività delegate dall’organo di direzione 
politica del Coordinamento del Piano Sulcis 30 31/12/2017 SI 

14.05.02.02 
Coordinamento operativo e svolgimento delle funzioni di segreteria per 

l'attuazione del Piano 30 31/12/2017 SI 

14.05.02.03 
Predisposizione di report periodici per la comunicazione verso l'esterno degli 

avanzamenti nella attuazione del Piano 40 31/12/2017 SI 
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Unità di progetto ISCOL@ 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

04. 
Istruzione e 
diritto allo 
studio 

04.03 Edilizia 
scolastica 

04.03.01 Rendere la 
scuola un luogo sicuro 
e accogliente 

04.03.01.90 
Attuare il programma operativo relativo all’annualità 2017 come indicato nel 
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ (Deliberazione n. 20/18 del 

12.4.2016 e Deliberazione n. 22/47 del 3.5.2017) 
60 31/12/2017 SI 

04.03.01.91 
Elaborare e presentare alla Giunta un programma straordinario per interventi 
di edilizia scolastica per gli istituti superiori di secondo grado (Deliberazione 

n. 22/47 del 3.5.2017) 
35 31/12/2017 (1) 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

01.03.01 Rendere 
pienamente operativo il 
Bilancio armonizzato 

01.03.01.20 
Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti 

amministrativi contabili: adozione della Determina Elettronica Contabile DEC 
da parte di tutte le direzioni generali 

5 31/12/2017 SI 

 

OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE SUGLI OBIETTIVI  DIREZIONALI NON RAGGIUNTI PIENAMENTE (al 100%) 

(1) Elaborare e 
presentare alla Giunta un 
programma straordinario 
per interventi di edilizia 
scolastica per gli istituti 
superiori di secondo 
grado 

L’obiettivo fissato riguardava la presentazione alla Giunta Regionale di una proposta di Piano Strategico relativa agli interventi sulle scuole superiori di II grado. Tale 
proposta doveva basarsi sui dati in possesso degli enti gestori, con i quali sono stati effettuati sette incontri tra il mese di settembre ed ottobre 2017, al fine di 
raccogliere i fabbisogni e condividere la strategia del Piano straordinario per le Scuole Superiori.  
A seguito di quanto emerso dagli incontri con gli enti preposti, l’Unità di progetto ha fissato la scadenza per la trasmissione dei dati all’11.12.2017.   
Tuttavia in prossimità della scadenza sono pervenute dagli enti una serie di richieste di proroga dei termini rispetto alla data prefissata, che non hanno consentito di 
chiudere il Piano suddetto nei tempi previsti nel Piano Operativo Annuale 2017.  In aggiunta proprio il 3 gennaio 2018 a livello nazionale con Decreto del MEF e di 
concerto con il MIUR, relativo al Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, si individua la “necessità di interventi relativi 
agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale” . Per cui già dai 
primi giorni di gennaio esisteva la consapevolezza che il Piano strategico delle superiori regionale sarebbe stato parte integrante di quello nazionale e si è così 
deciso di far confluire in esso il lavoro svolto. 
Si ritiene dunque che l’Obiettivo sia stato raggiunto all’80%: i dati disponibili sono stati infatti elaborati e presentati al Presidente e hanno costituito la base per la 
predisposizione del nuovo Piano Triennale di edilizia Scolastica relativo al triennio 2018 -2020. 
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Ufficio Ispettivo (*) 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.12 Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.12. 07 Accertare la 
regolare applicazione 
delle leggi e dei 
regolamenti 

01.12.07.01 Proseguire nella verifica delle modalità di attuazione del controllo analogo 
sugli organismi in house 33 31/12/2017 SI (*) 

01.12.07.02 Proseguire nella verifica delle modalità di attuazione del controllo analogo 
sugli enti e agenzie 34 31/12/2017 SI (*) 

01.12.07.03 
Svolgere l’attività ispettiva e di verifica sulla base delle segnalazioni 

dell’utenza 33 31/12/2017 SI (*) 

 
(*) Gli obiettivi strategici cod. 01.12.07.01 - 01.12.07.02 - 01.12.07.03 sono attribuiti a ciascuno dei 3 componenti dell’Ufficio e pertanto nella programmazione compaiono n. 9 ODR in luogo dei tre previsti dal 
PdPO deliberato.  
Si segnala, inoltre, che: 
-  L’obiettivo 01.03.01.20 lo stesso non è stato perseguito dall’Ufficio Ispettivo in quanto ritenuto non attinente con le attività cui è preposto (si veda in proposito quanto riportato a pag. 5 della relazione 

conclusiva).  
- - La programmazione riporta, inoltre, un ulteriore ODR a valutazione non derivante dal PdPO (Prosecuzione e completamento attività ricognitiva dell'utilizzo degli immobili in proprietà e/o in uso del sistema 
regione), anch’esso raggiunto.  

 

Direzione generale degli affari generali e della so cietà dell'informazione 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI 

Raggiunto 
al 100% 

1. Servizi 
istituzionali, 
generali e 
di gestione 

01.12 Politica 
regionale unitaria 

per i servizi 
istituzionali, generali 

e di gestione 

01.12.05 Migliorare le 
infrastrutture digitali 

per la PA, i cittadini e 
le imprese 

 01.12.05.03 
Banda Ultralarga: BUL: sviluppo infrastrutturazione a 30 Mbps e 100 Mbps in 

ulteriori comuni rurali e non rurali della Sardegna 30 31/12/2017 SI 

01.12.06 Fornire 
servizi digitali per la 
PA, i cittadini e le 

imprese 

01.12.06.03 Sportello Unico Servizi (SUS) e PagoPA: rilascio progressivo servizi 
informatizzati 16 31/12/2017 SI 

01.01 Organi 
istituzionali 

01.01.01 Prevenire la 
corruzione 

migliorando la 
trasparenza 

01.01.01.114 

Completamento del progetto per la mappatura delle competenze del 
personale del Sistema Regione attraverso l’applicazione di un sistema 

dinamico di rilevazione in raccordo con la DG Personale. Completamento 
tecnico del progetto e predisponine contrattuale dell'ambiente informatico. 

20 31/12/2017 SI 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 

01.03.01 Rendere 
pienamente operativo 
il Bilancio 

01.03.01.05 
Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti 

amministrativi contabili (supportato dall’adozione della Determina Elettronica 
Contabile DEC da parte di tutte le direzioni generali) 

17 31/12/2017 SI 



   Relazione sul ciclo della Performance 2017 

27 

 

programmazione e 
provveditorato 

armonizzato 

01.03.01.36 
Gestione del nuovo contratto SIBAR per favorire la disciplina dell'iter degli 

atti contabili e supportare informaticamente le verifiche di regolarità 
amministrativo-contabili. 

17 31/12/2017 SI 

 

Direzione generale dell'organizzazione e del person ale 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

 1. Servizi 
istituzionali
, generali 

e di 
gestione 

01.03 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

01.03.03 Attuare la 
programmazione PO 
FESR 2014 -2020 

01.03.02.08 Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo - PRA 20 31/12/2017 SI 

01.10 Risorse umane 
01.10.01 Valorizzare le 
risorse umane della 
RAS 

01.10.01.02 Attuazione Piano straordinario del fabbisogno: stabilizzazione, 
mobilità e reclutamento. 

30 31/12/2017 SI 

01.10.01.03 Rinnovo contratto personale 20 31/12/2017 SI 

01.12.01.04 Taglia - leggi regionali 1970-1980 10 31/12/2017 SI 

01.12.01.06  Adozione del Piano della Prestazione Organizzativa 20 31/12/2017 SI 
 

Direzione generale dei Servizi finanziari  
MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 

STRATEGICI 
CODICE 

OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 
al 100% 

1. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

01.01 Organi 
istituzionali 

01.01.01 Prevenire la 
corruzione migliorando 

la trasparenza 
01.01.01.11 

Evoluzione e implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente 

 

15 31/10/2017 SI 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 

programmazione e 
provveditorato 

01.03.01 Rendere 
pienamente operativo il 

Bilancio armonizzato 

01.03.01.99 Adeguamento strutturale del sistema informativo - contabile e costruzione del 
sistema di monitoraggio risorse e spazi di equilibrio costituzionale 25 31/12/2017 SI 

01.03.01.30 

Completamento della riforma dell’ordinamento contabile, mediante la messa 
a punto dell’articolato predisposto nel 2016, con particolare riferimento alla 
disciplina dell’iter degli atti contabili e delle collegate verifiche di regolarità 
amministrativo-contabile e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 
(predisposizione del DDL di contabilità) 

25 31/12/2017 SI 
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01.03.01.61 
Completamento delle attività propedeutiche per l’applicazione a regime della 
contabilità economico-patrimoniale 20 30/04/2017 SI 

01.03.01.08 
Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi contabili (supportato dall’adozione della Determina Elettronica 
Contabile DEC da parte di tutte le direzioni generali) 

15 31/12/2017 SI 

Unità di progetto di coordinamento della Programmaz ione unitaria 

MISSIONI 

 
PROGRAMMI 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO 

OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 
al 100% 

 1. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

01.03.02 Chiudere la 
programmazione PO 
FESR 2007-2013 

01.03.02.02 
Avviare le azioni di salvaguardia del POR 2007-2013 e i progetti strategici 
con priorità per il progetto Manifattura Tabacchi, garantendo il monitoraggio 
del Piano di azione e coesione 

 

40 

 

31/12/2017 
SI 

 14. Sviluppo 
economico e 
competitività 
  
  

14.05 Politica 
regionale unitaria 
per lo sviluppo 
economico e la 
competitività 
 

14.05.01 Valorizzare i 
territori e promuoverne 
lo sviluppo attraverso la 
programmazione 
unitaria 
 

14.05.01.07 Predisposizione Delibera approvazione Strategia SNAI Alta Marmilla e 
protocollo di intesa Regione-Unione di Comuni Alta Marmilla 

 

10 

 

30/09/2017 
SI 

14.05.01.08 
Supporto al Gennargentu Mandrolisai nel processo SNAI per l'approvazione 
della "Bozza di Strategia" 

 

10 

 

31/12/2017 
SI 

14.05.01.01 

Avviare il processo di definizione e operatività del sistema di monitoraggio 
della programmazione unitaria attraverso il piano regionale delle valutazioni ( 
Reg. 1303/2013 ) completando l'adeguamento dei sistemi operativi e 
l'interoperabilità con il sistema del bilancio 

 

40 

 

31/12/2017 
SI 
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Centro Regionale di Programmazione  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto al 

100% 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

01.03.02 Chiudere la 
programmazione PO 
FESR 2007-2013 

01.03.02.02 Invio dei documenti di chiusura alla Commissione Europea 30 31/03/2017 SI 

01.03.03.06 Realizzazione della procedura volta alla selezione fornitrice dell'assistenza 
tecnica per la gestione del PO FESR 14-20 20 30/09/2017 SI 

14. Sviluppo 
economico e 
competitività 

14.01 Industria, 
PMI e Artigianato 

14.01.02 Rivisitare gli 
strumenti finanziari 14.01.02.01 Predisposizione avvisi per grandi investimenti e accordi collaborativi di 

ricerca 20 30/06/2017 SI 

14.03 Ricerca e 
innovazione 

14.03.01 Promuovere 
Sviluppo Tecnologico 
e Innovazione 

14.03.01.02 Predisposizione programma di spesa LR 7/2007 10 30/09/2017 SI 

 

14.05 Politica 
regionale unitaria 
per lo sviluppo 
economico e la 
competitività 

14.05.01 Valorizzare i 
territori e promuoverne 
lo sviluppo 
attraverso la 
programmazione 
unitaria 

14.05.01.05 Definizione Delibere e Accordi di Programma per i PST condivisi dal 
territorio e validati dalla Cabina di Regia 

20 31/12/2017 SI 
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Direzione generale enti locali e finanze  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.05 Gestione dei 
beni demaniali e 
patrimoniali 

01.05.01 
Razionalizzare e 
valorizzare il 
patrimonio 

01.05.01.01 
Attuazione del piano di valorizzazione delle torri costiere attraverso 
l’accordo con l’Agenzia del demanio 20 31/12/2017 SI 

01.05.01.02 
Definizione processo di riforma del vigente quadro normativo in tema di 
patrimonio immobiliare regionale attraverso l’approvazione da parte della 
Giunta e del Consiglio regionale dell’apposito disegno di legge 

30 31/12/2017 SI 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.05 Gestione dei 
beni demaniali e 
patrimoniali 

01.05.02 Trasferire i 
beni del demanio 
marittimo alla Regione 
Sardegna 

01.05.02.01 
Predisposizione di un disegno di legge, di impulso al Consiglio regionale per 
l’avvio della procedura prevista dall’art. 54 dello Statuto finalizzata alla 
modifica dell’art. 14 dello stesso Statuto di autonomia. 

20 31/12/2017 SI 

01.12 Politica 
regionale unitaria 
per i servizi 
regionali 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.12.03 Attuare la 
riforma delle 
autonomie locali  

01.12.03.02 Definizione modalità di finanziamento delle unioni di comuni, delle altre 
gestioni associate, della città metropolitana e delle province 10 31/12/2017 SI 

01.12.03.04 Realizzazione di un percorso formativo per agevolare l’attuazione della 
legge di riforma degli enti locali 20 31/12/2017 SI 
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Direzione generale della pianificazione urbanistica  territoriale e della vigilanza edilizia  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

8. Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

08.01 
Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

08.01.01 Predisporre il 
regolamento edilizio regionale 08.01.01.02 Predisposizione bozza Regolamento Edilizio regionale 30 30/11/2017 SI 

08.01.02 Mappare e 
reingegnerizzare i processi di 
Governo del territorio 

08.01.02.04 Pubblicazione delle schede tecniche di processo e modulistica 
(edilizia- paesaggio) 30 31/12/2017 SI 

08.01.03 Rafforzare le competenze 
degli operatori in materia di 
Governo del territorio 

08.01.03.02 Misurazione del livello di competenza possedute e definizione del 
bacino di destinatari dell’intervento 5 31/12/2017 SI 

08.01.04 Riordinare e aggiornare le 
norme in materia di Paesaggio 
potenziando il ruolo degli enti locali 

08.01.04.03 
Definizione dei contenuti dell’Accordo di collaborazione con il 
MIBACT per l’introduzione di ulteriori misure di semplificazione in 
materia di processi autorizzativi in ambito vincolato. 

30 30/11//2017 SI 

08.01.05 Riconoscere i Paesaggi 
rurali per promuoverne lo sviluppo 
di qualità 

08.01.05.03 Prima implementazione della metodologia su territori pilota. 5 31/12/2017 SI 
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Direzione generale della difesa dell’ambiente  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

9. Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

09.02 Tutela, 
valorizzazione e 
recupero 
ambientale 

09.02.01 Attivare le 
bonifiche nei territori 
inquinati 

09.02.01.05 Avanzamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree 
industriali comprese nei SIN Porto Torres e Sulcis Iglesiente Guspinese 25 31/12/2017 SI 

09.03 Rifiuti 
09.03.01 Completare il 
sistema di gestione 
regionale dei rifiuti 

09.03.01.03 Programmazione risorse POR FESR 2014-2020 finalizzate a rafforzare le 
dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero dei rifiuti 25 31/12/2017 SI 

9. Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

09.05 Aree 
protette, parchi 
naturali, 
protezione 
naturalistica e 
forestazione 

09.05.01 Potenziare le 
politiche forestali e 
sviluppare il sistema 
delle aree protette 

09.05.01.03 Proposta di riforma organica delle norme relative all’istituzione delle aree 
protette (legge regionale n. 31/89) 15 31/12/2017 SI 

09.05.01.06 

Realizzazione del programma di interventi finalizzati alla tutela ed alla 
valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree 
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo [FESR  2014/2020 6.6.1] 

20 31/12/2017 SI 

9. Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

09.09 Politica 
regionale unitaria 
per lo sviluppo 
sostenibile e la 
tutela del territorio 
e dell'ambiente 

09.09.01 Rafforzare le 
azioni di sostenibilità 
ambientale e le 
valutazioni ambientali 

09.09.01.90 
Coordinamento tecnico della commissione ambiente ed energia della 
conferenza delle regioni e delle provincie autonome con il compito di fornire 
il supporto tecnico all’assessore della difesa dell’ambiente. 

15 31/12/2017 SI 
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Direzione generale del corpo forestale e di vigilan za ambientale 

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

11. Soccorso 
civile 

11.01 Sistema di 
protezione civile 

11.01.01 
Promuovere 
l'attività di 
prevenzione e 
gestione dei 
rischi 

11.01.01.10 Implementazione dei controlli di efficienza dei sistemi di prevenzione multirischio 
(Rete Radio Regionale) 25 31/12/2017 SI 

11.01.01.12 
Collaborazione alla predisposizione del Piano regionale di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi valido per il triennio 2017–2019 15 22/03/2017 SI 

11.01.01.90 Apprestamento funzione spegnimento incendi campagna AIB anno 2017 25 15/06//2017 SI 

11.01.01.91 Attivazione gestione del sistema informativo di mappatura delle aree percorse da 
incendio 25 31/12/2017 SI 

11.01.01.92 Revisione del vincolo idrogeologico 10 31/12/2017 SI 
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Direzione generale dell’agricoltura e riforma agro- pastorale  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

16.Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari 
e pesca 

16.01 Sviluppo 
del settore 
agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

16.01.01 Sostenere il settore ovi-caprino 16.01.01.01 Sostegno OILOS 10 30/11/2017 SI 

16.01.03 Sostenere le attività 
dell'Organismo interprofessionale agricolo 16.01.03.01 Misura aiuto avviamento OILOS 5 30/11/2017 SI 

16.Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari 
e pesca 

16.01 Sviluppo 
del settore 
agricolo e del 
sistema 
agroalimentare 

16.01.06. Consolidare i risultati finora 
ottenuti nella lotta alla Peste suina africana 
nelle province storiche di Cagliari, Oristano 
e Nuoro e proseguire nell’attività di 
eradicazione nella provincia storica di Nuoro 

16.01.06.11 Creazione dell’albo regionale dei fecondatori laici 5 31/12/2017 SI 

16.01.07 Completare il rilascio dei bandi 
PSR 2014- 2020 16.01.07.01 Pubblicazione bandi Misure PSR 2014/2020 50 31/12/2017 1 

16.02 Caccia e 
pesca 

16.02.01 Completare il rilascio dei bandi 
FEAMP 2014-2020 16.02.01.01 Pubblicazione avvisi pubblici misure FEAMP 30 31/12/2017 SI 

 

OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE SUGLI OBIETTIVI  DIREZIONALI NON RAGGIUNTI PIENAMENTE (al 100%) 

(1) Pubblicazione bandi 
Misure PSR 2014/2020 

Uno dei 12 OGO in cui si articola l’ODR non risulta raggiunto. L'ODR è articolato in 12 OGO di cui uno, il 201700272 “Attuazione sottomisura 2.1” non raggiunto. 
In particolare: Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Sardegna, prevede, attraverso la misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di 
assistenza alla gestione delle aziende agricole”, sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, 
l’erogazione di aiuti agli organismi prestatori di servizi di consulenza, selezionati secondo quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, art. 15, paragrafo 3, al fine di 
aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, e le PMI insediate nelle zone rurali a risolvere problematiche specifiche e/o soddisfare particolari esigenze 
della loro azienda, impresa e/o investimento. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo generale è necessario, quale prima fase procedurale, attivare a livello regionale il “Sistema di consulenza aziendale” al fine 
dell’implementazione del “Registro unico nazionale” in capo al MIPAAF secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Le 
attività previste nella prima fase saranno realizzate nel periodo 2014/2020 dall’Agenzia Regionale Laore Sardegna, con procedura ad evidenza pubblica per il 
riconoscimento/iscrizione degli organismi privati con sede legale nel territorio regionale ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto 3 febbraio 2016 recante 
l’Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura nonché la verifica del mantenimento dei requisiti. 
La misura 2 del PSR, a causa dell’incertezza normativa a livello comunitario e nazionale nonché della inapplicabilità delle procedure previste, si trova in una fase 
di stallo in tutte le Regioni italiane. Allo stato attuale risulta in itinere l’approvazione del così detto “Regolamento Omnibus” che all’art. 267, sulla base delle 
richieste da parte degli Stati membri, interviene tra l’altro, in maniera sostanziale sull’art.15, commi 2 e 3, del Reg. UE 1305/2013. In particolare, tali modifiche 
riguardano la tipologia dei beneficiari e le procedure di selezione della misura 2 che attualmente prevedono l’applicazione della normativa sugli appalti pubblici 
(Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e D. Lgs 50/2016 nuovo codice degli appalti).  
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni Comunitarie riguardanti l’attuazione della misura è prevista a partire dal 1 gennaio 2018. 
(Fonte: Relazione conclusiva POA 2017 della DG Agricoltura). 
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Direzione generale del turismo, artigianato e comme rcio  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

7. Turismo 
 

07.01 Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

07.01.01 Istituire la Destination 
Management Organization (DMO) e 
implementare il Destination Management 
System (DMS) 

07.01.01.02 Istituzione DMO 20 31/12/2017 SI 

07.01.01.03 Implementazione DMS e integrazione con il portale 
turismo 15 31/12/2017 SI 

07.01.04 Sviluppare l'Osservatorio sul 
turismo 07.01.04.02 Rilascio open data 20 31/12/2017 SI 

07.01 Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

07.01.06 Promuovere un'immagine 
integrata della Sardegna 07.01.06.02 

Consolidamento del nuovo posizionamento attraverso 
la promozione della destinazione Sardegna in Italia ed 
all'estero 

25 31/12/2017 SI 

14. Sviluppo 
economico e 
competitività 

14.02 Commercio, 
reti distributive, 
tutela dei 
consumatori 

14.02.01 Valorizzazione e tutela del 
commercio 14.02.01.02 Attivazione intervento di sostegno ai CCN 20 31/12/2017 SI 
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Direzione generale dei lavori pubblici  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.03 Gestione 
economica, 
finanziaria, 
programmazion
e e 
provveditorato 

01.03.01 Rendere 
pienamente 
operativo il Bilancio 
armonizzato 

01.03.01.07 
Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi contabili (supportato dall’adozione della Determina Elettronica 
Contabile DEC da parte di tutte le DG) 

15 31/12/2017 SI 

8. Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa 

08.02 Edilizia 
residenziale 
pubblica e 
locale e piani di 
edilizia 
economico-
popolare 

08.02.01 Realizzare 
un piano di 
manutenzione degli 
edifici Area e 
migliorare l'efficienza 
energetica degli 
edifici pubblici 

08.02.01.03 

Espletare le attività per la sottoscrizione dell’accordo tra Ass. 
LLPP/AREA/Sardegna ricerche per l’efficientamento energetico degli 
immobili ERP e patrimonio regionale (POR FESR2014/2020 azione 4.1.1 
linea 2) 

25 31/12/2017  SI 

08.03 Politica 
regionale 
unitaria per 
l'assetto del 
territorio e 
l'edilizia 
abitativa 

08.03.02 Monitorare i 
cronoprogrammi di 
spesa delle opere in 
delega 

08.03.02.01 Monitoraggio trimestrale dello stato attuazione degli interventi 25 31/12/2017  SI 

09.04 Servizio 
idrico integrato 

09.04.01 Aggredire 
le criticità sulla 
potabilità dell'acqua 
e lo smaltimento dei 
reflui 

09.04.02.01 
Programmazione di dettaglio degli interventi per la messa in sicurezza e la 
riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento 
delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso 

20 31/12/2017  SI 

10. Trasporti e 
diritto alla mobilità 
 

10.05 Viabilità 
e infrastrutture 
stradali 

10.05.01 Intervenire 
sugli assi viari 
principali di 
completamento 
compresa la rete dei 
collegamenti interni e 
relativa 
manutenzione 

10.05.01.02 

Sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti attuatori del programma di 
“Interventi di manutenzione e messa in sicurezza strade sul territorio 
regionale della Sardegna” finanziati nel “Patto per lo Sviluppo della Regione 
Sardegna” ed erogazione anticipazioni 

15 31/12/2017  SI 
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Direzione generale dell’industria  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

01. Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.12 Politica 
regionale 
unitaria per i 
servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

01.12.02 
Razionalizzare e 
riordinare le società 
partecipate 

01.12.02.04 Chiusura Liquidazione SIGMA INVEST Spa e SARIND 20 31/12/2017 SI 

9. Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente 

09.02 Tutela, 
valorizzazione 
e recupero 
ambientale 

09.02.01 Attivare le 
bonifiche nei territori 
inquinati 

09.02.01.09 Bando Comuni per ripristino e mantenimento in stato di sicurezza ambiti di 
cava 20 31/12/2017 SI 

14. Sviluppo 
economico e 
competitività 

14.01 Industria, 
PMI e 
Artigianato 

14.01.01 Aggiornare 
il Piano triennale per 
l'internazionalizzazio
ne 

14.01.01.01 Aggiornamento Piano 2017-2019 20 31/10/2017 SI 

14.04 Reti e 
altri servizi di 
pubblica utilità 

14.04.01 Chiusura 
ZIR e trasferimento 
impianti idrici e 
fognari 

14.04.01.06 Proposte all’Assessore competente della chiusura di una ZIR e 
trasferimento degli impianti idrici e fognari della ZIR Predda Niedda 20 31/12/2017 SI 

17. Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

17.02 Politica 
regionale 
unitaria per 
l'energia e la 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

17.02.04 Avviare la 
mobilità elettrica 

17.02.04.02 Definizione di un accordo di programma con i soggetti pubblici attuatori 20 31/12/2017 SI 
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Direzione generale del lavoro, formazione professio nale, cooperazione e sicurezza sociale  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI CODICE 
OBIETTIVO 

OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 
al 100% 

15. Politiche 
per il lavoro e 
la formazione 
professionale 

15.01 Servizi 
per lo sviluppo 
del mercato del 
lavoro 

15.01.01 Consolidare il sistema dei 
servizi per il lavoro per l'erogazione 
di più efficaci politiche attive e servizi 
di qualità 

15.01.01.01 
Valutazione dei primi esiti della sperimentazione a carattere 
regionale del contratto di ricollocazione e del profiling, finalizzata 
all’individuazione di ulteriori misure di politica attiva 

20 15/03/2017 SI 

15.01.01.04 Predisposizione del Piano di riorganizzazione e rafforzamento dei 
Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione (CPLF) 20 30/06/2017 (1) 

15.02 
Formazione 
professionale 

15.02.02 Riordinare il sistema della 
Formazione Professionale e 
accrescere le competenze della 
forza lavoro 

15.02.02.02 Elaborazione del disegno di legge di riforma del sistema della 
formazione professionale 20 31/05/2017 (2) 

15.03 Sostegno 
all'occupazione 

15.03.01 Attuare interventi a favore 
dell'occupazione, in particolare dei 
giovani, delle donne e degli immigrati 

15.03.01.04 Social Impact Investment (SII) 10 30/07/2017 (3) 

15.03.01.07 Fondo microcredito FSE (programma IMPRINTING) 30 30/09/2017 SI 

 

OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE SUGLI OBIETTIVI  DIREZIONALI NON RAGGIUNTI PIENAMENTE (al 100%) 

(1) Predisposizione del 
Piano di riorganizzazione e 
rafforzamento dei Centri 
Polifunzionali Lavoro e 
Formazione (CPLF) 

Il Piano di riorganizzazione dei CPLF è stato formalizzato nei tempi previsti dall’OD assegnato: inoltre, nel corso dell’anno sono stai adottati diversi atti che 
affrontano il problema della riorganizzazione delle attività di queste strutture, e segnatamente: il piano per il decentramento delle attività di gestione della 
formazione professionale finanziaria, insieme alle circolari attuative; la definizione, all’interno del SI GE CO, del ruolo dei serviti territoriali nell’ambito dei controlli 
in loco e di primo livello, e le modalità di svolgimento degli stessi; la DGR finalizzata all’utilizzo del personale del Centro di Carbonia nell’ambito del Centro per 
l’Impiego in carico all’APSAL. La mancata attuazione riguarda la parte dell’obiettivo (58% in luogo di 80%) connessa all’impegno delle risorse assegnate per le 
attività dei centri, in realtà solo in parte ricomprese nel piano di riorganizzazione. 

 

(2) Elaborazione del 
disegno di legge di riforma 
del sistema della 
formazione professionale 

Il testo del disegno di legge è stato acquisito dall’Ufficio di gabinetto nei tempi indicati dal PdPO, ma la trasmissione formale è avvenuta (con nota prot. n.47884 
del 27/12/2017) più tardi (ma comunque entro l’anno) perché su espressa richiesta dell’Assessora è stato predisposto un documento che tenesse conto delle 
osservazioni pervenute dagli stakeholder appositamente incontrati e delle specifiche problematiche attuative individuate dal Servizio competente. Pertanto anche 
se il testo non è stato approvato dalla Giunta per il successivo invio al Consiglio, si ritiene che l’obiettivo a carico della DG sia stato conseguito.  

(3) Social Impact 
Investment (SII) 

 La pubblicazione dell’avviso per il Social Impact Investment, in base all’accordo di finanziamento è a carico del SFIRS, come per tutti gli strumenti finanziari. 
Poiché si trattava di un Fondo a finanziamento congiunto FSE-FESR, il mancato trasferimento della parte di risorse in capo a quest’ultimo, ha impedito a SFIRS 
di pubblicare l’avviso entro il 31/12/2017. Tuttavia va sottolineato che gli adempimenti in capo alla DG Lavoro, ovvero gli atti per la costituzione del fondo, e il 
trasferimento delle risorse, sono stati puntualmente compiuti. 
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Direzione generale del beni culturali, informazione , spettacolo e sport  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

5. Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali 

05.01 
Valorizzazione 
dei beni di 
interesse storico 

05.01.01 Investire 
nel patrimonio 
culturale, 
valorizzando i siti e 
i luoghi della 
cultura 

05.01.01.01 Redigere il piano regionale di scavi archeologici 2017 da presentare 
all’approvazione della Giunta Regionale 25 31/12/2017 SI 

05.01.01.02 
Sostenere la qualificazione de l’innovazione delle MPMI culturali attraverso il 
bando Culture Voucher 10 31/12/2017 SI 

05.01.01.03 Sostenere l’innovazione dell’offerta di servizi relativi ai beni culturali 
attraverso il bando Culture LAB 20 31/12//2017 SI 

05.02 Attività 
culturali e 
interventi diversi 
nel settore 
culturale 

05.02.01 Investire 
nell'industria 
creativa attraverso 
un sistema di 
servizi dislocati sul 
territorio 

05.02.01.01 Proporre un aggiornamento della vigente normativa regionale sullo 
spettacolo dal vivo 25 31/12/2017 SI 

05.02.01.02 Sostenere l’offerta di servizi delle MPMI culturali e creative del settore arti 
visive e performing arts attraverso il bando Scrabble LAB 20 31/12/2017 SI 
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Direzione generale della pubblica istruzione  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO 

OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 
al 100% 

4. Istruzione e 
diritto allo studio 

04.03 Edilizia 
scolastica 

04.03.01 Rendere 
la scuola un luogo 
sicuro e 
accogliente 

04.03.01.01 Revisione del procedimento e dei criteri di assegnazione di contributi alle 
scuole paritarie 15 30/04/2017 SI 

04.04 Istruzione 
universitaria 

04.04.01 Rendere 
le università sarde 
più attrattive, 
inclusive e 
accoglienti 

04.04.01.90 

Avvio di un sistema integrato, unitario e responsabile dell’orientamento 
formativo degli 
studenti sardi per favorire il passaggio dalla scuola secondaria di II grado 
agli Istituti di istruzione universitaria e contrastare il fenomeno 
dell’abbandono universitario 

20 31/12/2017 SI 

04.07 Diritto allo 
studio 

04.07.01 Ridurre la 
dispersione 
scolastica e 
aumentare i livelli 
medi di istruzione 

04.07.01.90 
Monitoraggio delle prime due annualità dell’intervento “Tutti a Iscol@ - Linea 
A” che tenga in considerazione la specificità e pecularietà del sistema 
scuola e la qualità e quantità dei dati a disposizione 

20 31/07/2017 SI 

04.08 Politica 
regionale unitaria 
per l'istruzione e 
il diritto allo 
studio 

04.08.01 Avviare 
l'Osservatorio sulla 
dispersione 
scolastica 

04.08.01.02 
Approvazione del progetto di attività dell’Osservatorio da parte della Giunta 
regionale 15 31/12/2017 

SI 
 

04.08.01.04 
Ridefinire l’offerta formativa delle scuole superiori di II grado in partenariato 
con gli EELL e gli altri attori istituzionali del processo di dimensionamento 
dell’offerta formativa sarda 

30 31/12/2017 
SI 
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Direzione generale della sanità  

 

MISSIONI 
PROGRAMMI OBIETTIVI 

STRATEGICI 
CODICE 

OBIETTIVO 
OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

13. Tutela della 
salute 

13.01 Servizio 
sanitario 
regionale – 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia 
dei LEA 

13.01.01 
Riorganizzare le 
cure territoriali 

13.01.01.01 
Aggiornamento dei profili di assistenza e delle tariffe per l’assistenza 
domiciliare integrata di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 51/49 
del 20/12/2007 

25 31/12/2017 SI 

13.01.02 
Riorganizzare la 
rete ospedaliera 

13.01.02.03 Rete regionale programma nazionale esiti 20 31/05/2017 SI 

13. Tutela della 
salute 

13.01 Servizio 
sanitario 
regionale – 
finanziamento 
ordinario corrente 
per la garanzia 
dei LEA 

13.01.03 Gestione 
e monitoraggio del 
Piano di 
riqualificazione e 
riorganizzazione 
del SSR 

13.01.03.06 
Revisione delle direttive di programmazione in materia di programmazione, 
contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali di cui alla 
D.G.R. 50/19 del 11/12/2007 

20 31/12/2017 SI 

13.01.04 
Promuovere il 
Piano Regionale di 
Prevenzione 2014-
2020 

13.01.04.02 Estensione dei programmi di screening oncologici attraverso la ridefinizione 
dei percorsi su base regionale 15 31/12/2017 SI 

16.Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

16.01.06 Sviluppo 
del settore agricolo 
e del sistema 
agroalimentare 

16.01.06.06 Sviluppo di interventi per il contrasto alla PSA. 20 30/09/2017 SI 
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Direzione generale delle politiche sociali  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO 

OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 
al 100% 

12. Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

12.02 Interventi 
per la disabilità 

12.02.01 Rendere 
più equa la 
ripartizione del 
Fondo per la Non 
autosufficienza 

12.02.01.02 Predisposizione degli atti relativi alle modifiche da apportare alle leggi di 
settore al fine della presentazione e condivisione degli stakeholder(*) 13 30/06/2017 SI 

12.05 Interventi 
per le famiglie 

12.05.01 
Armonizzare e 
integrare gli 
interventi per 
fornire maggiori 
servizi alle famiglie 

12.05.01.01 

Pubblicare i bandi FSE e FESR nel 2017 con le seguenti scadenze, 
compatibilmente con le tempistiche   dell’Autorità   di   Gestione: entro   
giugno, entro   dicembre,   a   seconda   del cronoprogramma delle singole 
procedure.( *) 

50 31/12/2017 SI 

12.05.01.02 
Programmare azioni di sistema sul tema famiglia indirizzati ad operatori 
pubblici e privati del terzo   settore, anche   in   collaborazione   con   l'ANCI   
e   il   Formez   per   gli   aspetti formativi/informativi. 

13 31/12/2017 SI 

2. Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

12.05 Interventi 
per le famiglie 

12.05.01 
Armonizzare e 
integrare gli 
interventi per 
fornire maggiori 
servizi alle famiglie 

12.05.01.04 
Avviare il Laboratorio di Miglioramento “Welfare”  volto  ad  integrare  gli  
interventi  che  la Regione attua a favore delle famiglie e dare visibilità a 
quanto attualmente viene realizzato dalle singole DG del Sistema Regione 

10 31/12/2017 SI 

12.07 
Programmazione 
e governo della 
rete dei servizi 
sociosanitari e 
sociali 

12.07.01 Migliorare 
il coordinamento 
dei diversi attori del 
settore sociale 

12.07.01.05 
Predisposizione dei requisiti specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento 
delle strutture sociali e predisposizione delle Linee Guide per 
l’accreditamento delle strutture sociali 

14 31/12/2017 SI 

 

(*) Gli Obiettivi codice PdPO 12.05.01.01 (soggetto a valutazione) e l’obiettivo 12.04.01.01 (non soggetto a valutazione) sono stati ricondotti ad un solo ODR nel POA di riferimento (20170052) 
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Direzione generale dei trasporti  

MISSIONI PROGRAMMI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CODICE 
OBIETTIVO OBIETTIVI DIREZIONALI  PESO TEMPI Raggiunto 

al 100% 

10. Trasporti e 
diritto alla mobilità 

10.01 Trasporto 
ferroviario 

10.01.01 Migliorare 
i collegamenti su 
ferro 

10.01.01.03 

Riqualificazione e potenziamento delle reti ferroviarie a scartamento 
ordinario – Rete Ferroviaria Italiana – installazione di sistema di controllo 
tipo S.C.M.T., nelle 
linee “Oristano – Golfo ranci, Chilivani – Porto Torres e Decimomannu – 
Iglesias – Carbonia” 

20 31/12/2017 SI 

10.02 Trasporto 
pubblico locale 

10.02.01 Migliorare 
il trasporto pubblico 
su gomma 

10.02.01.01 
Definizione dei bacini di mobilità – Predisposizione di atti 
finalizzati alla elaborazione di un DDL per la costituzione dei bacini di 
mobilità, nonché degli enti di governo. 

30 31/12/2017 SI 

10.02.02 Migliorare 
l'accessibilità delle 
informazioni sul 
servizio di trasporto 
pubblico locale 

10.02.02.01 
Prosecuzione delle azioni in tema di open data – Elaborazione, gestione e 
pubblicazione come Open data di dataset relativi ai servizi di mobilità di 
interesse regionale. 

15 31/12/2017 SI 

10.02.02 Migliorare 
l'accessibilità delle 
informazioni sul 
servizio di trasporto 
pubblico locale 

10.02.02.02 
Erogazione di servizi di infomobilità anche attraverso la cooperazione con 
operatori privati e la riattivazione del Travel Planner multimodale 15 31/12/2017 SI 

10.06 Politica 
regionale unitaria 
per i trasporti e il 
diritto alla 
mobilità 

10.06.01 Garantire 
la continuità 
territoriale 
marittima e aerea 

10.06.01.01 

Garantire la continuità territoriale marittima notturna con le isole minori – 
Predisposizione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in 
concessione dei servizi di collegamento marittimo notturno con l’isola di San 
Pietro e di la Maddalena 

20 31/12/2017 SI 
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3.4 Risultati di sintesi sul conseguimento degli ob iettivi gestionali operativi 
 

Come descritto in precedenza, nell’ambito del Programma operativo annuale ciascun Obiettivo direzionale 

(ODR) del Piano della Prestazione Organizzativa è stato articolato in Obiettivi gestionali operativi (OGO).  

Gli OGO sottesi agli ODR oggetto di valutazione (questi ultimi da 3 a 5) hanno costituito, a loro volta, oggetto 

di valutazione dei Direttori di Servizio. Inoltre, nell’ambito dei Programmi operativi annuali – così come 

previsto dal PDPO – i direttori generali o comunque i dirigenti apicali hanno avuto la facoltà di definire 

ulteriori OGO; quest’ultimi sono stati utilizzati ai fini della valutazione della dirigenza ovvero per mero 

monitoraggio interno. 

Su un totale di 692 Obiettivi Gestionali Operativi (OGO), 641 risultano conseguiti (circa il 93%). Nella tabella 

seguente è riportato il dettaglio dei 508 OGO soggetti a valutazione da parte del Direttore generale/ 

Dirigente apicale, associati a ODR del PDPO ovvero non discendenti dal Piano medesimo. 

 

 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio quantitativo, per ciascuna struttura amministrativa, degli obiettivi 

gestionali operativi (OGO) oggetto di valutazione conseguiti, distinti tra quelli associati a ODR del PDPO e 

quelli extra PDPO. 
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Conseguimento degli OGO soggetti a valutazione per struttura organizzativa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne gli OGO soggetti a valutazione derivanti da Obiettivi direzionali del PdPO non 

pienamente raggiunti, della DG Presidenza, UP Iscol@, DG Lavoro, DG Agricoltura, DG Pubblica Istruzione, si 

rimanda alle osservazioni formulate dalla Giunta (pagg.17-42 della presente relazione) e all’Allegato 1. 
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4. Tempistiche di rimodulazione dei POA – partecipa zione al Monitoraggio ex 
PDPO e consuntivazione finale 

 

Dalle rilevazioni effettuate dall’UCIdG è stato riscontrato che la maggior parte delle strutture amministrative 

della RAS (77%) ha trasmesso il POA (post PdPO) tempestivamente3, ovvero entro il 20 ottobre (nella tavola 

a pagina successiva sono riportate le date di formalizzazione e trasmissione dei POA rimodulati a valle 

dell’adozione del PdPO).  

Alcune strutture hanno trasmesso il POA tardivamente: DG della Presidenza, DG per la Comunicazione, UP 

per la eradicazione della peste suina africana, DG dell’Organizzazione e del personale, DG Agricoltura e 

riforma agropastorale; DG della Pubblica istruzione e DG delle Politiche sociali. 

Per quanto concerne la partecipazione al monitoraggio infra-annuale di fine ottobre (ex PdPO), è stato 

rilevato che tutte le strutture organizzative, ad eccezione dell’UP per l’eradicazione della Peste Suina, hanno 

consuntivato l’avanzamento degli obiettivi.  

Per quanto concerne il grado di tempestività, si rileva che tutte le DG/Partizioni amministrative, ad eccezione 

delle DG Lavoro, hanno consuntivato i dati nei tempi prestabiliti. 

In merito alla consuntivazione finale dei POA 2017, oltre il 70% delle strutture amministrative della RAS ha 

trasmesso tempestivamente, entro la scadenza prefissata del 31 gennaio, la relazione finale e la restante 

parte della documentazione (compreso il caricamento a sistema SAP- PS del consuntivo degli obiettivi 

direzionali e gestionali operativi). 

Nella tavola a pagina successiva sono riportate le date di formalizzazione e trasmissione dei POA rimodulati 

(a valle dell’adozione del PDPO), le date di partecipazione al monitoraggio infra annuale ex PdPO, nonché le 

date di consuntivazione finale dei POA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Trasmissione oltre la scadenza di riferimento per sei strutture; termine coincidente con la data in cui risulta completata la trasmissione 

di tutti i documenti costituenti il POA: relazione, matrice di correlazione, schede obiettivo in formato SAP-PS. 
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Tempistiche di formalizzazione dei POA post PDPO – partecipazione al Monitoraggio ex PDPO - 

Consuntivazione finale 

 

(*) Strutture che hanno trasmesso la documentazione oltre i termini previsti. 

 

DG della Presidenza 10/11/2017 (*) 10/11/2017 26/02/2018 (*)

DG dell'Area Legale 20/10/2017 10/11/2017 31/01/2018

DG dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico  della Sardegna 18/10/2017 10/11/2017 30/01/2018

DG per la Comunicazione 10/11/2017 (*) 10/11/2017 26/02/2018 (*)

DG della Protezione Civile 20/10/2017 10/11/2017 07/02/2018 (*)

Uff. dell'Autorità di Audit dei prog. operativi FES R ed FSE 20/10/2017 09/11/2017 31/01/2018

Uff. Speciale dell'Autorità di Gestione Progr. Oper ativo ENPI CBC 
bacino del  Mediterraneo

20/10/2017 10/11/2017 31/01/2018

UP Autorità di Audit Prog. ENI CBC bacino del Medit erraneo 20/10/2017 10/11/2017 30/01/2018

UP per la eradicazione della peste suina africana 20/11/2017 (*) 26/02/2018 (*)

Uff. di Coord. Regionale per l’attuazione del Piano  Sulcis 20/10/2017 10/11/2017 23/01/2018

UP Iscol@ 20/10/2017 09/11/2017 02/02/2018 (*)

Ufficio Ispettivo 20/10/2017 10/11/2017 26/01/2018

DG degli Affari Generali e Società dell'Informazion e 19/10/2017 10/11/2017 31/01/2018

DG dell'Organizzazione e del Personale 24/10/2017 (*) 09/11/2017 23/02/2018 (*)

DG dei Servizi Finanziari 12/10/2017 10/11/2017 31/01/2018

Centro Regionale di Programmazione 20/10/2017 10/11/2017 31/01/2018

UP di Coordinamento Tecnico per la Programmazione U nitaria 20/10/2017 10/11/2017 31/01/2018

DG Enti Locali e Finanze 20/10/2017 10/11/2017 01/02/2018 (*)

DG della Pianificazione Urbanistica  e Vigilanza  E dilizia 20/10/2017 10/11/2017 31/01/2018

DG della Difesa dell'Ambiente 20/10/2017 09/11/2017 31/01/2018

DG del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale 09/10/ 2017 25/10/2017 23/01/2018

DG dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale 24/10/2017 (*) 10/11/2017 13/02/2018(*)

DG del Turismo, Artigianato e Commercio 20/10/2017 10/11/2017 31/01/2018

DG dei Lavori Pubblici 20/10/2017 10/11/2017 31/01/2018

DG dell'Industria 17/10/2017 09/11/2017 30/01/2018

DG del Lavoro, Formazione Professionale, Coop. e Si curezza Sociale 20/10/2017 13/11/2017 (*) 07/02/2018 (*)

DG dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e S port 20/10/2017 10/11/2017 31/01/2018

DG  della Pubblica Istruzione 24/10/2017  (*) 09/11/2017 31/01/2018

DG della Sanità 20/10/2017 08/11/2017 31/01/2018

DG delle Politiche Sociali 06/11/2017 (*) 10/11/2017 31/01/2018

DG dei Trasporti 12/10/2017 07/11/2017 29/01/2018

Direzioni Generali/Partizioni Amministrative                                                                                  

PARTECIPAZIONE AL  
MONITORAGGIO POST 

PDPO
(SCADENZA 10 NOVEMBRE)

CONSUNTIVAZIONE FINALE 
POA 2017

(SCADENZA 31 GENNAIO 
2018)

DATA DI 
FORMALIZZAZIONE  POA 

EX PDPO
(SCADENZA 20 OTTOBRE)
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4. CONCLUSIONI 
 

L’anno 2017 si è configurato quale esercizio di transizione in cui l’introduzione di elementi innovativi 

nell’ambito del ciclo della performance ha comportato differimenti temporali e disallineamenti fra vecchie e 

nuove procedure di programmazione e controllo gestionale. Infatti, l’adozione del PdPO, approvato in data 

22.09.2017 con D.G.R. n. 44/20 del 22.09.2017 e successivamente integrato con D.G.R. 48/63 del 

17.10.2017, ha determinato il perfezionamento dei POA 2017 (per renderli conformi al PdPO, in termini di 

architettura e/o di sistema di pesatura degli ODR e degli OGO) nel periodo ottobre – novembre 2017. Tale 

situazione si è riverberata anche sul monitoraggio infra-annuale del sistema degli obiettivi il quale, oltre a 

costituire il presupposto per intervenire con misure preventive o correttive finalizzate al conseguimento degli 

obiettivi, risulta propedeutico per effettuare una stima preventiva dei risultati finali che verranno raggiunti. 

Allo stato attuale, la Giunta, sulla base delle osservazioni formulate dall’UCIdG, ritiene sussistano ampi 

margini di perfezionamento nel sistema di pianificazione e monitoraggio degli obiettivi. Infatti: 

• Per quanto concerne le tempistiche di avvio del ciclo della performance, sarebbe importante 

comprimere i tempi di approvazione del PdPO, affinché, conseguentemente, anche i tempi di 

definizione dei programmi operativi annuali siano anticipati rispetto al 2017. Ciò consentirebbe, 

peraltro, di valorizzare pienamente il ruolo dell’attività programmatoria, distinguendola 

temporalmente dalla consuntivazione; 

• In ordine alla strutturazione degli obiettivi, si osserva che le Direzioni Generali/Partizioni 

amministrative dovrebbero ricorrere maggiormente all’utilizzo di sotto-articolazioni, eventualmente 

mediante obiettivi intermedi e fasi ovvero attraverso dei cronoprogrammi strutturati, con lo scopo di 

rendere misurabili gli avanzamenti durante l’esercizio ed intervenire eventualmente con azioni 

correttive. In taluni casi è stata, infatti, riscontrata la difficoltà nei monitoraggi infra-annuali, 

soprattutto laddove il target da conseguire sia unitario e l’arco temporale indicato dalle strutture 

amministrative sia l’intero esercizio; 

• Per quanto riguarda gli indicatori, si ritiene che le strutture possano dedicare una maggiore 

attenzione nella scelta di idonee unità di misura del conseguimento degli obiettivi. Le analisi 

dell’Ufficio del Controllo Interno di gestione hanno evidenziato, infatti, un frequente utilizzo di 

indicatori generici (es: altri atti) e un improprio ricorso ad indicatori complessi; 

• Il Piano della Prestazione Organizzativa prevede che per ogni obiettivo siano indicate le risorse 

finanziarie stanziate, impegnate e pagate, al fine di rendicontare la dimensione finanziaria degli 

obiettivi direzionali e la loro incidenza su missioni e programmi. Per l’esercizio 2017, invero, sono 

pochi gli obiettivi per i quali vi è stata una correlazione con la dimensione finanziaria; pertanto 

sarebbe opportuno già dal PdPO 2018 incrementare il collegamento tra la dimensione finanziaria e 

gli obiettivi direzionali; 
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• Gli obiettivi strategici dovrebbero essere correlati ai programmi comunitari in corso, in linea con 

quanto stabilito dall’art. 3, comma 3 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), che ha 

previsto una riduzione del trattamento di risultato dei responsabili dei progetti nel caso di disimpegno 

automatico, da parte della Unione Europea, delle risorse assegnate e non utilizzate; 

• Infine, in considerazione delle percentuali di conseguimento degli obiettivi, superiori al 90%, 

sarebbe, auspicabile che i target definiti per gli ODR e gli OGO fossero maggiormente sfidanti e 

ambiziosi, al fine di stimolare reali azioni di miglioramento della performance organizzativa delle 

strutture amministrative regionali e delle performance individuali ascrivibili alla dirigenza. 

In conclusione, si ritiene fondamentale proseguire nell’azione di graduale rafforzamento del raccordo 

temporale e logico tra gli obiettivi strategici definiti dalla Giunta Regionale e gli obiettivi delle strutture 

amministrative. 

Tale collegamento, che si auspica sia perfezionato già a partire dal ciclo 2018, anche tramite il supporto 

delle sessioni di reporting infra-annuali, prefigura non soltanto il progressivo adeguamento alla normativa, 

ma costituisce un passo sostanziale verso l’integrazione tra il processo di pianificazione e quello del 

monitoraggio e controllo. 

In ragione di quanto sopra esposto, la Giunta regionale, anche prendendo atto delle risultanze delle 

informative dell’Ufficio del Controllo Interno di gestione, su proposta dell’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione e dell’Assessore della Programmazione e Bilancio, con D.G.R. n.6/9 del 

6 Febbraio 2018 ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano della Prestazione 

Organizzativa della Regione Sardegna 2018. In particolare, la Giunta ha deciso di individuare obiettivi 

strategici trasversali, validi per tutti i rami dell'Amministrazione regionale, collegati alla efficiente gestione 

degli interventi finanziati con fondi strutturali, quelli correlati alla corretta programmazione e gestione del 

bilancio (secondo i principi stabiliti del D.Lgs. n. 118/2011), nonché quelli previsti nel Piano di Rafforzamento 

Amministrativo.  

In ultimo, con la medesima deliberazione è stato approvato e allegato, quale parte integrante e sostanziale 

della D.G.R. n.6/9, lo schema di sintesi degli obiettivi strategici che saranno inseriti nel Piano della 

Prestazione Organizzativa 2018; quest’ultimo confermando gli obiettivi pluriennali già definiti nel Piano del 

2017, invita gli Assessori a valutare le eventuali modifiche ed integrazioni anche alla luce dei documenti di 

Pianificazione 2018 – 2020. 

 


