Relazione sul ciclo della Performance 2017 – Allegato 1

Allegato alla Delib.G.R. n. 35/2 del 10.7.2018

Allegato 1
- RELAZIONE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE

2017
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Regione Autonoma della Sardegna

INTRODUZIONE
Nel presente allegato della relazione sul ciclo della Performance 2017 è riportato il dettaglio degli obiettivi direzionali (con il relativo
grado di conseguimento) previsti dal PDPO non soggetti a valutazione, distinti per struttura amministrativa della RAS.
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Risultati di dettaglio sul conseguimento degli obiettivi direzionali previsti dal piano della Prestazione Organizzativa non soggetti a
valutazione per struttura organizzativa

Direzione generale per la comunicazione
MISSIONI

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

01.01.01 Prevenire la
corruzione
migliorando la
trasparenza
1. Servizi
istituzionali, 01.01 Organi
generali e di istituzionali
gestione

CODICE
OBIETTIVO
01.01.01.33

01.01.01.67
01.01.01.140

01.01.02 Potenziare
e sviluppare la
comunicazione
istituzionale

01.01.02.02 (*)

01.01.03 Progettare
e redigere il Piano
triennale degli archivi
della Regione

01.01.03.01

OBIETTIVI DIREZIONALI
Adozione di iniziative collaborazioni e strumenti che accrescano i canali di contatto
con i diversi target che compongono la società civile e favoriscano una crescita di
conoscenza delle azioni poste in essere dalla Regione Autonoma della Sardegna
favorendo inoltre la partecipazione attiva e diffusa dei cittadini
Realizzazione di progetti volti ad accrescere le competenze interne ed esterne alla
Regione sui nuovi diritti di accesso conseguenti al Dlgs.n.97/2016
Adozione di azioni atte a garantire l’interoperabilità tra gli strumenti in uso
nell’ambito delle materie di prevenzione della corruzione e della trasparenza

TEMPI

Raggiunto
al 100%

31/10/2017

SI

31/12/2017

NO

31/12/2017

SI

Assistenza per la redazione del Piano annuale di Comunicazione del Sistema
Regione entro i 60 giorni dalla approvazione della Legge Finanziaria 2017

31/12/2017

NO *

Proporre all'approvazione della Giunta regionale la D.G.R. che definisce il nuovo
modello organizzativo funzionale alla progettazione e redazione del Piano
triennale degli archivi (PTA) della Regione Sardegna

31/12/2017

SI

(*) L’ODR 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 di consuntivazione POA 2017 della DG Comunicazione)
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Direzione generale della protezione civile
MISSIONI

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

11.01.01.01
11.
Soccorso
civile

11.01 Sistema di
protezione civile

11.01.01 Promuovere
l'attività di prevenzione
e gestione dei rischi

OBIETTIVI DIREZIONALI
Prevenzione e mitigazione dei rischi: attività di formazione, educazione e
sensibilizzazione della popolazione, al fine di accrescere la conoscenza dei rischi,
consapevolezza, e responsabilità, attività di divulgazione e informazione in materia
di difesa del suolo e dissesto idrogeologico e di previsione e prevenzione degli
incendi

TEMPI

Raggiunto
al 100%
SI

31/12/2017

SI
11.01.01.04

Completamento dell’infrastrutturazione del Centro Funzionale Decentrato (CFD)

31/12/2017

11.01.01.11

Attuazione degli interventi dei sistemi di prevenzione multirischio, attraverso reti
digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce (Rete Radio Regionale)

31/12/2017

NO

Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo
MISSIONI

PROGRAMMI

01.03 Gestione
01. Servizi
economica,
istituzionali,
finanziaria,
generali e di
programmazione
gestione
e provveditorato

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

01.03.01 Rendere
pienamente operativo 01.03.01.01
il Bilancio armonizzato

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

TEMPI

31/12/2017

Raggiunto
al 100%

SI
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Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana
MISSIONI

16.
Agricoltura,
politiche
agroalimenta
ri e pesca

PROGRAMMI

OBIETTIVI STRATEGICI

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

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

16.01.06.02

Regolamentazione dell’attività venatoria per il controllo della PSA nei
suini selvatici

31/12/2017

16.01.06.03

Contrasto al commercio illegale delle carni

31/12/2017

16.01.06.09

Assistenza alla crescita delle filiere suinicole locali, attivazione di un
sistema di premialità collegata alla conduzione dell’allevamento suino

31/12/2017

Raggiunto
al 100%
SI
SI

SI

Unità di progetto Ufficio di coordinamento regionale per l’attuazione del Piano per il Sulcis
MISSIONI
01. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

01.03 Gestione
economica,
01.03.01 Rendere
finanziaria,
pienamente operativo il 01.03.01.29
programmazione Bilancio armonizzato
e provveditorato

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

TEMPI

31/12/2017

Raggiunto
al 100%

SI

Ufficio Ispettivo
MISSIONI

PROGRAMMI

01. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

01.03 Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione
e provveditorato

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

Raggiunto
al 100%

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

31/12/2017

NO

(**) Per quanto attiene 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 (Fonte:Relazione
conclusiva POA 2017 dell’Ufficio Ispettivo).
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Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
MISSIONI

1. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

PROGRAMMI

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

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

01.12.05 Migliorare
le infrastrutture
digitali per la PA, i
cittadini e le
imprese

01.12.05.01

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

01.12.05.02
01.12.05.04

OBIETTIVI DIREZIONALI
S-CLOUD e H-CLOUD (evoluzione del Data Center di via Posada in ottica Cloud dei
servizi generali e del comparto sanitario ad esclusione delle sedi periferiche delle
ASL e Aziende Ospedaliere)- Fase 2: GESTIONE
Estensione Rete Telematica Regionale (Gestione operativa ordinaria delle sedi
Regionali e comunali interconnesse alla RTR): attivazione sedi FO e gestione
Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio:
realizzazione Centro Servizi e coordinamento realizzazione reti comunali

TEMPI
31/12/2017

Raggiunto
al 100%

SI

31/12/2017

SI

31/12/2017

SI

01.12.06.01

Open Data: rilascio nuovi dataset sul portale federato

31/12/2017

SI

01.12.06.02

SIBAR Mobile: informatizzazione procedimenti amministrativi (Banca dati
competenze SIBAR HR, Banca dati finalità finanziarie Enti e agenzie – integrazione
SIBAR SCI)

31/12/2017

SI

01.12.06.04

Giustizia Digitale: Digitalizzazione uffici giudiziari

31/12/2017

SI

01.12.06.05

Adozione del modello di organizzazione e gestione del sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute e sicurezza sul lavoro
(SGS)

31/12/2017

SI

01.12.06.10

Studio delle modalità attuative per l'istituzione del "Servizio di sostegno" finalizzato
ad individuare risposte adeguate alle problematiche di disagio esistenziale o
relazionale del personale dell'Amministrazione.

31/12/2017

SI

01.12.06.11

Miglioramento del servizio di indennizzo alle vittime di attentato ex LR n. 21/98
attraverso riduzione dei tempi di conclusione del procedimento e adozione di misure
di adeguamento alla novella di cui all’art. 42 della Legge Regionale 4 febbraio 2016,
n. 2

31/12/2017

SI

01.12.06.12

Miglioramento dell’attività di controllo a campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000, sulle autodichiarazioni prodotte dai funzionari incaricati dal Comune e
rese in occasione delle consultazioni elettorali mediante riduzione delle tempistiche
di conclusione dei procedimenti di controllo

31/12/2017

SI
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Direzione generale dell'organizzazione e del personale
MISSIONI

1. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

PROGRAMMI

OBIETTIVI STRATEGICI

01.01 Organi
istituzionali

01.01.01 Prevenire la
corruzione migliorando la
trasparenza

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

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

Raggiunto
al 100%

01.01.01.104

Individuazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla
Regione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da inserire
come parte integrante del Piano della prestazione organizzativa della
Regione autonoma della Sardegna

31/12/2017

SI

01.10.01.04

Valorizzazione delle risorse umane: mappatura delle competenze e
arricchimento banca dati del personale.

31/12/2017

SI

01.12.01.01

Disegno di legge di riforma della L.R. 1/1977 e della L.R. 31/1998

31/12/2017

SI

01.12.01.09

Riordino dei controlli interni Enti ed Agenzie

31/12/2017

SI

01.12.01 Riorganizzare la
Regione

Direzione generale dei Servizi finanziari
MISSIONI

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

1. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

01.03 Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

01.03.01 Rendere
pienamente operativo
il Bilancio armonizzato

14. Sviluppo
economico e
competitività

14.01 Industria,
PMI e Artigianato

14.01.03 Consolidare
la riforma dei Confidi

CODICE
OBIETTIVO

TEMPI

Raggiunto
al 100%

Completamento delle attività propedeutiche per la produzione a regime del
01.03.01.62 Bilancio consolidato degli Enti, Agenzie e Società da inserire nel perimetro di
consolidamento

30/09/2017

SI

14.01.03.01

Revisione e aggiornamento del disciplinare del Fondo Unico

30/06/2017

SI

14.01.03.02

Start up fondo di stabilizzazione

30/09/2017

SI

14.01.03.03

Nuovo bando Fondo unico

31/12/2017

SI

OBIETTIVI DIREZIONALI
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Centro Regionale di Programmazione
MISSIONI

01. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

14. Sviluppo
economico e
competitività

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

01.03 Gestione economica,
01.03.02 Chiudere la
finanziaria,
programmazione PO
programmazione e
FESR 2007-2013
provveditorato
01.12 Politica regionale
unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di
gestione

01.12.02
Razionalizzare e
riordinare le società
partecipate

14.01 Industria, PMI e
Artigianato

14.01.02 Rivisitare gli
strumenti finanziari

14.03 Ricerca e
innovazione

14.03.01 Promuovere
Sviluppo Tecnologico
e Innovazione

14.05 Politica regionale
unitaria per lo sviluppo
economico e la
competitività

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

Raggiunto
al 100%

01.03.03.04

Definizione del modello di controllo e monitoraggio dei target relativi al
Performance Framework

01.03.03.05

Definizione Manualistica per i Beneficiari

01.12.02.01

Liquidazione FASE 1

01.12.02.02

Potenziamento struttura SFIRS SpA

01.12.02.03

Liquidazione BIC Sardegna

14.01.02.02

Avvio completo delle procedure di incentivazione

14.03.01.01

Avvio revisione S3

14.03.01.03

Supporto al coordinamento dei lavori della Consulta per la Ricerca

14.03.01.04

Attuazione del programma di spesa L.R. 7/2007

31/12/2017

SI

14.05.01.01

Predisposizione Delibera Accordo di Programma - ITI Olbia

30/09/2017

SI

14.05.01.02

Predisposizione convenzione - ITI Olbia

30/09/2017

SI

Coordinamento dei tavoli di co-progettazione per le MI ammesse al
negoziato

31/12/2017

SI

Definizione dei Progetti di Sviluppo Territoriale per almeno tre dei territori
che hanno avuto l'approvazione della MI

31/12/2017

SI

Predisposizione convenzioni attuative Accordi di Programma sottoscritti

31/12/2017

SI

Predisposizione Delibere e Accordi per l'ottimizzazione dei Progetti
"SupraTutto - Sistema di valorizzazione turistica del territorio" e
“Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del
Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto “

30/09/2017

SI

14.05.01 Valorizzare i 14.05.01.03
territori e promuoverne
lo sviluppo
attraverso la
14.05.01.04
programmazione
unitaria
14.05.01.06

14.05.01.09

30/06/2017
30/06/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
30/09/2017
31/12/2017

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Direzione generale enti locali e finanze
MISSIONI

01. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

01. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

PROGRAMMI

01.03 Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

OBIETTIVI
STRATEGICI

01.03.04 Potenziare la
Centrale unica di
committenza

CODICE
OBIETTIVO
01.03.04.01

Direttiva per il governo dei processi di acquisto di beni e servizi sanitari

01.03.04.02

Pianificazione 2018 – 2019 delle iniziative di acquisto superiori alla soglia
comunitaria per amministrazione regionale.

01.03.04.03

Procedura di gara aggregata relativa alla spesa comune 2017 (pulizie).

01.03.04.04

01.05 Gestione dei
beni demaniali e
patrimoniali

01.05.01
Razionalizzare e
valorizzare il
patrimonio

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

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

01.12.03 Attuare la
riforma delle
autonomie locali

OBIETTIVI DIREZIONALI

01.05.01.03

01.05.01.04

Procedure di gara aggregate relative alla spesa sanitaria 2017 (farmaci, vaccini,
stent, lavanolo, ristorazione, manutenzione apparecchiature elettromedicali,
smaltimento rifiuti sanitari)
Formalizzazione, attraverso il supporto tecnico della SFIRS Spa, di uno studio di
prefattibilità riguardo alla costituzione di un fondo immobiliare Sardegna o
all’apporto a fondi promossi o partecipati dallo Stato o da altri Enti pubblici ed
eventuale conseguente sottoscrizione con l’Agenzia del Demanio e Invimit SGR di
apposito protocollo d’intesa.
Ricognizione locazioni passive relative agli uffici regionali e degli enti del sistema
regione, Individuazione possibili soluzioni logistiche alternative e predisposizione di
un programma di riorganizzazione logistica finalizzato alla forte riduzione o alla
eliminazione dei costi per fitti passivi.

01.05.02.02

Predisposizione di un disegno di legge da portare all’approvazione della Giunta, che
disciplini le attività di gestione e valorizzazione dei beni appartenenti al demanio
marittimo ubicati nel territorio regionale

01.12.03.01

Approvazione Piano di riordino territoriale

01.12.03.03

Attuazione delle disposizioni di cui all’art.70 della legge regionale n.2 DEL 2016

TEMPI

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/07/2017

30/09/2017

Raggiunto
al 100%
SI
SI
SI
SI

SI

SI

NO

SI

SI
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Direzione generale della difesa dell’ambiente
MISSIONI

PROGRAMMI

11. Soccorso
civile

11.01 Sistema di
protezione civile

09.01 Difesa del
suolo

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

OBIETTIVI STRATEGICI
11.01.01 Promuovere
l'attività di prevenzione e
gestione dei rischi

CODICE
OBIETTIVO
11.01.01.14

Completamento della nuova rete di monitoraggio meteo-idro- pluviometrica

09.01.04 Ridurre il rischio
di erosione costiera nei
territori più esposti

09.01.04.01

Avvio dell’attuazione degli interventi di messa in sicurezza degli ambiti
costieri più esposti a rischio idrogeologico e di erosione e per la
salvaguardia dei contesti di maggior pregio naturalistico in condizioni di
grave degrado strutturale (Programma di Azione Coste)

09.01.06 Aggiornare e
disciplinare le funzioni
dell'ARPAS per una
migliore protezione
dell'ambiente

09.01.06.02

Riforma dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione
Sardegna (ARPAS)

09.02.01.01
09.02 Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

OBIETTIVI DIREZIONALI

09.02.01 Attivare le
bonifiche nei territori
inquinati

09.02.01.03

09.02.01.04

Attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica aree minerarie
dismesse in capo agli enti delegati (coordinamento e supporto tecnico ai
comuni- macro area Rio S. Giorgio; macro area Montevecchio Levante;
macro area Montevecchio Ponente)
Avvio della programmazione degli interventi previste dal Patto per la
Sardegna per l’attuazione di un “Intervento straordinario di rimozione e
bonifica dell'amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono” e
per l’attuazione di un “Programma regionale di bonifica delle ex discariche
monocomunali”
Aggiornamento della sezione Bonifiche del Piano regionale dei rifiuti

TEMPI

Raggiunto
al 100%

31/12/2017

SI

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

SI

NO

SI

SI

NO
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MISSIONI

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

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO
09.02.01.06

Avanzamento degli interventi di bonifica dello specchio acqueo antistante l'ex
arsenale militare di La Maddalena (coordinamento e supporto tecnico all’ente
delegato Comune di La Maddalena)

09.02.01.07

Predisposizione del Piano regionale dei controlli degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante

09.02 Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

09.02.01 Attivare le
bonifiche nei territori
inquinati

09.03 Rifiuti

09.03.01 Completare il 09.03.01.01
sistema di gestione
regionale dei rifiuti
09.03.01.02

09.05 Aree
protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e
forestazione

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

OBIETTIVI DIREZIONALI

Predisposizione disegno di legge sulla gestione integrata dei rifiuti
Avvio azioni previste dal Piano regionale dei rifiuti

09.05.01.90

Definizione dei primi procedimenti attuativi della L.R. 8/2006 (Legge forestale), per
lo sviluppo della pianificazione forestale particolareggiata e l’istituzione dell’Albo
delle imprese forestali.

09.05.01.91

Approvazione del Piano regionale faunistico Venatorio a seguito dell’iter VAS

09.05.01.92

Definizione del disegno di Legge di riforma della legge regionale per la protezione
della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna (L.R: 23/1998

TEMPI

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

Raggiunto
al 100%
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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MISSIONI

PROGRAMMI

09.05 Aree protette,
parchi naturali,
protezione
naturalistica e
forestazione

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

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

09.08 Qualità
dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

OBIETTIVI
STRATEGICI

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

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

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

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

09.05.01.04

Selezione dei beneficiari delle azioni previste nei Prioritized Action Framework
(PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000 [FESR 2014/2020 6.5.1]

30/11/2017

09.05.01.05

Avvio del progetto multiazione per le zone umide e gli ambienti dunali [FESR
2014/2020 6.5.1 - 6.6.1]

31/12/2017

09.05.01.07

Completamento della approvazione dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura
2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.

31/12/2017

09.08.01.01

Attuazione delle misure contenute nel Piano di qualità dell’aria finalizzate alla
limitazione delle emissioni in atmosfera

31/12/2017

09.08.01.02

Approvazione del progetto “rete di monitoraggio della qualità dell’aria”

09.08.01.94

Adozione del Piano di azione per gli acquisti pubblici ecologici in Regione
Sardegna 2017-2020

31/12/2017

09.09.01.02

Avvio iniziative di rafforzamento competenze sistema regionale di informazione ed
educazione alla sostenibilità ambientale

30/04/2017

09.09.01.03

Analisi di rischio e vulnerabilità ai cambiamenti climatici della regione Sardegna

09.09.01.04

Completamento del Sistema SIRA

09.09.01.05

Predisposizione atti di semplificazione e riorganizzazione in materia di valutazioni
ambientali

31/12/2017

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

Raggiunto
al 100%
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI
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Direzione generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
MISSIONI

PROGRAMMI

OBIETTIVI STRATEGICI

16.01.01 Sostenere il settore ovi-caprino

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

16.01.01.02 Programmazione risorse Legge finanziaria 2017
Incentivazione delle misure di programmazione della
produzione

31/12/2017

16.01.03.05

Sostegno alle attività di promozione, internazionalizzazione e
marketing

31/12/2017

16.01.05.01 Elaborazione bozza progetto
16.01 Sviluppo del
settore agricolo e
del sistema
agroalimentare

16.01.05 Elaborare un progetto di
riqualificazione dell'assistenza tecnica

31/12/2017

16.01.03.04
16.01.03 Sostenere le attività
dell'Organismo interprofessionale agricolo

16.Agricoltura,
politiche
agroalimentari
e pesca

TEMPI

16.01.05.02 Promozione tavolo di confronto con gli operatori delle filiere
16.01.05.03 Predisposizione Disegno di legge di ridefinizione del sistema

Attuazione piano di informazione-comunicazione per
allevatori e cittadini e incremento dell’azione di informazione
16.01.06.05
16.01.06. Consolidare i risultati finora
nelle aree rurali
ottenuti nella lotta alla Peste suina africana
Formazione degli imprenditori del settore suinicolo e degli
nelle province storiche di Cagliari, Oristano
16.01.06.07
allevatori del settore suinicolo non professionisti
e Nuoro e proseguire nell’attività di
eradicazione nella provincia storica di
Assistenza alla crescita delle filiere suinicole locali,
Nuoro
16.01.06.10 attivazione di un sistema di premialità collegata alla
conduzione dell’allevamento suino

30/09/2017
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

Raggiunto
al 100%
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
MISSIONI

PROGRAMMI

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

7. Turismo

CODICE
OBIETTIVO

07.01.04 Sviluppare
l'Osservatorio sul turismo

TEMPI

07.01.01.01

Definizione modello organizzativo DMO

07.01.02.01

Consolidamento di nuovi prodotti e nuovi tematismi anche in vista di
un maggior sviluppo del turismo delle zone interne

31/12/2017

Rafforzamento della competitività delle imprese e delle reti di
imprese turistiche

31/12/2017

Promuovere la creazione di club di prodotto, reti e network di
operatori turistici

31/12/2017

07.01.02 Innovare, specializzare
07.01.02.02
e integrare l'offerta con nuovi
07.01 Sviluppo prodotti tematici, anche con
l'obiettivo di allungare la stagione 07.01.02.03
e
valorizzazione turistica
del turismo
07.01.02.04

07.01.03 Riorganizzazione del
sistema di informazione e di
accoglienza

OBIETTIVI DIREZIONALI

Valorizzare nuovi attrattori

07.01.03.01

Analisi di contesto finalizzata alla predisposizione del progetto della
rete regionale ed elaborazione delle linee guida

07.01.03.02

Implementazione e sviluppo Hyperlocal

07.01.04.01

Organizzare un sistema coordinato di output informativi (reportistica
e ricerche periodiche) a favore di cittadini ed imprese

31/07/2017

31/12/2017
30/09/2017
31/12/2017
31/12/2017

Raggiunto
al 100%

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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MISSIONI

7. Turismo

PROGRAMMI

07.01.05 Sviluppare
il portale turismo e
implementare nuovi
strumenti di
07.01 Sviluppo relazione con i
e
visitatori
valorizzazione
07.01.06
del turismo
Promuovere
un'immagine
integrata della
Sardegna

14.01
Industria, PMI
e Artigianato
14. Sviluppo
economico e
competitività

OBIETTIVI
STRATEGICI

14.01.04 Sostenere
e favorire la
competitività del
settore
dell'artigianato e
delle imprese di
artigianato artistico

14.02
Commercio,
14.02.01
reti distributive, Valorizzazione e
tutela dei
tutela del commercio
consumatori

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

07.01.05.01

Sviluppo del portale Turismo e posizionamento

07.01.05.02

Implementazione degli strumenti CRM

07.01.06.01

Consolidamento della politica di marchio e immagine coordinata

07.01.06.03

Azioni di promozione finalizzate al posizionamento del marchio attraverso il
sistema dei trasporti, con particolare riferimento al trasporto aereo

14.01.04.01

Organizzazione di mostre temporanee e allestimenti permanenti

14.01.04.02

Sviluppo del portale Artigianato

14.01.04.03

Organizzazione rassegna internazionale dell’artigianato artistico e del
design

14.01.04.04

Sostegno alla competitività delle imprese artigiane

14.02.01.01

Predisposizione direttive e istituzione elenco regionale CCN

14.02.01.03

Attuazione della LR. 21/03/2016 n. 4

14.02.01.04

Sostegno alla competitività delle imprese del commercio

TEMPI

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/05/2017
31/12/2017
31/12/2017

Raggiunto
al 100%
SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Direzione generale dei lavori pubblici
MISSIONI

8. Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

08.02.01
Realizzare un
08.02 Edilizia
piano di
residenziale
manutenzione
pubblica e locale e
degli edifici Area e
piani di edilizia
migliorare
economicol'efficienza
popolare
energetica degli
edifici pubblici
08.03 Politica
08.03.01
regionale unitaria
Sostenere i
per l'assetto del
Comuni nelle opere
territorio e l'edilizia di propria
abitativa
competenza

CODICE
OBIETTIVO
08.02.01.01

08.02.01.02

08.02.01.04

08.03.01.01

OBIETTIVI DIREZIONALI
Riunioni periodiche per la verifica dell’attività della società Torre relativa: all'avvio della progettazione relativa all'intervento di Housing Sociale a Oristano all'individuazione degli interventi di Housing Sociale a Sassari e Cagliari
Avvio attuazione dei nuovi interventi ricompresi nel Piano regionale delle
infrastrutture attraverso la sottoscrizione di convenzioni con il soggetto attuatore
AREA e pagamento anticipazioni
Avviare le attività funzionali all’attivazione dell'Osservatorio condizione abitativa
(ORECA) con : nomina del PUP; proposta della D.G.R. di definizione
dell'organizzazione dell'ORECA
Approvazione convenzioni con i soggetti attuatori dei nuovi interventi relativi ai
cimiteri a seguito della rimodulazione del "Piano regionale delle infrastrutture" ed
erogazione delle anticipazioni

TEMPI

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

Raggiunto
al 100%
SI

SI

SI

SI
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MISSIONI

8. Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

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

08.03.01 Sostenere i
Comuni nelle opere
08.03.01.02
di propria
competenza

Programmazione con D.G.R. dei nuovi interventi di ampliamento e
adeguamento cimiteri (stanziamento bilancio regionale: 2,4 M€) con delega
amministrativa e erogazione anticipazione: - Programmazione con D.G.R.
ed erogazione anticipazioni

09
.01 Difesa del
suolo

09.01.05 Mitigare il
rischio idrogeologico
delle aree e dei
centri abitati più
esposti

09.01.05.01

Programmazione interventi di mitigazione rischio idrogeologico con utilizzo
risorse FSC 2014/2020 (€ 90.120.000)

09.01.05.90

Prosecuzione attuazione programma interventi per la manutenzione dei
corsi d'acqua e di mitigazione del rischio dei bacini idrografici della Regione
Sardegna (€ 5.000.000) con erogazione quota 2017

09.04.01.03

Attuazione della riprogrammazione del "Piano regionale delle infrastrutture"
con sottoscrizione delle convenzioni ed erogazione anticipazioni al gestore
unico del Servizio Idrico Integrato per il superamento dell'emergenza idrica

9. Sviluppo
sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente
09.04 Servizio
idrico integrato

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

09.04.02 Completare 09.04.02.02
il riassetto funzionale
del sistema idrico
multisettoriale
09.04.02.03

Predisposizione degli schemi di convenzione per l’affidamento ad ENAS
degli interventi del patto per lo sviluppo della Sardegna e del PORFESR
2014-2020
Stipula, approvazione delle convenzioni ENAS ed erogazione anticipazioni
degli interventi del Patto per lo sviluppo della regione Sardegna e del POR
FESR 2014-2020

TEMPI

31/12/2017

31/10/2017
31/10/2017

31/12/2017

30/09/2017

31/12/2017

Raggiunto
al 100%

SI

SI
SI

SI

SI

SI
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MISSIONI

PROGRAMMI

10.05 Viabilità
e infrastrutture
stradali

OBIETTIVI
STRATEGICI

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

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

Raggiunto
al 100%

Predisposizione del programma di “Interventi di manutenzione e messa in
sicurezza strade sul territorio regionale della Sardegna” (approvazione con D.G.R.)

31/07/2017

SI

Rispetto della scadenze e degli adempimenti in capo al Responsabile Unico del
Contratto di Sviluppo (CIS) della "Sassari-Olbia" previsto nello stesso “Contratto”

31/12/2017

SI

Coordinamento dei soggetti attuatori (ANAS, Comuni, Province) per la
realizzazione delle opere riguardanti il Piano Sulcis, la S.S. 554, Viale Marconi
(CA)

31/12/2017

SI

10.05.02.01

Approvazione preliminare tecnica del documento del “Piano della rete regionale
degli itinerari ciclabili”

31/07/2017

SI

10.05.02.02

Svolgere le attività necessarie per l’avvio della procedura di Valutazione
ambientale strategica (VAS) sulla rete regionale degli itinerari ciclabili

31/12/2017

SI

31/12/2017

SI

31/07/2017

SI

10.05.01 Intervenire
10.05.01.01
sugli assi viari
principali di
completamento
10.05.01.03
compresa la rete dei
collegamenti interni e
relativa
10.05.01.04
manutenzione
10.05.02 Realizzare
una rete ciclabile
favorendo
lacontinuità e la
connettività degli
interventi

10. Trasporti e
diritto alla mobilità

CODICE
OBIETTIVO

10.05.02.03

10.06.02.01
10.06.02
Riqualificare il
sistema portuale
isolano

Espletamento delle procedure di gara per l’affidamento delle progettazioni (D.Lgs.
50/2016) degli interventi finanziati con i fondi POR 2014/2020 (misura 4.6.4) e
corrispondenti interventi mutuo infrastrutture
Programmazione con deliberazione di Giunta regionale degli interventi di portualità
inseriti nel "Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna"
non subordinati a notifiche CE o a procedure di studi e verifiche meteo marine

10.06.02.02

Sottoscrizione convenzioni con i soggetti attuatori degli interventi di portualità
inseriti nel "Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna"

31/12/2017

SI

10.06.02.03

Predisposizione dei progetti di 2° livello (definitivo) e avvio delle procedure di VIA
degli interventi di portualità del Piano Sulcis

31/12/2017

SI
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Direzione generale dell’industria
MISSIONI

PROGRAMMI

01. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

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

OBIETTIVI STRATEGICI

01.12.02 Razionalizzare e
riordinare le società
partecipate
01.12.04 Proseguire con la
semplificazione degli
adempimenti burocratici

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

09.02 Tutela,
valorizzazione
e recupero
ambientale

14. Sviluppo
economico e
competitività

14.01 Industria, 14.01.01 Aggiornare il Piano
PMI e
triennale per
Artigianato
l'internazionalizzazione

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

01.12.02.90

Nuova Mineraria Silius, gestione procedure di chiusura liquidazione

01.12.02.91

IGEA gestione interventi lavoratori Parco geominerario

01.12.04.01

SUAPE redazione e condivisione delle direttive di attuazione ex art 29 LR
24/2016 e assistenza alla fase attuativa del SUAPE

09.02.01.90

IGEA – chiusura 4 concessioni minerarie

09.02.01.91

IGEA - D.Lgs 117/08 Gestione rifiuti delle attività estrattive: Santu Miali
Furtei

09.02.01 Attivare le bonifiche
nei territori inquinati

14.01.01.02

Export Lab Sardegna, convenzione con ICE per nuova edizione

14.01.01.03

Pubblicazione bando per il finanziamento di piani di internazionalizzazione
rivolti alle imprese, in forma singola o aggregata

TEMPI

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
non presente
non presente
31/12/2017
31/12/2017

Raggiunto
al 100%
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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MISSIONI

14. Sviluppo
economico e
competitività

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

14.01.01 Aggiornare
14.01 Industria,
il Piano triennale per
PMI e
l'internazionalizzazio
Artigianato
ne
17.02.01 Dare
attuazione al Piano
Energetico
attraverso lo sviluppo
17.02 Politica
delle reti intelligenti e
regionale
la promozione delle
unitaria per
fonti rinnovabili
l'energia e la
diversificazione 17.02.02 Contenere i
consumi di energia
delle fonti
del settore produttivo
energetiche
pubblico e privato
17.02.04 Avviare la
mobilità elettrica

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

14.01.01.04

Impostazione delle azioni di monitoraggio e valutazione delle attività realizzate
nel Piano per l’Internazionalizzazione

31/12/2017

17.02.01.01

Avvio dell’attuazione del PEARS e predisposizione della documentazione
funzionale all’affidamento del servizio di monitoraggio del piano

30/06/2017

17.02.01.02

Aggiornamento, in chiave di semplificazione, delle Linee Guida sul procedimento
amministrativo di Autorizzazione Unica da FER

31/12/2017

17.02.02.01

Avvio degli interventi di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella
Regione Sardegna

31/12/2017

17.02.04.01

Predisposizione del Piano d’azione regionale della mobilità elettrica

31/12/2017

Raggiunto
al 100%
SI

SI

SI

SI

SI
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Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
MISSIONI
01. Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

PROGRAMMI
01.03 Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione
e provveditorato

15.01 Servizi per
lo sviluppo del
mercato del
lavoro
15. Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale
15.02
Formazione
professionale

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

01.03.03 Attuare la
programmazione
01.03.02.09
PO FESR 2014 2020
15.01.01
Consolidare il
sistema dei servizi
per il lavoro per
l'erogazione di più
efficaci politiche
attive e servizi di
qualità
15.02.02
Riordinare il
sistema della
Formazione
Professionale e
accrescere le
competenze della
forza lavoro

OBIETTIVI DIREZIONALI

Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo - PRA

15.01.01.02

Definizione del modello di politiche attive del lavoro: dalle misure attuate in via
sperimentale alle misure strutturali

15.01.01.03

Aggiornamento del SIL attraverso una maggiore interoperabilità delle banche dati, il
disegno di nuovi e moderni applicativi per attività di profiling, di incrocio tra domanda
e offerta di lavoro, rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi e del fabbisogno
formativo e occupazionale, monitoraggio e valutazione delle misure di politiche del
lavoro

15.02.02.01

Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni
professionali collegato al quadro europeo (EQF)

TEMPI

31/07/2017

31/05/2017

30/06/2017

30/06/2017

Raggiunto
al 100%

SI

SI

NO

SI
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MISSIONI

PROGRAMMI

15.02
Formazione
professionale

OBIETTIVI
STRATEGICI

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

15. Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

15.03 Sostegno
all'occupazione

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

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

15.02.02.03

Azioni formative professionalizzanti connesse ai fabbisogni dei sistemi
produttivi locali (Green & Blue Economy linea 4)

30/09/2017

15.02.02.04

Interventi formativi per la qualificazione di nuove figure professionali nella
Green Economy (Green & Blue Economy linea 5)

31/10/2017

15.02.02.05

Azioni di aggiornamento delle competenze della forza lavoro (Green & Blue
Economy linea 3)

30/11/2017

15.02.02.06

Predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse nazionali per i
percorsi formativi di IeFP

15/03/2017

15.02.02.07

Implementazione del sistema pubblico di certificazione delle competenze

15.03.01.01

Misure per la valorizzazione del Servizio Civile regionale, finalizzate anche al
riconoscimento delle competenze acquisite

30/06/2017

15.03.01.02

Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo destinati
agli immigrati (Diamante Impresa)

30/05/2017

15.03.01.03

Misure di promozione del welfare aziendale e di nuove forme di
organizzazione del lavoro “Family Friendly”. Voucher e altri interventi di
conciliazione

15.03.01.05

Percorsi integrati per inserimento lavorativo degli immigrati (aiuti
all’occupazione)

30/09/2017

15.03.01.06

Percorsi di sostegno alla creazione di impresa e al lavoro autonomo anche
per le donne (Servizi per la creazione di impresa – Programma imprinting)

30/09/2017

31/12/2017

30/06/2017

Raggiunto
al 100%
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
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MISSIONI

CODICE
OBIETTIVO

PROGRAMMI

OBIETTIVI STRATEGICI

15. Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

15.03 Sostegno
all'occupazione

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

15. Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale
15. Politiche per il
lavoro e la
formazione
professionale

15.04.01 Attuare interventi di
15.04.01.01
attivazione, formazione,
15.04 Politica
inserimento e/o
regionale unitaria
reinserimento nel mercato
per il lavoro e la
del lavoro a favore dei
formazione
15.04.01.03
lavoratori assenti o espulsi
professionale
dai processi produttivi
(politiche di flessicurezza)

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

15.03.01.08

Progetti integrati di inclusione attiva. Interventi per la seconda
accoglienza

30/06/2017

15.03.01.09

Misure per la valorizzazione delle competenze degli immigrati finalizzate
all’inserimento lavorativo

30/11/2017

Misure di politiche attive per favorire l’inserimento lavorativo dei
disoccupati di lunga durata (Green & Blue Economy linea 1)

15/07/2017

Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in collaborazione con
i sistemi di rappresentanza territoriale (Green & Blue Economy linea 2)

30/11/2017

Raggiunto
al 100%
NO
NO
NO

NO
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Direzione generale del beni culturali, informazione, spettacolo e sport
MISSIONI

PROGRAMMI
05.01
Valorizzazione
dei beni di
interesse storico

5. Tutela e
valorizzazione dei
beni e delle attività
culturali

05.02 Attività
culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale

OBIETTIVI
STRATEGICI
05.01.01 Investire nel
patrimonio culturale,
valorizzando i siti e i
luoghi della cultura
05.02.02 Promuovere
l'internazionalizzazione
delle imprese culturali
05.02.02 Promuovere
l'internazionalizzazione
delle imprese culturali
05.02.03 Promuovere la
cultura e la lingua sarda

05.03 Politica
regionale unitaria
05.03.01 Valorizzare il
per la tutela e la
patrimonio culturale con
valorizzazione
nuove tecnologie
dei beni e delle
attività culturali

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

05.01.01.93

Definire un accordo interistituzionale tra i soggetti regionali e nazionali
competenti per promuovere il complesso scultoreo e il sito di Mont’e
Prama nell’ambito di un sistema di valorizzazione integrata territoriale

Non presente

05.02.02.01

05.02.02.02

Promuovere l’inserimento delle MPMI del settore dell’editoria nei
mercati internazionali interessati alla cultura e alla lingua della
Sardegna (Bando LiberLAB).
Favorire l’inserimento delle MPMI del settore culturale e creativo nei
mercati internazionali interessati alla lingua e alla cultura della
Sardegna: (Bando Identity LAB)

05.02.03.01

Valorizzare elementi ed espressioni del patrimonio culturale
immateriale della Sardegna (Bando Domos de sa cultura).

05.03.01.01

Realizzare l’interoperabilità dei sistemi informativi regionali
in ambito ABM, Archivi, Biblioteche, Musei. (Avanzamento progetto
Paris).

05.03.01.02

Facilitare la fruizione del patrimonio culturale regionale (Avanzamento
progetto Àndalas de cultura).

Raggiunto
al 100%
SI

31/12/2017

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

31/12/2017

SI

SI
SI
SI

SI
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Direzione generale della pubblica istruzione
MISSIONI

PROGRAMMI

OBIETTIVI STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

04.03 Edilizia
scolastica

04.03.01 Rendere la scuola un
luogo sicuro e accogliente

04.03.01.02

Semplificazione del procedimento di assegnazione di contributi alle scuole
paritarie attraverso l’applicazione di nuovi criteri

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

04.04.01.01

Atto di programmazione che definisca obiettivi, priorità, criteri e ambiti delle
attività di orientamento degli studenti sardi secondo il modello
dell’orientamento formativo o della didattica orientante

04.04.02.01

Definizione di nuovi criteri di ripartizione da applicare a partire dall’anno
accademico 2017/18

04.07.01.01

4.
Istruzione
e diritto
allo studio

04.07.01 Ridurre la dispersione
scolastica e aumentare i livelli
medi di istruzione
04.07 Diritto
allo studio

04.07.01.02

04.07.01.03

04.07.02.01
04.07.02 Formare gli insegnanti
all'uso delle tecnologie

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

OBIETTIVI DIREZIONALI

Implementazione di azioni strutturate tese al rafforzamento dei processi di
apprendimento tramite l’immissione di nuovi docenti a supporto di quelli
ordinari nelle scuole dove maggiormente si registrano deficit di competenze.
Potenziamento della qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso
forme innovative di didattica di tipo laboratoriale per migliorare le
competenze trasversali degli studenti sardi, con particolare attenzione alle
competenze digitali
Miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso azioni di tutoraggio,
mentoring e accompagnamento personalizzato degli alunni, counseling
psicologico, educativo e familiare
Definizione di un modello strutturato di formazione degli insegnanti che
consenta di
mettere a disposizione di tutta la comunità docente le expertise maturate nel
sistema scolastico regionale e nazionale

04.07.02.02

Avvio delle procedure per l’individuazione dei beneficiari

04.08.01.01

Analisi dell’attuale offerta formativa delle scuole superiori di II grado

04.08.01.03

Avvio del tavolo interistituzionale e dei tavoli tematici

04.08.01 Avviare l'Osservatorio
sulla dispersione scolastica

TEMPI

31/12/2017
30/06/2017

30/09/2017

30/09/2017

30/09/2017

30/09/2017

Raggiunto
al 100%
SI
SI

(1)

(2)

(3)

(4)

SI
30/09/2017

31/12/2017

(5)
SI

30/06/2017
SI
31/12/2017
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OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE SUGLI OBIETTIVI DIREZIONALI NON RAGGIUNTI PIENAMENTE (al 100%)

(1) Definizione di nuovi criteri di ripartizione da
applicare a partire dall’anno accademico 2017/18

La pubblicazione della DGR è avvenuta in data 20.12.2017 e l’assunzione del relativo impegno entro il 31.12.2017. L’obiettivo,
pertanto, è stato raggiunto in ritardo rispetto ai termini previsti, ma è stato raggiunto entro l’anno, senza detrimento per l’azione
amministrativa.

(2) Implementazione di azioni strutturate tese al
rafforzamento dei processi di apprendimento tramite
l’immissione di nuovi docenti a supporto di quelli
ordinari nelle scuole dove maggiormente si registrano
deficit di competenze.
(3) Potenziamento della qualità dell’offerta formativa
extracurricolare attraverso forme innovative di
didattica di tipo laboratoriale per migliorare le
competenze trasversali degli studenti sardi, con
particolare attenzione alle competenze digitali

L’avviso è stato pubblicato con un giorno di ritardo rispetto al termine previsto, pertanto l’obiettivo si può considerare pienamente
conseguito. Inoltre i motivi del “ritardo” sono da ricercare nel fatto che l’inserimento di un ulteriore modulo di potenziamento
organizzativo, non previsto inizialmente, ha necessitato della firma di un addendum al protocollo d’Intesa tra il Ministro e il Presidente
della Regione. La verifica della disponibilità politica del Ministro a favorire un supporto organizzativo da finanziarsi con risorse “Tutti a
Iscol@” è stata quindi effettuata nel mese di settembre; da tale data gli uffici hanno lavorato con l’USR per la stesura dell’accordo
attuativo operativo USR-RAS, indispensabile per la pubblicazione dell’avviso, nonché con il NUVAL al fine di consentire la
finanziabilità del nuovo modulo sulle risorse FSC – Obiettivi di Servizio.

(4) Miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso
azioni di tutoraggio, mentoring e accompagnamento
personalizzato degli alunni, counseling psicologico,
educativo e familiare

(5) Avvio delle procedure per l’individuazione dei
beneficiari

Il mancato raggiungimento dell’obiettivo è dovuto a vincoli esterni, in quanto: a) l’assegnazione delle risorse è avvenuta in ritardo; b)
la stipula del Protocollo col MIUR è avvenuta il 10 aprile 2018. L’obiettivo, pertanto, non è stato raggiunto per cause esogene alla
Direzione generale.
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Direzione generale della sanità

MISSIONI

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

OBIETTIVI DIREZIONALI

13.01.01.02

Recepimento e attuazione dei nuovi LEA in materia di assistenza
integrativa (OGO)

31/12/2017

13.01.01.03

Programmazione degli investimenti per opere di messa a norma strutturale
in ambito ospedaliero e territoriale (OGO)

31/12/2017

13.01.01 Riorganizzare
le cure territoriali

13.01.02.02 Definizione delle linee di indirizzo per l’avvio dell’AREUS(OGO)

13. Tutela della
salute

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

13.01.02 Riorganizzare
la rete ospedaliera

13. Tutela della
salute

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

13.01.02.04 Istituzione della rete oncologica regionale(OGO)
13.01.02.05 Definizione della rete ospedaliera di Medicina trasfusionale(OGO)

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

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

TEMPI

Aggiornamento degli obiettivi di riqualificazione e di efficientamento delle
13.01.03.01 aziende sanitarie regionali idoneo a garantire la sostenibilità del
SSR(OGO)

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/07/2017

Definizione dei rapporti tra la centrale regionale di committenza (CRC) e
l’ATS (ai sensi dell’art. 2, comma 5 LR 17 del 27 luglio 2017).(OGO)

31/12/2017

Sviluppo di un Sistema Informativo Direzionale adeguato ai compiti di
governo, monitoraggio e programmazione, attraverso la definizione di un
13.01.03.04
cruscotto di indicatori finanziari, economici e patrimoniali(OGO)

31/12/2017

13.01.03.02

Aggiornamento del piano di razionalizzazione della spesa farmaceutica,
13.01.03.05 attraverso specifici obiettivi per la farmaceutica/ospedaliera e territoriale e
convenzionata.(OGO)
13.01.03.07

Definizione di linee di indirizzo per l’accentramento dei processi di
reclutamento del personale del SSR(OGO)

13.01.04.01 Definizione del Nuovo Calendario vaccinale(OGO)

31/12/2017
31/12/2017
31/05/2017

Raggiunto
al 100%
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI
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Direzione generale delle politiche sociali
MISSIONI

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO
12.02.01.01

12.02 Interventi
per la disabilità

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

12.02.01.03
12.02.01.04

12. Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

12.04.01.01
12.04 Interventi
per i soggetti a
rischio di
esclusione
sociale

12.04.01 Aiutare con
interventi attivi le
famiglie in difficoltà

12.04.01.02

12.04.01.03

12.05 Interventi
per le famiglie

12.05.01 Armonizzare e
integrare gli interventi
12.05.01.03
per fornire maggiori
servizi alle famiglie

OBIETTIVI DIREZIONALI
Chiusura sperimentazione L.162, analisi dei dati, condivisione con gli
operatori e le Associazioni delle nuove procedure, predisposizione degli atti
volti all’approvazione e applicazione di nuove modalità.
Predisposizione delle nuove linee guide per l’utilizzo del Fondo per la non
autosufficienza anche alla luce delle novità introdotte a livello nazionale da
presentare all’approvazione della Giunta.
Con riferimento alle procedure finora adottate, procedere alla programmazione e
all’avvio dell’archiviazione delle pratiche (*)
Predisposizione dei Bandi su fondi POR 2014-2020 per l’avvio della
procedura volta al conseguimento del parere di coerenza dell’AdG e della
successiva pubblicazione (*)
In relazione al nuovo ciclo di programmazione, si rende necessario
impostare gli spazi d’archivio necessari, procedendo alla definitiva allocazione
delle pratiche in apposito archivio relative alle due programmazioni precedenti,
2000/2006 e 2007/2013. (*)
Provvedere alla chiusura delle rendicontazioni relative al programma povertà
attuato fino al 2015, fino al completo caricamento dei dati su SIPSO e avviare
l’iter per l’archiviazione delle pratiche.
Individuare nuovi strumenti volti a coinvolgere attivamente le famiglie e le loro
associazioni al fine di evidenziare con chiarezza i fabbisogni, anche attraverso
azioni di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e la Regione
Trentino Alto Adige.

TEMPI

Raggiunto
al 100%
SI

31/12/2017

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

SI
SI
SI

SI

SI

SI
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MISSIONI

PROGRAMMI

OBIETTIVI
STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

12.07.01.01

12. Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

12.07
Programmazione
e governo della
rete dei servizi
sociosanitari e
sociali

12.07.01 Migliorare
il coordinamento
dei diversi attori del
settore sociale
12.07.01.02

12.07.01.03
12.10.01 Far
12.10 Politica
conoscere ai
regionale unitaria
cittadini gli
per i diritti sociali
interventi sociali a
e la famiglia
loro destinati

12.10.01.01

12.10.01.03

OBIETTIVI DIREZIONALI

TEMPI

Programmare e calendarizzare le attività del primo semestre e del secondo semestre
dei seguenti organismi, curandone l'avvio del funzionamento nei casi di nuova
attivazione: - Osservatorio delle povertà - Comitato di coordinamento degli Ambiti Plus
- Rete antiviolenza - Consulta regionale della Disabilità - conferenza regionale delle
30/09/2017
organizzazioni delle persone con disabilità - Consulta regionale per i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari( **)
Condivisione delle nuove linee guida dei PLUS per il triennio 2018-2020 con il
Comitato di Coordinamento dei Plus e con gli stakeholder attraverso
l'inserimento in Sardegna Partecipa prima dell'inserimento all'odg della Giunta
30/06/2017
Regionale.
Avvio del Sistema Informativo SIWE con invio alle Autorità di Gestione del POR FESR
e FSE del Progetto per il parere di coerenza. (***)
31/03/2017
Il Piano di comunicazione dovrà essere predisposto dalla DG, affinché la sua
approvazione in Giunta possa avvenire a ridosso dell'approvazione del bilancio di
previsione.
Revisione complessiva del Portale SardegnaSociale (Siti tematici nella home page
RAS). Nel sito istituzionale aggiornamento di tutti i procedimenti di competenza della
Direzione e armonizzazione con il Titolario.

30/12/2017

31/12/2017

Raggiunto
al 100%

SI

SI

SI
SI
SI correlato a
2 ODR

* Gli Obiettivi codice PdPO 12.02.01.04 e 12.04.01.02 sono stati ricondotti nel POA ad un solo ODR ( 20170036 ) e gli Obiettivi codice PdPO 12.05.01.01 e 12.04.01.01 ad un solo
ODR (20170052)
**
L’ODR codice PdPO 12.07.01.01 ( SAP 20170188 ) è stato dichiarato raggiunto; a tal fine si veda la nota prot. 1273 del 21.02.2018.
*** Non è stata individuata una scheda a livello di ODR tuttavia risulta inserito nel POA un obiettivo gestionale riconducibile all’obiettivo codice PdPO 12.07.01.03 (OGO 20170310)
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Direzione generale dei trasporti
MISSIONI

PROGRAMM
I

10.01
Trasporto
ferroviario

10.
Trasporti e
diritto alla
mobilità

10.02
Trasporto
pubblico
locale

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

OBIETTIVI STRATEGICI

CODICE
OBIETTIVO

10.01.01 Migliorare i collegamenti
10.01.01.01
su ferro
10.01.01 Migliorare i collegamenti
10.01.01.02
su ferro

OBIETTIVI DIREZIONALI
Potenziamento del materiale rotabile nel sistema ferro- tranviario delle aree
metropolitane – Metropolitana di Cagliari- Fornitura di tre unità di trazione (U. d.
T.)
Definizione dello schema del nuovo modello di offerta di
servizio ferroviario passeggeri della durata di nove anni, al fine di rinnovare il
parco rotabile e migliorare i servizi

TEMPI

31/12/2017

31/12/2017

10.02.01 Migliorare il trasporto
pubblico su gomma

10.02.01.02

Interventi di infomobilità e di potenziamento del trasporto collettivo al fine di
incrementare i livelli di sicurezza del personale e dei passeggeri a bordo bus

31/12/2017

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

10.02.02.03

Evoluzione delle applicazioni web per il calcolo dei costi di viaggio e per la
gestione dei disservizi

31/12/2017

10.06.01.02

Implementare le relazioni con la Corsica – Protocollo d’Intesa per la costituzione
del GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) tra l Sardegna e la
Corsica

10.06.01.03

Garantire la continuità territoriale aerea principale tra la Sardegna e la penisola

10.06.01.04

Migliorare le attività di controllo e monitoraggio dei servizi di trasporto aereo della
nuova continuità territoriale tra la Sardegna e la penisola – Linee guida per
l’espletamento dell’attività di controllo e monitoraggio dei servizi di trasporto
aereo della nuova Continuità territoriale CT1

10.06.01 Garantire la continuità
territoriale marittima e aerea

31/12/2017
31/12/2017

31/12/2017

Raggiunto
al 100%
(1)

SI

SI
SI

SI
SI

SI

OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE SUGLI OBIETTIVI DIREZIONALI NON RAGGIUNTI PIENAMENTE (al 100%)
Con riguardo all’ODR, a cui è sotteso un solo Obiettivo gestionale operativo, benché per la fase denominata “Avanzamento spesa: liquidazione budget annuo di
servizio”, individuata in sede di programmazione come critica, è risultato un valore di consuntivo inferiore al target inizialmente assegnato, la Giunta - sulla base
(1) Potenziamento del
delle considerazioni rappresentate dalla DG Trasporti – è dell’avviso che l’obiettivo debba considerarsi conseguito. In particolare, si evidenzia che il Ministero delle
materiale rotabile nel
Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato solo in data 26.02.2018 il nulla osta di competenza alla immissione in servizio dei tre tram oggetto di fornitura,
sistema ferro- tranviario
delle aree metropolitane – nonostante i ripetuti solleciti verbali e l’invio da parte del Servizio competente della DG di tutta la documentazione probatoria necessaria già dal 01.12.2017. Il
Metropolitana di Cagliari- richiamato Ministero, infatti, ha ritenuto di dover effettuare nei giorni 20-22 febbraio 2018, ulteriori prove di collaudo in linea, rispetto alle precedenti già verificate
con esito positivo. A seguito di ciò, si evidenzia che il Servizio della DG Trasporti ha tempestivamente predisposto la determinazione (n.101 del 28.02.2018)
Fornitura di tre unità di
trazione (U. d. T.)
relativa alla immissione in servizio delle tre U.d.T. Inoltre, si rappresenta che il nulla osta del M.I.T., risultava essere propedeutico alle operazioni contabili
finalizzate al pagamento alla società fornitrice CAF del saldo dell’importo stabilito. In conclusione, il mancato raggiungimento del target fissato per la fase
“Avanzamento spesa: liquidazione budget annuo di esercizio” è da ricondursi a fattori esogeni al Centro di responsabilità amministrativa competente.
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