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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il  D.lgs.  27  ottobre  2009,  n.  150  “Attuazione  della
legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle  pubbliche amministrazioni”  e ss.mm.
che  prevede  che  l’organo  di  indirizzo  politico
amministrativo di ciascuna amministrazione definisca, in
collaborazione con i vertici della stessa, un documento
programmatico  triennale,  denominato  Piano  della
Performance;

- il  D.lgs.  23  giugno  2011  n.  118  e  ss.mm.  che  reca
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,
degli enti locali e dei loro enti ed organismi e in
particolare all’art. 36 prevede che le Regioni adottino
un Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) che
costituisca  il  documento  di  riferimento  della
programmazione  –  non  solo  finanziaria  –  dell’Ente,
secondo quanto descritto nell’Allegato 4/1 al suddetto
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna ha da tempo avviato il proprio
sistema di programmazione e rendicontazione, incentrato
sui due strumenti del DPEF in passato (descrizione delle
priorità strategiche a scala pluriennale), oggi DEFR, e
del PdA (Piano di Attività annuale, che raccoglie la
programmazione operativa delle strutture organizzative
regionali);

- il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR)-
anno 2018 è stato approvato con Delibera di Giunta n.
960 del 28/06/2017 e Delibera assembleare n. 123 del
26/09/2017 e la relativa nota di aggiornamento è stata
approvata con Delibera di Giunta n. 1631 del 23/10/2017
e Delibera assembleare n. 130 del 21/12/2017 ;

Considerato che con il Piano della Performance 2017,
approvato con propria deliberazione n. 1968/2017, è stato
avviato, in via sperimentale, un percorso di individuazione
di  Obiettivi  di  cambiamento,  ovvero  di  obiettivi  che,  in
coerenza  con  quanto  definito  nel  DEFR,  in  modo  chiaro,
significativo e misurabile consentono di dare rilievo alle
azioni politicamente prioritarie della Giunta e, al tempo

Testo dell'atto
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stesso, di fornire una lettura adeguata a tutto il sistema
degli stakeholders interni ed esterni;

Richiamata la determinazione del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta n. 20813 del 22/12/2017 avente ad
oggetto “Individuazione degli obiettivi di cambiamento – anno
2018  ai  fini  della  predisposizione  del  Piano  della
Performance della Giunta regionale”

Preso atto inoltre della scadenza della legislatura a
novembre 2019;

Ritenuto di conseguenza che sia più opportuno procedere,
anziché  alla  definizione  di  un  Piano  2018–2020,  a  un
aggiornamento al 2018 del Piano 2017–2019;

Considerato che il Piano della Performance: 
 è stato redatto sulla base degli indirizzi metodologici

forniti  dall’OIV  e  sulla  base  delle  indicazioni  e
proposte formulate dai Direttori generali di concerto con
gli Assessori competenti e con il coordinamento del Capo
di  Gabinetto  relativamente  all’individuazione  degli
obiettivi di cambiamento;

 è coerente con il DEFR e la programmazione finanziaria ed
è  allineato  con  il  Piano  triennale  della  corruzione.
Aggiornamento 2018, approvato con propria deliberazione
n. 93 del 29/01/2018;

Ritenuto quindi in continuità con il 2017 di adottare
l’aggiornamento 2018 del Piano triennale della Performance
2017-2019; 

Richiamati inoltre:

-  il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33 “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 di
“Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione.  Aggiornamento  2018-2020”,  ed  in  particolare
l’allegato  B)  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018-2020”;

- la legge regionale 29 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:
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- n. 1974/2016 e n. 1749/2017 con cui sono stati nominati i
componenti  dell’Organismo  indipendente  di  valutazione
della Regione;

- n. 468 del 10/04/2017 2017 ad oggetto “Il Sistema dei
controlli  interni  della  Regione  Emilia-Romagna”  e  le
circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016   "Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n.  702  del  16  febbraio  2016  “Approvazione  incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 56 del 25 gennaio   2016 “Affidamento degli incarichi
di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi
dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- n.  1107  del  11  luglio  2016  "Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n.  2416/2008  ad  oggetto  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive
modifiche, per quanto applicabile;

pagina 4 di 68



Vista inoltre la determinazione n. 5995 del 26/04/2018
di  conferimento  di  un  incarico  dirigenziale  ad  interim
nell'ambito  della  Direzione  generale  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
dell’Emilia-Romagna n. 220 del 29/12/2014 ad oggetto “Nomina
dei componenti della Giunta regionale e specificazione delle
relative competenze”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  a  Bilancio,  riordino
istituzionale,  risorse  umane  e  pari  opportunità,  Emma
Petitti;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si
intendono integralmente richiamate:

1. di  adottare  l’aggiornamento  2018  del  Piano  triennale
della  Performance  2017-2019  -  Allegato  1  -  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  disporre  la  trasmissione  del  Piano  all’Organismo
Indipendente di Valutazione della Regione;

3. di disporre che il piano sia tempestivamente pubblicato
sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione
Amministrazione  trasparente,  sottosezione
“Performance”.
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AGGIORNAMENTO 2018 

DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 - 2019

(Strutture della Giunta regionale)

Allegato parte integrante - 1
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1. Presentazione del Piano

Il Piano è un documento programmatico triennale contente gli obiettivi strategici e operativi legati agli 
obiettivi di cambiamento, le risorse suddivise per aree del DEFR, missioni e programmi e i relativi indicatori 
per la misurazione della performance organizzativa.

Il Piano viene articolato in tre parti principali:

1. La prima descrive il contesto di riferimento interno in cui opera la Regione Emilia-Romagna. Per la 

descrizione del contesto esterno si rimanda al DEFR 2018 e alla nota di aggiornamento 

(http://finanze.regione.emilia-romagna.it/defr/approfondimenti/defr-2018);

2. La seconda descrive in sintesi gli obiettivi di cambiamento strategici e gli obiettivi operativi collegati 

agli obiettivi di cambiamento e assegnati ai dirigenti di vertice. 

Per un approfondimento sugli obiettivi e sottobiettivi si rimanda ai programmi di attività delle 

strutture (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/integra/)

3. La terza parte evidenzia le azioni di miglioramento relative all’attività di gestione e misurazione 

della performance.
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2. La Regione Emilia-Romagna 

2.1 Organizzazione e personale 

Organizzazione

Il nuovo assetto organizzativo della macchina amministrativa della Giunta regionale è attivo dal 
01/03/20161. 
Le strutture tecniche della Giunta regionale si articolano in Strutture speciali, Direzioni generali, Istituti e 
Agenzie regionali.

Organigramma della Giunta regionale al 31 dicembre 2017 figura 1

Le Strutture speciali, a supporto degli organi politici, sono il Servizio Affari della Presidenza e il Servizio 
riforme istituzionali, rapporti con la conferenza delle regioni e coordinamento della legislazione, le 
segreterie particolari del Presidente, del Sottosegretario alla Presidenza, del Vicepresidente e degli 
Assessori. 

Il Gabinetto del Presidente svolge funzioni di supporto alla direzione e di coordinamento delle attività 
politico-amministrative della Giunta, raccordando le attività operative svolte nelle Direzioni generali 
competenti per materia; presidia i rapporti con gli organismi statali, sovranazionali e interistituzionali; 
svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio e progettazione delle politiche regionali di governance e 
controllo strategico; presidia le attività di comunicazione istituzionale. Nella struttura del Gabinetto sono 
incardinati l’Agenzia di Informazione e comunicazione, il Portavoce e l’Avvocatura e 4 servizi di cui 2 
sono strutture speciali. 

La struttura ordinaria della Giunta è articolata in 5 Direzioni generali, di cui 1 di tipo trasversale con 

  
1 DGR n. 2189 del 21/12/2015, “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale
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compiti di coordinamento e impulso delle attività trasversali all’Amministrazione inerenti la gestione delle 
risorse finanziarie e del patrimonio regionale, del personale, degli aspetti organizzativi, dei sistemi 
informativi e della telematica e degli aspetti giuridico-legislativi, il coordinamento delle politiche europee e 
attività di raccordo con gli organismi dell’Unione Europea.
Accanto a questa, si affiancano quattro Direzioni tematiche, che affrontano gli ambiti che fanno riferimento 
alla cura della persona, l’economia della conoscenza e del lavoro, la cura dell’ambiente e del territorio, 
l’agricoltura.

Nell’ambito delle Direzioni generali sono allocati i Servizi, strutture dirigenziali i cui titolari sono 
gerarchicamente e funzionalmente posti sotto il presidio del direttore generale. Complessivamente i 
Servizi operativi alla data del 31.12.2017 sono 65, dei quali 14 allocati presso la Direzione generale 
trasversale e 51 presso le Direzioni generali di line.

La struttura tecnica della Giunta si completa con 5 Agenzie regionali e 1 Istituto, come è possibile 
osservare dall’Organigramma di figura 1. Presso le Agenzie e l’Istituto sono allocati altri 19 Servizi. 
Complessivamente il numero dei Servizi ordinari risulta dunque pari a 84.

Oltre ai Servizi la struttura organizzativa regionale prevede altre posizioni dirigenziali, per lo svolgimento 
di attività tecnico-professionali e il presidio di particolari processi o procedimenti. Con riferimento alle 5 
Direzioni Generali e alle Agenzie/Istituto, al 31.12.2017 sono istituite 60 posizioni di questo tipo.

Personale
Il personale nell’organico dell’Ente al 31/12/2017 è di 3.448 unità di cui dirigenti 132, 6 direttori generali e 
1 capo di gabinetto. Di queste 3.448 unità, 304 unità di cui 5 dirigenti e 1 direttore generale sono presso 
l’Assemblea Legislativa.

Si riporta di seguito la composizione del personale, il cui andamento nel periodo 2015-2017 è sintetizzato 
dalle seguenti tabelle (si riprendono i dati della Tab. C14-89 della Relazione alla Corte dei Conti).
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A B C D E F G=•(A:F) H I=G-C-E+H

A (ex III qf) 0 0

B (ex IV qf) 18 7 4 11 1 8

B (ex V qf) 377 230 13 32 14 289 1 258

C 1.121 822 70 1 3 27 147 1.070 2 1.044

D (ex VII qf) 894 748 43 3 6 19 16 835 9 822

D (ex VIII qf) 691 498 28 4 23 14 24 591 13 586

DIRIGENTI 192 81 2 3 25 111 21 127

DIR. GEN. 11 11 11

TOTALE 3.293 2.386 154 10 32 99 237 2.918 47 2.856

Personale contrattista (giornalisti) al 31.12.2015 32
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A B C D E F G=•(A:F) H I=G-C-E+H

A (ex III qf) 0 0

B (ex IV qf) 8 4 12 8

B (ex V qf) 221 14 40 18 293 253

C 754 67 7 3 61 172 1.064 2 998

D (ex VII qf) 715 49 5 6 35 60 870 11 841

D (ex VIII qf) 471 27 7 21 25 27 578 9 555

DIRIGENTI 81 2 4 24 111 18 123

DIR. GEN. 7 7 7

TOTALE 0 2.250 157 21 30 169 308 2.935 40 2.785

Personale contrattista (giornalisti) al 31.12.2016 33

A
 t

e
m

p
o
 

p
ie

n
o

A
 t

e
m

p
o
 

p
a
rz

ia
le

A
sp

e
tt

a
ti

v

a
 p

e
r 

a
lt

ri
 

in
ca

ri
ch

i

A
ss

e
g
n
o
 a

 

D
if

fe
re

n
za

C
o
m

./
d
is

t.
 

c/
o
 a

lt
re

 

A
m

m
.n

i

A B C D E F G=•(A:F) H I=G-C-E+H

A (ex III qf) 4 4 4 0

B (ex IV qf) 64 41 3 12 56 44

B (ex V qf) 464 273 27 1 60 18 379 318

C 1.498 998 102 9 3 138 174 1.424 3 1.280

D (ex VII qf) 1216 925 80 7 6 96 60 1.174 13 1.084

D (ex VIII qf) 806 546 32 10 21 52 27 688 10 636

DIRIGENTI 209 93 2 8 25 128 18 136

DIR. GEN. 7 7 7

TOTALE 4.261 2.876 244 29 30 370 311 3.860 44 3.505

Personale contrattista (giornalisti) al 31.12.2016 33
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CONSISTENZA  AL 31 DICEMBRE 2016 (escluso personale trasferito ex LR 13/2015)
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CONSISTENZA  AL 31 DICEMBRE 2016 (compreso personale trasferito ex LR 13/2015)
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2

Dai dati si evince che la categoria più numerosa dell’organico regionale è la categoria D.

  
2 I dati sono quelli delle tabelle della Corte dei Conti al 31/12 di ogni anno, la colonna di riferimento è la Colonna I (Personale effettivo 

presso la Regione):

- è considerato il personale della Giunta e dell’Assemblea (fatta eccezione per i dati relativi alla classificazione nella posizione 

lavorativa standard e nel profilo professionale di categoria D che fanno riferimento alla sola Giunta);

- non sono considerati i collaboratori comandati/distaccati in uscita e in aspettativa e sono invece conteggiati i collaboratori 

comandati/distaccati in entrata;

- non sono considerati i giornalisti;

- non sono considerati i direttori generali ed il capo di gabinetto.
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A B C D E F G=•(A:F) H I=G-C-E+H

A (ex III qf) 4 4 4 0

B (ex IV qf) 64 42 3 12 57 45

B (ex V qf) 464 269 25 1 55 15 365 309

C 1.498 942 97 8 3 151 177 1.378 3 1.222

D (ex VII qf) 1216 918 78 10 9 96 98 1.209 10 1.113

D (ex VIII qf) 806 531 33 10 22 53 25 674 9 620

DIRIGENTI 209 87 3 7 27 124 18 132

DIR. GEN. 7 7 7

TOTALE 4.261 2.789 236 32 34 378 349 3.818 40 3.448

Personale contrattista (giornalisti) al 31.12.2017 33

Fonte: elaborazione Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo sui dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna

CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2017 (compreso personale trasferito ex LR 13/2015)
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Prevalenza della categoria D confermata dal grafico della serie storica.
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In particolare, un approfondimento sulla categoria D, mostra la seguente scomposizione per profili e figure 
professionali.
Anche nel 2017 si osserva una prevalenza delle figure giuridiche, amministrative e finanziarie da un lato, 
e delle figure legate all'assetto del territorio e opere pubbliche dall'altra anche se in calo rispetto al 2016 
(15,86% contro il 20,83 del 2016); una presenza significativa nel 2017 è data dalle professionalità in 
agricoltura (28,89% contro il 13,30% del 2016). 
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Nel 2017 continua il trend verso un peso maggiore della componente professionale legata alle politiche e 
alle tecniche applicative, anche se in leggero calo rispetto al 2016 (53% contro il 54% del 2016). Nel 2015 
invece il peso era del 50% (flessione che era legata ai pensionamenti intervenuti in alcune aree 
professionali ad alta età media).

La presenza femminile risulta maggioritaria nel complesso dell’organico, nelle categorie B, C e D; di poco 
inferiore invece nella dirigenza.
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Esaminando la tendenza storica del numero dei dipendenti nel nostro Ente, si osserva un sostanziale 
equilibrio con una consistenza media intorno alle 2.800 unità fino al 2015.
La crescita tra il 2015 e il 2016 è dovuta al passaggio di una parte dei dipendenti delle amministrazioni 
provinciali. Nel 2017 vi è un calo dato sostanzialmente dalle cessazioni di personale.
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2.2 Spesa di personale
Per quanto riguarda la spesa complessiva di personale, la media dei valori riferiti al triennio 2011-2013 
(indicato come punto di riferimento dall’art.3 comma 5 bis del DL 90/2014) è pari a 167,2 milioni di euro. 
Nell’esercizio 2017 l’ammontare della spesa, esclusi i dipendenti trasferiti dalle province, è stato pari a 
145,7 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2016 e ben al di sotto della media di riferimento.

L’ammontare della spesa complessiva, compresa la spesa per il personale trasferito dalle Province e 
Unioni montane, è stato pari a 181,2 milioni; una volta detratto l’ammontare dei finanziamenti erogati alle 
Province fino al 2015 per l’esercizio delle funzioni, pari a 31,2 milioni di euro, si ottiene un importo di 150,0 
milioni di euro, sempre in diminuzione rispetto al 2016 e al di sotto della media di riferimento.

2015 2016*** 2016 con trasferiti*** 2017*** 2017 con trasferiti***

152.645.089 149.774.530 182.606.708 145.698.278 181.236.760

n.b. l'importo comprende spese del personale + buoni pasto + IRAP + COCOCO

Oltre ai valori di numerosità e spesa del personale, è utile tenere sotto controllo le seguenti variabili
derivanti da rapporti (calcolate, per esigenze di uniformità con rilevazioni periodiche nazionali, su tutta la 
Regione, inclusa l’Assemblea legislativa):

- la spesa di personale rapportata alla popolazione residente (indice di equilibrio dimensionale).
Obiettivo è ridurre

- il numero di personale del comparto (cioè non dirigente) rapportato al numero dei dirigenti (indice di 
equilibrio organizzativo). Obiettivo è aumentare

- la spesa di personale rapportata alla spesa corrente depurata della spesa sanitaria.

Si riportano nel seguito, in riferimento ai tre indici, i confronti 2015- 2017
*** Per consentire il confronto fra dati omogenei per tutti gli indici si è ritenuto di riportare una colonna con 
i dati relativi al personale senza trasferiti dalle Province ed una colonna con tutto il personale

La tabella che segue presenta i dati relativi al rapporto fra la spesa di personale e la popolazione residente
(indice di equilibrio dimensionale)

2015 2016***
2016 con 

trasferiti***
2017***

2017 con 
trasferiti***

Spesa totale di 
personale

152.645.089 149.774.530 182.606.708 145.698.278 181.236.760

Popolazione (Istat al 
01/01) 4.450.508 4.448.146 4.448.146 4.457.318 4.457.318
Indice di equilibrio 
dimensionale 34,30 33,67 41,05 32,69 40,66
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La tabella che segue presenta i dati relativi al rapporto fra il personale del comparto e i dirigenti (indice di 
equilibrio organizzativo)

2015 2016*** 2016 con 
trasferiti***

2017 con 
trasferiti***

Personale del 
comparto

2.718 2.655 3.362 3.309

Dirigenti 127 123 136 132

Indice di 
equilibrio 
organizzativo

21,40 21,59 24,72 25,07

Di seguito i dati sull’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (depurata alla spesa 
sanitaria)

Impegni

Incidenza 

spesa del 

personale

Impegni

Incidenza 

spesa del 

personale

Impegni

Incidenza 

spesa del 

personale

Impegni

Incidenza 

spesa del 

personale

Impegni

Incidenza 

spesa del 

personale

1.464.267.194,61 1.348.910.063,26 1.348.910.063,26 1.274.248.696,18 1.274.248.696,18

152.645.089,37 10,42 149.774.530,34 11,10 182.606.707,73 13,54 145.698.277,81 11,43 181.236.759,82 14,22

2015 2016*** 2016 con trasferiti*** 2017*** 2017 con trasferiti***
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2.3 Le risorse finanziarie
Con la legge regionale del 27 dicembre 2017, n.27 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2018-2020.
La tabella di seguito riportata indica le spese per l’anno 2018 per un totale di Euro 11.899 miliardi suddivise per aree del DEFR, missioni e programmi.
Le entrate, riferite all’anno 2018, sono pari a Euro 12,174 miliardi. La differenza tra entrate e spese è legata all’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato 
e al risultato di amministrazione.

Spese

Area DEFR Missioni Programmi Previsione 2018

Area Istituzionale e
relazioni internazionali

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Organi istituzionali € 43.506.665

Segreteria generale € 1.342.000

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato € 323.600.215

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali € 17.816.100

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 32.285.532

Ufficio tecnico € 20.000.000

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile € 26.000

Statistica e sistemi informativi € 22.907.869

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali € 918.000

Risorse umane € 63.052.074

Altri servizi generali € 9.391.508

Totale missione € 534.845.963

Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali € 34.718.970

Totale missione € 34.718.970

Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo € 3.571.900

Cooperazione territoriale € 974.428

Totale missione € 4.546.328

Area DEFR Missioni Programmi Previsione 2018
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Area economica

Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo € 98.538.789

Totale missione € 98.538.789

Sviluppo economico e competitività

Industria,  PMI e Artigianato € 30.696.788

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori € 10.443.518

Ricerca e innovazione € 45.817.640

Reti e altri servizi di pubblica utilità € 25.366.034

Totale missione € 112.323.980

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro € 70.000

Formazione professionale € 1.228.800

Sostegno all'occupazione € 165.504.084

Totale missione € 166.802.884

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare € 70.067.809

Caccia e pesca € 24.513.645

Totale missione € 94.581.454

Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche € 46.305.696

Totale missione € 46.305.696
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Area DEFR Missioni Programmi Previsione 2018

Area sanità e sociale

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido € 16.068.067

Interventi per la disabilità € 15.731.536

Interventi per gli anziani € 1.008.244

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale € 47.129.305

Interventi  per le famiglie € 801.700

Interventi per il diritto alla casa € 47.700

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali € 6.891.165

Cooperazione e associazionismo € 1.724.200

Totale missione € 89.401.917

Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente 
per la garanzia dei LEA € 8.547.351.993

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente 
per livelli di assistenza superiori ai LEA € 120.000.000

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente 
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente € 0

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi 
ad esercizi pregressi € 76.411.167

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari € 3.624.487

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN € 0

Ulteriori spese in materia sanitaria € 48.294.185

Totale missione € 8.795.681.832
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Area DEFR Missioni Programmi Previsione 2018

Area culturale

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica € 4.100.000

Altri ordini di istruzione non universitaria € 1.684.579

Edilizia scolastica € 815.033

Istruzione universitaria € 46.310.700

Istruzione tecnica superiore € 0

Diritto allo studio € 4.946.000

Totale missione € 57.856.312

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico € 508.734

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale € 43.721.805

Totale missione € 44.230.539

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero € 3.330.700

Giovani € 2.100.967

Totale missione € 5.431.667
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Area DEFR Missioni Programmi Previsione 2018

Area territoriale

Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa € 375.000

Sistema integrato di sicurezza urbana € 2.557.600

Totale missione € 2.932.600

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio € 10.505.636

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
ediliziaeconomico-popolare € 26.416.308

Totale missione € 36.921.944

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

Difesa del suolo € 35.972.577

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale € 10.604.231

Rifiuti € 1.561.539

Servizio idrico integrato € 4.541.180

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione € 9.160.906

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche € 1.389.200

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni € 6.277.912

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento € 23.192.412

Totale missione € 92.699.957

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario € 168.749.402

Trasporto pubblico locale € 265.738.652

Trasporto per vie d'acqua € 6.283.247

Altre modalità di trasporto € 5.746.694

Viabilità e infrastrutture stradali € 171.080.369

Totale missione € 617.598.364

Soccorso civile
Sistema di protezione civile € 21.949.561

Interventi a seguito di calamità naturali € 24.760.697

Totale missione € 46.710.258
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Area DEFR Missioni Programmi Previsione 2018

Oneri generali

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva € 14.581.335

Fondo crediti di dubbia esigibilità € 54.890.500

Altri fondi € 920.160.418

Totale missione € 989.632.253

Debito pubblico
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari € 11.738.205

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari € 14.469.981

Totale missione € 26.208.186

Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazioni di tesoreria € 1.000.000

Totale missione € 1.000.000

Totale spese

€ 
€ 11.898.969.893

Tra gli indici di tipo finanziario possono essere di interesse quelli legati alla capacità di impegno e alla velocità di utilizzo delle disponibilità, ovvero: 

Capacità di impegno, definita come Impegnato/Stanziamento di competenza. E’ un indice che esprime la capacità di tradurre in programmi di spesa le 
decisioni politiche sulla ripartizione delle risorse.

Velocità di cassa, definita come Pagamenti/(Residui iniziali + impegnato). E’ un indice che esprime la capacità di tradurre in pagamenti l’insieme delle 
risorse a disposizione. 
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Gli importi delle voci significative per il 2017 sono stati i seguenti: 

Tipo spesa
Stanziamento di 

competenza
Residui iniziali Impegnato Pagamenti

Eliminazione 
residui 

(insussistenze / 
perenzione)

Residui finali

CORRENTE 1.401.523.546,76 301.606.183,75 1.159.567.979,34 1.166.367.338,30 6.973.678,98 287.833.145,81 

INVESTIMENTI 827.664.388,79 189.995.036,78 305.810.728,26 265.206.631,11 6.209.235,41 224.389.898,52 

Si precisa che dalle quantità esposte sono esclusi:
• i capitoli e gli impegni legati al fondo sanitario, per le peculiarità della loro gestione, così come individuati negli atti di perimetrazione della Gestione 

sanitaria in applicazione del D.Lgs. 118/2011;
• i capitoli relativi ai Servizi finanziari della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni che in massima parte non corrispondono 

ad attività di spesa.

Per l’anno 2017, questi indici hanno assunto i seguenti valori:

Tipo spesa
Velocità di 

cassa
Capacità di 

impegno

CORRENTE 79,82% 82,73%

INVESTIMENTI 53,49% 36,94%

Per questi indici l’obiettivo è di mantenere elevati, e se possibile elevare ulteriormente, tali valori.
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3. Il contesto economico e sociale: alcuni indicatori 

Per la descrizione del contesto economico si rimanda al DEFR 2018 e alla sua nota di aggiornamento (http://finanze.regione.emilia-romagna.it/defr)
Qui si ritiene opportuno, al fine di valutare correttamente il contesto entro cui si è situata l’azione regionale nel 2018, presentare alcuni dati di contesto.
Gli indicatori che vengono presentati permettono un confronto, sia pur sintetico, con la realtà nazionale e con i target nazionali relativi ad alcuni indicatori 
definiti a livello europeo. Si tratta di indicatori selezionati tra quelli inclusi nell’elenco degli “indicatori chiave” dei rapporti annuali ISTAT o tra quelli inclusi 
tra gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Indicatore Significato Fonte
Tasso di variazione del PIL 
(valori concatenati anno di rif 
2010 ) (%)

Il Pil è un indicatore di carattere generale che esprime la capacità di un territorio di creare 
nuova ricchezza. Misura il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel territorio e 
corrisponde anche alla remunerazione dei fattori produttivi primari.

Prometeia, scenari 
per le economie 
locali 

Pil pro capite a prezzi correnti 
(numero indice)

Indicatore utilizzato per esprimere il livello di ricchezza per abitante prodotto da un 
territorio. Il numero indice consente di valutare le dinamiche in termini di posizionamento 
rispetto alla media italiana. 

Prometeia, scenari 
per le economie 
locali 

Incidenza povertà relativa (%)

Per povertà relativa si intende una condizione di deprivazione delle risorse necessarie per 
mantenere lo standard di vita della popolazione del Paese di riferimento. Una famiglia di 
due componenti è definita povera in termini relativi se la sua spesa per consumi è inferiore 
alla spesa media pro capite nazionale. Per famiglie di diversa ampiezza si applica 
un’opportuna scala di equivalenza. 

ISTAT, indagine sui 
consumi delle 
famiglie

Tasso di occupazione 20-64 
anni (%)

Il tasso di occupazione è il principale indicatore del mercato del lavoro, misura la capacità 
dello stesso di utilizzare le risorse umane disponibili. Il tasso di occupazione per la fascia 
di età 20-64 anni è uno degli indicatori utilizzati dalla Strategia Europa 2020. Target UE 
75%; target Italia 67%. 

ISTAT, indagine 
sulle forze lavoro

Tasso di occupazione 
femminile 20-64 anni (%)

Esprime il grado di coinvolgimento nel mercato del lavoro della popolazione femminile.
ISTAT, indagine 
sulle forze lavoro

Tasso di occupazione 
giovanile 15-34 anni (%)

Esprime il grado di coinvolgimento nel mercato del lavoro dei giovani.
ISTAT, indagine 
sulle forze lavoro

Popolazione 30-34 anni con 
istruzione universitaria (%)

Il livello di istruzione è un indicatore importante nel determinare la qualità della vita e le 
potenzialità di un territorio. La quota di giovani tra i 30 e i 34 anni con istruzione 
universitaria è uno degli indicatori utilizzati dalla Strategia Europa 2020. Target UE 40%; 
target Italia 26%.

ISTAT, indagine 
sulle forze lavoro

Speranza di vita alla nascita M 
e F (in anni)

Fornisce indicazioni sullo stato sociale, ambientale e sanitario della popolazione e 
rappresenta un importante parametro per valutare lo sviluppo di un territorio. 

ISTAT, tavole di 
mortalità della 
popolazione
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Per rendere più completa l’analisi, oltre agli indicatori sopra descritti sono stati rilevati due ulteriori indicatori.
Il primo è relativo al fenomeno della dispersione scolastica e misura la quota di giovani (18-24 anni) che ha interrotto precocemente gli studi. L’abbandono 
scolastico risulta in generale più diffuso nelle aree meno sviluppate ed è spesso indice di disagio sociale tuttavia risulta presente anche nei territori 
caratterizzati da elevati livelli di benessere, dove i giovani possono essere distolti dal percorso educativo da un più facile inserimento nel mercato del 
lavoro. La riduzione dell’abbandono scolastico rientra tra gli obiettivi quantitativi individuati dalla strategia Europa 2020.
Il secondo indicatore riguarda la gestione dei rifiuti urbani e misura la quota di rifiuti prodotti oggetto di raccolta differenziata. La separazione dei rifiuti 
consente di migliorare le successive fasi della gestione e facilita il recupero dei materiali. A tali indicatori è riservata una crescente attenzione, anche a 
seguito delle strategie e degli orientamenti individuati dalla Commissione europea per diminuire la pressione sull’ambiente generata dalla produzione e 
dalla gestione dei rifiuti. 
I valori di questi due indicatori sono evidenziati separatamente.

Descrizione indicatori aggiuntivi

Indicatore Significato Fonte

Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi (%)

E’ definito come la percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che non ha titoli scolastici 
superiori alla licenza media, non è in possesso di qualifiche professionali ottenute in corsi 
di durata di almeno 2 anni e non frequenta né corsi scolastici né attività formative. Fa 
parte degli indicatori utilizzati dalla Strategia Europa 2020: target UE •10%; target Italia 
•15-16%

ISTAT, indagine 
sulle forze lavoro

Raccolta differenziata (%)
Indica la quota di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani. 
La raccolta differenziata assume un ruolo fondamentale per ottimizzare le fasi 
successive di gestione dei rifiuti.

ISTAT, ISPRA
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4. Gli obiettivi di cambiamento strategici
Gli obiettivi di cambiamento sono stati individuati con determina del Capo di Gabinetto n. 20813 del 22/12/2017, in coerenza con il DEFR, e 
condivisi in Comitato di Direzione, sono 41 e a loro volta sono raggruppati in 5 “aree di cambiamento”:
1. Crescita e lavoro
2. Semplificazione, efficienza e trasparenza
3. Persone e Comunità
4. Sostenibilità 
5. Risorse dell’Ente

Area di cambiamento 1: CRESCITA E LAVORO  Direzioni generali coinvolte

O
b

ie
ttiv

i

1. Sviluppare il sistema turistico regionale

2. Promuovere il settore musicale 

3. Ampliare la “Rete attiva per il lavoro” ai soggetti privati 

4. Stimolare gli investimenti

5. Sostenere il ricambio generazionale in agricoltura

6. Contrastare l’abbandono e qualificare le aree montane

7. Strutturare un nuovo ruolo per la politica di coesione per l'Emilia-Romagna e 
in EUSAIR

8. Promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema regionale e 
delle produzioni di qualità

9. Rafforzare e sostenere il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e 
del trasferimento tecnologico

10. Incrementare il contrasto alla fauna impattante

Direzione generale Economia della 
conoscenza, del lavoro e dell'impresa 

Direzione generale Risorse, Europa, 
Innovazione e Istituzioni 

Direzione generale Agricoltura, caccia e 
pesca
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Area di cambiamento 2: SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA Direzioni generali coinvolte

O
b

ie
ttiv

i

1. Attuare il riordino territoriale e istituzionale

2. Sviluppare il percorso di trasformazione digitale di tutti gli enti del sistema 
regionale in un’ottica di semplificazione anche attraverso la conservazione 
dei documenti digitali e lo sviluppo dei servizi di e-procurement

3. Incrementare la fruizione del patrimonio culturale regionale

4. Sviluppare il catalogo regionale del patrimonio culturale

5. Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti agli/dagli Istituti culturali 
del territorio regionale attraverso le nuove tecnologie

6. Riorganizzare la gestione amministrativa dell'Ibacn

7. Sviluppare il sistema integrato di gestione e controllo 

9. Aumentare la semplificazione amministrativa 

8. Migliorare il processo di affidamento dei contratti relativi ai lavori e alle opere 
pubbliche negli interventi di Protezione civile

10. Supportare  l’attività del Commissario delegato per la ricostruzione attraverso 
l'organizzazione e la gestione tecnica del Comitato istituzionale e di indirizzo 
istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1/2012 gestendo in particolare i rapporti con 
i Commissari di Lombardia e Veneto, con i Sindaci che ai sensi dell’Art. 1 del 
D.L. 74/2012 sono direttamente interessati alla ricostruzione, con le 
amministrazioni centrali interessate quali, a titolo esemplificativo, Presidenza 
del Consiglio, MEF, Dipartimento Protezione Civile, MIBACT, CDDPP.

Direzione generale Economia della 
conoscenza, del lavoro e dell'impresa

Direzione generale Risorse, Europa, 
Innovazione e Istituzioni 

Direzione generale Agricoltura, caccia e 
pesca 

Intercenter 

Agrea 

IBACN 

Agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile 

Agenzia regionale per la ricostruzione -
sisma 2012
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Area di cambiamento 3: PERSONE E COMUNITA’ Direzioni generali coinvolte

O
b

ie
ttiv

i

1. Promuovere le politiche di welfare del nuovo Piano Sociale e Sanitario 
Regionale

2. Promuovere il contrasto all’esclusione, alla fragilità ed alla povertà

3. Sviluppare strumenti di prossimità ed integrazione dei servizi sanitari, socio-
sanitari e sociali

4. Ridurre delle liste di attesa della specialistica ambulatoriale e dei ricoveri 
programmati

5. Garantire l’incremento della copertura vaccinale ed il rispetto degli obblighi 
vaccinali

6. Valorizzare il capitale umano e professionale

7. Rilanciare il Programma di Ricerca ed innovazione Emilia-Romagna

8. Promuovere l’innovazione sociale e le politiche a supporto dell’equità

9. Affinare la capacità di coordinamento tecnico tra gli interventi di ricostruzione 
e le politiche regionali per la qualità urbana e per la piena attuazione del 
programma delle opere pubbliche

Direzione generale cura della persona, 
salute e welfare 

Agenzia sanitaria e sociale regionale

Agenzia regionale per la ricostruzione -
sisma 2012 
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Area di cambiamento 4: SOSTENIBILITA’ Direzioni generali coinvolte

O
b

ie
ttiv

i

1. Riformare ed innovare il governo del territorio regionale

2. Promuovere l'economia circolare

3. Migliorare la qualità dell'aria

4. Sviluppare il sistema della mobilità pubblica regionale

5. Introdurre nuove modalità condivise di organizzazione del volontariato di 
Protezione civile

6. Ridefinire il sistema di allertamento regionale

7. Migliorare la sicurezza territoriale

8. Sviluppare il Green Public Procurement

9. Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

10. Promuovere sistemi agricoli a minore impatto

Direzione generale Cura del territorio e 
dell'ambiente 

Direzione generale Agricoltura, caccia e 
pesca 

Agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile 

Intercenter

Area di cambiamento 5: RISORSE DELL’ENTE Direzioni generali coinvolte

O
b

ie
ttiv

i

1. Proseguire il percorso di revisione dell’articolazione organizzativa dell’Ente

2. Incrementare le risorse del bilancio dell'Ente
Direzione generale Risorse, Europa, 
Innovazione e Istituzioni 
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5. Gli obiettivi operativi collegati agli obiettivi di cambiamento
Dalle 5 aree e dagli obiettivi di cambiamento sopra descritti discendono gli obiettivi e i sottobiettivi operativi che i Direttori generali, con la 
collaborazione dei Responsabili di servizio, hanno definito e approvato nell’ambito dei Programmi di attività (PdA). Ai programmi di attività si 
rinvia per avere il quadro completo degli obiettivi delle strutture (Direzioni, Servizi) e delle responsabilità di Dirigenti, PO e collaboratori.

Area di Cambiamento N.1 : Crescita e lavoro

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamento

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

DIREZIONE 
GENERALE 
RISORSE 
EUROPA 
INNOVAZIO
NE 
ISTITUZIONI

7

Strutturare un 
nuovo ruolo 
per la politica 
di coesione 
per l'Emilia-
Romagna e in 
EUSAIR

Area strategica: 
"Area 
istituzionale"
Missione: "Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione"
Raccordo con 
l'Unione Europea

Obiettivo 
di 
Direzione

4

Un nuovo ruolo 
per la politica di 
coesione per 
l'Emilia-Romagna 
e in Eusair"

Partecipazione incontri network 
Regioni finalizzati al futuro 
Quadro Finanziario Pluriennale e 
politica di coesione

3

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
3426&VersionePda=1

Realizzazione evento nazionale 
su nuova politica di coesione 
post 2020

1

DIR.GEN. 
ECONOMIA 
DELLA 
CONOSCEN
ZA, DEL 
LAVORO E 
IMPRESA

1

Sviluppare il 
sistema 
turistico 
regionale

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Turismo"Turismo

Obiettivo 
di 
Direzione

2
Sviluppo del 
sistema turistico 
regionale 

Approvazione e realizzazione dei 
Programmi di attività 2018 delle 
Destinazioni Turistiche 

SI
https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
4390&VersionePda=1

Partecipazione di APT Servizi srl 
a fiere nazionali e internazionali 

20

2
Promuovere il 
settore 
musicale

Area strategica: 
"Area culturale"
Missione: "Tutela 
e valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali"
Innovazione e 
consolidamento 
del sistema dello 
spettacolo. 
Sostegno allo 

Obiettivo 
di 
Direzione

4
Promozione del 
settore musicale 

Approvazione del progetto di 
legge

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
4385&VersionePda=1

Predisposizione del Programma 
regionale in materia di sviluppo 
del settore musicale.

1
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Area di Cambiamento N.1 : Crescita e lavoro

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamento

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

sviluppo del 
settore musicale

3

Ampliare la 
“Rete attiva 
per il lavoro” 
ai soggetti 
privati

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale"
Lavoro, 
competenze ed 
inclusione

Obiettivo 
di 
Direzione

3

Quantificazione 
dei servizi offerti 
dalla “Rete attiva 
per il lavoro”

Attivazione di interventi per 
intercettare nuovi spazi 
occupazionali

2

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
4376&VersionePda=1

Individuazione di ulteriori 
destinatari e relativi servizi di 
accompagnamento al lavoro 
realizzati dalla Rete attiva per il 
lavoro

2

9

Rafforzare e 
sostenere il 
sistema 
regionale 
della ricerca, 
dell'innovazio
ne e del 
trasferimento 
tecnologico

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Sviluppo 
economico e 
competitività"
Ricerca e 
innovazione 

Obiettivo 
di 
Direzione

1

Rafforzare il 
sistema 
regionale della 
ricerca e 
dell’innovazione

Incremento delle start ups 
finanziate

10

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
4441&VersionePda=1

Programmazione di interventi in 
rete per l’orientamento dei 
giovani verso le opportunità di 
alta formazione e ricerca – area 
s3

1

Programmazione e attuazione di 
opportunità di alta formazione e 
ricerca: dottorati e assegni di 
ricerca

1

Realizzazione dei Forum S3 1
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Area di Cambiamento N.1 : Crescita e lavoro

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamento

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

DIREZIONE 
GENERALE 
CURA DEL 
TERRITORIO 
E 
DELL'AMBIE
NTE

6

Contrastare 
l'abbandono e 
qualificare le 
aree montane

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Sviluppo 
sostenibile 
territorio 
montano piccoli 
Comuni"
Promozione di 
nuove politiche 
per le aree 
montane

Obiettivo 
di 
Direzione

6

CONTRASTARE 
L’ABBANDONO E 
QUALIFICARE LE 
AREE MONTANE 
– VALORIZZARE 
IL TERRITORIO 
MONTANO 

Definizione e approvazione atto 
di riparto del Fondo regionale 
per la montagna

100%

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9339&VersionePda=1

Predisposizione approvazione 
Programma Regionale per la 
Montagna 2020  

100%

DIREZIONE 
GENERALE 
AGRICOLTU
RA, CACCIA 
E PESCA

4
Stimolare gli 
investimenti

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca" Rafforzare 
la competitività 
interna ed 
internazionale 
delle imprese 
agricole e 
agroalimentari

Obiettivo 
di 
Direzione

1
Stimolo agli 
investimenti 

Numero di beneficiari di progetti 
di filiera

600

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
4290&VersionePda=1

Numero di fascicoli di 
esportazione per P.R.A. (Pest 
Risk Analysis) predisposti

2

Numero di progetti finanziati 
attraverso la Misura 7 (OCM 
vitivinicolo)

50
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Area di Cambiamento N.1 : Crescita e lavoro

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamento

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca"
Promuovere la 
sostenibilità delle 
produzioni ittiche 
e sostenere le 
realtà 
socioeconomiche 
dei territori 
costieri

Obiettivo 
di 
Direzione

10

Attuazione del 
Programma 
Operativo del 
Fondo europeo 
per gli affari 
marittimi e la 
pesca (FEAMP) 

Numero di beneficiari di 
interventi per lo sviluppo della 
pesca e dell'acquacoltura 
sostenibile

60

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9173&VersionePda=1

5

Sostenere il 
ricambio 
generazionale 
in agricoltura

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca" Sostenere 
ed incrementare il 
ricambio 
generazionale nel 
settore agricolo

Obiettivo 
di 
Direzione

3

Sostenere il 
ricambio 
generazionale in 
agricoltura

Numero di giovani agricoltori 
che effettuano il primo 
insediamento

150

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8987&VersionePda=1

Volume degli investimenti 
proposti da imprese condotte da 
giovani agricoltori

20000000

6

Contrastare 
l'abbandono e 
qualificare le 
aree montane

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 

Obiettivo 
di 
Direzione

4

Contrastare 
l’abbandono, 
qualificare le 
aree montane e 
quelle 
svantaggiate

Creazione/miglioramento servizi 
di base ICT: Scuole, biblioteche e 
altri istituti culturali interessati 
dall'intervento

30

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9098&VersionePda=1
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Area di Cambiamento N.1 : Crescita e lavoro

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamento

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

pesca"
Qualificare le aree 
montane, 
contrastare 
l'abbandono e 
facilitare 
l'integrazione 
delle aree rurali

Numero di ettari di SAU 
(superficie agraria utile) 
ammessi a pagamento di 
indennità compensativa per le 
aree montane e soggette a 
vincoli naturali

135000

Numero di proposte dei GAL 
esaminate dal Nutel

30

8

Promuovere 
lo sviluppo e 
l'internazional
izzazione del 
sistema 
regionale e 
delle 
produzioni di 
qualità

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca"
Promuovere 
l'agricoltura 
regionale di 
qualità e il 
sostegno e la 
valorizzazione 
delle eccellenze 
agroalimentari 
della Regione: 
produzioni 
biologiche, 
DOP,IGP e QC

Obiettivo 
di 
Direzione

6

Promuovere 
l'internazionalizz
azione e lo 
sviluppo delle 
produzioni 
regionali di 
qualità 

Attuazione progetto 
certificazione fitosanitaria

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9113&VersionePda=1

Numero di nuovi aderenti a 
sistemi di qualità

400

Numero di progetti di 
promozione sui mercati interni 
che hanno ottenuto la 
concessione del sostegno

24
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Area di Cambiamento N.1 : Crescita e lavoro

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamento

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

9

Rafforzare e 
sostenere il 
sistema 
regionale 
della ricerca, 
dell'innovazio
ne e del 
trasferimento 
tecnologico

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca"
Rafforzare lo 
sviluppo della 
ricerca e 
dell'innovazione in 
campo agricolo

7

Sostenere 
ricerca, 
innovazione e 
trasferimento 
tecnologico in 
agricoltura

Numero di progetti di 
innovazione

50

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9117&VersionePda=1

10

Incrementare 
il contrasto 
alla fauna 
impattante

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca"
Rendere 
compatibile la 
presenza di fauna 
selvatica con le 
attività 
antropiche, 
agricole, 
zootecniche e 
forestali

Obiettivo 
di 
Direzione

8

Incrementare il 
contrasto alla 
fauna impattante 
nel settore 
agricolo

Approvazione Piano faunistico 
regionale

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9171&VersionePda=1

Numero di Piani di controllo 
adottati o aggiornati

6
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Area di Cambiamento N.1 : Crescita e lavoro

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamento

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

IBACN -
ISTITUTO 
PER I BENI 
ARTISTICI, 
CULTURALI 
E NATURALI

9

Rafforzare e 
sostenere il 
sistema 
regionale 
della ricerca, 
dell'innovazio
ne e del 
trasferimento 
tecnologico

Area strategica: 
"Area culturale"
Missione: "Tutela 
e valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali"
Innovazione 
valorizzazione del 
sistema 
bibliotecario, 
archivistico e 
museale

Obiettivo 
di 
Direzione

2

Incrementare la 
fruizione del 
patrimonio 
culturale 
regionale

Realizzazione iniziative 
nell'ambito della Settimana 
regionale della cultura

Mantenere almeno al livello 
significativo dello scorso anno le 
risorse destinate alla 
promozione dei beni culturali 
presso i giovani [dato di 
riferimento: € 180.000]

3                    

=>180.000

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
5131&VersionePda=2
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Area Cambiamento N.2  : Semplificazione, efficienza, trasparenza

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

IBACN -
ISTITUTO PER 
I BENI 
ARTISTICI, 
CULTURALI E 
NATURALI

1

Sviluppare il 
catalogo 
regionale 
del 
patrimonio 
culturale

Area strategica:
"Area culturale" 
Missione: "Tutela 
e valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali" 
Innovazione 
valorizzazione del 
sistema 
bibliotecario, 
archivistico e 
museale

Obiettivo 
di 
Direzione

1

Incrementare il 
catalogo 
regionale del 
patrimonio 
culturale

100% delle reti bibliotecarie 
aderenti all’infrastruttura 
regionale SBN (Servizio 
Bibliotecario Nazionale)

100%

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
1020&VersionePda=2

Riduzione n. reti bibliotecarie 
[da 8 a 7]

7

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
1020&VersionePda=2

Incrementare del 20% il 
numero di documenti conservati 
nel sistema PARER

+20%

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
1020&VersionePda=2

3

Migliorare 
l'efficienza 
e l'efficacia 
dei servizi 
offerti al 
territorio 
regionale 
attraverso 
le nuove

Area strategica: 
"Area culturale" 
Missione: "Tutela 
e valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali" 
Innovazione 
valorizzazione del 
sistema 

Obiettivo 
di 
Direzione

3

Incrementare la 
qualità dei servizi 
migliorando le 
funzionalità delle 
piattaforme 
tecnologiche
centralizzate per 
gli archivi storici 
(xDAMS) e i 

Incremento del n. di viste al 
portale dell'Istituto (riferimento 
2017:
101.090) 

+ 20%
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Area Cambiamento N.2  : Semplificazione, efficienza, trasparenza

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

tecnologie bibliotecario, 
archivistico e 
museale

musei (Samira) e 
quelle 
dell’ecosistema 
biblioteche
relativamente 
alla suite 
applicativa 
inclusa 
nell’infrastruttur
a regionale

Realizzazione di siti/canali 
tematici sul portale
Emilia-Romagna-Creativa 
2

2

Incremento del numero di 
dataset LOD disponibili (valore 
2017: 17)

1

4

Riorganizza
re la 
gestione 
amministrat
iva 
dell'Ibacn

Area strategica: 
"Area culturale" 
Missione: "Tutela 
e valorizzazione 
dei beni e delle 
attività culturali" 
Innovazione 
valorizzazione del 
sistema 
bibliotecario, 
archivistico e 
museale

Obiettivo 
di 
Direzione

4

Riorganizzare 
l’attività 
amministrativa 
dell’Istituto con 
particolare 
riguardo a tre 
ambiti: a) la 
gestione
efficace dei Piani 
ex L.R. 18/2000; 
b) la 
centralizzazione 
delle procedure 
di acquisto; c) la
razionalizzazione 
della gestione 
del personale; d)
la 
razionalizzazione 
di processi e 
procedimenti

Redazione e approvazione da 
parte del Consiglio dell'Istituto 
del
regolamento di organizzazione 
entro il 30/5/2018 

si

Chiusura della sede IBACN di via 
Marconi

si
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Area Cambiamento N.2  : Semplificazione, efficienza, trasparenza

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

DIREZIONE 
GENERALE 
AGRICOLTUR
A, CACCIA E 
PESCA

5

Aumentare 
la 
semplificazi
one 
amministrat
iva

"Area strategica: 
""Area 
economica""
Missione: 
""Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca""
Implementazione 
della nuova PAC e 
semplificazione 
delle procedure"

Obiettivo 
di 
Direzione

5

Semplificare 
procedure e 
modalità di 
accesso ai 
contributi della 
PAC

Elaborazione di proposte 
inerenti la riforma della PAC

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9106&VersionePda=1

Progettazione di un applicativo 
per la gestione dei programmi 
operativi ortofrutta in SIPAR

1

DIREZIONE 
GENERALE 
RISORSE 
EUROPA 
INNOVAZION
E 
ISTITUZIONI

2

Sviluppare il 
percorso di 
trasformazi
one digitale 
di tutti gli 
enti del 
sistema 
regionale in 
un'ottica di 
semplificazi
one anche 
attraverso 
la 
conservazio
ne dei 
documenti 
digitali e lo 
sviluppo dei 
servizi di e-
procureme
nt

Obiettivo 
di 
Direzione

2
Trasformazione 
digitale dell'Ente 

Adozione di un piano integrato 
di azioni finalizzate alla 
trasformazione digitale dell'Ente      

SI

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
3414&VersionePda=1

Istituzione di gruppi di 
collaborazione attivi per 
l'accrescimento delle 
competenze digitali dei 
collaboratori

100
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Area Cambiamento N.2  : Semplificazione, efficienza, trasparenza

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

DIREZIONE 
GENERALE 
RISORSE 
EUROPA 
INNOVAZION
E 
ISTITUZIONI

7

Sviluppare il 
sistema 
integrato di 
gestione e 
controllo

Area strategica: 
"Area 
istituzionale"Missi
one: "Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione"Governo 
del sistema delle 
società Partecipate 
regionali Ciclo 
della 
programmazione, 
gestione e 
controllo del 
bilancio

Obiettivo 
di 
Direzione

6

Elaborazione del 
programma di 
sviluppo del 
controllo di 
gestione 

Numero unità organizzative per 
misurazione efficacia, efficienza 
ed economicità dell'azione 
amministrativa

5

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
3442&VersionePda=1

DIR.GEN. 
ECONOMIA 
DELLA 
CONOSCENZ
A, DEL 
LAVORO E 
IMPRESA

8

Aumentare 
la 
semplificazi
one 
amministrat
iva

Area strategica: 
"Area 
economica"Missio
ne: "Sviluppo 
economico e 
competitività"Ban
da ultralarga e 
diffusione dell’ICT

Obiettivo 
di 
Direzione

5

Standardizzazion
e dei 
procedimenti e 
completa 
digitalizzazione 
dei processi 
amministrativi 
attraverso la 
piattaforma 
SUAPER 

Progettazione funzionale ed 
esecutiva della nuova 
piattaforma integrata per 
l'"Accesso unitario"

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
4319&VersionePda=1
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Area Cambiamento N.2  : Semplificazione, efficienza, trasparenza

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

AGENZIA 
REGIONALE 
PER LA 
RICOSTRUZIO
NE - SISMA 
2012

10

Supportare  
l'attività del 
Commissari
o delegato 
per la 
ricostruzion
e …

Obiettivo 
di 
Direzione

1

Supporto al 
Comitato 
istituzionale e di 
indirizzo istituito 
ai sensi 
dell'ordinanza n. 
1/2012 

Numero di Comuni in fase di 
uscita dal cratere 

29 sui 59 Comuni 
interessati dalla 
ricostruzione nel 2012

Supportare  
l'attività del 
Commissari
o delegato 
per la 
ricostruzion
e ….

Obiettivo 
di 
Direzione

2

Assistenza a 
tutti gli enti 
territoriali nella 
attuazione delle 
Ordinanze 
Commissariali e 
più in generale 
della normativa 
speciale 
nazionale e 
comunitaria 
inerente la 
ricostruzione 

Numero di circolari esplicative                       3 circolari        

Numero di Gruppi di lavoro 
dedicati 

3  gruppi di lavoro 
sulle tematiche in 
oggetto
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Area Cambiamento N.2  : Semplificazione, efficienza, trasparenza

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

AGENZIA 
REG. PER LA 
SICUREZZA 
TERRITORIAL
E E LA PROT. 
CIVILE

1

Attuare il 
riordino 
territoriale 
e 
istituzionale

Area strategica: 
"Area 
istituzionale"
Missione: "Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione"
Riforma del 
sistema di governo 
regionale e locale 
in attuazione della 
Legge n. 56/2014 e 
della LR 13/2015

Obiettivo 
di 
Direzione

3

Adeguare la l.r. 
n. 1/2005 alle 
disposizioni 
contenute nella 
l.r. n. 13/2015, 
l.r. n. 18/2017 ed 
al D. Lgs. N. 
1/2018 Codice 
della Protezione 
Civile

Svolgimento incontri con 
Strutture regionali coinvolte 
nell'elaborazione documento di 
revisione della L.R. 1/2005

Entro il 31/12/2018: 
Predisposizione 
documento per l'avvio 
dell'iter legislativo.

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
7800&VersionePda=1

8

Aumentare 
la 
semplificazi
one 
amministrat
iva

Area strategica: 
"Area territoriale"
Missione: 
"Soccorso civile"
Integrare le azioni 
di prevenzione dei 
rischi e la capacità 
di risposta alle 
emergenze 
territoriali

Obiettivo 
di 
Direzione

2

Gestione delle 
contabilità 
speciali in 
modalità 
dematerializzata 

Definizione specifiche tecniche 
del nuovo software 

Entro il 31/12/2018:                                          
Predisposizione 
capitolato speciale per 
avvio procedura di 
affidamento del 
servizio

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
7798&VersionePda=1

INTERCENT-
ER - AGENZIA 
REGIONALE 
SVILUPPO 
MERCATI 
TELEMATICI

2

Sviluppare il 
percorso di 
trasformazi
one digitale 
di tutti gli 
enti del 

Area strategica: 
"Area 
istituzionale"
Missione: "Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

Obiettivo 
di 
Direzione

1

Spesa gestita 
tramite 
procedure di 
gara 
centralizzate 

Gare bandite 40

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
9411&VersionePda=3
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Area Cambiamento N.2  : Semplificazione, efficienza, trasparenza

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

sistema 
regionale in 
un'ottica di 
semplificazi
one anche 
attraverso 
la 
conservazio
ne dei 
documenti 
digitali e lo 
sviluppo dei 
servizi di e-
procureme
nt

gestione"
Razionalizzazione 
della spesa e dei 
processi per 
l'acquisizione di 
beni e servizi per il 
Servizio Sanitario 
regionale

Valore spesa transata 900000000

ND
Obiettivo 
di 
Direzione

2
Strumenti e 
servizi di e-
procurement 

Messa a disposizione di SATER e 
del mercato elettronico alle 
Pubbliche Amministrazioni 
richiedenti e agli operatori 
economici

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
9417&VersionePda=3

Procedure informatizzate 
effettuate sulla piattaforma 
SATER

2000

ND

Obiettivo 
di 
Direzione

3

Sviluppare la 
dematerializzazio
ne del ciclo degli 
acquisti 

Messa a disposizione di NOTIER 
alle Pubbliche Amministrazioni 
richiedenti

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
9407&VersionePda=3

Obiettivo 
di 
Direzione

Partecipazione a progetti 
europei in materia di e-
procurement e all'associazione 
Open PEPPOL

1

AGREA -
AGENZIA 
REGIONALE 
PER LE 

2

Sviluppare il 
percorso di 
trasformazi
one digitale 

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 

Obiettivo 
di 
Direzione

1

Consolidare il 
passaggio alla 
presentazione di 
domande di 

disponibilità del registro impegni 
grafico (RUI)

100% https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione

disponibilità della domanda di 
superficie 2018 PSR grafica

100%
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Area Cambiamento N.2  : Semplificazione, efficienza, trasparenza

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

EROGAZIONI 
IN 
AGRICOLTUR
A

di tutti gli 
enti del 
sistema 
regionale in 
un'ottica di 
semplificazi
one anche 
attraverso 
la 
conservazio
ne dei
documenti 
digitali e lo 
sviluppo dei 
servizi di e-
procureme
nt

politiche 
agroalimentari e 
pesca"
Implementazione 
della nuova PAC e 
semplificazione 
delle procedure

superficie basate 
su strumenti 
geospaziali

disponibilità della domanda 
grafica DU 2018

100%
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8762&VersionePda=2

pagamento delle domande 
uniche grafiche 2017 basato su 
istruttoria grafica

100%

presentazione di domande di 
superficie 2018 basate su piano 
colturale grafico

100%

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca"
Implementazione 
della nuova PAC e 
semplificazione 
delle procedure

Obiettivo 
di 
Direzione

2

Portare il SIAG 
nella condizione 
di un sostanziale 
completamento

rilascio dei moduli SIAG in 
coerenza con i cronoprogrammi 
condivisi con l'Autorità di 
Gestione

100%

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
2688&VersionePda=2

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca"
Implementazione 
della nuova PAC e 
semplificazione 
delle procedure

Obiettivo 
di 
Direzione

4

Aggiornare le 
attività di 
comunicazione 
dell'Agenzia con 
riferimento 
anche ai 
necessari 
adeguamenti 
tecnologici

passaggio a Plone 5 1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=17
0095&VersionePda=2
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Area di cambiamento N.3 : Persone e comunità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

GENZIA REG. 
PER LA 
SICUREZZA 
TERRITORIAL
E E LA PROT. 
CIVILE

6

Valorizzare 
il capitale 
umano e 
professiona
le

Area strategica: 
"Area 
territoriale"Missio
ne: "Soccorso 
civile"
Integrare le azioni 
di prevenzione dei 
rischi e la capacità 
di risposta alle 
emergenze 
territoriali

Obiettivo 
di 
Direzione

4

Nuove modalità 
di organizzazione 
e gestione del 
volontariato di 
protezione civile

Dematerializzazione processo di 
approvazione e controllo della 
rendicontazione dei programmi 
di finanziamento per il 
volontariato

Entro il 31/12/2018:                   
Rilascio e 
implementazione 
applicativo di 
supporto al processo 
di lavoro.

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
7805&VersionePda=1

AGENZIA 
REGIONALE 
PER LA 
RICOSTRUZIO
NE - SISMA 
2012

9

Affinare la 
capacità di 
coordiname
nto tecnico 
tra gli 
interventi di 
ricostruzion
e e le 
politiche 
regionali 
per la 
qualità 
urbana e 
per la piena 
attuazione 
del 
programma 
delle opere 
pubbliche

Obiettivo 
di 
Direzione

3

Programma di 
Sviluppo del 
Sisma che  metta 
in sinergia  le 
attività di 
ricostruzione con 
le politiche 
regionali per la 
qualità urbana

Numero di Nuclei familiari in 
assistenza al 31/12/2018                   

1700 nuclei (numero 
residuo  sui 14.400 
iniziali)    

Pubblicazioni  2
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Area di cambiamento N.3 : Persone e comunità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

DIREZIONE 
GENERALE 
CURA DELLA 
PERSONA, 
SALUTE E 
WELFARE

1

Promuover
e le 
politiche di 
welfare del 
nuovo 
Piano 
Sociale e 
Sanitario 
Regionale

Area strategica: 
"Area Sanità e 
sociale"- Missione: 
"Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia"Politiche 
di welfare, 
bambini, 
adolescenti e 
famiglia  -
Missione: "Tutela 
della 
salute"Politiche 
integrate per 
l’attuazione del 
nuovo Piano 
Sociale e Sanitario

Obiettivo 
di 
Direzione

5

Prima attuazione 
e monitoraggio 
del nuovo Piano 
Sociale e 
Sanitario 
Regionale 

applicare gli standard nazionali 
previsti dalla Legge 135/2012 e 
dal DM 70/2015, 
contestualizzandoli alla realtà 
regionale (DGR 2040/2015), 
valutare i diversi modelli fin qui 
sviluppatisi con lettura integrata 
degli assetti ospedalieri e 
territoriali

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8377&VersionePda=1

costituzione del Tavolo 
permanente di monitoraggio e 
valutazione del Piano sociale e 
sanitario regionale 

1

definizione fabbisogno formativo 
e pianificazione attività tecniche 
per la manutenzione evolutiva 
dei sistemi informativi area 
sociale

100%

disponibilità del sistema di 
analisi in REPORTER

1

Predisposizione indicazioni per la 
realizzazione dei piani di zona 
per la salute e il benessere 
sociale

1
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Area di cambiamento N.3 : Persone e comunità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

Valorizzare e sviluppare le 
competenze professionali in 
emergenza urgenza e adottare 
sistemi di monitoraggio volti a 
favorire un utilizzo efficiente ed 
appropriato delle risorse 
afferenti al sistema, nonché a 
misurarne i risultati

1

Area strategica: 
"Area Sanità e 
sociale"
Missione: "Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglia"
Politiche di 
welfare, bambini, 
adolescenti e 
famiglia

Obiettivo 
di 
Direzione

7

Minori, 
adolescenza e 
famiglie (scheda 
PSSR n. 17)

Adozione deliberazione di 
approvazione del Piano 
regionale pluriennale per 
l’adolescenza e atti conseguenti

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8385&VersionePda=1

Definizione bozza protocollo 
d’Intesa tra Regione Emilia-
Romagna e Ufficio Scolastico 
Regionale

1

Monitoraggio misura per il 
sostegno alla frequenza ai centri 
estivi Redazione report sintetico

1

Tasso allattamento completo a 3 
e 5 mesi >55% a 3 mesi e >37% a 
5 mesi

1
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Area di cambiamento N.3 : Persone e comunità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

Area strategica: 
"Area Sanità e 
sociale"
Missione: "Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglia"
Contrasto alla 
violenza di genere 
e pari opportunità 

Obiettivo 
di 
Direzione

8

Contrasto alla 
violenza di 
genere (scheda 
PSSR n. 25)

Avvio e svolgimento attività di 3 
gruppi di lavoro dell’osservatorio 
regionale per lavorare sui tre 
assi di attività individuati  

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8390&VersionePda=1

Avvio Formazione regionale 
operatori della rete di 
accoglienza delle donne vittime 
di violenza entro il 30/06/2018

1

Predisposizione atti per il riparto 
del Fondo nazionale Pari 
Opportunità destinati a 
finanziamento centri 
antiviolenza e case rifugio 

1

Area strategica: 
"Area Sanità e 
sociale"
-Missione: "Tutela 
della salute"
Riordino della rete 
ospedaliera e 
tempi di attesa per 
i ricoveri 
programmati

Obiettivo 
di 
Direzione

14
Riordino sistema 
ospedaliero 

applicare gli standard previsti 
dalla DGR 2040/2015 

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8409&VersionePda=1

Avviare concentrazione officine 
trasfusionali regionali

1

Avviare programma regionale 
trapianti da donatore a cuore 
fermo

1

definire rete cure palliative 
pediatriche in RER

1
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Area di cambiamento N.3 : Persone e comunità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

Parti cesarei primari 19.8

Trasferimento delle prestazioni 
di PMA in regime ambulatoriale

1

Valorizzare e sviluppare le 
competenze professionali in 
emergenza urgenza e adottare 
sistemi di monitoraggio volti a 
favorire un utilizzo efficiente ed 
appropriato delle risorse 
afferenti al sistema, nonché a 
misurarne i risultati

1

2

Promuover
e il 
contrasto 
all'esclusion
e, alla 
fragilità ed 
alla povertà

Area strategica: 
"Area Sanità e 
sociale"
Missione: "Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglia"
Contrasto alla 
povertà e 
all'esclusione 
sociale

Obiettivo 
di 
Direzione

4

Realizzazione di 
misure di 
contrasto alla 
povertà e 
sostegno 
all’inclusione 
sociale (scheda 
PSSR n. 22)

approvazione Piano regionale 
per la lotta alla povertà

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8373&VersionePda=1

attività istruttoria per la modifica 
della LR24/16

1

Report di analisi sull’attuazione 
della LR 24/16

1
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Area di cambiamento N.3 : Persone e comunità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

3

Sviluppare 
strumenti di 
prossimità 
ed 
integrazion
e dei servizi 
sanitari, 
socio-
sanitari e 
sociali

Area strategica: 
"Area Sanità e 
sociale"
Missione: "Tutela 
della salute"
Politiche di 
sviluppo dell’area 
dell’assistenza 
territoriale 

Obiettivo 
di 
Direzione

2

Sviluppare 
strumenti di 
prossimità e di 
integrazione dei 
servizi sanitari e 
sociali- le Case 
della Salute 

Attivare le 8 case per la Salute 
previste per il 2018

8

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8369&VersionePda=1

4

Ridurre 
delle liste di 
attesa della 
specialistica 
ambulatoria
le e dei 
ricoveri 
programma
ti

Area strategica: 
"Area Sanità e 
sociale"
Missione: "Tutela 
della salute"
Politiche di 
sviluppo dell’area 
dell’assistenza 
territoriale 

Obiettivo 
di 
Direzione

1

Promozione 
dell’equità di 
accesso ai servizi 
sanitari (scheda 
pssr 32)

Garanzia della continuità 
assistenziale e prenotativa da 
parte degli specialisti 
ambulatoriali che hanno in 
carico il paziente (per controlli o 
approfondimenti diagnostici) 
senza rinvio al medico di 
medicina generale

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8366&VersionePda=1

Percentuale di pazienti affetti da 
patologia dell’anca che 
necessitano di intervento di 
artroprotesi operati entro 180 
giorni

90

Percentuale di pazienti affetti da 
patologie neoplastiche con 
indicazione all’intervento 
chirurgico trattati entro 30 giorni 
dalla prenotazione. 

90
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Area di cambiamento N.3 : Persone e comunità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

Percentuale di prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 
oggetto della  DGR 1056/2015 
garantita entro 30 giorni (visite) 
ed entro 60 giorni (prestazioni 
strumentali).     

90

Percentuale di ricoveri per 
prestazioni chirurgiche 
programmate oggetto di 
monitoraggio a livello nazionale 
eseguiti entro i tempi indicati 
dalle relative classi di priorità

90

Area strategica: 
"Area Sanità e 
sociale"
Missione: "Tutela 
della salute"
Politiche di 
sviluppo dell’area 
dell’assistenza 
territoriale 

Obiettivo 
di 
Direzione

1

Promozione 
dell’equità di 
accesso ai servizi 
sanitari (scheda 
pssr 32)

Supportare le azioni necessarie a 
garantire i tempi di attesa dei 
ricoveri programmati in 
relazione alla classe di priorità 
assegnata nel rispetto di quanto 
definito con DGR 272/2017, 
adottare sistemi di 
comunicazione trasparente 
verso i cittadini rispetto a liste e 
tempi di attesa

1

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8366&VersionePda=1

5

Garantire 
l'increment
o della 
copertura 
vaccinale 
ed il 
rispetto 
degli 

Area strategica: 
"Area Sanità e 
sociale"
Missione: "Tutela 
della salute"
Prevenzione e 
promozione della 
salute 

Obiettivo 
di 
Direzione

3
Piano vaccinale 
2017-2019

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8383&VersionePda=1
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Area di cambiamento N.3 : Persone e comunità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

obblighi 
vaccinali

AGENZIA 
SANITARIA E 
SOCIALE 
REGIONALE

7

Area 
strategica: 
"Area 
istituzionale
"
Missione: 
"Servizi 
istituzionali, 
generali e 
di gestione"
Relazioni 
europee ed 
internazion
ali

Area 
strategica: 
"Area 
Sanità e 
sociale"
Missione: 
"Tutela 
della 
salute"
Politiche 
integrate 

7

Rilanciare 
il 
Program
ma di 
Ricerca ed 
innovazio
ne Emilia-
Romagna

Obiettiv
o di 

Direzion
e

1
RILANCIO DEL PROGRAMMA DI 

RICERCA E INNOVAZIONE DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del 
documento di rilancio 
del  Programma di 
Ricerca e Innovazione 
della  Regione Emilia-
Romagna   

1

Attività a supporto 
della riorganizzazione 
dei Comitati Etici: 
monitoraggio 
dell’attivazione dei 
Comitati Etici di Area 
Vasta, coordinamento 
delle attività del 
Comitato Etico 
Regionale Sezione A, 
attivazione della 
piattaforma regionale 
dei Comitati Etici 

1

Completamento delle 
attività previste dal 
documento nella 
prima fase 

1
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Area di cambiamento N.3 : Persone e comunità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

per 
l’attuazione 
del nuovo 
Piano 
Sociale e 
Sanitario

Evidenza di diffusione 
delle buone pratiche 
della Regione in tema 
di assistenza 
territoriale 
nell'ambito delle reti 
europee e nazionali 

1

8

Area 
strategica: 
"Area 
Sanità e 
sociale"
Missione: 
"Tutela 
della 
salute"
Politiche 
integrate 
per 
l’attuazione 
del nuovo 
Piano 
Sociale e 
Sanitario

8

Promuove
re 
l'innovazi
one 
sociale e 
le 
politiche a 
supporto 
dell'equit
à

Obiettiv
o di 

Direzion
e

2
PROMUOVERE L’INNOVAZIONE 
SOCIALE E L’EQUITA’ IN TUTTE LE
POLITICHE

Rilevazione del rischio 
di vulnerabilità 
infantile: diffusione 
dello strumento EDI a 
livello regionale e 
sperimentazione della 
fattibilità a lungo 
termine in un intero 
distretto

100%

Salute della 
popolazione e 
determinanti sociali: 
supporto al PRP e al 
PSSN; messa a punto 
di un rapporto 
regionale 

100%
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Area di cambiamento N.3 : Persone e comunità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

Supporto alla 
governance regionale 
e locale attraverso la 
messa a punto degli 
strumenti per la 
programmazione 
locale e il 
monitoraggio dei Piani 
di zona  

100%

Supporto alle politiche 
per la riduzione delle 
diseguaglianze e la 
promozione della 
salute: evidenza di un 
approccio equity 
oriented nelle Aziende 
Sanitarie 

1
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Area di cambiamento N.4 : Sostenibilità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

INTERCENT-
ER - AGENZIA 
REGIONALE 
SVILUPPO 
MERCATI 
TELEMATICI

8

Sviluppare il 
Green 
Public 
Procureme
nt

Obiettivo 
di 
Direzione

4
Sviluppare il 
Green Public 
Procurement 

Introduzione di criteri ambientali 
nelle procedure di gara

15

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=16
9420&VersionePda=3

AGENZIA 
REG. PER LA 
SICUREZZA 
TERRITORIAL
E E LA PROT. 
CIVILE

7
Migliorare 
la sicurezza 
territoriale

Area strategica: 
"Area 
territoriale"Missio
ne: "Soccorso 
civile"Integrare le 
azioni di 
prevenzione dei 
rischi e la capacità 
di risposta alle 
emergenze 
territoriali

Obiettivo 
di 
Direzione

1

1. Integrare le 
azioni di 
prevenzione dei 
rischi con 
l'applicazione 
coordinata sul 
territorio del 
sistema di 
allertamento. 
Migliorare la 
capacità di 
risposta alle 
emergenze 
territoriali 
tramite la 
previsione di un 
sistema di 
reperibilità 
coordinato e di 
pronto 
intervento sul 
territorio. 2.

Predisposizione proposta di 
revisione del sistema di 
reperibilità.     

Entro il 31/12/2018:                                                                  
Presentazione 
documento di 
revisione del sistema 
di reperibilità.     

 
Indicazione percentuale di 
realizzazione di interventi di 
manutenzione.

Entro il 31/12/2018:  
Realizzazione almeno 
80% degli interventi 
programmati di 
manutenzione difesa 
del suolo e della 
costa.
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Area di cambiamento N.4 : Sostenibilità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

Migliorare la 
capacità di 
realizzazione 
degli interventi 
di manutenzione 
di difesa del 
suolo e della 
costa.

DIREZIONE 
GENERALE 
CURA DEL 
TERRITORIO 
E 
DELL'AMBIEN
TE

6

Contrastare 
l'abbandon
o e 
qualificare 
le aree 
montane

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Sviluppo 
sostenibile 
territorio montano 
piccoli Comuni"
Promozione di 
nuove politiche 
per le aree 
montane

Obiettivo 
di 
Direzione

6

CONTRASTARE 
L’ABBANDONO E 
QUALIFICARE LE 
AREE MONTANE 
– VALORIZZARE 
IL TERRITORIO 
MONTANO 

Definizione e approvazione atto 
di riparto del Fondo regionale 
per la montagna

100%

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9339&VersionePda=1

Predisposizione approvazione 
Programma Regionale per la 
Montagna 2020  

100%

1

Riformare 
ed innovare 
il governo 
del 
territorio 
regionale

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Sviluppo 
sostenibile 
territorio montano 

Obiettivo 
di 
Direzione

1

RIFORMARE E 
INNOVARE IL 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO 
REGIONALE 

Comuni che attivano percorsi 
sperimentali di adeguamento 
pianificazione vigente a 
disposizioni di LR

15

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9334&VersionePda=1
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Area di cambiamento N.4 : Sostenibilità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

piccoli Comuni"
Promozione di 
nuove politiche 
per le aree 
montane

predisposizione atti attuativi a 
prevalente contenuto giuridico 
ed istituzionale

100%

predisposizione bando per 
contributi ai Comuni per 
adeguamento pianificazione

100%

predisposizione DGR di 
approvazione “atti di 
coordinamento tecnico”

100%

predisposizione e attuazione 
bando per rigenerazione urbana

100%

2

Promuover
e 
l'economia 
circolare

Area strategica: 
"Area territoriale"
Missione: 
"Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente"
Promuovere 
un'economia 
circolare: le 
politiche e le 
strategie della LR 
16/2015 e del 
Piano regionale 
per la gestione dei 
Rifiuti

Obiettivo 
di 
Direzione

2
PROMUOVERE 
L’ECONOMIA 
CIRCOLARE 

Attuazione LR di promozione 
economia circolare: 
approvazione processi produttivi 
per iscrizione nell’elenco 
regionale dei sottoprodotti

100%

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9335&VersionePda=1

Attuazione LR di promozione 
economia circolare: 
implementazione progressiva dei 
sistemi di tariffazione puntuale 
sul territorio regionale

100%

Attuazione LR di promozione 
economia circolare: 
monitoraggio e finanziamento 
del Fondo di incentivazione alla 
prevenzione e riduzione dei 
rifiuti

100%
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Area di cambiamento N.4 : Sostenibilità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

Attuazione LR di promozione 
economia circolare: promozione 
dei centri di riuso

100%

Attuazione LR di promozione 
economia circolare: sviluppo 
attività Forum permanente per 
l’economia circolare

100%

Attuazione PRGR: avvio attività 
dell'Osservatorio costi 

100%

Attuazione PRGR: elaborazione 
del monitoraggio di Piano

100%

Attuazione PRGR: sottoscrizione 
e attuazione accordi di filiera 

100%

3
Migliorare 
la qualità 
dell'aria

Area strategica: 
"Area territoriale"
Missione: 
"Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente"
Qualità dell’aria e 
riduzione 
dell’inquinamento 

Obiettivo 
di 
Direzione

3

MIGLIORARE LA 
QUALITÀ 
DELL’ARIA (Area 
di cambiamento: 
sostenibilità)

progetto Life Integrato 
"PREPAIR"- elaborazione invio a 
CE del draft Interim Report, 
sviluppo Dataset sulle emissioni 
del Bacino Padano e di 
Piattaforma web per raccolta 
dati per rendicontazione azioni

100%

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9336&VersionePda=1

stato di avanzamento 
dell’implementazione del Nuovo 
Accordo di programma per il 
miglioramento della qualità 
dell'aria nel bacino padano

100%
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Area di cambiamento N.4 : Sostenibilità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

stato di avanzamento 
dell’implementazione e del 
monitoraggio del PAIR, secondo 
tempi e modalità previsti dal 
Piano stesso

100%

4

Sviluppare il 
sistema 
della 
mobilità 
pubblica 
regionale

Area strategica: 
"Area territoriale"
Missione: 
"Trasporti e diritto 
alla mobilità"
Sistema della 
mobilità pubblica 
regionale: 
sostenere e 
promuovere il 
trasporto 
ferroviario

Obiettivo 
di 
Direzione

4

SVILUPPARE IL 
SISTEMA DELLA 
MOBILITA' 
PUBBLICA 
REGIONALE 

predisposizione atti per 
finanziamento nuovo materiale 
rotabile autofiloviario

100%

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9337&VersionePda=1

predisposizione atti per 
finanziamento nuovo materiale 
rotabile ferroviario

100%

7
Migliorare 
la sicurezza 
territoriale

Area strategica: 
"Area territoriale"
Missione: 
"Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente"
Promuovere la 
conoscenza e la 
sicurezza del 
territorio

Obiettivo 
di 
Direzione

5

MIGLIORARE LA 
SICUREZZA 
TERRITORIALE –
POLITICHE 
INTEGRATE DI 
BACINO 
IDROGRAFICO

Approvazione DGR di 
aggiornamento interventi 
afferenti il Piano nazionale 
contro il rischio idraulico e il 
dissesto idrogeologico entro 
giugno 2018

100%

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
9338&VersionePda=1

Attuazione 2018 del Piano 
Decennale per la sicurezza del 
territorio regionale come da 
cronoprogramma previsti nei 
singoli Accordi 

100%
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Area di cambiamento N.4 : Sostenibilità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

Attuazione 2018 delle misure del 
Piano di gestione del rischio 
alluvioni 

100%

elaborazioni cartografiche e 
implementazioni banche dati 
geologiche regionali

100%

stato di avanzamento della 
riduzione dei carichi inquinanti e 
stima del risultato sulla base 
degli interventi realizzati

100%

stato di avanzamento della 
valutazione dello stato 
ambientale dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei

100%

Valutazione preliminare del 
rischio di alluvioni (1 fase del II 
ciclo di pianificazione Dir. 
2007/60) entro dicembre 2018

100%

DIREZIONE 
GENERALE 
AGRICOLTUR
A, CACCIA E 
PESCA

10

Promuover
e sistemi 
agricoli a 
minore 
impatto

Area strategica: 
"Area economica"
Missione: 
"Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 

Obiettivo 
di 
Direzione

2

Promuovere 
l’agricoltura 
sostenibile con 
particolare 
riguardo alle 
aree sensibili

Numero complessivo di nuovi 
aderenti ad operazioni di 
agricoltura sostenibile

200

https://applicazioni.regione.e
milia-
romagna.it/Integra/Gestione
/GestioneScheda.aspx?ID=15
8975&VersionePda=1
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Area di cambiamento N.4 : Sostenibilità

Struttura
N. Ob. 
Camb.

Obiettivo 
Cambiamen

to

Area strategica 
DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo  Scheda Indicatore Target URLScheda

pesca"
Promuovere lo 
sviluppo di 
un'agricoltura 
sostenibile, la 
salvaguardia delle 
risorse naturali e la 
riduzione delle 
emissioni di gas ad 
effetto serra

Superficie coltivata con pratiche 
e metodi biologici (in ettari)

150000
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Area di cambiamento N.5 : Risorse dell'ente

Struttura

N. 
Ob. 
Cam

b.

Obiettivo 
Cambiament

o

Area 
strategica 

DEFR

Tipo 
Scheda

N. 
Scheda

Titolo Scheda Indicatore Target URLScheda

DIREZIONE 
GENERALE 
RISORSE 
EUROPA 
INNOVAZI
ONE 
ISTITUZIO
NI

1

Proseguire il 
percorso di 
revisione 
dell'articolaz
ione 
organizzativ
a dell'Ente

Area 
strategica: 
"Area 
istituzional
e"
Missione: 
"Servizi 
istituzionali
, generali e 
di gestione"
Semplificazi
one 
amministra
tiva (non è 
molto 
attinente)

Obietti
vo di 
Direzio
ne

1
Realizzazione di 
sperimentazione 
smartworking  

Numero smartworker/su 
collaboratori

100

https://applicazioni.regione.emilia
-
romagna.it/Integra/Gestione/Gest
ioneScheda.aspx?ID=163404&Vers
ionePda=1

Sintesi della sperimentazione 
condotta su  n. 100 unità di 
personale collocate  in 
smartworking

SI

2

Incrementar
e risorse del 
bilancio 
dell'Ente

Obietti
vo di 
Direzio
ne

3
Incremento delle 
risorse del bilancio 
dell'Ente

Applicazione dell'accordo 
22/02/2018 sancito in sede di 
Conferenza Stato Regioni

SI

https://applicazioni.regione.emilia
-
romagna.it/Integra/Gestione/Gest
ioneScheda.aspx?ID=163421&Vers
ionePda=1

Aggiornamenti Piani  per la 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare regionale

2
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6. Le azioni di miglioramento del ciclo della performance
Nel 2018 occorre proseguire nel percorso di miglioramento del ciclo della performance tenendo conto dell’esiguità delle risorse a 

disposizione, utilizzando al meglio tutte le competenze e le professionalità interne e valorizzando la rete dei referenti presso le Direzioni 

generali.

Le prossime azioni di miglioramento dovranno riguardare:

- la migliore declinazione di obiettivi, relativi indicatori e target;

- la maggiore integrazione del ciclo della performance con la programmazione economica-finanziaria dell’Ente;

- la sinergia tra programmazione della performance e pianificazione degli interventi in materia di anticorruzione e trasparenza;

- la semplificazione e il miglioramento dello strumento informatico di supporto (INTEGRA);

- Il coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholders) interni ed esterni.

Nel processo complessivo di miglioramento dovranno essere coinvolti tutti i soggetti interni ed esterni che partecipano all’applicazione del 
sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle attività della Regione, in primo luogo l’Organismo Indipendente di Valutazione.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Piera Domeniconi, Responsabile del SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/872

IN FEDE

Piera Domeniconi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
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IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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