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Il Piano Triennale della Performance è uno degli strumenti previsti dal DLgs 150/2009 per 

migliorare l'accountability delle Pubbliche Amministrazioni. La norma ha trovato immediata 

applicazione per le amministrazioni centrali, mentre per le Autonomie locali e ancor di più per 

le Regioni l'applicazione è stata differita e con gradi maggiori di libertà nell'adeguamento alle 

singole realtà. Nella sua implementazione, se non nella sua astratta e generale enunciazione, 

si è riconosciuto che la Pubblica Amministrazione è, quando si scende nella realtà, un insieme 

di Pubbliche Amministrazioni, con forme, dimensioni, compiti e organizzazione diversa. 

La scelta della Regione Emilia-Romagna di mantenere, per un certo periodo di tempo, l'insieme 

dei suoi strumenti di programmazione, senza sovrapporre altri documenti di cui non si 

percepiva l’immediato impatto, ha permesso di affrontare in modo coordinato un complesso 

insieme di adeguamenti che hanno toccato la ridefinizione del sistema di programmazione a 

medio termine e la ridefinizione del sistema di valutazione della dirigenza apicale. 

 

In sintesi, questo insieme di adeguamenti del sistema regionale di programmazione e controllo 

comprende: 

- l’adeguamento del Piano di Attività dell’Ente 

- la relazione sulla performance organizzativa del 2012 

- il piano triennale della performance 2013-2015 

- la nuova disciplina della valutazione per i Direttori generali 

- la revisione del sistema di valutazione della dirigenza e del comparto  

 

Questo documento (il Piano Triennale della Performance 2013 - 2015) costituisce, assieme alla 

relazione relativa al 2012, il punto di partenza per gli anni successivi. 

 

Uno dei passi principali, avviato già a fine 2012, è stata la ristrutturazione del DPEF, che nella 

sua versione 2013-2015 è costruito in modo da permettere un collegamento più stretto con la  

programmazione annuale delle attività. L'obiettivo è quello di rendere sempre più trasparente il 

collegamento tra obiettivi strategici regionali e attività delle strutture, e tra i risultati delle 

strutture regionali e la valutazione della dirigenza di vertice. 

 

Il carattere non formale e non di puro adempimento del Piano triennale si riflette nel suo 

contenuto che in questa prima stesura è ancora in fase sperimentale e potrà essere oggetto di 

successivi adeguamenti e miglioramenti. 

 

La prima parte richiama gli indicatori relativi al contesto economico e sociale già analizzati 

nella Relazione, mentre la seconda riprende gli indicatori di equilibrio organizzativo e 

finanziario. Si tratta in entrambi i casi, più che di fissare obiettivi, di individuare evidenze 

significative. Le dimensioni individuate rappresentano degli strumenti per interrogare il 

contesto economico e sociale, o la situazione organizzativa e finanziaria della Regione; in un 

certo senso, i valori corrispondenti a queste quantità costituiscono non tanto delle risposte 

all’unica domanda “cosa è successo?”, ma altrettante domande della forma “dato che questo è 

successo, perché è successo, e come possiamo migliorare?”. 

Il Piano Triennale e le Relazioni annuali costituiscono quindi, in questa parte generale, non solo 

uno strumento di rendicontazione ma soprattutto uno strumento di riflessione e un’occasione 

di approfondimento. 

 

Lo stesso approccio, nella diversità del contenuto, si ritrova anche nella terza e più corposa 

sezione, che prende avvio dal DPEF 2013-2015, lo articola in obiettivi programmatici e dà una 

rappresentazione, secondo le politiche lì definite, dei Piani di attività annuali, attraverso il 

richiamo agli obiettivi di Direzione in corso di realizzazione. L’esplicitazione delle aree 

strategiche è preceduta dalla descrizione di due azioni di sistema: la prima è relativa al 

negoziato in vista della programmazione europea 2014-2020 e alla costruzione – anche con 

modalità innovative e partecipate - dei relativi documenti; la seconda è relativa al presidio 

della finanza territoriale e del patto di stabilità territoriale. Si tratta di due azioni che, seppure 

non riferite a singoli obiettivi di policy, ne definiranno, nei prossimi anni, una parte importante 

delle condizioni di fattibilità. 
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La quarta parte del documento ne delinea i legami con il nuovo sistema di valutazione dei 

Direttori generali recentemente approvato. 

 

Il carattere sperimentale di questa prima edizione sconta anche alcuni ritardi, e alcune forse 

inevitabili incompletezze, ma il disegno complessivo è già delineato.  

In particolare, si segnala come nel documento siano richiamati molti altri documenti di 

programmazione settoriale a scala pluriennale: il Piano infatti non può in alcun modo 

sovrapporsi o sostituirsi alla programmazione di settore, ma ha l’ambizione di costruire una 

cornice di lettura in cui si evidenziano le sinergie e i rapporti tra i diversi settori operativi della 

Regione, nel loro concreto operare a scala annuale ma nel contesto di una programmazione 

unitaria di più ampio respiro.  

Allo stesso modo, il Piano non riassume certamente in sé tutta la ricchezza e la complessità 

dell’azione amministrativa: l’insieme dei progetti, delle attività, delle iniziative legate alle 

competenze istituzionali delle singole strutture, trova solo una scarna ed episodica 

rappresentazione in questo documento, e chi volesse approfondirne la conoscenza è invitato a 

consultare i Piani di attività dei Servizi pubblicati sul sito istituzionale. 

Infine, è chiaro come le azioni sistema descritte non esauriscono i temi trasversali, che si 

possono forse meglio definire come punti di vista trasversali: basti pensare (ma l’elenco non è 

certo completo) alla comunicazione e ai rapporti coi media, alle pari opportunità di genere, alla 

prevenzione della corruzione e alla semplificazione. Le prossime edizioni di questo Piano 

comprenderanno, come parte del lavoro di affinamento, una sezione a ciò dedicata. 

 

 

La redazione di questo documento, coordinata dal Servizio “Organizzazione e sviluppo” della 

Direzione generale centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, è stata 

possibile grazie al supporto informativo e tecnico del Servizio “Statistica e Informazione 

geografica” e dello staff della Direzione generale centrale Risorse finanziarie e patrimonio, e 

grazie alla collaborazione e ai suggerimenti dei dirigenti e funzionari che, nelle varie Direzioni 

generali, costituiscono la rete dei referenti per la programmazione e consuntivazione delle 

attività. 

 

 

Lorenzo Broccoli 

 
Direttore 

 della Direzione generale Organizzazione, personale, 
 sistemi informativi e telematica 

 

 

Settembre 2013 
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Si richiamano brevemente gli indicatori analizzati nell’ambito della Relazione 2012, e che saranno oggetto di osservazione nel periodo 2013 – 

2015. 

 

Queste variabili permettono un sia pur sintetico confronto 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. 

Il fatto che provengano da rilevazioni ufficiali ed omogenee permette di evitare rilevazioni ad hoc che possono essere costose e/o richiedere 

tempi disomogenei. In alcuni casi si è scelto di utilizzare fonti non ufficiali, sebbene autorevoli (Prometeia), per questioni di allineamento 

temporale. 

 

La tavola che segue riassume le variabili considerate, il loro significato e la fonte di rilevazione. 

 

Indicatore Significato Fonte 

Tasso di variazione del PIL 
(%) 

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 ciascuna di queste dimensioni si individuano alcuni criteri (in termini di trend o di valore) per la comparazione della performance 

regionale, in particolare in riferimento al mantenimento della posizioni di eccellenza della regione nell’ambito nazionale. 

 

  Indicatore Target 1 Target 2 

Tasso di variazione del PIL (valori concatenati 

anno di rif 2005) (%) 

Tasso di variazione PIL Regione >= Tasso 
di variazione PIL nazionale 

 

Pil pro capite (valori concatenati anno di rif 2005) 

(numero indice Italia=100) 
Indice >= Indice anno precedente Indice > 100 

Tasso di occupazione 20-64 anni (%) 
Variazione regionale del tasso di 
occupazione >= variazione nazionale del 
tasso di occupazione 

Valore regionale >= target nazionale 

 

Tasso di occupazione femminile 20-64 anni (%) 

Variazione regionale del tasso di 
occupazione >= variazione nazionale del 
tasso di occupazione 

Valore regionale >= valore nazionale + 10 

Tasso di occupazione giovanile 15-34 anni (%) 
Variazione regionale del tasso di 
occupazione >= variazione nazionale del 
tasso di occupazione 

Valore regionale >= valore nazionale + 10 

Popolazione 30-34 anni con istruzione 

universitaria (%) 

Variazione regionale >= variazione 
nazionale 

Valore regionale >= target nazionale 

Incidenza povertà relativa (%) (2011 su 2010) Valore inferiore all’anno precedente Valore regionale < valore nazionale 

Speranza di vita alla nascita M e F (in anni) (2010 

su 2009) 
Valore regionale >= valore nazionale 

 

Variazione regionale >= variazione 
nazionale 
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Variabili relative all’organizzazione e alla gestione 

finanziaria 
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Al fine di valutare correttamente la performance dell’Ente è opportuno porre l’attenzione su 

alcuni indicatori di carattere generale che riguardano quella che potremmo definire la struttura 

di produzione dell’Ente e la sua composizione dal punto di vista delle competenze. Si tratta 

essenzialmente di variabili legate alla struttura e all’utilizzo delle risorse finanziarie ed umane, 

rilevate regolarmente nell’ambito dell’ordinaria attività regionale. 

 

Si richiama di seguito la composizione del personale della Giunta, che al 31/12/2012 era 

sintetizzata dai seguenti dati (non è incluso il personale a tempo determinato del comparto) 

 

 

Strutture ordinarie: 
 

 Dotazione 

organica 

Ruolo Totale 

presenti 

Totale posti 

occupati 

Totale posti 

indisponibili 

Categoria B 365 280 281 281 16 

Categoria C 1047 821 821 821 80 

Categoria D 1489 1288 1307 1288 57 

Dirigenti 203 94 157 139 5 

 

Strutture speciali 
 

 Totale posti 

occupati 

Categoria B 8 

Categoria C 40 

Categoria D 99 

Dirigenti 16 

Giornalisti 24 

 
 

L’andamento di questi valori sarà osservato e tenuto sotto controllo nel corso del triennio, con 

l’obiettivo di continuare nel trend di riduzione della spesa complessiva di personale avviata da 

alcuni anni. 

 

In particolare, oltre al valore della spesa complessiva, si terranno sotto controllo le seguenti 

variabili (calcolate, per esigenze di uniformità con le rilevazioni periodiche, su tutta la Regione, 

inclusa l’Assemblea legislativa): 

- la spesa di personale rapportata alla popolazione residente (indice di equilibrio 

dimensionale) 

- il numero di personale del comparto (cioè non dirigente) rapportato al numero dei dirigenti 

(indice di equilibrio organizzativo) 

- la spesa di personale rapportata alla spesa corrente depurata della spesa sanitaria  
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Il punto di partenza è costituito dai valori che questi indici hanno assunto nel 2012, con 

l’obiettivo di migliorarli, e cioè: 

 

 2012 Obiettivo nel triennio 

Spesa totale di 
personale 

137.020.000  

Popolazione (al 31/12 
anno precedente)  

4.459.865  

Indice di equilibrio 
dimensionale 

30,72 Ridurre 

 
 2012 Obiettivo nel triennio 

Personale del 
comparto  

2819  

dirigenti  143  

Indice di equilibrio 
organizzativo 

19,71 Ridurre 

 
 2012 Obiettivo nel triennio 

Spesa totale di 
personale 

137.020.000  

Spesa corrente 
depurata della spesa 
sanitaria  

1.151.975.000  

rapporto 11,89% Ridurre 

 

 

Tra gli indici di tipo finanziario annualmente considerati nel Rendiconto generale (relativo alla 

Giunta) , possono essere di più immediato 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 

 
I due indici hanno assunto, per il 2012, i seguenti valori. 

 

Tipo spesa Velocità di cassa 
Capacità di 

impegno 

CORRENTE 75,37% 85,16% 

INVESTIMENTI 58,58% 59,44% 

 
Nota. Si tratta di valori calcolati sul Bilancio regionale, quindi non sono considerate le risorse di 

contabilità speciale, fra le quali quelle assegnate per gli eventi sismici. 

 

L’obiettivo nel triennio è quello di mantenere elevati, e se possibile migliorare ulteriormente, 

tali valori 
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La sistematica esposizione, in sede di Relazione annuale della performance, dei valori assunti 

da questi variabili costituirà sia un’occasione di riflessione sulle ragioni che hanno portato a 

determinati valori sia l’opportunità per raffinare ulteriormente l’analisi.  

 

Si sottolinea come in questa prima fase si è scelto di non effettuare autonome elaborazioni, ma 

di fare tesoro di analisi ed elaborazione già prodotti o per esigenze interne o per rispondere ad 

obblighi informativi verso terzi. Aggravare il carico di rilevazione dati da parte delle strutture 

operative, già sotto forte stress, mette a rischio sia i tempi di rilevazione che la qualità dei 

dati. 

 

  



 

Piano Triennale della Performance 2013 – 2015  Pag. 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DPEF 2013-2015 e i Piani di attività delle strutture 
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Si richiama brevemente l’articolazione del DPEF 2013-2015, nei due livelli denominati Aree strategiche e Linee di intervento. 

 

 

Area Strategica Linee di intervento 

Sanità e Salute  
Sviluppo e controllo del SSR: strutture, organizzazione, tecniche e conoscenze 

Promozione della salute: stili di vita, relazione con il sistema sanitario, informazione e 

consapevolezza, accesso ai servizi  

Benessere e inclusione sociale 

Sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza 

Servizi per l'infanzia e sostegno alle famiglie 

Accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri 

Contrasto alla povertà per il benessere sociale 

Politiche per la casa 

Capitale cognitivo, crescita sostenibile, 

internazionalizzazione 

Ricerca applicata, trasferimento di tecnologia all’impresa, cultura d’impresa 

Green economy 

Qualità del tessuto produttivo, qualità del lavoro 

Pari opportunità e politiche di genere 

Sistemi dell'istruzione, dell’Università e della formazione 

Cultura, arte, spettacolo e industria culturale 

Sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle imprese 

Promozione dell’immagine dell’Emilia-Romagna all’estero 

Razionalizzazione, trasparenza e 

semplificazione 

Razionalizzazione organizzativa, semplificazione 

Trasparenza, controllo diffuso, partecipazione 

Riordino istituzionale 

Territorio e risorse ambientali 

Sistemi agricoli, sviluppo aree rurali, politiche per la montagna 

Sistema della sicurezza e della conoscenza del territorio 

Tutela dell’ambiente, delle risorse ambientali e del paesaggio 

Qualità e sicurezza urbana 

Infrastrutture strategiche, trasporti, sicurezza stradale 

 
 

Superare la crisi 
Sostegno alle imprese 

Sostegno ai giovani, ai lavoratori e alle famiglie 



 

Piano Triennale della Performance 2013 – 2015  Pag. 13 
 

 

La ricostruzione dopo il terremoto 

La ripresa del sistema produttivo 

La normalizzazione del settore istituzionale e dei pubblici servizi 

La normalizzazione del sistema abitativo 

 

L’esigenza di un più stretto collegamento con la programmazione delle attività ha portato all’avvio di una fase di definizione di obiettivi 

programmatici, che dettagliano le azioni riferibili alle varie Linee d’intervento. 

 

La descrizione di un obiettivo programmatico è sostanzialmente costituita dalle seguenti informazioni: 

- documenti di regolazione utilizzati o prodotti: si tratta dell’insieme di documenti legislativi o regolativi che definiscono i contorni 

dell’azione relativa agli obiettivi; in alcuni casi, si tratta dell’output stesso dell’obiettivo 

- variabili osservabili misurate: si tratta di quelle variabili che, per autonoma scelta delle strutture regionali o per rispettare vincoli 

nazionali o europei, sono comunque misurate e tenute sotto controllo 

- risorse finanziarie disponibili o mobilitabili (quando possibile) 

 

Agli obiettivi programmatici così costruiti sono stati collegati buona parte degli obiettivi di Direzione definiti nel Piano delle Attività 2013. Ciò 

ha permesso una riarticolazione – secondo le politiche del DPEF – delle principali attività svolte, individuate negli obiettivi di Direzione. E’ 

importante sottolineare che il Piano non definisce target per le variabili osservabili, la cui significatività è spesso complessa ed analizzata 

all’interno dei documenti di regolazione, ma individua un primo embrionale set di variabili significative già misurate, nell’ambito della 

normale attività, dalle Direzioni generali, la cui stabilizzazione nel tempo può permettere la costruzione di un cruscotto interdirezionale. 

 

Il risultato di questo riaccorpamento e riorganizzazione è riportato nelle pagine seguenti. 

 

Per facilità di lettura, l’elenco dei collegamenti tra obiettivi del DPEF e obiettivi derivanti dal Piano di attività è preceduto da un indice. 
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La Politica di coesione 

La costruzione della programmazione comunitaria 

Sviluppo ed elaborazione dei Documenti per la Programmazione comunitaria 2014-

2020 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di partenariato e dei Programmi in 

Italia 2014-2020 

 Metodi e obiettivi per l’efficace programmazione dei Fondi comunitari 2014-2020”, 27/12/2012 Ministero 

della coesione territoriale 

 DGR 930/2012: strutture regionali preposte alla definizione dei documenti per la programmazione dei 

Fondi 

Principali variabili osservabili misurate:  
Predisposizione prima stesura dei documenti: 

 Quadro Strategico Regionale per la programmazione 2014-2020 

 Programmi Operativi regionali 2014-2020 (FSE, FESR, PSR) 

 Programmi Operativi regionali relativi alla Cooperazione territoriale europea 

 Impatti previsti dalla Valutazione ex ante e dalla Valutazione Ambientale Strategica 

Avvio del percorso partecipato di confronto e condivisione con i principali stakeholder 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 1) La riforma della politica comunitaria 2014-2020  

Il 2013 costituisce un anno fondamentale per l'elaborazione dei nuovi documenti di programmazione sui fondi 

comunitari. La proposta di regolamento sulle disposizioni comuni a tutti i fondi pone al centro di tutta la futura azione 

territoriale dell'Ue, due documenti strategici generali, a livello di Unione il Quadro Strategico comune, a livello di ogni 

stato membro il Contratto di partenariato. Il primo traduce in obiettivi strategici dell'Ue in priorità e focus area per tutti i 

Fondi, il secondo allinea l'azione di ogni Stato membro agli obiettivi dell'Ue, favorisce il coordinamento territoriale ed 

integra le strategie ai bisogni dei territorio curando l'efficacia e l'efficienza degli interventi e conseguentemente il 

coordinamento tra tutti i Fondi. 

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un 

primo documento di Accordo di partenariato, sul quale ha avviato il confronto pubblico con le istituzioni e con il 

partenariato economico e sociale e sul quale la Direzione dovrà operare per elaborare le proprie proposte. 

Parallelamente verrà attivata l'elaborazione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Verrà inoltre seguita anche l'evoluzione della politica del primo pilastro: pagamenti diretti/regionalizzazione, OCM 

unica e pacchetto latte al fine di proporre eventuali emendamenti ; attività che verrà effettuata anche per le proposte 

relative ai nuovi regolamenti sulla pesca e la relativa programmazione a livello nazionale. 

Infine particolare rilievo assume l'attività collegata all'attuazione della Direttiva UE sull’uso sostenibile dei pesticidi 

2009/128. Nello scorso novembre i Ministeri competenti in materia di agricoltura, ambiente e salute hanno definito la 

bozza di Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari previsto dal decreto legislativo n. 

150 del 14 agosto 2012 che ha recepito la Direttiva europea. L'attività della Direzione sarà concentrata sulle misure che, 

già a partire dal 2013, dovranno essere attivate a livello regionale e successivamente individuare le possibili e diverse 

soluzioni organizzative e tecniche da attivare. 

In particolare: 
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L'obiettivo verrà perseguito attraverso l'elaborazione entro l'anno di una bozza concertata del PSR 2014-2020 della 

Regione Emilia-Romagna che traduca le proposte di intervento in relazione ai fabbisogni rilevati in sede di 

consultazione 

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 19) Contributo allo Sviluppo ed elaborazione dei Documenti per la Programmazione 

comunitaria 2014-2020  

In particolare: 

Individuazione delle priorità ambientali per la programmazione dei fondi comunitari con riferimento agli obiettivi 

tematici contenuti nell'accordo di paternariato da declinare nei piani operativi regionali 

 DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

Obiettivo di Direzione 1) La Programmazione FSE 2014-2020 

Prosegue nel 2013 il negoziato per la programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 nel quale sarà necessario 

esprimere, tra l’altro, una posizione univoca delle Regioni sul Fondo Sociale Europeo. 

A tal fine questa Direzione, assieme ad altre Strutture regionali, sarà fortemente impegnata per apportare il proprio 

contributo in tutte le sedi e i gruppi di lavoro appositamente istituiti ai diversi livelli comunitari, nazionale e regionali. 

In particolare: 

La Direzione sarà fortemente impegnata ad apportare il proprio contributo mediante la partecipazione ai gruppi di 

lavoro appositamente istituiti ai vari livelli. Per quanto riguarda il FSE sarà elaborata una proposta di POR da sottoporre 

alla Comunità Europea. 

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 2) Avvio definizione nuova programmazione FESR 2014-2020 e gestione del POR FESR 

2007-2013 

Nel 2013 si avvierà il percorso finalizzato alla definizione della nuova programmazione regionale sostenuta dai Fondi 

comunitari per la coesione 2014-2020 con l'obiettivo di pervenire entro fine anno ad una prima stesura del nuovo 

Programma Operativo Regionale FESR e avviare la valutazione ex ante e la Valutazione Ambientale Strategica. Ai fini 

della definizione della strategia d'intervento la Regione seguirà un approccio concertato, integrato e negoziale sia a 

livello comunitario, sia territoriale attraverso un percorso partecipato di confronto e condivisione con i principali 

stakeholder . 

Per il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, in fase di avanzata realizzazione sarà necessario, ai fini della 

sua piena attuazione e del conseguimento degli obiettivi programmati, rafforzare le attività di monitoraggio, di 

coordinamento e di supporto ai Servizi che curano la gestione degli interventi e alle Province quali organismi intermedi 

per accelerando la rendicontazione dei progetti finanziati sia ai fini della riprogrammazione delle risorse finanziarie non 

utilizzate sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa stabiliti dalla Commissione europea. 

In particolare: 

L'obiettivo è di pervenire entro fine anno ad una prima stesura del nuovo Programma Operativo Regionale FESR 2014-

2020 attraverso un processo di partecipazione e concertazione e dare avvio alla valutazione ex ante e alla Valutazione 

Ambientale Strategica del nuovo Programma 

Percorso di programmazione comunitaria 2014-2020: supporto al negoziato per la 

predisposizione dell’Accordo di Partenariato  

Principali documenti regionali di regolazione:  
Bozze di regolamento QCS e CTE 

DGR 567/201 

Principali variabili osservabili misurate:  
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 Incidenza percentuale dei fondi di competenza rispetto al totale dei fondi europei. 

 riparto delle risorse disponibili 

 ammontare della quota del co-finanziamento nazionale e Fondo per lo sviluppo e la coesione 

 riparto delle risorse tra programmazione nazionale e regionale 

 numero di obiettivi specifici dell’accordo cui si concorre col FEASR, FSE. FEASR e il FEAMP 

 Candidatura ad Autorità di Gestione South East Gateway 

 Predisposizione di documenti di posizionamento CTE della Regione e del sistema delle Regioni 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 1) La riforma della politica comunitaria 2014-2020  

Il 2013 costituisce un anno fondamentale per l'elaborazione dei nuovi documenti di programmazione sui fondi 

comunitari. La proposta di regolamento sulle disposizioni comuni a tutti i fondi pone al centro di tutta la futura azione 

territoriale dell'Ue, due documenti strategici generali, a livello di Unione il Quadro Strategico comune, a livello di ogni 

stato membro il Contratto di partenariato. Il primo traduce in obiettivi strategici dell'Ue in priorità e focus area per tutti i 

Fondi, il secondo allinea l'azione di ogni Stato membro agli obiettivi dell'Ue, favorisce il coordinamento territoriale ed 

integra le strategie ai bisogni dei territorio curando l'efficacia e l'efficienza degli interventi e conseguentemente il 

coordinamento tra tutti i Fondi. 

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un 

primo documento di Accordo di partenariato, sul quale ha avviato il confronto pubblico con le istituzioni e con il 

partenariato economico e sociale e sul quale la Direzione dovrà operare per elaborare le proprie proposte. 

Parallelamente verrà attivata l'elaborazione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Verrà inoltre seguita anche l'evoluzione della politica del primo pilastro: pagamenti diretti/regionalizzazione, OCM 

unica e pacchetto latte al fine di proporre eventuali emendamenti ; attività che verrà effettuata anche per le proposte 

relative ai nuovi regolamenti sulla pesca e la relativa programmazione a livello nazionale. 

Infine particolare rilievo assume l'attività collegata all'attuazione della Direttiva UE sull’uso sostenibile dei pesticidi 

2009/128. Nello scorso novembre i Ministeri competenti in materia di agricoltura, ambiente e salute hanno definito la 

bozza di Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari previsto dal decreto legislativo n. 

150 del 14 agosto 2012 che ha recepito la Direttiva europea. L'attività della Direzione sarà concentrata sulle misure che, 

già a partire dal 2013, dovranno essere attivate a livello regionale e successivamente individuare le possibili e diverse 

soluzioni organizzative e tecniche da attivare. 

In particolare: 

L'obiettivo verrà perseguito attraverso l'apporto di contributi ed osservazioni rispetto ai contenuti dell'Accordo di 

partenariato nelle diverse sedi istituzionali in cui la Direzione è coinvolta 

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 19) Contributo allo Sviluppo ed elaborazione dei Documenti per la Programmazione 

comunitaria 2014-2020  

In particolare: 

Individuazione delle priorità ambientali per la programmazione dei fondi comunitari con riferimento agli obiettivi 

tematici contenuti nell'accordo di paternariato da declinare nei piani operativi regionali 

 

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 1) Programmazione regionale unitaria: negoziati, programmazione, gestione, attuazione, 

monitoraggio e controllo 
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L’Intesa Istituzionale di Programma, ai sensi della Legge 662/1996, tra la Regione Emilia-Romagna e il Governo della 

Repubblica, sottoscritta il 22 marzo del 2000, quale strumento di attuazione della politica regionale nazionale, ha come 

finalità il perseguimento dell’obiettivo strategico di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’Emilia-Romagna, cioè “un 

sistema territoriale regionale competitivo alla scala globale e dotato di capacità riproduttive e innovative sul piano 

sociale, culturale ed ambientale.” L’Intesa è attuata tramite il ricorso agli Accordi di Programma Quadro (APQ) e 

finanziata attraverso le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), oggi denominato Fondo per lo sviluppo e la 

coesione (FSC). A partire dal 2001 la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto complessivamente ventisei Accordi di 

Programma Quadro (APQ) e relativi Accordi Integrativi, in materia Infrastrutture viarie, Tutela delle acque e gestione 

integrata delle risorse idriche, Società dell’informazione, Ricerca e Innovazione, Riqualificazione urbana, Sviluppo 

Locale, Trasporti, Beni culturali e Politiche giovanili. Per il 2013 proseguono le attività di coordinamento e di 

reportistica sia con le Amministrazioni centrali dello Stato sia con le Direzioni Regionali volte alla gestione 

complessiva di tutti gli APQ in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma. 

Il Programma attuativo regionale PAR FSC (FAS) 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione della 

politica regionale unitaria definita nel Documento Unico di Programmazione (DUP), è rivolto a rafforzare il sistema 

economico regionale, attraverso la realizzazione di opere pubbliche funzionali allo sviluppo del territorio, in un’ottica di 

maggiore sostenibilità e coesione territoriale. Obiettivo globale del Programma è quello di contribuire alla costruzione 

della regione sistema, attraverso la qualificazione dei sistemi territoriali, la promozione di uno sviluppo competitivo e 

sostenibile ed il rafforzamento della coesione territoriale. In particolare, le risorse FSC 2007-2013 associate al PAR 

sono pari ad una dotazione di circa 241 milioni di Euro, al netto di riduzioni intervenute ai sensi delle delibere CIPE 

1/09 e 1/11. 

Nel quadro delle attività preparatorie alla programmazione comunitaria 2014-2020 si parteciperà ai lavori del tavolo 

regionale per la Politica di Coesione, al tavolo per le politiche per la ricerca e per l'innovazione, alle politiche LCE in 

una logica di supporto tecnico al dialogo interno ed ai negoziati contribuendo soprattutto alla programmazione per la 

componente territoriale, all'integrazione con i settori che non hanno autonomia di gestione e con il territorio. 

L'attività di controllo si articolerà nella predisposizione del rapporto annuale di controllo per il POR Fondo Sociale 

Europeo e per il POR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e nella redazione dei pareri annuali a norma dell'art. 62, 

paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 18, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006. Il rapporto annuale di 

controllo, corredato da un parere, è redatto dall'Autorità di Audit ed è lo strumento principale attraverso il quale la 

Commissione Europea ottiene garanzia sull'effettivo funzionamento del sistema di gestione e controllo del Fondo 

Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nella nostra Regione. Ciascun rapporto riporta gli esiti dei 

controlli effettuati ed evidenzia le scelte dell'amministrazione regionale in base ai propri obiettivi prefissati. L'Autorità 

di Audit formula il parere al fine di fornire ragionevole garanzia circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa 

presentate alla Commissione. 

In particolare: 

Collaborazione istituzionale e cooperazione tra sistemi territoriali a tutti i livelli, valorizzazione di partenariati europei 

ed internazionali. Il contributo all’apertura internazionale e allo sviluppo economico in ottica di coesione e di 

rafforzamento istituzionale, del rafforzamento dei partenariati con altre regioni europee, è portato avanti dalla Cte che 

per l’E-R si concentra su innovazione, ambiente, energia, strategia marittima, beni culturali e turismo, con una logica 

sostanzialmente territoriale, ma con evidenti e immediate ripercussioni sulla internazionalizzazione. 

Obiettivo di Direzione 2) Partecipazione regionale a politiche, processi e normativa dell’Unione Europea, 

attraverso il consolidamento di rapporti istituzionali con l'UE e l'ottimizzazione della partecipazione alle reti di 

regioni europee, secondo le priorità regionali. Definizione delle linee di intervento regionale in tema di Relazioni 

internazionali, Cooperazione decentrata ed interventi a favore degli emiliano romagnoli all'estero con la 

predisposizione di ipotesi di programma. 

La Direzione, avvalendosi del Servizio di Collegamento con l’UE – il quale, allo stesso tempo, è chiamato a collaborare 

trasversalmente con le direzioni generali e con il sistema regionale nel suo complesso, fornirà supporto alla promozione, 

rafforzamento e sviluppo delle relazioni politico-istituzionali tra la RER e il suo territorio e le Istituzioni UE. 

Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio del negoziato al Consiglio e al Parlamento Europeo, in materia di 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, e in materia di politica di coesione e politica agricola comune per il 

prossimo periodo 2014-2020. Sarà monitorato altresì il negoziato per l'approvazione delle 67 norme regolamentari 

relative ai programmi tematici 2014-2020. 

La partecipazione alla fase ascendente e alla fase discendente contribuirà alla formazione degli atti normativi europei, 

consentirà un'efficace implementazione degli stessi e altresì il rafforzamento della rappresentanza regionale in ambito 

europeo. 
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Saranno promosse e organizzate iniziative rivolte alle istituzioni UE, volte a rafforzare gli interessi regionali in ambito 

UE e a promuovere il ruolo delle regioni nell'ideazione delle politiche europee. Saranno sviluppate iniziative volte a 

diffondere la conoscenza delle politiche e opportunità europee nel territorio regionale. 

L'attiva partecipazione a reti di regioni europee consentirà un rafforzamento del collegamento con la Commissione 

Europea, la promozione del sistema territoriale e delle sue risorse e la promozione di scambi tra sistemi di governance 

territoriale. 

Sarà promossa l'informazione e la comunicazione per migliorare la conoscenza delle attività della RER in ambito 

europeo (spazi web, pubblicazioni, inserzioni, seminari, convegni/seminari etc). 

Sarà promossa la partecipazione della RER e dei soggetti del territorio ai programmi europei di cofinanziamento 2014-

2020 attraverso l'organizzazione di momenti formativi/informativi rivolti al sistema regionale. 

La Direzione inoltre provvederà al: 

 completamento della bozza di nuovo Piano Relazioni Internazionali ai sensi dell’art. 5 primo comma della L.R. 

n. 6/2004 in ottemperanza con le indicazioni che la Giunta fornirà in merito alla prima bozza tecnica già 

realizzata. Consultazione interna all'Amministrazione tramite il Gruppo di lavoro Relazioni Internazionali 

costituito con determina n. 5438 del 4 maggio 2007; 

 supporto all'implementazione di nuovi strumenti partecipativi previsti dal Documento di programmazione per 

la cooperazione decentrata ai sensi della L.R. n. 2/2002. 

 definizione delle linee di intervento regionale in tema di Relazioni internazionali, Cooperazione decentrata ed 

interventi a favore degli emiliano romagnoli all'estero tramite il rafforzamento del partenariato con gli 

interlocutori presenti sul territorio regionale e su quello delle aree di collaborazione internazionale , con la 

predisposizione di ipotesi di programma. 

 

 

In particolare: 

Le azioni che verranno poste in campo nel corso dell'anno vanno intese come una valorizzazione del sistema regionale 

nell’ambito del contesto allargato dell’UE.. Il contributo della DG, in sinergia con le diverse DG della Regione, 

permetterà perciò una messa in valore delle azioni previste dal DFEF e contribuirà alla loro realizzazione. 

 DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

Obiettivo di Direzione 1) La Programmazione FSE 2014-2020 

Prosegue nel 2013 il negoziato per la programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 nel quale sarà necessario 

esprimere, tra l’altro, una posizione univoca delle Regioni sul Fondo Sociale Europeo. 

A tal fine questa Direzione, assieme ad altre Strutture regionali, sarà fortemente impegnata per apportare il proprio 

contributo in tutte le sedi e i gruppi di lavoro appositamente istituiti ai diversi livelli comunitari, nazionale e regionali. 

In particolare: 

Partecipa al tavolo reg. nell’ambito del nucleo di valutaz. e agli incontri nazionali sui tavoli tematici ed ai gruppi tecnici 

sulle questioni orizzontali quale il. cd “Gruppo regole e questioni orizzontali”, per la struttura del nuovo sistema di 

gestione (SIGECO), le questioni finanziarie etc. Rispetto agli obiettivi tematici, la discussione coinvolge la DG rispetto 

ai 3 obiettivi connessi al FSE ovvero:Ob. Tem. 8 - Occupazione; Ob. Tem. 9 - Inclusione sociale e lotta alla povertà; 

Ob. Tem. 10 - Istruzione e formazione. 

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 2) Avvio definizione nuova programmazione FESR 2014-2020 e gestione del POR FESR 

2007-2013 

Nel 2013 si avvierà il percorso finalizzato alla definizione della nuova programmazione regionale sostenuta dai Fondi 

comunitari per la coesione 2014-2020 con l'obiettivo di pervenire entro fine anno ad una prima stesura del nuovo 

Programma Operativo Regionale FESR e avviare la valutazione ex ante e la Valutazione Ambientale Strategica. Ai fini 

della definizione della strategia d'intervento la Regione seguirà un approccio concertato, integrato e negoziale sia a 

livello comunitario, sia territoriale attraverso un percorso partecipato di confronto e condivisione con i principali 

stakeholder . 

Per il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, in fase di avanzata realizzazione sarà necessario, ai fini della 

sua piena attuazione e del conseguimento degli obiettivi programmati, rafforzare le attività di monitoraggio, di 
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coordinamento e di supporto ai Servizi che curano la gestione degli interventi e alle Province quali organismi intermedi 

per accelerando la rendicontazione dei progetti finanziati sia ai fini della riprogrammazione delle risorse finanziarie non 

utilizzate sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa stabiliti dalla Commissione europea. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 
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Il Presidio del patto di stabilità a livello territoriale 

 DIR. GEN. CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 

Obiettivo di Direzione 3) Il governo della finanza territoriale 

La riforma costituzionale del Titolo V ha attribuito alle Regioni le funzioni di coordinamento della finanza locale 

(legislazione concorrente), le cui competenze sono assegnate alla Direzione finanze. Si prefigura, pertanto, un nuovo 

ambito di intervento di particolare rilevanza per il sistema delle autonomie e per il territorio in generale.  

Il presidio amministrativo e tecnico di questa importante funzione viene attuato attraverso l'apporto di conoscenze 

specialistiche e lo sviluppo di adeguati strumenti di analisi dei dati, l'attivazione di monitoraggi sistematici 

sull'andamento dei flussi finanziari verso il territorio (sistema delle autonomie e sistema regionale allargato), la 

definizione di modalità di raccordo e di coordinamento con le autonomie,  anche mediante la collaborazione con le 

associazioni rappresentative degli enti locali. 

Parallelamente prosegue l'attività di presidio degli aspetti di governance riferiti al complesso delle società partecipate, 

delle fondazioni regionali e dell'insieme degli enti strumentali della Regione, con l'obiettivo principale di fornire ai 

decisori politici  e tecnici conoscenze e proposte, con riferimento agli aspetti economico-finanziari e ai riflessi sulla 

finanza regionale e del territorio. Nell'anno in corso verrà inoltre garantito il coordinamento amministrativo delle altre 

Direzioni generali per le attività finalizzate all'espletamento degli adempimenti informativi, disciplinati da 

provvedimenti legislativi dello Stato e della Regione, nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica,  del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Corte dei Conti e all'Assemblea Legislativa per i dati riferiti al  sistema 

delle partecipazioni regionali.  

Con la legge costituzione n. 1 del 20 aprile 2012 è stato introdotto, nella Carta Costituzionale, il principio del pareggio 

di bilancio. A partire dal 2014, l'articolo 119 riformato prevede che Comuni, Province, Citta metropolitane e Regioni 

possano ricorrere all'indebitamento solo per finanziarie spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di 

ammortamento, a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' 

evidente che questa norma si inserisce nella funzione di governance e di coordinamento della finanza locale, attribuita 

alle Regione, e che la sua applicazione richiederà, già dal 2013, la definizione di una precisa politica attuativa, la 

predisposizione di un quadro normativo coerente e lo sviluppo di adeguati strumenti di confronto con il sistema delle 

autonomie e di gestione. 

Nel corso del 2013 verrà garantito il presidio alla corretta applicazione delle disposizioni normative del patto di stabilità 

interno, in particolare in relazione agli aggiornamenti normativi contenuti nelle disposizioni relative al Patto di stabilità, 

al fine di individuare le ricadute sul bilancio regionale e sulla relativa gestione. 

 
Obiettivo di Direzione 2) Patto di stabilità regionale e patto di stabilità territoriale 

Nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza locale, ed in particolare per quanto attiene al Patto di stabilità 

territoriale, verranno individuate, anche tramite il presidio delle attività della "Commissione tecnica interistituzionale 

per l'applicazione del patto di stabilità territoriale"  le soluzione per massimizzare le opportunità di spesa e di 

investimenti da parte delle Autonomie locali ed adottati i provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione 

delle misure di compensazione orizzontale e verticale, già previste dalla LR 12/2010, nonchè le misure inerenti il patto 

di stabilità incentivato e quelle a sostegno delle amministrazioni colpite dal sisma del maggio 2012, per le quali la 

normativa statale prevede specifiche deroghe al patto di stabilità interno.   
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Sanità e salute 

Sviluppo e controllo del SSR: strutture, organizzazione, tecniche 

e conoscenze 

Migliorare l’assetto organizzativo delle strutture del Servizio Sanitario Regionale a 

livello interterritoriale ed interfunzionale  

Principali documenti regionali di regolazione:  
Delibera di Giunta regionale “199/2013” 

Accordo Quadro Aree Vaste Aziende Sanitarie 

Delibera in fase di adozione sui criteri di attribuzione di strutture complesse 

Principali variabili osservabili misurate:  
Monitoraggio “piano assunzioni”, turn over, sostituzioni, tempo determinato e lavoro flessibile per ogni azienda. 

Integrazione attività e funzioni tra Aziende Sanitarie e per Area Vasta per razionalizzare risorse tecnologiche, 

materiali, umane e finanziarie 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Fondo Sanitario e Riparto alle Aziende Sanitarie 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

Obiettivo di Direzione 4) Progetti di ricerca - RESPONSABILITÀ DI SISTEMI PER LA SICUREZZA DELLE 

CURE E PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI 

Il 2013 segna l’avvio del passaggio in autoassicurazione di alcune delle Aziende sanitarie della regione al momento 

identificabili con le Aziende sanitarie dell’Area vasta romagnola, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna e 

l’IRCCS Istituto in oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali di Reggio Emilia. 

Contemporaneamente diventeranno operativi gli organi costituiti dalla Direzione Generale presso l’Assessorato 

Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna e in particolare il Nucleo regionale di valutazione, per la gestione 

dei sinistri con valore superiore a 1000.000 Euro, e l’Osservatorio regionale, per la valutazione di impatto del nuovo 

assetto organizzativo e, più in generale, della sicurezza delle cure in ambito regionale. 

L’impegno del progetto sarà quindi rivolto contemporaneamente da un lato a rendere operativi prioritariamente presso 

le Aziende partecipanti gli strumenti elaborati durante i due anni di preparazione e, dall’altro, ad offrire un supporto 

diretto al funzionamento dei due nuovi organi regionali. In particolare: 

 sarà curata l’adozione del nuovo minimum basic data set per la rilevazione delle caratteristiche dei sinistri 

segnalati a partire dall’1 gennaio 2013. L’attività sarà rivolta prioritariamente alle Aziende partecipanti alla 

sperimentazione ma dovrà essere progressivamente estesa al resto della Regione. Questo comporterà la 

partecipazione di membri del progetto alle attività di formazione, analisi, valutazione e rendicontazione che 

verranno principalmente svolte a livello regionale con cadenza presumibilmente trimestrale; 

 partecipazione alle deliberazioni del Nucleo regionale di valutazione e alle elaborazioni dell’Osservatorio sulla 

sicurezza delle cure, anche in relazione alle attività dei Comitati Valutazione sinistri costituiti nelle singole 

Aziende sanitarie secondo la nuova composizione. 

Strutture coinvolte: Azienda USL di Imola. 

In particolare: 

rendere operativi prioritariamente presso le Aziende partecipanti gli strumenti elaborati durante i due anni di 

preparazione 

Obiettivo di Direzione 5) Programmi, progetti e attività gestiti congiuntamente alla Direzione generale Sanità e 

politiche sociali - PROGRAMMA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE AZIENDALI  
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Nel contesto del SSR il porre il tema di un programma dedicato in modo specifico alla valutazione delle performance 

aziendali deve partire dal presupposto che oggi la priorità non sta tanto nel costruire ex novo le condizioni tecniche ed 

operative di un esercizio valutativo già sufficientemente diffuso e praticato in molteplici settori di attività, quanto 

piuttosto di fare in modo che tali esercizi acquisiscano il necessario carattere "sistemico", superando in questo senso 

alcuni dei loro principali limiti attuali. Questi ultimi paiono oggi essere rappresentati dalla loro parcellizzazione 

settoriale e dalla insufficiente - o almeno incostante - capacità di sollecitare opportunamente, tramite le informazioni 

rese disponibili, i diversi livelli di responsabilità aziendali chiamati alla elaborazione e conduzione delle iniziative di 

miglioramento e innovazione conseguenti. Il superamento di questi limiti è condizione essenziale per consentire da una 

parte una valutazione complessiva delle organizzazioni sanitarie e della loro capacità di raggiungere gli obiettivi 

assegnati e, dall'altra, per sviluppare nel sistema regionale una più pervasiva e costante reattività di fronte agli aspetti 

problematici eventualmente segnalati dalle attività di valutazione. Detto in altri termini, scopo principale di un 

programma dedicato al tema della valutazione delle performance dovrebbe essere l'operare per: 

 fare in modo che le attività di valutazione già attive (e delle quali dovrebbe ovviamente essere assicurata la 

continuità) nei singoli ambiti, si rendano disponibili a una visione complessiva delle diverse dimensioni in cui 

si esprime la qualità dei servizi erogati da una specifica azienda; 

 mettere gli organi aziendali rilevanti (le Direzioni generali e Sanitarie, il Collegio di Direzione) nella 

condizione di "prendere formalmente posizione" rispetto ai risultati conseguiti così come rappresentati dagli 

indicatori disponibili, esplicitando una propria interpretazione di tali risultati e laddove necessario, una 

conseguente strategia di cambiamento innovativo finalizzata al superamento dei problemi eventualmente 

individuati. 

 

In particolare: 

mettere le Direzioni generali e Sanitarie e il Collegio di Direzione degli Enti del SSR nella condizione di "prendere 

formalmente posizione" rispetto ai risultati conseguiti così come rappresentati dagli indicatori disponibili, esplicitando 

una propria interpretazione di tali risultati e laddove necessario, una conseguente strategia di cambiamento innovativo 

finalizzata al superamento dei problemi eventualmente individuati. 

 

Sotto obiettivo 5.1) COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE AZIENDALI 

 Adozione di un condiviso framework concettuale che espliciti quali siano le dimensioni della qualità dei 

servizi delle quali sia utile offrire una descrizione analitica e comparativa e quali siano conseguentemente gli 

indicatori appropriati per questa finalità. 

 Definizione di modalità e procedure per una tempestiva comunicazione di tali informazioni alle Aziende e la 

successiva esplicitazione delle strategie aziendali conseguenti. 

 Da questi obiettivi primari discendono ulteriori implicazioni. Infatti, il loro perseguimento dovrebbe: 

 creare le condizioni utili anche alla individuazione di temi specifici sui quali avviare iniziative di 

approfondimento analitico, anche nella forma del bechmarking, funzionali al trasferimento di quelle scelte 

cliniche, organizzative e gestionali che più si sono dimostrate in grado di assicurare i risultati desiderati; 

 creare le premesse per politiche di pubblica rendicontazione delle performance delle aziende del SSR che si 

caratterizzino non solo sul piano della trasparenza, ma anche della assunzione di responsabilità da parte dei 

diversi livelli di responsabilità del sistema rispetto ai problemi individuati; 

 creare i presupposti per il necessario e desiderabile ulteriore sviluppo tecnico-scientifico del novero degli 

indicatori disponibili e delle migliori modalità della loro rappresentazione, con una specifica attenzione allo 

sviluppo di indicatori adeguati alla descrizione delle dimensioni delle performance aziendali oggi 

relativamente meno esplorate. 

Strutture coinvolte: Aree di programma dell’ASSR. 

In particolare: 

mettere le Direzioni generali e Sanitarie e il Collegio di Direzione degli Enti del SSR nella condizione di "prendere 

formalmente posizione" rispetto ai risultati conseguiti così come rappresentati dagli indicatori disponibili, esplicitando 

una propria interpretazione di tali risultati e laddove necessario, una conseguente strategia di cambiamento innovativo 

finalizzata al superamento dei problemi eventualmente individuati 

 

Sotto obiettivo 6.3) Attività, ricerca e innovazione per la sicurezza delle cure e dell’assistenza 
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Complessivamente, sulla base delle esperienze sin qui maturate nella realtà regionale come in quella internazionale, 

sono individuati almeno quattro filoni principali a supporto concettuale delle attività da realizzare:  

Le azioni di identificazione del rischio  

Lo sviluppo di una cultura organizzativa adeguata alla sicurezza delle cure 

Utilizzo di buone pratiche di provata efficacia e adozione di metodi e strumenti di lavoro proteggenti 

Le azioni organizzative di gestione dell’evento avverso 

 

In particolare: 

In particolare ci si concentrerà sullo sviluppo di una cultura organizzativa adeguata alla sicurezza delle cure e 

sull'utilizzo di buone pratiche di provata efficacia e adozione di metodi e strumenti di lavoro proteggenti 

 

Sotto obiettivo 6.4) Attività, ricerca e innovazione per promozione e governo dei processi di innovazione e di 

ricerca 

L'articolazione può essere così sintetizzata: 

- L’Osservatorio regionale per l’innovazione (ORI) 

- La governance della ricerca nel SSR 

- La ricerca sociale 

In particolare: 

Si valuterà in particolare l’impatto di percorsi diagnostico-terapeutici 

 

Sotto obiettivo 6.5) Attività, ricerca e innovazione per lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute 

Le attività sono finalizzate a:  

- supportare lo sviluppo delle competenze necessarie ai professionisti delle Aziende sanitarie della Regione al fine di 

orientare i comportamenti professionali e organizzativi alla cultura, valori e risultati definiti nel Piano sociale e sanitario 

regionale;  

- promuovere la sperimentazione dell’innovazione dei processi di apprendimento in partnership con le Università 

italiane e straniere;  

- collaborare alla certificazione della qualità dei processi formativi prodotti dai provider formativi accreditati dalla 

Regione Emilia-Romagna;  

- sviluppare attività di consulenza e supporto metodologico sui temi dello sviluppo professionale rivolte ai provider 

regionali. 

Tali obiettivi generali prevedono lo sviluppo delle seguenti principali funzioni:  

- previsione e committenza - studiare e prevedere scenari ed esigenze future (fabbisogni formativi sia di tipo 

quantitativo che qualitativo) e orientare progetti e investimenti di risorse con obiettivi anche a lungo termine; 

- osservazione e valutazione - monitorare e descrivere l’offerta formativa regionale complessiva, costruendo un sistema 

informativo adeguato, coordinando le attività degli Osservatori regionali sulla formazione universitaria e continua, 

sviluppando modalità e strumenti di accreditamento e di valutazione della qualità della formazione e valorizzando le 

capacità individuali e delle organizzazioni di riconoscere e misurare i propri bisogni formativi e i risultati degli impegni 

dell’apprendimento;  

- promozione e programmazione - rafforzare la programmazione dell’offerta formativa, sia a livello regionale favorendo 

le sinergie istituzionali, sia a livello locale sostenendo le attività dei Collegi di Direzione e degli esperti della 

formazione e valorizzando la funzione del tutorato formativo per la realizzazione dei Piani aziendali formativi e dei 

Dossier formativi secondo criteri di integrazione professionale e di sviluppo continuo delle competenze; 

- integrazione e networking - promuovere la collaborazione tra le istituzioni e tra i professionisti attraverso attività di 

supporto agli organismi e ai programmi regionali a questo deputati e di coordinamento di network per lo sviluppo della 

formazione e della documentazione nel sistema sanitario e sociale; 

- formazione e documentazione - sperimentare e realizzare attività di formazione rivolte in modo prioritario verso figure 

chiave dello sviluppo (alta dirigenza, cittadini competenti, esperti, …) anche attraverso la collaborazione con Università 

e istituzioni scientifiche nazionali e internazionali; accreditamento ECM; promuovere l’utilizzo della documentazione 

scientifica e diffondere le conoscenze, in particolare quelle prodotte nell’ambito della ricerca e della formazione 

regionale. 

In particolare: 
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Si approfondirà lo sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute 

 

Sotto obiettivo 6.6) Attività, ricerca e innovazione per le relazioni con i cittadini e le comunità 

In particolare: 

In particolare si svilupperanno i seguenti filoni di attività:  

- Empowerment dei cittadini e partecipazione delle comunità nelle scelte e nelle valutazioni  

- Il coinvolgimento dei cittadini nell’ambito sociale  

- La comunicazione della qualità dei servizi 

 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 1) Riordino della rete ospedaliera 

Il riordino della rete ospedaliera, imposto per legge a seguito dell’implementazione delle politiche di spending-review 

finalizzate a garantire la sostenibilità del sistema, deve essere affrontato nella nostra regione in modo coerente con le 

politiche di sistema definite nell’ultimo decennio che, sinteticamente, prevedono: 

 Integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, sia dal punto di vista della continuità dell’assistenza che 

da quello della sostituzione dell’ospedalizzazione inappropriata con assistenza territoriale, domiciliare o di tipo 

intermedio; 

 Massima diffusione delle prestazioni meno complesse dal punto di vista del rischio, dell’impiego di tecnologia 

e del costo, e concentrazione delle prestazioni più complesse in base ai volumi idonei a garantire adeguata 

qualità e sostenibilità economica 

 Articolazione a rete dell’assistenza ospedaliera in un contesto inclusivo, non competitivo e con 

differenziazione delle missioni, che garantisca ricerca, formazione e cura costante del patrimonio professionale 

Pertanto il riordino della rete deve essere affrontato in modo da ridisegnare le politiche di integrazione verticale ed 

orizzontale fin qui perseguite, favorendo e stimolando un’attività di programmazione e di gestione che ha tesaurizzato 

un rilevante patrimonio di analisi delle performance dei nostri servizi, sulla base del quale possono essere assunte le 

decisioni necessarie ad assicurare l’efficienza di sistema quando le considerazioni relative all’efficacia siano ancora 

incerte o non adeguatamente verificate. 

Per far questo è necessario che, oltre alle competenze presenti nel Servizio Presidi Ospedalieri (sulla rete privata, sulla 

riabilitazione, sull’emergenza-urgenza, sul ridisegno del processo assistenziale ospedaliero, sulla lungodegenza e post-

acuzie, sui servizi ospedalieri per la nascita) siano coinvolte altre articolazioni organizzative dell’Assessorato e 

dell’Agenzia per la fornitura di informazioni e valutazioni (L’area Governo Clinico dell’ASSR per la gestione delle reti 

cliniche di Cardiologia, Ortopedia, Oncologia, nonché per la valutazione delle attività chirurgiche, Il Sistema 

Informativo, le Strutture Socio-Sanitarie, la Programmazione Finanziaria), e altri servizi dell’Assessorato per la 

revisione delle modalità di funzionamento interno dei servizi aziendali e territoriali coerentemente alla revisione 

dell’assistenza ospedaliera (l’Assistenza Distrettuale, l’Integrazione Socio-Sanitaria, la Salute Mentale) 

In particolare: 

Declinare il razionamento imposto dalla Spending Review secondo le linee di sviluppo della assistenza ospedaliera, e 

più in generale sanitaria e sociale, della Regione Emilia-Romagna. 

Definire il modello organizzativo degli Ospedali di comunità nell'ambito della riorganizzazione delle strutture 

intermedie sanitarie territoriali della Regione Emilia-Romagna 

Obiettivo di Direzione 7) Gestione del rischio 

Le modificazioni introdotte con la recente legge regionale sulle assicurazioni, e il lungo percorso compiuto dalla 

Regione Emilia-Romagna con la predisposizione dapprima di un’area dell’ASSR finalizzata a fornire strumenti e 

tecniche di prevenzione del rischio clinico, e poi a coordinare le organizzazioni aziendali allo stesso scopo 

implementate, e infine l’accento messo sulla gestione dei sinistri come area di elevata potenzialità di miglioramento 

della qualità erogata e di legittimazione del Servizio Sanitario Regionale, rendono necessaria una azione di 

coordinamento delle attività di gestione del rischio clinico che, per loro natura, debbono essere diffuse in tutte le 

articolazioni organizzative del SSR, garantendo anche una saldatura con le politiche di prevenzione dei danni da lavoro. 
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Vengono pertanto ricondotte a questo obiettivo le attività preventive e reattive del sistema sanitario regionale, la cui 

declinazione organizzativa sarà oggetto di apposita pianificazione, e le attività dell’Osservatorio sui sinistri 

In particolare: 

Garantire che la gestione del contenzioso sia funzionale al riconoscimento e alla ristorazione dei danni subiti, alla 

conoscenza della sinistrosità delle Strutture Sanitarie e alla prevenzione del ripetersi degli stessi accadimenti. 

Obiettivo di Direzione 13) Accreditamenti servizi sanitari 

L’accreditamento nasce dall’esigenza istituzionale di garantire il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei 

cittadini, con l’assicurazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): è uno strumento di garanzia della qualità delle 

prestazioni erogate, laddove il concetto di qualità presuppone l’adeguatezza delle diverse componenti. Diventa 

obbligatorio, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per tutte le strutture 

sanitarie che intendono essere ammesse al finanziamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le Regioni e 

le Province Autonome hanno il compito di individuare, sulla base di predefiniti criteri di qualità, i potenziali soggetti 

erogatori in nome e per conto del SSN. Ciò ha comportato una differente evoluzione dei percorsi normativi e l’adozione 

di diverse modalità di implementazione. La Regione Emilia ha scelto di definire un proprio sistema, basato su requisiti 

“ulteriori” sia generali (di sistema) che specifici (tecnici-professionali). Il processo di verifica è iniziato nel 2004 ed 

attualmente sono state visitate tutte le strutture sanitarie private che avevano fatto domanda; di quelle pubbliche 

mancano ancora i dipartimenti di sanità pubblica, per i quali una prima visita è stata effettuata in ottobre 2012 e i 

dipartimenti di cure primarie, per i quali sono in corso di definizione i requisiti specifici. Le prime visite erano state 

basate più su di una semplice valutazione della conformità al modello che non ad una contemporanea analisi di 

efficienza ed efficacia delle strutture. Ora sono in corso diversi rinnovi, essendo trascorsi quattro anni dai primi 

accreditamenti, per i quali si cercano modalità di visita più attuali e maggiormente orientate al coinvolgimento dei 

professionisti sui processi di cura (ad esempio PDTA, applicazione reale di linee guida, ecc.). Oltre al rinnovamento dei 

contenuti dell'accreditamento, è da sviluppare, nella nostra Regione, l’applicazione della nuova intesa in materia di 

accreditamento delle strutture sanitarie, sancita dalla conferenza stato regioni nella seduta del 20 dicembre 2012, che 

dovrà essere recepita dalle Regioni e PA entro giugno 2013: essa fornisce una serie di indicazioni sul contenuto e sul 

processo dell’accreditamento, orientando appunto l’accreditamento verso un sistema “nazionale”. Il processo di 

recepimento potrebbe essere efficacemente affrontato attraverso una reingegnerizzazione complessiva dei meccanismi 

di accreditamento, nell’ottica di una loro semplificazione e del miglioramento dell’efficacia. Il secondo tema da 

sviluppare in materia di accreditamento, certamente non di minore importanza dato il particolare momento di crisi 

economica-finanziaria che condiziona pesantemente le scelte strategiche anche nel campo della politica sanitaria, è un 

nuovo orientamento dei requisiti volti anche a logiche di ottimizzazione dei servizi forniti e non solo di contenuti 

minimi a salvaguardia della sicurezza, tenendo presente la eventuale applicazione di nuovi standard nazionali e/o 

regionali e la definizione di una nuova rete dell’offerta. 

In particolare: 

Rinnovare i contenuti dell'accreditamento e in particolare definire nuove modalità che coinvolgano i professionisti sui 

processi di cura. 

Applicazione di una nuova intesa in materia di accreditamento delle strutture sanitarie sancita dalla Conferenza Stato 

Regioni (seduta 20.12.2012) 

Obiettivo di Direzione 15) Valorizzazione del capitale umano e professionale del SSR 

Valorizzazione del capitale umano e professionale del Servizio Sanitario Regionale e in particolare presidio politiche 

quali la formazione dell'alta dirigenza, la valutazione e il sistema del merito. Adeguata valorizzazione del capitale 

umano che opera nel sistema, sotto l'aspetto sia professionale che motivazionale, e' essenziale per il successo delle 

politiche socio sanitarie regionali. La valorizzazione dei ruoli deve quindi coinvolgere tutte le professioni sanitarie che 

operano nel SSR, tenendo conto della crescente responsabilità riconosciuta dalla normativa vigente in materia. Utilizzo 

di un nuovo modello di intervento e di gestione in ambito sanitario basato su alcuni aspetti fondamentali quali il 

coinvolgimento, la partecipazione, la responsabilità e la trasparenza. Centralità delle politiche della formazione. 

In particolare: 

Si intende adottare una delibera di Giunta regionale contenente linee di indirizzo omogenee sulla valorizzazione del 

capitale umano e professionale del SSR. In particolare si intendono definire le sedi nelle quali avverranno le 

collaborazioni tra SSR e Università e si realizzeranno formazione e integrazione delle attività didattiche e di ricerca 

Obiettivo di Direzione 16) Razionalizzazione e sviluppo ICT a servizio della revisione organizzativa delle aziende 

sanitarie 
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Con questo obiettivo si intende favorire lo sviluppo e la razionalizzazione e omogeneizzazione dei sistemi ICT delle 

aziende sanitarie e regionali in ambito sanitario con lo scopo primario di supportare il cambiamento delle 

organizzazioni aziendali in ottica di contenimento delle risorse (umane e non). Si focalizza su due direttrici principali 

che sono quella della omogeneizzazione delle soluzioni software e quella della promozione dell'utilizzo da parte dei 

professionisti e da parte dei cittadini delle soluzioni applicative sviluppate a livello aziendale e regionale. Tale obiettivo 

richiede la collaborazione. oltre che delle aziende sanitarie, di diversi servizi della direzione sanità e politiche sociali. 

In particolare: 

Percorso di analisi e progettazione volto a consentire l’omogeneizzazione dei software aziendali di gestione delle risorse 

umane e dei software di gestione amministrativo-contabile. Il lavoro si svolge in collaborazione con referenti aziendali. 

La razionalizzazione e omogeneizzazione dei software in uso per la gestione delle risorse (umane, finanziarie/contabili) 

diventa una condizione rilevante per migliorare e ottimizzare le risorse/strumenti presenti e valorizzare anche il 

patrimonio informativo disponibile rendendolo fruibile e interoperabile a livello interfunzionale e interterritoriale. 

 

Obiettivo di Direzione 18) Azienda Unica Romagna e regole IRST 

Avvio e definizione dei provvedimenti necessari alla costituzione dell'Azienda unica della Romagna e della 

regolamentazione del ruolo e dell'assetto dell'IRST nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale. 

In particolare: 

E' in fase di perfezionamento un progetto di legge finalizzato all'adeguamento degli assetti istituzionali e gestionali delle 

Aziende e degli Enti del SSR con l'obiettivo di assicurare e potenziare in condizioni di qualità, omogeneità ed 

appropriatezza, i servizi di tutela della salute nell'interesse delle persone e della collettività, e di addivenire, nel 

territorio all'area Vasta Romagna, a forme di integrazione funzionali e strutturali idonee a garantire misure di 

razionalizzazione e snellimento amministrativo, nonchè il contenimento della spesa pubblica 

Obiettivo di Direzione 19) Esercizio dell'attività libero professionale intramuraria 

Analisi e studio delle fonti regolatrici della materia al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni contenute nel d.l. n. 

158/2012 convertito in Legge n. 189/2012. 

In particolare: 

Definire le misure attuative del Decreto Balduzzi mediante individuazione degli spazi nei quali avviene l'esercizio della 

libera professione intramoenia. 

Assicurare l’equilibrio tra le fonti di finanziamento e i costi,a parità di prestazioni 

dei servizi 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Dlgs 229/1999; Intesa Stato Regioni 23.3.2005; Patti per la Salute (2007/2009) (2010/2012) art. 13; Riforma Titolo 

V Costituzione; DLgs 56/2000; 

La legge finanziaria per l’anno 2006 (L. n. 266/2005 art. 1 c. 291); L’articolo 2 della Legge n. 196 del 31.12.2009 

“Legge di contabilità e finanza pubblica; L’articolo 11 del Patto per la Salute in materia sanitaria per il triennio 

2010-2012; Il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 

gennaio 2011; Il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; D.M. 17 settembre 2012; 

Principali variabili osservabili misurate:  
costo pro-capite ponderato per Livelli di Assistenza. 

costo per residenti, per ambito provinciale e confronto/comparazione fra le Aziende Usl e la media delle Aziende 

Usl. 

struttura dei costi aziendali di esercizio 

indici di bilancio relativi all’incidenza dei vari macro-aggregati di costo sui ricavi disponibili 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Volume complessivo di risorse determinato dalla stima delle seguenti disponibilità: 

 finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza della regione a valere sulle risorse del Fondo Sanitario 

Nazionale definite oppure stimate sulla base della quota di accesso regionale alle risorse nazionali; 
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 finanziamento vincolato degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, definite oppure stimate sulla 

base della quota di accesso regionale alle risorse nazionali; 

 risorse regionali stanziate dalla Legge Regionale concernente il Bilancio di previsione della Regione 

Emilia-Romagna per l'esercizio di riferimento. 

Per il 2013 la Giunta regionale ha adottato la delibera 199/2013 del 25 febbraio 2013. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 6) Valutazione delle performance del Servizio Sanitario Regionale 

Nel contesto del SSR il porre il tema di un programma dedicato in modo specifico alla valutazione delle performance 

aziendali deve partire dal presupposto che oggi la priorità non sta tanto nel costruire ex novo le condizioni tecniche ed 

operative di un esercizio valutativo già sufficientemente diffuso e praticato in molteplici settori di attività, quanto 

piuttosto di fare in modo che tali esercizi acquisiscano il necessario carattere "sistemico", superando in questo senso 

alcuni dei loro principali limiti attuali. Questi ultimi paiono oggi essere rappresentati dalla loro parcellizzazione 

settoriale e dalla insufficiente - o almeno incostante - capacità di sollecitare opportunamente, tramite le informazioni 

rese disponibili, i diversi livelli di responsabilità aziendali chiamati alla elaborazione e conduzione delle iniziative di 

miglioramento ed innovazione conseguenti. Il superamento di questi limiti è condizione essenziale per consentire da 

una parte una valutazione complessiva delle organizzazioni sanitarie e della loro capacità di raggiungere gli obiettivi 

assegnati e, dall'altra, per sviluppare nel sistema regionale una più pervasiva e costante reattività di fronte agli aspetti 

problematici eventualmente segnalati dalle attività di valutazione. Detto in altri termini, scopo principale di un 

programma dedicato al tema della valutazione delle performance dovrebbe essere l'operare per a) fare in modo che le 

attività di valutazione già attive (e delle quali dovrebbe ovviamente essere assicurata la continuità) nei singoli ambiti, si 

rendano disponibili ad una visione complessiva delle diverse dimensioni in cui si esprime la qualità dei servizi erogati 

da una specifica azienda ; b) mettere gli organi aziendali rilevanti (le Direzioni generali e Sanitarie, il Collegio di 

Direzione) nella condizione di "prendere formalmente posizione" rispetto ai risultati conseguiti così come rappresentati 

dagli indicatori disponibili, esplicitando una propria interpretazione di tali risultati e laddove necessario, una 

conseguente strategia di cambiamento innovativo finalizzata al superamento dei problemi eventualmente individuati. 

In particolare: 

In prospettiva, l’esercizio valutativo ha l’ambizione di poter consentire una valutazione della efficienza delle aziende, 

consentendo di mettere in relazione la qualità delle prestazioni con i costi sostenuti per la loro erogazione 

Obiettivo di Direzione 15) Valorizzazione del capitale umano e professionale del SSR 

Valorizzazione del capitale umano e professionale del Servizio Sanitario Regionale e in particolare presidio politiche 

quali la formazione dell'alta dirigenza, la valutazione e il sistema del merito. Adeguata valorizzazione del capitale 

umano che opera nel sistema, sotto l'aspetto sia professionale che motivazionale, e' essenziale per il successo delle 

politiche socio sanitarie regionali. La valorizzazione dei ruoli deve quindi coinvolgere tutte le professioni sanitarie che 

operano nel SSR, tenendo conto della crescente responsabilità riconosciuta dalla normativa vigente in materia. Utilizzo 

di un nuovo modello di intervento e di gestione in ambito sanitario basato su alcuni aspetti fondamentali quali il 

coinvolgimento, la partecipazione, la responsabilità e la trasparenza. Centralità delle politiche della formazione. 

In particolare: 

Si è formalizzato un tavolo tecnico composto dal Servizio Personale Sanitario Regionale e da componenti delle varie 

Aziende Sanitarie per condividere ed applicare gli obiettivi prefissati nelle delibere annuali di programmazione delle 

attività del SSR. E' stata perfezionata una banca dati sul personale sanitario e la relativa spesa 

Obiettivo di Direzione 17) Presidio e coordinamento delle attività di programmazione finanziaria e controllo 

della spesa 

La programmazione sanitaria regionale 2013 ha preso avvio in una cornice finanziaria nazionale contraddistinta da una 

riduzione del Fondo Sanitario Nazionale che per la prima volta dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è 

inferiore al fondo dell’anno precedente. A ciò si aggiunge una forte incertezza normativa e sui criteri di riparto del FSN 

in quanto a marzo 2013 non è ancora stata fatta da parte del Ministero della Salute la proposta di riparto tra le Regioni 

del Fondo Sanitario Nazionale e non sono stati adottati importanti e fondamentali provvedimenti normativi, fra cui la 
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sottoscrizione del Patto per la Salute 2013 – 2015. In tale quadro di scarsità di risorse e di incertezza normativa, stante 

l’esigenza di fornire alle Direzioni aziendali le indicazioni ed i riferimenti necessari per assicurare un governo puntuale 

delle risorse disponibili, è stata avviata la programmazione 2013 ed è stata adottata la DGR 199/2013 in data 25 

febbraio 2013. Il perseguimento del pareggio di bilancio nell’esercizio 2013 richiede l’adozione di misure in grado di 

produrre nell’esercizio economie tali da contrastare sia la riduzione del F.S.R., sia il tendenziale aumento dei costi di 

produzione a parità di condizioni. Al fine di presidiare in maniera ancora più forte rispetto agli anni precedenti 

l’andamento della gestione economico-finanziaria delle Aziende sanitarie, si è ritenuto opportuno istituire il Comitato 

permanente di monitoraggio, coordinato dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, con l'incarico di monitorare 

l'andamento delle gestioni aziendali, di verificare l’attuazione ed il rispetto delle linee di programmazione sanitaria 

regionale, di valutare i piani delle assunzioni del personale, di supportare le Aziende sanitarie nell'identificazione delle 

azioni necessarie per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo economico-finanziario, di valutare le modalità 

applicative delle misure nazionali e regionali di razionalizzazione e di riduzione della spesa sanitaria, tenuto anche 

conto della possibilità di adottare a livello regionale delle misure alternative, purché in grado di assicurare il pareggio di 

bilancio. Durante l’anno sarà verificata trimestralmente la progressione della spesa delle Aziende sanitarie e lo 

scostamento rispetto alle previsioni e saranno proposte ed individuate azioni correttive. 

In particolare: 

Definire il fabbisogno finanziario annuale e pluriennale per la sanità, verifica delle complessive compatibilità del 

bilancio regionale. Elaborazione e messa a disposizione delle Aziende sanitarie degli indicatori di costo utili alla 

programmazione ed al monitoraggio periodico annuale. Monitoraggio trimestrale dei principali settori della spesa 

sanitaria e dell’andamento della gestione complessiva aziendale e verifica con le Aziende sanitarie sulla sostenibilità 

economico-finanziaria. Verifica del rispetto degli obiettivi economico-finanziari fissati per l’esercizio di riferimento. 

Obiettivo di Direzione 19) Esercizio dell'attività libero professionale intramuraria 

Analisi e studio delle fonti regolatrici della materia al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni contenute nel d.l. n. 

158/2012 convertito in Legge n. 189/2012. 

In particolare: 

Definizione di un documento contenente le modalità di calcolo dei costi direttamente connessi alla prestazione e 

conseguentemente calcolo delle relative tariffe 

Migliorare la qualità dei dati contabili, propedeutico alla certificabilità dei bilanci 

sanitari 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Dlgs 229/1999; Intesa Stato Regioni 23.3.2005; Patti per la Salute (2007/2009) (2010/2012) art. 13; Riforma Titolo 

V Costituzione; DLgs 56/2000; 

La legge finanziaria per l’anno 2006 (L. n. 266/2005 art. 1 c. 291); L’articolo 2 della Legge n. 196 del 31.12.2009 

“Legge di contabilità e finanza pubblica; L’articolo 11 del Patto per la Salute in materia sanitaria per il triennio 

2010-2012; Il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 

gennaio 2011; Il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; D.M. 17 settembre 2012; 

Principali variabili osservabili misurate:  
Definizione Percorso Attuativo della Certificabilità. 

La Giunta regionale ha adottato la delibera 865 del 24/6/2013 "Approvazione del Percorso Attuativo della 

Certificabilità ai sensi del D.M. 1 marzo 2013 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Volume complessivo di risorse determinato dalla stima delle seguenti disponibilità: 

 finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza della regione a valere sulle risorse del Fondo Sanitario 

Nazionale definite oppure stimate sulla base della quota di accesso regionale alle risorse nazionali; 

 finanziamento vincolato degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, definite oppure stimate sulla 

base della quota di accesso regionale alle risorse nazionali; 

 risorse regionali stanziate dalla Legge Regionale concernente il Bilancio di previsione della Regione 

Emilia-Romagna per l'esercizio di riferimento. 

Per il 2013 la Giunta regionale ha adottato la delibera 199/2013 del 25 febbraio 2013. 
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Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 17) Presidio e coordinamento delle attività di programmazione finanziaria e controllo 

della spesa 

La programmazione sanitaria regionale 2013 ha preso avvio in una cornice finanziaria nazionale contraddistinta da una 

riduzione del Fondo Sanitario Nazionale che per la prima volta dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è 

inferiore al fondo dell’anno precedente. A ciò si aggiunge una forte incertezza normativa e sui criteri di riparto del FSN 

in quanto a marzo 2013 non è ancora stata fatta da parte del Ministero della Salute la proposta di riparto tra le Regioni 

del Fondo Sanitario Nazionale e non sono stati adottati importanti e fondamentali provvedimenti normativi, fra cui la 

sottoscrizione del Patto per la Salute 2013 – 2015. In tale quadro di scarsità di risorse e di incertezza normativa, stante 

l’esigenza di fornire alle Direzioni aziendali le indicazioni ed i riferimenti necessari per assicurare un governo puntuale 

delle risorse disponibili, è stata avviata la programmazione 2013 ed è stata adottata la DGR 199/2013 in data 25 

febbraio 2013. Il perseguimento del pareggio di bilancio nell’esercizio 2013 richiede l’adozione di misure in grado di 

produrre nell’esercizio economie tali da contrastare sia la riduzione del F.S.R., sia il tendenziale aumento dei costi di 

produzione a parità di condizioni. Al fine di presidiare in maniera ancora più forte rispetto agli anni precedenti 

l’andamento della gestione economico-finanziaria delle Aziende sanitarie, si è ritenuto opportuno istituire il Comitato 

permanente di monitoraggio, coordinato dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, con l'incarico di monitorare 

l'andamento delle gestioni aziendali, di verificare l’attuazione ed il rispetto delle linee di programmazione sanitaria 

regionale, di valutare i piani delle assunzioni del personale, di supportare le Aziende sanitarie nell'identificazione delle 

azioni necessarie per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo economico-finanziario, di valutare le modalità 

applicative delle misure nazionali e regionali di razionalizzazione e di riduzione della spesa sanitaria, tenuto anche 

conto della possibilità di adottare a livello regionale delle misure alternative, purché in grado di assicurare il pareggio di 

bilancio. Durante l’anno sarà verificata trimestralmente la progressione della spesa delle Aziende sanitarie e lo 

scostamento rispetto alle previsioni e saranno proposte ed individuate azioni correttive. 

In particolare: 

Indicazioni alle Aziende per completare il percorso di recepimento e di attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni, dell’ulteriore Casistica applicativa approvata in corso d’anno, nonché per superare eventuali 

problematiche riscontare nel 2012 in sede di prima applicazione del Decreto. Predisposizione del Percorso Attuativo 

della Certificabilità (PAC) dei dati contabili e dei bilanci sanitari delle Aziende sanitarie, della Gestione Sanitaria 

Accentrata e del Consolidato regionale, secondo quanto previsto dal DM del 17 settembre 2012 e del D.M. 1 marzo 

2013. 

Razionalizzare la spesa sanitaria attraverso il ricorso a forme centralizzate di 

acquisto di beni e servizi 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. n. 11/2004 

Principali variabili osservabili misurate:  
Incidenza delle Convenzioni di Intercent-ER e degli acquisti di Area Vasta sulla spesa per beni e servizi delle ASL 

del territorio 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI 

Obiettivo di Direzione 1) Razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Amministrazioni della Regione Emilia-

Romagna 
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Intercent-ER si trova attualmente ad operare in un contesto che attribuisce la massima importanza alla razionalizzazione 

della spesa pubblica per beni e servizi, anche a seguito delle scelte strategiche e delle evoluzioni normative 

recentemente verificatesi in ambito europeo, nazionale e regionale. A livello nazionale e regionale, in particolare, il 

quadro attuale si caratterizza per una forte contrazione delle risorse pubbliche, che si riflette in modo rilevante sugli 

acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento al settore sanitario. 

Le colonne portanti su cui nel 2012 si è fondata l’attività del governo in merito alla riduzione della spesa della P.A. 

sono stati i decreti cosiddetti “spending review” (D.L. 7 maggio 2012, n.52 e D.L. 6 luglio 2012, n.95), le cui 

disposizioni determinano impatti significativi sull’attività dell’Agenzia. Tra le norme contenute in tali decreti, ad 

esempio, vi sono: l’istituzione del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e 

servizi; il rilancio del “sistema a rete” delle centrali di acquisto; modifiche alle disposizioni in materia di procedure di 

acquisto, con specifico riferimento all’obbligo di utilizzo del mercato elettronico da parte di tutte le Amministrazioni. 

In particolare, il taglio del Fondo Sanitario Nazionale ha avuto impatti significativi sulla situazione delle regioni: tra le 

principali misure indicate per far fronte alla riduzione delle risorse per il 2013, pertanto, la delibera di finanziamento del 

Servizio Sanitario Regionale approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, ribadisce per le Aziende Sanitarie 

la necessità di ricorrere a unioni d’acquisto e gare centralizzate, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2014 una 

percentuale di procedure di approvvigionamento in autonomia non superiore al 15% del totale dei beni e dei servizi 

acquisiti mediante procedura di gara. In generale, dunque, l’Agenzia dovrà fornire tutto il supporto possibile al Servizio 

Sanitario Regionale per ridurre la spesa complessiva per beni e servizi. 

Parallelamente, Intercent-ER dovrà presidiare maggiormente anche il variegato insieme degli Enti pubblici del territorio 

non obbligati ad acquistare tramite l’Agenzia (Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di comuni, Università, e 

altri Enti tra aziende, consorzi e società di enti locali, aziende di servizi alla persona, ordini professionali, scuole, 

camere di commercio, ecc.). Le nuove disposizioni relative alla spending review, infatti, hanno introdotto una sorta di 

“obbligatorietà” a ricorrere a forme di centralizzazione degli acquisti, rendendo tali Enti meno “facoltizzati” che in 

passato ad avvalersi dei servizi di Intercent-ER. 

Alla luce di questo quadro, il principale obiettivo di Intercent-ER per il 2013 sarà supportare il sistema pubblico 

regionale nella razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle amministrazioni del territorio. Nello specifico, 

l’Agenzia intende perseguire questo obiettivo sia incrementando l’incidenza delle gare regionali sulla spesa delle 

Aziende Sanitarie (anche grazie a iniziative di acquisto relative a categorie merceologiche mai affrontate in 

precedenza), sia promuovendo l’utilizzo di Intercent-ER da parte degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni del 

territorio (anche grazie al miglioramento degli strumenti di e-procurement e all’elaborazione di strategie di gara sempre 

più rispondenti ai loro fabbisogni reali). Per quanto riguarda le Aziende Sanitarie, inoltre, l’Agenzia intende fornire 

supporto per implementare gli strumenti introdotti dai decreti relativi alla “spending review” con lo scopo di ridurre la 

spesa per beni e servizi in ambito sanitario. 

In particolare: 

Anche nel 2013 Intercent-ER ha pianificato numerose procedure di gara centralizzate, che daranno luogo a Convenzioni 

Quadro finalizzate a razionalizzare gli acquisti delle pubbliche amministrazioni del territorio. In particolare, per l’anno 

in corso la programmazione dell’Agenzia è stata definita con l’obiettivo di accrescere l’incidenza delle convenzioni 

Intercent-ER sulla spesa per beni e servizi delle Aziende Sanitarie. 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 10) Integrazione delle strategie regionali in ambito farmaceutico 

L'obiettivo prevede una durata poliennale (3-5 anni) e prevede una serie di attività tra le quali il "Coordinamento delle 

attività regionali istituzionali svolte a livello regolatorio", l'"uso appropriato dei farmaci (come rendere maggiormente 

coerenti le attività in ambiti tradizionalmente distanti tra loro)" e l' "Approccio ai nuovi farmaci e all'introduzione 

dell'innovazione nel Servizio Sanitario Nazionale/Servizio Sanitario Regionale". 

In particolare: 

Gruppi di specialisti strategici propedeutici alle gare 

Obiettivo di Direzione 11) Strategie regionali su dispositivi medici 

Numerosi interventi nella normativa recente hanno interessato l’ambito dei dispositivi medici (DM), a partire dalla 

Legge 15 luglio 2011 n. 111, (art.17) che ha introdotto il tetto di spesa rispetto al Fondo sanitario nazionale per questo 

settore (5,2%), valore modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 (Spending Review- Art 15, comma 13, lettera f), 

tetto per l’anno 2013 al 4,9% e per l’anno 2014 al 4,8% e ulteriormente ridotto al 4,8% e al 4,4% rispettivamente, con la 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Inoltre lo stesso articolo 17 della Legge 111/2011 in materia 

di razionalizzazione della spesa sanitaria, attribuisce all’Osservatorio Contratti Pubblici il compito di pubblicare le 
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elaborazioni dei prezzi di riferimento relativamente ai dm, farmaci e servizi, individuati dall’Agenzia per i servizi 

sanitari regionali (AGENAS), tra quelli di maggior impatto sulla spesa sanitaria complessiva. Non vi è dubbio inoltre 

che debba essere posta particolare attenzione al tema dell’uso appropriato delle risorse e in relazione ai dispositivi 

medici, nell’ottica bidimensionale delle valutazioni di efficacia ed efficienza dei prodotti. L’approccio razionale al 

problema del contenimento della spesa può contribuire a prevenire tagli lineari e permettere scelte consapevoli che 

comunque mantengano alti livelli di qualità dell’assistenza, In tale contesto è necessario mettere a sistema una serie di 

attività intraprese nel corso degli ultimi anni e dare maggiore rilevanza ai percorsi di appropriatezza, per permettere di 

ottimizzare le risorse e le azioni multidisciplinari richieste. Gli obiettivi principali, da sviluppare nel triennio 2013-

2015, riguardano: 

1. il coordinamento con i livelli regolatori MINSAN, AGENAS, MEF/AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici) 

2. le relazioni con Intercent-ER per acquisti strategici 

3. il coordinamento di Gruppi clinici su particolari tematiche 

4. il perseguimento dell’appropriatezza d’impiego: Raccomandazioni e Linee di Indirizzo 

In particolare: 

costituzione gruppi di lavoro (professionisti) strategici propedeutici all'ottimizzazione delle gare 

 

Obiettivo di Direzione 17) Presidio e coordinamento delle attività di programmazione finanziaria e controllo 

della spesa 

La programmazione sanitaria regionale 2013 ha preso avvio in una cornice finanziaria nazionale contraddistinta da una 

riduzione del Fondo Sanitario Nazionale che per la prima volta dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è 

inferiore al fondo dell’anno precedente. A ciò si aggiunge una forte incertezza normativa e sui criteri di riparto del FSN 

in quanto a marzo 2013 non è ancora stata fatta da parte del Ministero della Salute la proposta di riparto tra le Regioni 

del Fondo Sanitario Nazionale e non sono stati adottati importanti e fondamentali provvedimenti normativi, fra cui la 

sottoscrizione del Patto per la Salute 2013 – 2015. In tale quadro di scarsità di risorse e di incertezza normativa, stante 

l’esigenza di fornire alle Direzioni aziendali le indicazioni ed i riferimenti necessari per assicurare un governo puntuale 

delle risorse disponibili, è stata avviata la programmazione 2013 ed è stata adottata la DGR 199/2013 in data 25 

febbraio 2013. Il perseguimento del pareggio di bilancio nell’esercizio 2013 richiede l’adozione di misure in grado di 

produrre nell’esercizio economie tali da contrastare sia la riduzione del F.S.R., sia il tendenziale aumento dei costi di 

produzione a parità di condizioni. Al fine di presidiare in maniera ancora più forte rispetto agli anni precedenti 

l’andamento della gestione economico-finanziaria delle Aziende sanitarie, si è ritenuto opportuno istituire il Comitato 

permanente di monitoraggio, coordinato dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, con l'incarico di monitorare 

l'andamento delle gestioni aziendali, di verificare l’attuazione ed il rispetto delle linee di programmazione sanitaria 

regionale, di valutare i piani delle assunzioni del personale, di supportare le Aziende sanitarie nell'identificazione delle 

azioni necessarie per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo economico-finanziario, di valutare le modalità 

applicative delle misure nazionali e regionali di razionalizzazione e di riduzione della spesa sanitaria, tenuto anche 

conto della possibilità di adottare a livello regionale delle misure alternative, purché in grado di assicurare il pareggio di 

bilancio. Durante l’anno sarà verificata trimestralmente la progressione della spesa delle Aziende sanitarie e lo 

scostamento rispetto alle previsioni e saranno proposte ed individuate azioni correttive. 

In particolare: 

Indagine annuale, in collaborazione con l’Agenzia regionale Intercent-Er, sul livello di aggregazione degli acquisti delle 

Aziende sanitarie, attraverso la somministrazione alle Aziende di uno specifico questionario che rileva le modalità di 

acquisto sulla base dei livelli di gare nazionali, gare regionali, di Area Vasta, aziendali e in economia. Sulla base dei 

risultati vengono definiti gli obiettivi della programmazione annuale. 

Obiettivo di Direzione 21) Valorizzazione e concentrazione del Patrimonio Informativo Socio-Sanitario 

Regionale 

Il Servizio Sistema Informativo Sanità e Politiche Sociali (SISEPS) garantisce l’implementazione sistematica dei flussi 

informativi strategici e funzionali al processo decisionale definendo, a tale scopo, le regole e gli standard per 

l’organizzazione delle informazioni nel Data Warehouse Socio-Sanitario Regionale. Tale attività viene svolta nel 

rispetto delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003) e di quelle che 

regolano la trasmissione al Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS) di tutti i flussi di dati che 

costituiscono debito informativo verso il livello Istituzionale centrale. Oltre a ciò, il servizio , fornisce regole comuni 

per implementare banche dati che, pur non essendo direttamente funzionali al governo del Sistema, necessitano a vario 
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titolo, di essere realizzate dai diversi Servizi della Direzione Generale. A tale riguardo, si ritiene che oggi sia giunto il 

momento di valorizzare tale patrimonio informativo e sistematizzare la messa a regime di quelle esperienze che, in 

questi anni, si sono maggiormente distinte in quanto a rilevanza rispetto alle politiche socio-sanitarie delle Regione. La 

ratio di tale processo, vista anche la particolare congiuntura economica che costringe le Istituzioni Pubbliche ad operare 

in un regime di risorse sempre più contingentate, risiede nella sempre più impellente necessità di superare i cosiddetti 

silos informativi che costituiscono delle vere e proprie barriere ad una corretta ed efficiente integrazione delle 

informazioni necessarie all’attività Direzionale all’interno di un unico repository. Un secondo ramo di attività 

riguarderà poi la messa a disposizione di dati sanitari secondo l’approccio Open Data, strumentale, da un lato, alla 

valorizzazione di esperienze di riuso dell’informazione pubblica e, dall’altro, utile alla sperimentazione di una policy di 

pubblicizzazione e diffusione di informazioni significative per conoscere e valutare la qualità dei Servizi Sanitari. 

In particolare: 

Le forme di concentrazione hanno lo scopo di rendere più efficiente le attività condotte. Nello specifico ciò vale anche 

per la concentrazione delle attività di gestione e la messa a disposizione/consultazione degli archivi sanitari e socio 

sanitari disponibili a livello regionale. 

 

Promozione della salute: stili di vita, relazione con il sistema 

sanitario, informazione e consapevolezza, accesso ai servizi 

Contenere e ridurre i tempi di attesa delle prestazioni specialistiche 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.r. 29/2004; Piano Sociale Sanitari Regionale; DGR 2011/2007; DGR 427/2009; DGR 291/2010; DGR 1035/2009; 

DGR 925/2011; DGR n. 428/2009; DGR n. 687/2009; DGR n. 1429/2010; DGR n. 817/2011; DGR n. 57/2013 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Monitoraggio dei tempi di attesa (costituzione tavolo tecnico di monitoraggio e di governo) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Fondo Sanitario Regionale; Cofinanziamento obiettivi prioritari di Piano; Programma straordinario investimenti in 

Sanità (ex art. 20); Programma Regionale Investimenti in Sanità; 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 1) Riordino della rete ospedaliera 

Il riordino della rete ospedaliera, imposto per legge a seguito dell’implementazione delle politiche di spending-review 

finalizzate a garantire la sostenibilità del sistema, deve essere affrontato nella nostra regione in modo coerente con le 

politiche di sistema definite nell’ultimo decennio che, sinteticamente, prevedono: 

 Integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, sia dal punto di vista della continuità dell’assistenza che 

da quello della sostituzione dell’ospedalizzazione inappropriata con assistenza territoriale, domiciliare o di tipo 

intermedio; 

 Massima diffusione delle prestazioni meno complesse dal punto di vista del rischio, dell’impiego di tecnologia 

e del costo, e concentrazione delle prestazioni più complesse in base ai volumi idonei a garantire adeguata 

qualità e sostenibilità economica 

 Articolazione a rete dell’assistenza ospedaliera in un contesto inclusivo, non competitivo e con 

differenziazione delle missioni, che garantisca ricerca, formazione e cura costante del patrimonio professionale 

Pertanto il riordino della rete deve essere affrontato in modo da ridisegnare le politiche di integrazione verticale ed 

orizzontale fin qui perseguite, favorendo e stimolando un’attività di programmazione e di gestione che ha tesaurizzato 

un rilevante patrimonio di analisi delle performance dei nostri servizi, sulla base del quale possono essere assunte le 

decisioni necessarie ad assicurare l’efficienza di sistema quando le considerazioni relative all’efficacia siano ancora 

incerte o non adeguatamente verificate. 
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Per far questo è necessario che, oltre alle competenze presenti nel Servizio Presidi Ospedalieri (sulla rete privata, sulla 

riabilitazione, sull’emergenza-urgenza, sul ridisegno del processo assistenziale ospedaliero, sulla lungodegenza e post-

acuzie, sui servizi ospedalieri per la nascita) siano coinvolte altre articolazioni organizzative dell’Assessorato e 

dell’Agenzia per la fornitura di informazioni e valutazioni (L’area Governo Clinico dell’ASSR per la gestione delle reti 

cliniche di Cardiologia, Ortopedia, Oncologia, nonché per la valutazione delle attività chirurgiche, Il Sistema 

Informativo, le Strutture Socio-Sanitarie, la Programmazione Finanziaria), e altri servizi dell’Assessorato per la 

revisione delle modalità di funzionamento interno dei servizi aziendali e territoriali coerentemente alla revisione 

dell’assistenza ospedaliera (l’Assistenza Distrettuale, l’Integrazione Socio-Sanitaria, la Salute Mentale) 

In particolare: 

Monitoraggio delle applicazioni del Piano regionale di governo dei tempi di attesa per gli anni 2010-2012 (DGR 

925/11) ancora in vigore per l’anno 2013 attraverso la verifica delle azioni dichiarate nei Programmi attuativi aziendali 

con la collaborazione del Tavolo di coordinamento regionale (di cui alla DGR 1035/09 e DGR 925/11). 

 

Obiettivo di Direzione 6) Valutazione delle performance del Servizio Sanitario Regionale 

Nel contesto del SSR il porre il tema di un programma dedicato in modo specifico alla valutazione delle performance 

aziendali deve partire dal presupposto che oggi la priorità non sta tanto nel costruire ex novo le condizioni tecniche ed 

operative di un esercizio valutativo già sufficientemente diffuso e praticato in molteplici settori di attività, quanto 

piuttosto di fare in modo che tali esercizi acquisiscano il necessario carattere "sistemico", superando in questo senso 

alcuni dei loro principali limiti attuali. Questi ultimi paiono oggi essere rappresentati dalla loro parcellizzazione 

settoriale e dalla insufficiente - o almeno incostante - capacità di sollecitare opportunamente, tramite le informazioni 

rese disponibili, i diversi livelli di responsabilità aziendali chiamati alla elaborazione e conduzione delle iniziative di 

miglioramento ed innovazione conseguenti. Il superamento di questi limiti è condizione essenziale per consentire da 

una parte una valutazione complessiva delle organizzazioni sanitarie e della loro capacità di raggiungere gli obiettivi 

assegnati e, dall'altra, per sviluppare nel sistema regionale una più pervasiva e costante reattività di fronte agli aspetti 

problematici eventualmente segnalati dalle attività di valutazione. Detto in altri termini, scopo principale di un 

programma dedicato al tema della valutazione delle performance dovrebbe essere l'operare per a) fare in modo che le 

attività di valutazione già attive (e delle quali dovrebbe ovviamente essere assicurata la continuità) nei singoli ambiti, si 

rendano disponibili ad una visione complessiva delle diverse dimensioni in cui si esprime la qualità dei servizi erogati 

da una specifica azienda ; b) mettere gli organi aziendali rilevanti (le Direzioni generali e Sanitarie, il Collegio di 

Direzione) nella condizione di "prendere formalmente posizione" rispetto ai risultati conseguiti così come rappresentati 

dagli indicatori disponibili, esplicitando una propria interpretazione di tali risultati e laddove necessario, una 

conseguente strategia di cambiamento innovativo finalizzata al superamento dei problemi eventualmente individuati. 

In particolare: 

Definizione di condizioni di derogabilità per l'appropriatezza di alcune prestazioni di diagnostica per immagini: TAC, 

RM osteoarticolare 

Sviluppare la rete dei servizi territoriali 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.r. 29/2004; Piano Sociale Sanitari Regionale; DGR 2011/2007; DGR 427/2009; DGR 291/2010; DGR 1035/2009; 

DGR 925/2011; DGR n. 428/2009; DGR n. 687/2009; DGR n. 1429/2010; DGR n. 817/2011; DGR n. 57/2013 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Confronto dell’offerta tra i territori/Area Vasta 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Fondo Sanitario Regionale; Cofinanziamento obiettivi prioritari di Piano; Programma straordinario investimenti in 

Sanità (ex art. 20); Programma Regionale Investimenti in Sanità; 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 3) Superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
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il passaggio di competenze della sanità penitenziaria al SSR, avvenuto nel 2008, prevedeva tra l’altro il progressivo 

superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, attraverso un percorso di assegnazione delle persone internate agli 

OPG di riferimento territoriale (per quanto riguarda l’OPG sito a Reggio Emilia, gli internati delle Regioni Emilia-

Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige e Marche), e la predisposizione di programmi 

assistenziali individuali per favorire le dimissioni. Tale percorso ha subito una accelerazione attraverso la legge 9/2012, 

che sancisce il definitivo superamento degli OPG attraverso l’individuazione, in ogni regione, di una residenza sanitaria 

che accolga le persone con misura di sicurezza, all’interno di un programma complessivo regionale. Obiettivo per il 

2013 è dunque quello di mettere a punto tale programma. Inoltre, la Regione Emilia-Romagna è coordinatrice del 

gruppo tecnico interregionale sanità penitenziaria della Commissione salute e ha quindi il compito di coordinare i lavori 

di tutte le Regioni e Province autonome relativamente all’oggetto, e di rilevare i dati delle Direzioni sanitarie dei 6 OPG 

italiani. 

In particolare: 

Programma regionale per il superamento degli OPG. Approvazione del progetto preliminare progettazione della nuova 

residenza sanitaria con misure di sicurezza (REMS). Predisposizione degli atti amministrativi necessari 

all’assegnazione, concessione e liquidazione all’Azienda AUSL di RE finanziamento per realizzazione nuova residenza 

sanitaria; assistenza a persone con patologie mentali autrici di reato. Coordinamento delle Regioni e Province 

autonome, per armonizzare le procedure di riassegnazione delle persone con misura di sicurezza detentiva ai territori di 

residenza. 

Obiettivo di Direzione 8) Maternità, infanzia ed età evolutiva  

Nella convinzione che la qualità della fase iniziale della vita sia determinante per la salute e il benessere nelle fasi 

successive, si intende porre attenzione alla complessità delle attività che già sono realizzate dai servizi sociali e sanitari 

della direzione e del territorio per meglio integrarle, per evidenziare le criticità presenti e individuare possibili 

miglioramenti. 

Gli obiettivi principali sono: 

Individuare e condividere i maggiori problemi che, in relazione al mutato contesto socio economico, colpiscono questa 

fase della vita per le madri e i bambini che vivono nella nostra regione 

Approfondire la collaborazione possibile tra servizi sociali e sanitari per la cura e tutela dei minori e il sostegno alla 

genitorialità con particolare attenzione alla fase neonatale 

Approvare e dare attuazione alle linee di indirizzo per l’adolescenza con approfondimento sui percorsi di cura della 

psicopatologia e consumo di sostanze psicopatologia 

Approvare e dare attuazione alle linee di indirizzo per l’adolescenza con particolare attenzione alla prevenzione e 

promozione dell'agio, 

Concludere, approvare e dare attuazione alle linee di indirizzo contro abuso, maltrattamento e violenza contro i bambini 

e le donne 

Attivare laboratori regionali di approfondimento per orientare i servizi nell'ottica della equità di genere. 

Definire le modalità di presa in carico integrata per i minori che rappresentano “situazioni complesse” 

In particolare: 

Sono stati i costituiti tre gruppi di lavoro, che disegneranno un sistema a rete per definire le modalità di accesso dei 

pazienti le necessarie integrazioni organizzative e professionali e la garanzia della continuità assistenziale dedicate agli 

adolescenti con psicopatologia e abuso di sostanze. 

Coordinamento e monitoraggio dell'assistenza ostetrica e della qualità dell'assistenza percepita. Definizione e 

approvazione delle indicazioni per l'assistenza negli ambulatori per la gravidanza a termine 

Obiettivo di Direzione 10) Integrazione delle strategie regionali in ambito farmaceutico 

L'obiettivo prevede una durata poliennale (3-5 anni) e prevede una serie di attività tra le quali il "Coordinamento delle 

attività regionali istituzionali svolte a livello regolatorio", l'"uso appropriato dei farmaci (come rendere maggiormente 

coerenti le attività in ambiti tradizionalmente distanti tra loro)" e l' "Approccio ai nuovi farmaci e all'introduzione 

dell'innovazione nel Servizio Sanitario Nazionale/Servizio Sanitario Regionale". 

In particolare: 

Collaborazione ai momenti di coordinamento delle Commissioni di Area Vasta per i prontuari farmaceutici 

Obiettivo di Direzione 11) Strategie regionali su dispositivi medici 
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Numerosi interventi nella normativa recente hanno interessato l’ambito dei dispositivi medici (DM), a partire dalla 

Legge 15 luglio 2011 n. 111, (art.17) che ha introdotto il tetto di spesa rispetto al Fondo sanitario nazionale per questo 

settore (5,2%), valore modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 (Spending Review- Art 15, comma 13, lettera f), 

tetto per l’anno 2013 al 4,9% e per l’anno 2014 al 4,8% e ulteriormente ridotto al 4,8% e al 4,4% rispettivamente, con la 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Inoltre lo stesso articolo 17 della Legge 111/2011 in materia 

di razionalizzazione della spesa sanitaria, attribuisce all’Osservatorio Contratti Pubblici il compito di pubblicare le 

elaborazioni dei prezzi di riferimento relativamente ai dm, farmaci e servizi, individuati dall’Agenzia per i servizi 

sanitari regionali (AGENAS), tra quelli di maggior impatto sulla spesa sanitaria complessiva. Non vi è dubbio inoltre 

che debba essere posta particolare attenzione al tema dell’uso appropriato delle risorse e in relazione ai dispositivi 

medici, nell’ottica bidimensionale delle valutazioni di efficacia ed efficienza dei prodotti. L’approccio razionale al 

problema del contenimento della spesa può contribuire a prevenire tagli lineari e permettere scelte consapevoli che 

comunque mantengano alti livelli di qualità dell’assistenza, In tale contesto è necessario mettere a sistema una serie di 

attività intraprese nel corso degli ultimi anni e dare maggiore rilevanza ai percorsi di appropriatezza, per permettere di 

ottimizzare le risorse e le azioni multidisciplinari richieste. Gli obiettivi principali, da sviluppare nel triennio 2013-

2015, riguardano: 

1. il coordinamento con i livelli regolatori MINSAN, AGENAS, MEF/AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici) 

2. le relazioni con Intercent-ER per acquisti strategici 

3. il coordinamento di Gruppi clinici su particolari tematiche 

4. il perseguimento dell’appropriatezza d’impiego: Raccomandazioni e Linee di Indirizzo 

In particolare: 

Coordinamento dei professionisti provenienti da tutte le Aziende Sanitarie nell'utilizzo dei dati di consumo e spesa dei 

dispositivi medici 

Obiettivo di Direzione 14) Georeferenziazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie 

Con il termine georeferenziazione si intende la procedura mediante la quale le unità statistiche (ossia le strutture 

sanitarie) sono localizzate sul territorio mediante coordinate relative ad un sistema di riferimento predefinito, mentre 

con il termine geocodifica si intende la procedura mediante la quale strutture sanitarie sono localizzate sul territorio 

mediante l’assegnazione di un codice riferito ad oggetti dei quali sia nota la posizione sul territorio. Le procedure di 

georeferenziazione sono, in genere, più complesse e onerose in termini di costi e di tempi di quelle di geocodifica. La 

georeferenziazione tramite associazioni con archivi di indirizzi (address matching) richiede una fase di predisposizione 

degli archivi elettronici mirata alla normalizzazione (processo che modifica un oggetto per renderlo più conforme a 

qualche criterio di regolarità), in base a formati standard, preliminare a quella di record linkage. È, inoltre, di 

fondamentale importanza la correttezza e l’aggiornamento dei dati toponomastici rilevati, nonché la qualità della base 

territoriale in termini di accuratezza posizionale. Nel caso degli indirizzi, la normalizzazione li riconduce ad una 

denominazione standard fornita dai comuni che hanno rilevato lo stradario per conto della Regione Emilia-Romagna. 

In particolare: 

Messa a disposizione di informazioni analitiche sulle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali in relazione ad eventi 

naturali (es. terremoto, emergenze climatiche) e ad ambiti di programmazione territoriale 

Obiettivo di Direzione 20) Promozione della salute e prevenzione delle malattie  

La messa in atto di programmi corretti e sistematici di prevenzione è una misura efficace per migliorare il livello di 

salute e benessere delle persone, per prolungare la durata della vita in condizioni di autonomia, e di conseguenza anche 

per ridurre il carico assistenziale richiesto da una popolazione in costante invecchiamento; in ultima analisi, per 

contribuire significativamente alla sostenibilità del sistema di welfare e, in particolare, del Servizio sanitario pubblico 

Il Piano regionale della Prevenzione 2010-2012 dell’Emilia-Romagna, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 

2071 del 27 dicembre 2010 ha permesso di integrare obiettivi e azioni sia nell’ambito del Servizio Sanitario regionale 

che in contesti più ampi con la partecipazione degli Enti locali e delle associazioni. 

A seguito dell'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 occorre riprogrammare l’attività per il 2013 dopo valutazione 

dei risultati conseguiti e individuazione delle nuove azioni da mettere in campo.. 

Il Piano regionale della Prevenzione prevede diverse aree di intervento: 

i programmi di prevenzione universale, finalizzati ad affrontare rischi diffusi nella popolazione generale 

i programmi di prevenzione rivolti a gruppi di popolazione a rischio, 

la medicina predittiva, che si rivolge agli individui sani, ricercando la fragilità o il difetto che conferisce loro una certa 

predisposizione a sviluppare una malattia 
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In particolare: 

Coordinamento e attuazione del Piano regionale della prevenzione in virtù di quanto previsto dalla delibera di giunta 

che ha prorogato il Piano regionale della prevenzione (Accordo Stato-Regioni 7/02/2013). A tale proposito viene 

coordinato il gruppo di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi del Piano. Il gruppo è composto tra gli altri da 

Direttori Sanitari, di Dipartimento di salute pubblica e di Distretti e da rappresentanti dei Servizi della Direzione 

Generale. 

Sostenere l’innovazione strutturale e tecnologica dei servizi 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Convenzione con CUP 2000; Piani annuali; 

Principali variabili osservabili misurate:  
Indicatori di performance dei sistemi (movimentazione documentazione sanitaria nella Rete Sole, fascicoli sanitari 

del cittadino) 

 Rapporto tra numero di prescrizioni farmaceutiche/specialistica che transitano sulla rete e valore atteso (per 

azienda/area vasta/rer); 

 Rapporto tra numero di referti di laboratorio/radiologia/specialistica che transitano sulla rete e valore atteso 

(per azienda/area vasta/rer); 

 Rapporto tra numero di referti emessi da privati accreditati che transitano sulla rete e valore atteso (per 

azienda/area vasta/rer); 

 Rapporto tra numero di referti di Pronto soccorso/lettere di dimissioni che transitano sulla rete e valore 

atteso (per azienda/area vasta/rer). 

Fascicolo Sanitario Elettronico: 

 Numero FSE attivati (per azienda/area vasta/rer); 

 Numero credenziali attivate 

 Numero documenti indicizzati per FSE (ripartiti per tipologia documentaria e per azienda/area vasta/rer) 

 Numero documenti indicizzati per FSE attivi (ripartiti per tipologia documentaria e per azienda/area 

vasta/rer) 

 Numero accessi al FSE da parte del cittadino 

Rendicontazioni quadrimestrali e annuali approvati dal Gruppo ICT in Sanità disponibili presso il Servizio 

“innovazione e sviluppo ICT e tecnologie sanitarie” 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
15 milioni di Euro contenuti nella delibera di impegno del programma di cui trattasi 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

Obiettivo di Direzione 1) Internazionalizzazione del Servizio sanitario regionale 

Con le Linee di indirizzo per la predisposizione e l’attuazione del Piano-programma 2011-2013 l’Agenzia sanitaria e 

sociale regionale è stata chiamata a promuovere progetti di internazionalizzazione del Servizio sanitario regionale, con 

la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e iniziative di cooperazione e confronto con altri sistemi sanitari, 

anche in riferimento alle strategie dell’Unione europea e dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

Con Legge regionale 7 novembre 2012, n. 12 la Regione Emilia-Romagna, per il tramite dell’Agenzia sanitaria e 

sociale regionale, è stata autorizzata a partecipare, quale partner/membro ai Network: 

 Regions for Health Network (RHN) dell’Organizzazione mondiale della sanità 

 Health Technology Assessment International (HTAI) 

 Guidelines International Network (GIN) 

 European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) 

 Agency for Health Technology Assessment (INAHTA) 
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Inoltre da tempo l’Agenzia, per il tramite dell’Area di programma Osservatorio regionale per l’innovazione: 

 contribuisce in veste di editore e di revisore all’attività di EPOC (Cochrane Effective Practice and Organisation 

of Care Group), un gruppo di revisione della Cochrane Collaboration, organizzazione internazionale che ha la 

finalità di sostenere le decisioni informate in ambito sanitario mediante la preparazione, il mantenimento e 

l’accesso alle revisioni sistematiche riguardanti gli effetti degli interventi sanitari; 

 è membro, in qualità di partner fondatore, del network EUnetHTA, e partecipa in veste di collaborating partner 

al progetto EUnetHTA Joint Action on HTA (2010-2012), che ha ricevuto un finanziamento dalla 

Commissione europea; 

 è componente del Normalization Process Model Group coordinato dall’Institute of Health and Society - 

University of Newcastle (UK). 

Dal 2012, altresì, l’ASSR, per il tramite dell’Area di programma Valutazione del farmaco: 

 è WHO Collaborating centre for evidence-based research synthesis and guideline development affiliati al 

Dipartimento Medicine Access & Rational Use (MAR), Essential Medicines and Pharmaceutical Policies 

(EMP), World Health Organization; 

 partecipa alle attività di European Medicines Agency (EMA) come centro del Network ENCePP (European 

Network Centres for Pharmacovigilance and Pharmaco-epidemiology) e come membro dell’ENCePP Steering 

Group per il biennio 2012-2013. 

L’elenco di tutte le partecipazioni a organismi, collaborazioni e programmi di ricerca internazionali e nazionali 

dell’Agenzia è a pagina 139 e seguenti del Piano di attività della ASSR adottato dalla Giunta Regionale (vedi anche sito 

ASSR). 

Nel 2013 si concluderà la procedura per la formalizzazione dell’ASSR come Satellite di EPOC e proseguiranno le 

attività di promozione di progetti di internazionalizzazione del Servizio sanitario regionale 

In particolare: 

supporto agli Enti del SSR e collaborazione con istituzioni universitarie e di ricerca e con gli altri sistemi a livello 

nazionale e internazionale 

Obiettivo di Direzione 2) Progetti finanziati da istituzioni nazionali o internazionali  

Le attività dell’ASSR, in generale, continuano ad avere un crescente riconoscimento a livello nazionale e 

internazionale, come è testimoniato dall’incremento delle partecipazioni a Organismi internazionali e nazionali (vedi 

pag. 139 del programma 2013 ), dall’elevato numero di pubblicazioni scientifiche (vedi pag. 163 e seguenti della 

Relazione attività 2012 approvata dalla Giunta Regionale e pubblicata sul sito web dell'ASSR), dalla crescita 

dell’acquisizione di finanziamenti da fonti esterne alla Regione, attraverso processi competitivi (vedi pag.19 e pag. 179 

della Relazione attività 2012,approvata dalla Giunta Regionale e pubblicata sul sito web dell'ASSR). 

Obiettivo del 2013 è realizzare le attività dei progetti di cui ai "sotto obiettivi" secondo i cronogrammi approvati dagli 

enti finanziatori 

In particolare: 

collaborazione con gli Enti del SSR e con istituzioni universitarie e di ricerca e con gli altri sistemi a livello nazionale e 

internazionale 

Obiettivo di Direzione 3) Progetti di ricerca - ADOZIONE DELLE TECNICHE DELLA RICERCA 

OPERATIVA PER L’ANTICIPAZIONE DEGLI SCENARI FUTURI POSSIBILI DEI SERVIZI SANITARI 

I sistemi sanitari sono costantemente attraversati da cambiamenti che ne mutano gli assetti organizzativi, tecnologici e i 

profili di attività dei servizi. Questi cambiamenti, che rendono il contesto sanitario strutturalmente instabile, 

rappresentano un inevitabile tratto fisiologico di un ambito - quello sanitario appunto - che deve costantemente fare i 

conti da una parte con il flusso continuo di innovazione tecnologica che lo pervade, dall’altra con la altrettanto costante 

necessità, da parte dei suoi operatori, di adeguare la connotazione clinico-organizzativa dei servizi alla complessità dei 

bisogni assistenziali delle comunità di cittadini, comunità a loro volta attraversate dai mutamenti derivati non solo 

dall’evoluzione demografica in senso stretto, ma anche dai tratti di un contesto sociale ed economico che appare, 

soprattutto nell’attuale contesto storico, in evoluzione. 

Il misurarsi con la sfida posta da un contesto in cui il mantenimento dello status quo è sostanzialmente impossibile, 

implica tra le altre cose per un sistema sanitario accrescere la propria capacità di anticipare il futuro, di prevedere i 

diversi scenari possibili determinati dalle innovazioni endogene ed esogene che lo attraversano, al fine di potersi 

attrezzare a governare i cambiamenti indirizzandoli, invece che subirli passivamente. Questa capacità di governo dei 

cambiamenti passa anche attraverso lo sviluppo di strumenti e metodi che sappiano utilizzare al meglio le informazioni 
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disponibili circa le caratteristiche del sistema e della sua popolazione di riferimento, per fare realistiche previsioni sugli 

scenari futuri possibili, con la finalità esplicita di evidenziare i possibili effetti e i possibili problemi posti sia dalle 

scelte programmatorie eventualmente adottate, sia dal complesso interagire dei diversi fattori di contesto. 

Tra i diversi strumenti utilizzabili, l’impiego delle tecniche proprie della ricerca operativa offre alcune significative 

potenzialità. La ricerca operativa, anche conosciuta come scienza delle decisioni, si occupa di applicare strumenti 

matematici e quantitativi alla pianificazione e quindi all’ottimizzazione delle risorse sia disponibili che acquisibili. 

A partire da queste premesse, l’Agenzia sanitaria e sociale regionale ha avviato nel 2010 una specifica attività 

progettuale con l’obiettivo generale di concorrere a sostenere la capacità del Servizio sanitario regionale di governare i 

processi di cambiamento e innovazione. Obiettivi specifici del progetto sono sviluppare un modello che, utilizzando 

l’insieme delle informazioni disponibili a livello regionale sulle caratteristiche della popolazione regionale, sulla 

struttura dell’offerta di servizi sanitari e sui loro profili di attività, consenta di individuare i trend evolutivi del SSR,  

consentendo anche la definizione dei diversi possibili scenari conseguenti all’introduzione di modifiche nella struttura 

dell’offerta e nella dotazione tecnologica. Un simile strumento potrebbe essere impiegato per: 

 anticipare gli effetti di significativi cambiamenti nell’offerta di servizi con finalità di carattere programmatorio, 

a livello regionale e aziendale; 

 anticipare gli effetti dell’introduzione di nuove tecnologie, come dell’adozione di significativi elementi di 

innovazione clinico-organizzativa a livello aziendale; 

 elaborare a livello regionale una stima del fabbisogno di specifiche competenze professionali, anche al fine di 

indirizzare opportunamente la programmazione della formazione. 

Alla ricerca collaborano l’Area di programma Valutazione e sviluppo dell’assistenza e dei servizi e l’Area di 

programma Sviluppo delle professionalità per l’assistenza e la salute. Strutture coinvolte: NHS - Institute for Innovation 

and Improvement, University of Warwick (Inghilterra); Dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica (DEIS), 

Università di Bologna. 

In particolare: 

collaborazione con istituzioni universitarie e con altri sistemi a livello internazionale 

Obiettivo di Direzione 6) ricerca&innovazione per lo sviluppo ulteriore del sistema 

Coordinamento progetti attuati dalle Aree di programma dell'ASSR in applicazione delle “Linee di indirizzo per la 

predisposizione ed attuazione del piano-programma 2011-2013 dell’Agenzia sanitaria e sociale 

regionale”.(Deliberazione della Giunta regionale n. 2072 del 27 dicembre 2010) 

In particolare: 

Supporto agli Enti del SSR e collaborazione con istituzioni universitarie e di ricerca e con gli altri sistemi a livello 

nazionale e internazionale 

 

Sotto obiettivo 6.4) Attività, ricerca e innovazione per promozione e governo dei processi di innovazione e di 

ricerca 

L'articolazione può essere così sintetizzata: 

- L’Osservatorio regionale per l’innovazione (ORI) 

- La governance della ricerca nel SSR 

- La ricerca sociale 

In particolare: 

In particolare si svilupperanno metodi per l’analisi del fabbisogno e la contestualizzazione delle tecnologie sanitarie 

 

 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 6) Valutazione delle performance del Servizio Sanitario Regionale 

Nel contesto del SSR il porre il tema di un programma dedicato in modo specifico alla valutazione delle performance 

aziendali deve partire dal presupposto che oggi la priorità non sta tanto nel costruire ex novo le condizioni tecniche ed 

operative di un esercizio valutativo già sufficientemente diffuso e praticato in molteplici settori di attività, quanto 

piuttosto di fare in modo che tali esercizi acquisiscano il necessario carattere "sistemico", superando in questo senso 
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alcuni dei loro principali limiti attuali. Questi ultimi paiono oggi essere rappresentati dalla loro parcellizzazione 

settoriale e dalla insufficiente - o almeno incostante - capacità di sollecitare oppurtunamente, tramite le informazioni 

rese disponibili, i diversi livelli di responsabilità aziendali chiamati alla elaborazione e conduzione delle iniziative di 

miglioramento ed innovazione conseguenti. Il superamento di questi limiti è condizione essenziale per consentire da 

una parte una valutazione complessiva delle organizzazioni sanitarie e della loro capacità di raggiungere gli obiettivi 

assegnati e, dall'altra, per sviluppare nel sistema regionale una più pervasiva e costante reattività di fronte agli aspetti 

problematici eventualmente segnalati dalle attività di valutazione. Detto in altri termini, scopo principale di un 

programma dedicato al tema della valutazione delle performance dovrebbe essere l'operare per a) fare in modo che le 

attività di valutazione già attive (e delle quali dovrebbe ovviamente essere assicurata la continuità) nei singoli ambiti, si 

rendano disponibili ad una visione complessiva delle diverse dimensioni in cui si esprime la qualità dei servizi erogati 

da una specifica azienda ; b) mettere gli organi aziendali rilevanti (le Direzioni generali e Sanitarie, il Collegio di 

Direzione) nella condizione di "prendere formalmente posizione" rispetto ai risultati conseguiti così come rappresentati 

dagli indicatori disponibili, esplicitando una propria interpretazione di tali risultati e laddove necessario, una 

conseguente strategia di cambiamento innovativo finalizzata al superamento dei problemi eventualmente individuati. 

In particolare: 

Lo sviluppo di uno strumento finalizzato ad indirizzare l’attenzione delle aziende su eventuali aree di criticità presenti 

nelle loro modalità di erogazione dei servizi è funzionale a consentire il migliore impiego a livello aziendale delle 

competenze rappresentate dalle varie articolazioni delle tecnostrutture aziendali (per la qualità, la gestione del rischio, la 

formazione, la ricerca ed innovazione), recuperandole ad un approccio integrato alla valutazione della qualità ed al suo 

miglioramento attraverso l’avvio delle necessarie iniziative di innovazione clinico ed organizzativo 

Obiettivo di Direzione 10) Integrazione delle strategie regionali in ambito farmaceutico 

L'obiettivo prevede una durata poliennale (3-5 anni) e prevede una serie di attività tra le quali il "Coordinamento delle 

attività regionali istituzionali svolte a livello regolatorio", l'"uso appropriato dei farmaci (come rendere maggiormente 

coerenti le attività in ambiti tradizionalmente distanti tra loro)" e l' "Approccio ai nuovi farmaci e all'introduzione 

dell'innovazione nel Servizio Sanitario Nazionale/Servizio Sanitario Regionale". 

In particolare: 

Collaborazione con la Commissione Terapeutica Regionale e le Commissioni di Area Vasta alla valutazione dei nuovi 

farmaci messi in commercio 

Obiettivo di Direzione 11) Strategie regionali su dispositivi medici 

Numerosi interventi nella normativa recente hanno interessato l’ambito dei dispositivi medici (DM), a partire dalla 

Legge 15 luglio 2011 n. 111, (art.17) che ha introdotto il tetto di spesa rispetto al Fondo sanitario nazionale per questo 

settore (5,2%), valore modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 (Spending Review- Art 15, comma 13, lettera f), 

tetto per l’anno 2013 al 4,9% e per l’anno 2014 al 4,8% e ulteriormente ridotto al 4,8% e al 4,4% rispettivamente, con la 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Inoltre lo stesso articolo 17 della Legge 111/2011 in materia 

di razionalizzazione della spesa sanitaria, attribuisce all’Osservatorio Contratti Pubblici il compito di pubblicare le 

elaborazioni dei prezzi di riferimento relativamente ai dm, farmaci e servizi, individuati dall’Agenzia per i servizi 

sanitari regionali (AGENAS), tra quelli di maggior impatto sulla spesa sanitaria complessiva. Non vi è dubbio inoltre 

che debba essere posta particolare attenzione al tema dell’uso appropriato delle risorse e in relazione ai dispositivi 

medici, nell’ottica bidimensionale delle valutazioni di efficacia ed efficienza dei prodotti. L’approccio razionale al 

problema del contenimento della spesa può contribuire a prevenire tagli lineari e permettere scelte consapevoli che 

comunque mantengano alti livelli di qualità dell’assistenza, In tale contesto è necessario mettere a sistema una serie di 

attività intraprese nel corso degli ultimi anni e dare maggiore rilevanza ai percorsi di appropriatezza, per permettere di 

ottimizzare le risorse e le azioni multidisciplinari richieste. Gli obiettivi principali, da sviluppare nel triennio 2013-

2015, riguardano: 

1. il coordinamento con i livelli regolatori MINSAN, AGENAS, MEF/AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici) 

2. le relazioni con Intercent-ER per acquisti strategici 

3. il coordinamento di Gruppi clinici su particolari tematiche 

4. il perseguimento dell’appropriatezza d’impiego: Raccomandazioni e Linee di Indirizzo 

In particolare: 

Partecipazione Commissione Regionale e collaborazione con le Commissioni aziendali di dispositivi medici nella 

valutazione dei nuovi prodotti 
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Obiettivo di Direzione 14) Georeferenziazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie 

Con il termine georeferenziazione si intende la procedura mediante la quale le unità statistiche (ossia le strutture 

sanitarie) sono localizzate sul territorio mediante coordinate relative ad un sistema di riferimento predefinito, mentre 

con il termine geocodifica si intende la procedura mediante la quale strutture sanitarie sono localizzate sul territorio 

mediante l’assegnazione di un codice riferito ad oggetti dei quali sia nota la posizione sul territorio. Le procedure di 

georeferenziazione sono, in genere, più complesse e onerose in termini di costi e di tempi di quelle di geocodifica. La 

georeferenziazione tramite associazioni con archivi di indirizzi (address matching) richiede una fase di predisposizione 

degli archivi elettronici mirata alla normalizzazione (processo che modifica un oggetto per renderlo più conforme a 

qualche criterio di regolarità), in base a formati standard, preliminare a quella di record linkage. È, inoltre, di 

fondamentale importanza la correttezza e l’aggiornamento dei dati toponomastici rilevati, nonché la qualità della base 

territoriale in termini di accuratezza posizionale. Nel caso degli indirizzi, la normalizzazione li riconduce ad una 

denominazione standard fornita dai comuni che hanno rilevato lo stradario per conto della Regione Emilia-Romagna. 

In particolare: 

Sperimentazione di strumenti come la location intelligence a supporto della programmazione sanitaria quale la 

riorganizzazione della rete ospedaliera e delle cure primarie (pianificazione delle Case per la Salute) 

Promuovere stili di vita più sani 

Principali documenti regionali di regolazione:  
 Piano Regionale della Prevenzione 2010-2013 (Delibera GR n. 2071/2010 – Accordo Stato-Regioni e 

PP.AA. del 7 febbraio 2013 Rep. atti n. 53/CSR) 

2.3 -Programmi rivolti a tutta la popolazione- 

2.3.a - I programmi per promuovere stili di vita favorevoli alla salute 

 Bando Regionale su Sport per la salute Assessorati Sport e Politiche per la Salute 

Principali variabili osservabili misurate:  
 indicatori e standard previsti dal PRP 

 Dati PASSI su prevalenza stili di vita salutari 

 Dati PASSI su consigli dei sanitari per favorire stili di vita sanitari 

 N. Progetti approvati secondo i criteri del bando Sport per la salute 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Cap. 51616 “Fondo Sanitario regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. 

Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle 

politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano sociale e sanitario regionale (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502)” 

del bilancio regionale di previsione 2013 - € 284.800,00 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 20) Promozione della salute e prevenzione delle malattie  

La messa in atto di programmi corretti e sistematici di prevenzione è una misura efficace per migliorare il livello di 

salute e benessere delle persone, per prolungare la durata della vita in condizioni di autonomia, e di conseguenza anche 

per ridurre il carico assistenziale richiesto da una popolazione in costante invecchiamento; in ultima analisi, per 

contribuire significativamente alla sostenibilità del sistema di welfare e, in particolare, del Servizio sanitario pubblico 

Il Piano regionale della Prevenzione 2010-2012 dell’Emilia-Romagna, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 

2071 del 27 dicembre 2010 ha permesso di integrare obiettivi e azioni sia nell’ambito del Servizio Sanitario regionale 

che in contesti più ampi con la partecipazione degli Enti locali e delle associazioni. 

A seguito dell'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 occorre riprogrammare l’attività per il 2013 dopo valutazione 

dei risultati conseguiti e individuazione delle nuove azioni da mettere in campo.. 

Il Piano regionale della Prevenzione prevede diverse aree di intervento: 

i programmi di prevenzione universale, finalizzati ad affrontare rischi diffusi nella popolazione generale 
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i programmi di prevenzione rivolti a gruppi di popolazione a rischio, 

la medicina predittiva, che si rivolge agli individui sani, ricercando la fragilità o il difetto che conferisce loro una certa 

predisposizione a sviluppare una malattia 

In particolare: 

Coordinamento e gestione di progetti in materia di promozione di stili di vita salutari. Predisposizione del bando per i 

progetti di comunità in collaborazione con le ASL, i Distretti e gli Enti locali. 

Nell'ambito dei progetti viene data attuazione a quanto previsto nel protocollo di intesa con l'Assessorato allo sport ed il 

Coni per la promozione dell'attività fisica per tutti. 

Obiettivo di Direzione 22) La prevenzione nella sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 

Realizzare azioni volte a tutelare la salute delle persone e degli animali, nonchè il benessere degli stessi animali 

attraverso la realizzazione di attività volte al miglioramento del corretto funzionamento e delle competenze dei servizi 

addetti al controllo ufficiale, alla realizzazione di attività formative, all’approfondimento di tematiche critiche, alla 

realizzazione di piani regionali, alla tutela degli animali d’affezione. 

In particolare: 

Presidio dell'attività riguardante la sicurezza alimentare su tutta la filiera produttiva. Recepimento normative, linee 

guida ed indirizzi europei e nazionali. Applicazione delle stesse in ambito regionale (Aziende Sanitarie) tramite 

conseguenti provvedimenti, coordinamento, formazione e verifica delle attività. 

 

Benessere e inclusione sociale 

Sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza 

Promuovere l’assistenza domiciliare per le persone anziane e disabili 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Art.51 L.R. 27 del 23 dicembre 2004 

DGR 509/2007; DGR 1206/1997; DGR 1230/2008 

Piano regionale sociale e sanitario approvato con DAL 175/2008 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Ore di assistenza domiciliare in rapporto alla popolazione =>75 anni residente e per la popolazione disabile 

(riferimento popolazione 18-64) 

 Concessione assegni di cura (giornate) 

 % del numero di distretti con Presenza di attività strutturate a favore dei caregiver. 

 % numero di distretti con programmi per emersione e qualificazione lavoro di cura delle assistenti familiari 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
FRNA (430,6 milioni) e FNA (nel 2013 21,7 milioni.) 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 9) Fragilità sanitaria e socio economica 

La Fragilità è una condizione complessa di rischio sanitario e/o socioeconomico, dinamica e relativa rispetto al contesto 

in cui si sta operando e in base alle finalità che si vogliono perseguire. La condizione di fragilità, che anticipa 

l’insorgenza di uno stato più grave e irreversibile, dovrebbe essere individuata precocemente, con strumenti di 

valutazione multidimensionali e fortemente predittivi, che integrino indicatori molteplici, sanitari, sociali e socio-

sanitari. Si intende pertanto sviluppare un Modello Predittivo Regionale di analisi dei bisogni della popolazione, 
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finalizzato a riconoscere le condizioni potenziali di Fragilità Sanitaria e Socio-economica e orientare le azioni più 

appropriate di intervento. 

In particolare: 

Nel corso del 2013 verrà portato a termine il documento regionale contenente indicazioni per la realizzazione, a partire 

dalle buone pratiche, di programmi, iniziative ed attività volte al contrasto dell’isolamento degli anziani quale elemento 

trasversale nella prevenzione della fragilità, e di sistemi di sorveglianza integrati tra Comuni, nuclei di cure primarie e 

soggetti della società civile. 

Sviluppare e consolidare la rete dei servizi territoriali 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Art.51 L.R. 27 del 23 dicembre 2004 

DGR 509/2007; DGR 1206/1997; DGR 1230/2008 

Piano regionale sociale e sanitario approvato con DAL 175/2008 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Giornate di accoglienza in strutture residenziali, 

 Centri diurni in rapporto alla popolazione =>75 anni residente e per la popolazione disabile (riferimento 

popolazione 18-64) 

 Giornate di accoglienza per ricoveri di sollievo sia per anziani che per disabili 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
FRNA (430,6 milioni) e FNA (nel 2013 21,7 milioni.) 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

Obiettivo di Direzione 6) ricerca&innovazione per lo sviluppo ulteriore del sistema 

Coordinamento progetti attuati dalle Aree di programma dell'ASSR in applicazione delle “Linee di indirizzo per la 

predisposizione ed attuazione del piano-programma 2011-2013 dell’Agenzia sanitaria e sociale 

regionale”.(Deliberazione della Giunta regionale n. 2072 del 27 dicembre 2010) 

In particolare: 

Supporto agli Enti coinvolti nel processo 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 9) Fragilità sanitaria e socio economica 

La Fragilità è una condizione complessa di rischio sanitario e/o socioeconomico, dinamica e relativa rispetto al contesto 

in cui si sta operando e in base alle finalità che si vogliono perseguire. La condizione di fragilità, che anticipa 

l’insorgenza di uno stato più grave e irreversibile, dovrebbe essere individuata precocemente, con strumenti di 

valutazione multidimensionali e fortemente predittivi, che integrino indicatori molteplici, sanitari, sociali e socio-

sanitari. Si intende pertanto sviluppare un Modello Predittivo Regionale di analisi dei bisogni della popolazione, 

finalizzato a riconoscere le condizioni potenziali di Fragilità Sanitaria e Socio-economica e orientare le azioni più 

appropriate di intervento. 

In particolare: 

Definire percorso di attivazione delle case della salute nelle aziende usl con monitoraggi, incontri con professionisti, 

ricognizione investimenti complessivi, sviluppo interfacce del sistema delle cure primarie con quello della salute 

mentale e dipendenze patologiche e della sanità pubblica. Assicurare continuità degli interventi e dei servizi 

sociosanitari per anziani e disabili finanziati con il FRNA. Valutare i risultati conseguiti con il FRNA per assicurare la 

sostenibilità del sistema. Valutare l'andamento del percorso di accreditamento dei servizi socio sanitari. 
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Servizi per l'infanzia e sostegno alle famiglie 

Sostenere la genitorialità 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L’intero sistema di regolazione dei servizi per l’infanzia è stato sistematicamente aggiornato. Sono stati approvati nei 

tempi previsti – in seguito ad ampia concertazione – i seguenti atti: 

 L.R.  6/2012 (modifiche alla L.R. 1/2000 su servizi prima infanzia) 

 D.A.L. 82/2012 (nuova direttiva requisiti strutturali e di funzionamento) 

 D.G.R. 1089/2012 (nuove linee guida valutazione qualità progetto pedagogico) 

 D.A.L. 95/2012 (indirizzi di programmazione servizi educativi prima infanzia 

Principali variabili osservabili misurate:  
La Regione gestisce il sistema di rilevazione capillare denominato SPIER e genera un report analitico, con dati su: 

copertura territoriale dei servizi e dell’offerta, titolarità e gestione dei servizi, organizzazione e funzionamento, i 

bambini nei servizi educativi, il personale nei servizi educativi. Il report è visionabile sul sito della Regione 

all’indirizzo 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/progetti/losservatorio-infanzia-e-adolescenza/i-dati-e-

le-statistiche/i-dati-e-le-statistiche/i-bambini-e-i-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-fonte-spier 

95/2012 e 1089/2012. Report per realizzare i riparti come da delibera di Giunta regionale 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Bilancio regionale 2012 risorse disponibili per gestione servizi educativi prima infanzia euro 7.250.000, 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 8) Maternità, infanzia ed età evolutiva  

Nella convinzione che la qualità della fase iniziale della vita sia determinante per la salute e il benessere nelle fasi 

successive, si intende porre attenzione alla complessità delle attività che già sono realizzate dai servizi sociali e sanitari 

della direzione e del territorio per meglio integrarle, per evidenziare le criticità presenti e individuare possibili 

miglioramenti. 

Gli obiettivi principali sono: 

Individuare e condividere i maggiori problemi che, in relazione al mutato contesto socio economico, colpiscono questa 

fase della vita per le madri e i bambini che vivono nella nostra regione 

Approfondire la collaborazione possibile tra servizi sociali e sanitari per la cura e tutela dei minori e il sostegno alla 

genitorialità con particolare attenzione alla fase neonatale 

Approvare e dare attuazione alle linee di indirizzo per l’adolescenza con approfondimento sui percorsi di cura della 

psicopatologia e consumo di sostanze psicopatologia 

Approvare e dare attuazione alle linee di indirizzo per l’adolescenza con particolare attenzione alla prevenzione e 

promozione dell'agio, 

Concludere, approvare e dare attuazione alle linee di indirizzo contro abuso, maltrattamento e violenza contro i bambini 

e le donne 

Attivare laboratori regionali di approfondimento per orientare i servizi nell'ottica della equità di genere. 

Definire le modalità di presa in carico integrata per i minori che rappresentano “situazioni complesse” 

In particolare: 

Elaborazione indicazioni attuative Piano sociale e sanitario per il biennio 2013-2014. Promozione e valutazione di 

servizi sperimentali orientati a caratteristiche di maggiore flessibilità e accoglienza dei bisogni espressi dai genitori e 

dalle famiglie. E' stato attivato un nucleo regionale. 
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Sviluppare la messa in rete e l’integrazione dei servizi per l’infanzia e per 

l’adolescenza, in ambito sociale educativo  

Principali documenti regionali di regolazione:  
L’intero sistema di regolazione dei servizi per l’infanzia è stato sistematicamente aggiornato. Sono stati approvati nei 

tempi previsti – in seguito ad ampia concertazione – i seguenti atti: 

 L.R. 6/2012 (modifiche alla L.R. 1/2000 su servizi prima infanzia) 

 D.A.L. 82/2012 (nuova direttiva requisiti strutturali e di funzionamento) 

 D.G.R. 1089/2012 (nuove linee guida valutazione qualità progetto pedagogico) 

 D.A.L. 95/2012 (indirizzi di programmazione servizi educativi prima infanzia) 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Sistema di rilevazione capillare denominato SPIER:report analitico, con dati su: 

a. copertura territoriale dei servizi e dell’offerta 

b. titolarità e gestione dei servizi, 

c. organizzazione e funzionamento, i bambini nei servizi educativi, il personale nei servizi educativi. 

Il report è visionabile sul sito della Regione all’indirizzo: 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/progetti/losservatorio-infanzia-e-adolescenza/i-dati-e-

le-statistiche/i-dati-e-le-statistiche/i-bambini-e-i-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-fonte-spier 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Bilancio regionale 2012 risorse disponibili per gestione servizi educativi prima infanzia euro 7.250.000, 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 8) Maternità, infanzia ed età evolutiva  

Nella convinzione che la qualità della fase iniziale della vita sia determinante per la salute e il benessere nelle fasi 

successive, si intende porre attenzione alla complessità delle attività che già sono realizzate dai servizi sociali e sanitari 

della direzione e del territorio per meglio integrarle, per evidenziare le criticità presenti e individuare possibili 

miglioramenti. 

Gli obiettivi principali sono: 

Individuare e condividere i maggiori problemi che, in relazione al mutato contesto socio economico, colpiscono questa 

fase della vita per le madri e i bambini che vivono nella nostra regione 

Approfondire la collaborazione possibile tra servizi sociali e sanitari per la cura e tutela dei minori e il sostegno alla 

genitorialità con particolare attenzione alla fase neonatale 

Approvare e dare attuazione alle linee di indirizzo per l’adolescenza con approfondimento sui percorsi di cura della 

psicopatologia e consumo di sostanze psicopatologia 

Approvare e dare attuazione alle linee di indirizzo per l’adolescenza con particolare attenzione alla prevenzione e 

promozione dell'agio, 

Concludere, approvare e dare attuazione alle linee di indirizzo contro abuso, maltrattamento e violenza contro i bambini 

e le donne 

Attivare laboratori regionali di approfondimento per orientare i servizi nell'ottica della equità di genere. 

Definire le modalità di presa in carico integrata per i minori che rappresentano “situazioni complesse” 

In particolare: 

Approvazione linee indirizzo sulla promozione del benessere e prevenzione rischio in adolescenza. 

Coordinamento lavori gruppo accoglienza minori vittime di violenza per elaborazione di documenti per la definizione 

della rete dei servizi di accesso. 

Garantire la sostenibilità economica e la tenuta qualitativa dei servizi per l’infanzia 
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Principali documenti regionali di regolazione:  
L’intero sistema di regolazione dei servizi per l’infanzia è stato sistematicamente aggiornato. Sono stati approvati nei 

tempi previsti – in seguito ad ampia concertazione – i seguenti atti: 

 L.R. 6/2012 (modifiche alla L.R. 1/2000 su servizi prima infanzia) 

 D.A.L. 82/2012 (nuova direttiva requisiti strutturali e di funzionamento) 

 D.G.R. 1089/2012 (nuove linee guida valutazione qualità progetto pedagogico) 

 D.A.L. 95/2012 (indirizzi di programmazione servizi educativi prima infanzia) 

Principali variabili osservabili misurate:  
La Regione gestisce il sistema di rilevazione capillare denominato SPIER e genera un report analitico, con dati su: 

copertura territoriale dei servizi e dell’offerta, titolarità e gestione dei servizi, organizzazione e funzionamento, i 

bambini nei servizi educativi, il personale nei servizi educativi. Il report è visionabile sul sito della Regione 

all’indirizzo 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/progetti/losservatorio-infanzia-e-adolescenza/i-dati-e-

le-statistiche/i-dati-e-le-statistiche/i-bambini-e-i-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-fonte-spier 

95/2012 e 1089/2012. Report per realizzare i riparti come da delibera di Giunta regionale 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
bilancio regionale 2012 risorse disponibili per gestione servizi educativi prima infanzia euro 7.250.000, 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 2) Indicazioni attuative del piano sociale e sanitario per gli anni 2013/2014 

Elaborazione di una proposta di indicazioni programmatiche in materia di politiche per la salute e il benessere sociale 

per gli anni 2013/2014 che puntualizzino ed attualizzino le priorità del Piano sociale e sanitario. Stesura del documento, 

presentazione e discussione con EELL, OOSS, Conferenza terzo settore, azioni di confronto ed accompagnamento sulle 

priorità individuate in ambito sociale ( officine di welfare), elaborazione di un documento che fotografa gli elementi più 

rilevanti del contesto emiliano-romagnolo in termini di popolazione, domanda/offerta dei servizi sociali e socio sanitari. 

In particolare: 

Elaborazione documento sul lavoro dell'assistente sociale nei servizi per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza 

Elaborazione linee guida nella valutazione e presa in carico di situazioni di abuso e trascuratezza grave 

Elaborazione schema di segnalazione/relazione all'Autorità Giudiziaria 

Promozione e valutazione caratteristiche di maggiore flessibilità e accoglienza dei bisogni espressi dai genitori e dalle 

famiglie oggi in forte aumento a causa della crisi economica 

Contrasto alla povertà per il benessere sociale 

Adeguare gli strumenti previsti dal Piano sociale e sanitario, ai nuovi 

bisogni/domande 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. 2/2003 

Piano Sociale Sanitario 2008-2010 (DAL 175/2008) 

Indicazioni attuative del Piano sociale Sanitario regionale (DAL 117/2013) 

Principali variabili osservabili misurate:  
Dati e informazione contenute nei Programmi attuativi biennali 

Dati dell’Osservatorio Sociale 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Capitoli Fondo Sociale 
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Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

Sotto obiettivo  6.1) Ricerca e innovazione per il sostegno alla governance integrata delle politiche e 

all’integrazione dei servizi sanitari e sociali 

Iniziative finalizzate a: 

- sviluppare le capacità di monitoraggio e valutazione del sistema regionale di governance e programmazione, 

promuovendo l’innovazione degli strumenti di supporto alla governance per aumentarne l’efficacia e l’adeguatezza. Lo 

scopo è anche fare del monitoraggio occasione di costante confronto con le esperienze delle altre Regioni, per valutare 

l’efficacia delle rispettive soluzioni, in particolare nella dimensione del federalismo che accentua le responsabilità delle 

Regioni e delle Autonomie locali. Queste azioni prevedono iniziative formative e indicazioni metodologiche puntuali, 

rivolte sia al personale tecnico (Uffici di Piano, Uffici di supporto, partecipanti ai tavoli di concertazione e di 

programmazione); 

- affrontare il tema della partecipazione dei cittadini e dei portatori d’interesse alle scelte politiche che riguardano la 

salute e il benessere sociale. Partecipazione come una delle direttrici dello sviluppo delle politiche regionali per la 

legislatura che è appena cominciata. Il tema, particolarmente sentito nel mondo del Terzo settore, non solo comporterà 

l’implementazione verso la democrazia partecipativa nel funzionamento delle istituzioni regionali e territoriali, ma 

anche una sua traduzione nelle policies di sviluppo dello stesso Terzo settore e di quelle del welfare regionale (spesso 

strettamente interconnesse). In altri termini, intervenire e ampliare la platea degli attori aventi titolarità di partecipazione 

pone certamente una spinta al cambiamento delle istituzioni, ma al contempo anche agli attori chiamati a partecipare. 

In particolare: 
Si intende sviluppare le capacità di monitoraggio e valutazione del sistema regionale di governance e programmazione, 

promuovendo l’innovazione degli strumenti di supporto alla governance per aumentarne l’efficacia e l’adeguatezza 

 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 2) Indicazioni attuative del piano sociale e sanitario per gli anni 2013/2014 

Elaborazione di una proposta di indicazioni programmatiche in materia di politiche per la salute e il benessere sociale 

per gli anni 2013/2014 che puntualizzino ed attualizzino le priorità del Piano sociale e sanitario. Stesura del documento, 

presentazione e discussione con EELL, OOSS, Conferenza terzo settore, azioni di confronto ed accompagnamento sulle 

priorità individuate in ambito sociale ( officine di welfare), elaborazione di un documento che fotografa gli elementi più 

rilevanti del contesto emiliano-romagnolo in termini di popolazione, domanda/offerta dei servizi sociali e socio sanitari. 

In particolare: 

Predisposizione documento che, partendo dal nuovo contesto caratterizzato dalla forte crisi economica e dal calo 

complessivo delle risorse a disposizione degli enti pubblici, individui le principali emergenze sociali e le azioni 

prioritarie da sviluppare a livello territoriale per farvi fronte. Il documento ha inoltre previsto obiettivi e criteri di riparto 

del fondo sociale regionale per il 2013; Avvio ed elaborazione dei programmi attuativi biennali dei Piani di zona. 

Stesura di relazione per attivare un percorso per il miglioramento dei dipartimenti delle cure primarie 

 

Intercettare le nuove fasce di popolazione a rischio povertà o esclusione sociale 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L’intero sistema di regolazione dei servizi per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei cittadini immigrati, del 

contrasto alle discriminazioni e dell’esclusione sociale è disciplinato dai seguenti atti 

 L.R. 47/88 (norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna); 

 L.R. 2/2003 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) 

 L.R.5/2004 (legge sull’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e contrasto alle 
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discriminazioni); 

 LR 12/2007 (promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà 

sociale) 

 LR 3/2008 (disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-

Romagna) 

 DAL 175/2008 (Piano Sociale e Sanitario) e succ. modifiche, integrazioni e proroghe 

 Protocollo d'intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per il coordinamento 

degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della 

liberta (marzo 1998); 

 Protocollo d’Intesa tra Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia-Romagna 

Conferenza Regionale del Volontariato Giustizia e Regione Emilia-Romagna (dicembre 2003); 

 Protocollo Comunicazione Interculturale (febbraio 2009); 

 Protocollo d’Intesa sull’attività di Teatro in Carcere (aprile 2011); 

Principali variabili osservabili misurate:  
Indicatori: 

 n. Beneficiari di inserimenti lavorativi ex LR 3/2008; 

 numero di progetti monitorati nell'anno ed avviati nel territorio sui temi delle nuove povertà e a risposta 

delle nuove esigenze in tema di fragilità sociale sia nell'ambito dei Piani Attuativi Zonali che di azioni 

sperimentali locali; 

 numero di azioni ricognitive/partecipative realizzate sui temi delle fragilità sociali e dell'impoverimento con 

gli stakeholders della regione 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Per il 2012 nel bilancio regionale e precisamente nell’ambito del FSL è stata prevista una quota minima di 2,6 

milioni di euro per azioni e interventi a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale; 345.000 per interventi 

sociali in ambito carcere; 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

Sotto obiettivo  6.1) Ricerca e innovazione per il sostegno alla governance integrata delle politiche e 

all’integrazione dei servizi sanitari e sociali 

Iniziative finalizzate a: 

- sviluppare le capacità di monitoraggio e valutazione del sistema regionale di governance e programmazione, 

promuovendo l’innovazione degli strumenti di supporto alla governance per aumentarne l’efficacia e l’adeguatezza. Lo 

scopo è anche fare del monitoraggio occasione di costante confronto con le esperienze delle altre Regioni, per valutare 

l’efficacia delle rispettive soluzioni, in particolare nella dimensione del federalismo che accentua le responsabilità delle 

Regioni e delle Autonomie locali. Queste azioni prevedono iniziative formative e indicazioni metodologiche puntuali, 

rivolte sia al personale tecnico (Uffici di Piano, Uffici di supporto, partecipanti ai tavoli di concertazione e di 

programmazione); 

- affrontare il tema della partecipazione dei cittadini e dei portatori d’interesse alle scelte politiche che riguardano la 

salute e il benessere sociale. Partecipazione come una delle direttrici dello sviluppo delle politiche regionali per la 

legislatura che è appena cominciata. Il tema, particolarmente sentito nel mondo del Terzo settore, non solo comporterà 

l’implementazione verso la democrazia partecipativa nel funzionamento delle istituzioni regionali e territoriali, ma 

anche una sua traduzione nelle policies di sviluppo dello stesso Terzo settore e di quelle del welfare regionale (spesso 

strettamente interconnesse). In altri termini, intervenire e ampliare la platea degli attori aventi titolarità di partecipazione 

pone certamente una spinta al cambiamento delle istituzioni, ma al contempo anche agli attori chiamati a partecipare. 

In particolare: 
In particolare si intende affrontare il tema della partecipazione dei cittadini e dei portatori d’interesse alle scelte 

politiche che riguardano la salute e il benessere sociale 

 

 DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 
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Obiettivo Servizio Lavoro n. 12) Progetto di legge regionale per “L’integrazione tra servizi territoriali per 

l’autonomia delle persone tramite il lavoro” 

Si intende promuovere un progetto di legge regionale avente ad oggetto “L’integrazione tra servizi territoriali per 

l’autonomia delle persone tramite il lavoro”. Il progetto nasce dall'esigenza di garantire un modello di azione integrata 

tra le istituzioni, i servizi e i soggetti che devono essere coinvolti nel processo di erogazione di prestazioni 

personalizzate, rivolte a persone che rischiano di rimanere intrappolate nell’area della povertà e/o del disagio e 

necessitano pertanto di un percorso integrato e personalizzato verso il lavoro. Le istituzioni coinvolte principalmente 

sono i Comuni, con i loro sportelli sociali, le AAUUSSLL, con i servizi socio-sanitari per la disabilità , le dipendenze, 

la salute mentale e le Province, con i Centri per l’impiego. 

In particolare: 

Il progetto nasce dall'esigenza di garantire un modello di azione integrata tra le istituzioni, i servizi e i soggetti che 

devono essere coinvolti nel processo di erogazione di prestazioni personalizzate, rivolte a persone che rischiano di 

rimanere intrappolate nell’area della povertà e/o del disagio e necessitano pertanto di un percorso integrato e 

personalizzato verso il lavoro. Si tratta di presidiare le attività relative alla progettazione, alla concertazione con i 

soggetti istituzionali coinvolti attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale. 

 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 2) Indicazioni attuative del piano sociale e sanitario per gli anni 2013/2014 

Elaborazione di una proposta di indicazioni programmatiche in materia di politiche per la salute e il benessere sociale 

per gli anni 2013/2014 che puntualizzino ed attualizzino le priorità del Piano sociale e sanitario. Stesura del documento, 

presentazione e discussione con EELL, OOSS, Conferenza terzo settore, azioni di confronto ed accompagnamento sulle 

priorità individuate in ambito sociale ( officine di welfare), elaborazione di un documento che fotografa gli elementi più 

rilevanti del contesto emiliano-romagnolo in termini di popolazione, domanda/offerta dei servizi sociali e socio sanitari. 

In particolare: 

Sviluppo e sostegno alla realizzazione di azioni a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, con riferimento alla 

crisi economica e all’impoverimento, tenendo conto del quadro europeo che si è andato nel frattempo a delinearsi 

(Strategia Europa 2020, Strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, Raccomandazione sulla povertà 

infantile, diritto al cibo, lotta allo spreco….). 

Obiettivo di Direzione 9) Fragilità sanitaria e socio economica 

La Fragilità è una condizione complessa di rischio sanitario e/o socioeconomico, dinamica e relativa rispetto al contesto 

in cui si sta operando e in base alle finalità che si vogliono perseguire. La condizione di fragilità, che anticipa 

l’insorgenza di uno stato più grave e irreversibile, dovrebbe essere individuata precocemente, con strumenti di 

valutazione multidimensionali e fortemente predittivi, che integrino indicatori molteplici, sanitari, sociali e socio-

sanitari. Si intende pertanto sviluppare un Modello Predittivo Regionale di analisi dei bisogni della popolazione, 

finalizzato a riconoscere le condizioni potenziali di Fragilità Sanitaria e Socio-economica e orientare le azioni più 

appropriate di intervento. 

In particolare: 

Sviluppo e sostegno alla realizzazione di azioni a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, con riferimento alla 

crisi economica e all’impoverimento, tenendo conto del quadro europeo che si è andato nel frattempo a delinearsi 

(Strategia Europa 2020, Strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, Raccomandazione sulla povertà 

infantile, diritto al cibo, lotta allo spreco….). 

Accoglienza e integrazione dei cittadini stranieri 

Promuovere iniziative di mediazione culturale e di contrasto alle discriminazioni e 

al razzismo 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L’intero sistema di regolazione dei servizi per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei cittadini immigrati, del 
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contrasto alle discriminazioni e dell’esclusione sociale è disciplinato dai seguenti atti 

 L.R. 2/2003 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) 

 L.R.5/2004 (legge sull’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e contrasto alle 

discriminazioni); 

 LR 12/2007 (promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà 

sociale) 

 LR 3/2008 (disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-

Romagna) 

 DAL 175/2008 (Piano Sociale e Sanitario) e succ. modifiche, integrazioni e proroghe 

 DAL 206/2008 (programma triennale2009-2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri); 

 Protocollo d’Intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati (giugno 2004); 

 Protocollo regionale di intesa in materia di iniziative contro la discriminazione (gennaio 2007); 

 Protocollo Comunicazione Interculturale (febbraio 2009); 

 L.R. n. 17/ 2005, art. 32, comma 3, lett. e) 

Principali variabili osservabili misurate:  
Report analitico annuale dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio: 

 indicatori di integrazione 

 indicatori di fruizione dei servizi anche in relazione agli elementi richiesti dalla clausola valutativa sulla 

L.R. 5/2004. 

Piani Attuativi Annuali presentati dalle zone sociali in riferimento sia all’ambito della integrazione sociale dei 

migranti che del contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale. 

Monitoraggio sulla situazione carceraria in E-R – 

 N. e presenze di richiedenti asilo e rifugiati nel territorio regionale (annuale); sulla popolazione nomade 

(biennale) 

1. numero di servizi di mediazione interculturale attivati a supporto delle Aziende Sanitarie; 

2. numero di progetti di Mediazione interculturale attivati presso le scuole/EELL nell'ambito del PdZ; 

3. numero di segnalazioni di casi di possibile discriminazione pervenute al Centro Regionale 

Antidiscriminazione 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Per il 2012 nel bilancio regionale e precisamente nell’ambito del FSL è stata prevista una quota minima di 2,3milioni 

di euro per attività di integrazione dei migranti, progetti legati ai richiedenti asilo e al contrasto alle discriminazioni, 

 240.000 lotta alla tratta; 

Tali risorse costituiscono il sostegno regionale alle ulteriori risorse impiegate dagli Enti locali per attivare e garantire 

i servizi. 

 Sono state reperite risorse a livello nazionale per i progetti di contrasto alla discriminazioni (50.000 euro a 

fronte di un cofinanziamento di ulteriori 40.000 euro) 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

Obiettivo di Direzione 6) ricerca&innovazione per lo sviluppo ulteriore del sistema 

Coordinamento progetti attuati dalle Aree di programma dell'ASSR in applicazione delle “Linee di indirizzo per la 

predisposizione ed attuazione del piano-programma 2011-2013 dell’Agenzia sanitaria e sociale 

regionale”.(Deliberazione della Giunta regionale n. 2072 del 27 dicembre 2010) 

In particolare: 

supporto agli Enti coinvolti nel processo 
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Sotto obiettivo  6.1) Ricerca e innovazione per il sostegno alla governance integrata delle politiche e 

all’integrazione dei servizi sanitari e sociali 

Iniziative finalizzate a: 

- sviluppare le capacità di monitoraggio e valutazione del sistema regionale di governance e programmazione, 

promuovendo l’innovazione degli strumenti di supporto alla governance per aumentarne l’efficacia e l’adeguatezza. Lo 

scopo è anche fare del monitoraggio occasione di costante confronto con le esperienze delle altre Regioni, per valutare 

l’efficacia delle rispettive soluzioni, in particolare nella dimensione del federalismo che accentua le responsabilità delle 

Regioni e delle Autonomie locali. Queste azioni prevedono iniziative formative e indicazioni metodologiche puntuali, 

rivolte sia al personale tecnico (Uffici di Piano, Uffici di supporto, partecipanti ai tavoli di concertazione e di 

programmazione); 

- affrontare il tema della partecipazione dei cittadini e dei portatori d’interesse alle scelte politiche che riguardano la 

salute e il benessere sociale. Partecipazione come una delle direttrici dello sviluppo delle politiche regionali per la 

legislatura che è appena cominciata. Il tema, particolarmente sentito nel mondo del Terzo settore, non solo comporterà 

l’implementazione verso la democrazia partecipativa nel funzionamento delle istituzioni regionali e territoriali, ma 

anche una sua traduzione nelle policies di sviluppo dello stesso Terzo settore e di quelle del welfare regionale (spesso 

strettamente interconnesse). In altri termini, intervenire e ampliare la platea degli attori aventi titolarità di partecipazione 

pone certamente una spinta al cambiamento delle istituzioni, ma al contempo anche agli attori chiamati a partecipare. 

In particolare: 
In particolare si intende comparare le politiche per l’integrazione degli immigrati in alcuni contesti locali e sviluppare 

indicatori di integrazione 

 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 4) Predisposizione del Programma triennale per l’integrazione sociale dei cittadini 

stranieri (art.3 comma 2 Lr. 5/2004) 

Il Programma triennale è uno strumento di programmazione "interassessorile" che promuove una integrazione delle 

politiche di settore per rispondere in modo unitario al crescente contesto pluriculturale della regione , con l’obiettivo di 

costruire risposte efficaci a fronte di bisogni e/o fenomeni di complessità inedita. Il Programma triennale fornisce un 

quadro generale di obiettivi strategici che vengono recepiti e declinati nei singoli atti di ciascun settore regionale e 

definisce strumenti di coordinamento interno e monitoraggio degli interventi, anche ai fini delle esigenze conoscitive 

espresse dalla clausola valutativa della LR 5/2004 (art.20). A tal fine è istituito un gruppo tecnico interassessorile in 

capo alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (Det. 14255/2010) per presidiare le fasi di valutazione del 

Programma 2009-2011 e la definizione/proposta del nuovo Programma triennale. 

In particolare: 

Promuovere iniziative di mediazione interculturale agendo su specifici percorsi di orientamento ai servizi sin dalla 

stipula del c.d. accordo di integrazione e di contrasto alle discriminazioni e al razzismo rafforzando la rete regionale 

antidiscriminazioni. Tutto ciò anche attraverso indicazioni programmatiche ed attivando linee progettuali e 

finanziamenti europei 

Favorire la partecipazione alla formazione e apprendimento della lingua italiana 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L’intero sistema di regolazione dei servizi per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei cittadini immigrati, del 

contrasto alle discriminazioni e dell’esclusione sociale è disciplinato dai seguenti atti 

 L.R. 2/2003 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) 

 L.R.5/2004 (legge sull’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e contrasto alle 

discriminazioni); 

 LR 12/2007 (promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà 

sociale) 

 LR 3/2008 (disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-

Romagna) 

 DAL 175/2008 (Piano Sociale e Sanitario) e succ. modifiche, integrazioni e proroghe 
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Protocolli Lingua Italiana: Protocollo per il sostegno e la diffusione della lingua italiana e della educazione civica 

rivolta ai cittadini stranieri adulti (giugno 2011) e Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Forum del 

Terzo Settore Emilia-Romagna per il sostegno e la diffusione della lingua italiana rivolta ai cittadini stranieri adulti 

(settembre 2012) 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Numero di corsi di lingua italiana L2 attivati nell'anno; 

 Numero di iscritti ai corsi di italiano L2 che hanno conseguito una attestazione di livello A1, A2 o B1 sul 

totale degli iscritti 

 Monitoraggio dei Piani attuativi annuali, zone sociali, su integrazione dei migranti, sul contrasto alla 

povertà e sull’esclusione sociale. 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Relativamente ai corsi di italiano per stranieri sono state reperite risorse per circa 1.500.000 euro a valere su fondi 

FEI o su fondi Ministero del Welfare 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 4) Predisposizione del Programma triennale per l’integrazione sociale dei cittadini 

stranieri (art.3 comma 2 Lr. 5/2004) 

Il Programma triennale è uno strumento di programmazione "interassessorile" che promuove una integrazione delle 

politiche di settore per rispondere in modo unitario al crescente contesto pluriculturale della regione , con l’obiettivo di 

costruire risposte efficaci a fronte di bisogni e/o fenomeni di complessità inedita. Il Programma triennale fornisce un 

quadro generale di obiettivi strategici che vengono recepiti e declinati nei singoli atti di ciascun settore regionale e 

definisce strumenti di coordinamento interno e monitoraggio degli interventi, anche ai fini delle esigenze conoscitive 

espresse dalla clausola valutativa della LR 5/2004 (art.20). A tal fine è istituito un gruppo tecnico interassessorile in 

capo alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (Det. 14255/2010) per presidiare le fasi di valutazione del 

Programma 2009-2011 e la definizione/proposta del nuovo Programma triennale. 

In particolare: 

Favorire la partecipazione alla formazione e apprendimento della lingua italiana attraverso il rafforzamento delle azioni 

del sistema regionale di formazione e di sostegno alla conoscenza della lingua italiana ed educazione civica attivate per 

lo più tramite la progettazione FEI in collaborazione con CTP, USR, Amm.ni Provinciali e Prefetture. 

  



 

Piano triennale della performance Pag. 60 
 

 

Capitale cognitivo, crescita sostenibile, 

internazionalizzazione 

Ricerca applicata, trasferimento di tecnologia all’impresa, 

cultura d’impresa 

Rafforzare la Rete Regionale dell’Alta Tecnologia e della ricerca di interesse 

industriale per il trasferimento tecnologico 

Principali documenti regionali di regolazione:  
 L.R. 14 maggio 2002, n.7, artt. 3-11 

 POR FESR 2007-2013 - Asse 1 “Ricerca industriale e trasferimento tecnologico” 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Strutture (tecnopoli) finanziate 

 Ammontare degli investimenti sostenuti per la realizzazione dei tecnopoli. 

 Contributi concessi 

 Programmi di ricerca industriale e trasferimento tecnologico sostenuti 

 Imprese coinvolte in programmi di ricerca industriale e trasferimento tecnologico sostenuti 

 Investimenti attivati in programmi di ricerca industriale e trasferimento tecnologico 

 Giovani ricercatori coinvolti nella realizzazione dei programmi di ricerca e trasferimento tecnologico 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 4) Ricerca e trasferimento tecnologico 

Proseguirà l’impegno per consolidare e sviluppare ulteriormente la rete regionale della ricerca industriale e del 

trasferimento tecnologico e la sua connessione con il sistema produttivo, favorendo i processi di integrazione fra le 

strutture di ricerca industriale e le imprese, come fattore fondamentale per la competitività della struttura economico-

produttiva regionale, approfondendo al contempo il confronto a livello nazionale e comunitario sulle nuove 

programmazioni. 

In particolare si opererà per l’attuazione del programma per la realizzazione dei tecnopoli sul territorio regionale con 

l’obiettivo di pervenire entro fine anno a completare la stipula delle convenzioni con i soggetti beneficiari per la 

realizzazione della parte infrastrutturale e per il loro ulteriore sviluppo con l’avvio della predisposizione dei Piani di 

sviluppo strategico per i tecnopoli già realizzati . 

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la regione nel maggio scorso, si opererà per lo sviluppo di attività di 

ricerca e trasferimento tecnologico connesse alle problematiche delle aree sismiche e a tal fine si avvieranno le 

procedure per la presentazione di proposte. 

In particolare: 

Ad oggi sono 89 le strutture di ricerca e trasferimento tecnologico che fanno parte della Rete Alta Tecnologia, articolata 

su 6 piattaforme tematiche, e coordinata da ASTER. Sono in fase di realizzazione i Tecnopoli, le infrastrutture in cui si 

andranno a collocare i laboratori e attraverso cui si articolerà la Rete nei territori.  

 

In particolare, in attuazione dell’Attività I.1.1 del POR-FESR 2007-2013 “Creazione di tecnopoli per la ricerca 

industriale e il trasferimento tecnologico” si intende sostenere iniziative volte a potenziare le capacità di ricerca ed 
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innovazione delle filiere produttive e dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per rilanciarne la competitività e la 

capacità di generare nuova occupazione e potenziare la capacità di ricerca nell’ambito della piattaforma Edilizia e 

Costruzioni della Rete Alta Tecnologia, sostenendo programmi di ricerca che prevedano ricadute sulla messa in 

sicurezza e sulla fase di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 

 

Rafforzare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 ed in particolare la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” 

e la Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

Principali variabili osservabili misurate:  
(settore agricolo ed agroalimentare) 

Per la Misura 121 

 numero di aziende agricole sovvenzionate e volume totale degli investimenti (indicatore di prodotto) 

 aumento di valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate e numero di aziende che hanno introdotto nuovi 

prodotti e/o nuove tecnologie (indicatore di risultato) 

 crescita economica e incremento della produttività del lavoro (indicatore di impatto) 

Indicatori di risultato regionali specifici: 

 incremento o mantenimento dell’occupazione nelle aziende ammesse a finanziamento, 

 introduzione di sistemi di certificazione volontaria, 

 raggiungimento degli obiettivi dei progetti di filiera 

 quantità di energia prodotta negli impianti sovvenzionati. 

Per la Misura 123 

 numero di imprese beneficiarie e volume totale degli investimenti (indicatore di prodotto) 

 aumento di valore aggiunto lordo nelle imprese finanziate e numero di imprese che hanno introdotto nuovi 

prodotti e/o nuove tecnologie (indicatore di risultato) 

 crescita economica e incremento della produttività del lavoro 

 contributo a combattere i cambiamenti climatici (indicatore di impatto) 

Indicatori regionali di risultato specifici 

 incremento o mantenimento dell’occupazione nelle imprese finanziate, 

 introduzione di sistemi di certificazione volontaria, 

 obiettivi dei progetti di filiera, 

 quantità di energia prodotta negli impianti sovvenzionati, 

 rendimento energetico degli interventi per la produzione o utilizzazione di colture dedicate all’agroenergie; 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Dotazione complessiva di circa 320 milioni di Euro (Misura 121 – 210 milioni, Misura 123 – 110 milioni) nel 

periodo di programmazione, nel 2013 saranno completate le procedure di selezione dei beneficiari relativamente agli 

ultimi bandi. Nel corso dell’anno verrà valutata l’eventuale ridistribuzione delle risorse tra i diversi Assi di 

intervento anche in considerazione dell’evoluzione della normativa comunitaria a favore degli interventi sulle 

predette Misure. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  
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Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 

L'obiettivo è perseguito attraverso l'attuazione della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e della 

Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" e nello specifico attraverso la gestione 

dei bandi e delle graduatorie attive 

Sostenere progetti di studio, ricerca e sperimentazione di carattere precompetitivo 

rivolti ai vari settori produttivi del territorio 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Tale obiettivo è perseguito sia attraverso l’attuazione della Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare nonché nel settore forestale” del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 sia con la legge regionale n. 28/98 “Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-

alimentare”. 

Principali variabili osservabili misurate:  
per la Misura 124 

 numero di iniziative sovvenzionate 

(indicatore di prodotto) 

 aumento di valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate 

 numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuovo tecniche 

(indicatori di risultato) 

 crescita economica e variazione della produttività del lavoro (indicatore di impatto) 

Indicatori regionali specifici 

 numero di interventi innovativi realizzati nell’ambito dei progetti finanziati (Indicatore di prodotto) 

 incremento o mantenimento dell’occupazione nelle aziende ammesse a finanziamento (indicatore di 

impatto) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
La Misura 124 ha una dotazione complessiva di circa 13 milioni di Euro nel periodo di programmazione, nella 

restante fase si provvederà alla gestione dei bandi attivati. 

La dotazione per il 2013 per quanto concerne la L.R. 28/98 è pari a 1,9 milioni di Euro, stante la riduzione delle 

risorse regionali non è facilmente preventivabile la somma da destinare nel 2014 che si auspica possa mantenere 

almeno il livello attuale. 

Nel secondo semestre dell’anno verrà attivato uno specifico intervento sulla LR. n. 28/1998 per progetti di 

innovazione competitiva nelle zone colpite dal sisma per un ammontare complessivo di 4 milioni di Euro. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  

Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 
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L'obiettivo è perseguito attraverso l’attuazione della Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare nonché nel settore forestale” del Programma di Sviluppo Rurale 

2007-2013 e nello specifico attraverso la gestione delle graduatorie di beneficiari attive. 

Promuovere la qualificazione organizzativa e gestionale dell’intero tessuto 

produttivo 

Principali documenti regionali di regolazione:  
(settore economia ittica): 

misure del Fondo europeo per la pesca 2007-2013 

 Misure 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” 

 Misura 2.3 “investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione”. 

 POR FESR 2007-2013 - Asse 2 “ Sviluppo innovativo delle imprese” 

 Programma Operativo 2 – “Innovazione, Qualificazione e Responsabilità Sociale delle imprese” del 

Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015 

 Legge 122/2012 

Principali variabili osservabili misurate:  
(settore economia ittica) 

Indicatori regionali di risultato 

 numero e entità degli investimenti a bordo dei pescherecci, compresi quelli riferiti alla sostituzione attrezzi 

 valore della produzione e grado di ammodernamento delle imprese pre-esistenti. 

 Imprese beneficiarie 

 Investimenti attivati 

 Contributi concessi di cui alle imprese delle aree colpite dal terremoto 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(settore economia ittica) 

Le due Misure citate hanno una dotazione complessiva di circa 6,5 milioni di Euro, nel corso della restante fase di 

programmazione sono ancora attivabili interventi per circa 1,5 milioni di Euro. 

 50 milioni per le aree colpite dal terremoto 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  

Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 

L' obiettivo è perseguito attraverso l'attuazione delle misure del Fondo europeo per la pesca 2007-2013 ed in particolare 

con le misure 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” e 2.3 “investimenti nei settori della trasformazione 

e della commercializzazione” con l'attivazione di nuovi bandi e gestione delle graduatorie attive 

 

Promuovere lo sviluppo della ricerca industriale collaborativa tra le imprese e tra 

imprese, università ed enti di ricerca, per migliorare la competitività del sistema 
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economico produttivo, anche attraverso azioni di alta formazione e mobilità 

internazionale 

Principali documenti regionali di regolazione:  
 L.R. 14 maggio 2002, n.7, artt. 3-11 

 POR FESR 2007-2013 - Asse 1 “Ricerca industriale e trasferimento tecnologico 

 Programma Operativo 1 – “Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico” del Programma Regionale 

Attività Produttive 2012-2015 

 Art. 8 L.R. 21/2011 

 Legge 122/2012 art 12 - DGR 1736/2012 

 L.R. n. 5/2011, L.R. n. 12/2003, POR FSE 2007-2013 

 Deliberazione Assembleare n. 38/2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per 

il lavoro 2011/2013” 

 D.G.R. n. 775/2011 “Rete Politecnica Regionale. Approvazione del Piano Triennale Regionale della 

Formazione Superiore 2011/2013 e delle procedure di attuazione”; 

 D.G.R. n. 118/2012 “Rete politecnica regionale. Anno 2012”; 

 D.G.R. n 497/2013 “Rete politecnica regionale. approvazione del piano triennale regionale della formazione 

superiore 2013/2015 e delle procedure di attuazione”; 

 D.G.R. n. 79/2011 “P.O.R. FSE 2007/2013. Finanziamento progetto esecutivo per la gestione della 

sovvenzione globale - Rinnovo convenzione con il consorzio Spinner di Bologna periodo 2011-2013” 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Imprese beneficiarie di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

 Investimenti attivati in progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

 Contributi concessi di cui alle imprese delle aree colpite dal terremoto 

 Raccolta e analisi dei dati relativi all’efficacia occupazionale degli interventi di formazione al lavoro (fonte: 

D.G.R. n.177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento 

degli organismi di formazione professionale” e s.m.i.) 

 Monitoraggio delle iscrizioni, della frequenza e degli esiti tramite estrazione dall’Anagrafe regionale degli 

studenti e da SIFER (Sistema informativo della formazione) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
55 milioni di euro per il sistema IeFP e 10 milioni di euro per la Rete Politecnica 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 4) Ricerca e trasferimento tecnologico 

Proseguirà l’impegno per consolidare e sviluppare ulteriormente la rete regionale della ricerca industriale e del 

trasferimento tecnologico e la sua connessione con il sistema produttivo, favorendo i processi di integrazione fra le 

strutture di ricerca industriale e le imprese, come fattore fondamentale per la competitività della struttura economico-

produttiva regionale, approfondendo al contempo il confronto a livello nazionale e comunitario sulle nuove 

programmazioni. 

In particolare si opererà per l’attuazione del programma per la realizzazione dei tecnopoli sul territorio regionale con 

l’obiettivo di pervenire entro fine anno a completare la stipula delle convenzioni con i soggetti beneficiari per la 

realizzazione della parte infrastrutturale e per il loro ulteriore sviluppo con l’avvio della predisposizione dei Piani di 

sviluppo strategico per i tecnopoli già realizzati . 

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la regione nel maggio scorso, si opererà per lo sviluppo di attività di 

ricerca e trasferimento tecnologico connesse alle problematiche delle aree sismiche e a tal fine si avvieranno le 

procedure per la presentazione di proposte. 

In particolare: 
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(descrizione contributo non definito) 

Promuovere la responsabilità sociale delle imprese 

Principali documenti regionali di regolazione:  
 Legge regionale 17/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità 

del lavoro 

 Programma Operativo 2 – “Innovazione, Qualificazione e Responsabilità Sociale delle imprese”- Attività 

2.5 - del Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015 

 Comunicazione COM (2011) 681 della Commissione Europea dell’ottobre 2011 “Europa 2020 Una 

strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” 

 L.R. 2/2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile” 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Realizzazione di un sito web dedicato 

 Amministrazioni Provinciali e Camere di Commercio che hanno aderito al protocollo d’intesa 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 3) Sostegno al credito e agli investimenti delle PMI 

In considerazione del permanere delle condizioni di difficoltà finanziarie per le imprese e del mancato avvio della 

ripresa economica, proseguirà l’impegno per promuovere e favorire l’accesso al credito e il sostegno di investimenti 

delle imprese. 

Oltre al coordinamento degli strumenti avviati negli anni precedenti quali il fondo di cogaranzia istituito nel 2010 ed 

integrato nel corso del 2011 e del 2012, le misure di credito agevolato e di ingegneria finanziaria, quali il fondo di 

capitale di rischio Ingenium volto a favorire lo start up di imprese innovative e gli accordi con il sistema bancario 

continuerà la ricerca, progettazione e messa a punto di nuovi provvedimenti 

Nel 2013 si prevede l’avvio operativo del nuovo Fondo di finanza agevolata istituito sull’ Asse 3 del POR FESR 2007-

2013 finalizzato a sostenere investimenti volti all’efficientamento energetico, alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili e alla realizzazione di impianti tecnologici che consentano comunque la riduzione dei consumi energetici da 

fonti tradizionali. 

Si prevede inoltre il completamento della procedura per l’affidamento ai soggetti gestori dei fondi BEI, finalizzati a 

linee di credito, a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, per il sostegno degli investimenti delle PMI regionali. Si 

tratta di una provvista pari a 130 milioni di euro rispetto ai quali le banche si impegneranno a mettere a disposizione 

risorse finanziarie di pari ammontare. 

Sul versante del sostegno diretto si emanerà e gestirà un nuovo bando per la digitalizzazione delle sale cinematografiche 

gestite da enti non costituiti in forma di impresa 

 

In particolare: 

In accordo con gli obiettivi e gli orientamenti dell'Unione europea, si opererà per favorire l'assunzione della 

responsabilità sociale delle imprese, intesa quale l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali, 

nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime, 

quale strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze 

professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo 

economico sostenibile e la coesione sociale 

Favorire la creazione di nuove imprese innovative 
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Principali documenti regionali di regolazione:  
 POR FESR  2007-2013 - Asse 1 “Ricerca industriale e trasferimento tecnologico” 

 Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna e Governo per le politiche giovanili GECO (DGR 

1753/2007) 

 Programma Operativo 1 – “Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico” del Programma Regionale 

Attività Produttive 2012-2015 

 L.R. n. 5/2011, L.R. n. 12/2003, POR FSE 2007-2013 

 Deliberazione Assembleare n. 38/2011  “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per 

il lavoro 2011/2013” 

 D.G.R. n. 79/2011 “P.O.R. FSE 2007/2013. Finanziamento progetto esecutivo per la gestione della 

sovvenzione globale - Rinnovo convenzione con il consorzio Spinner di Bologna periodo 2011-2013”   

Principali variabili osservabili misurate:  
Imprese sostenute 

Contributi concessi 

Investimenti attivati, di cui giovanili, di cui femminili 

La  Sovvenzione Globale Spinner, con riferimento all'Azione 1, il Rapporto Annuale di Esecuzione approvato dal 

Comitato di Sorveglianza del 18 giugno 2013 riporta i seguenti dati: 

  domande presentate  

 domande ammesse alle agevolazioni 

 caratteristiche dei beneficiari (età, livello di scolarizzazione, titoli di studio). 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 4) Ricerca e trasferimento tecnologico 

Proseguirà l’impegno per consolidare e sviluppare ulteriormente la rete regionale della ricerca industriale e del 

trasferimento tecnologico e la sua connessione con il sistema produttivo, favorendo i processi di integrazione fra le 

strutture di ricerca industriale e le imprese, come fattore fondamentale per la competitività della struttura economico-

produttiva regionale, approfondendo al contempo il confronto a livello nazionale e comunitario sulle nuove 

programmazioni. 

In particolare si opererà per l’attuazione del programma per la realizzazione dei tecnopoli sul territorio regionale con 

l’obiettivo di pervenire entro fine anno a completare la stipula delle convenzioni con i soggetti beneficiari per la 

realizzazione della parte infrastrutturale e per il loro ulteriore sviluppo con l’avvio della predisposizione dei Piani di 

sviluppo strategico per i tecnopoli già realizzati . 

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito la regione nel maggio scorso, si opererà per lo sviluppo di attività di 

ricerca e trasferimento tecnologico connesse alle problematiche delle aree sismiche e a tal fine si avvieranno le 

procedure per la presentazione di proposte. 

In particolare: 

In attuazione del Por Fesr 2007-2013, Asse 1 "Ricerca industriale e trasferimento tecnologico", Attività I.2.1 si 

promuoverà l’avvio di nuove imprese a elevato contenuto di conoscenza, basate sulla valorizzazione economica dei 

risultati della ricerca e/o lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di alta tecnologia sostenendo i costi necessari in fase di 

start up e i primi investimenti finalizzati all’espansione dell’impresa 

Obiettivo di Direzione 6) Sviluppo territoriale e attrattività 

Nel 2013 si avvierà l'attuazione del Programma Operativo 5 "Sviluppo territoriale e attrattività" del Programma per le 

Attività Produttive 2012-2015, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 83 del 25 luglio 2012, con la 

finalità di sostenere e promuovere, anche in continuità con la precedente programmazione, la realizzazione di 

investimenti strategici per lo sviluppo competitivo e innovativo delle economie e dei sistemi produttivi locali. 
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Si intendono incentivare interventi finalizzati a rafforzare la competitività, la capacità innovativa, l’apertura 

internazionale e la sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi locali attraverso: la realizzazione e infrastrutturazione 

di aree destinate alla ricerca e al trasferimento tecnologico, di incubatori e strutture di servizio per nuove imprese o per 

professioni e lavori innovativi e lo sviluppo di servizi connessi. 

Il programma punta, contestualmente, a promuovere iniziative per il rilancio delle economie locali e a promuovere 

l'attrazione degli investimenti internazionali in particolare nei settori ad alta tecnologia e ad elevata specializzazione 

regionale e a migliorare l’immagine del sistema economico regionale anche al fine di attirare investimenti, risorse e 

talenti per rafforzare il tessuto produttivo regionale e i sistemi produttivi locali. A tal fine si fornirà anche supporto e 

collaborazione al percorso finalizzato all'approvazione del progetto di legge regionale sull'attrattività. 

 

In particolare: 

In attuazione alla misura 5.1 del Programma Triennale Attività Produttive 2012-2015, si intende sensibilizzare la 

progettualità dei territori al fine di perseguire la diversificazione produttiva innovativa correlata alle specializzazioni 

produttive territoriali e il rafforzamento verticale delle filiere verso le attività più innovative e lo sviluppo di nuovi 

cluster nei centri urbani rivolti in particolare alle industrie creative e culturali e ai settori, manifatturieri e terziari, ad 

alto contenuto tecnologico, in grado di coinvolgere i giovani ad elevata formazione e professionalità. 

 

Green economy 

Promuovere la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia 

Principali documenti regionali di regolazione:  
(informazione da completare)  

Principali variabili osservabili misurate:  
(informazione da completare)  

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 12) Politiche energetiche ed ambientali 

Con la deliberazione n. 686 del 2007 la Giunta regionale ha istituito il programma “Il Sistema sanitario regionale per 

uno sviluppo sostenibile” al quale partecipano tutte le Aziende sanitarie. Il programma prevede due macro progetti: il 

primo mirato alla qualificazione dei consumi energetici e all'implementazione continua dell’innovazione tecnologica 

per l’uso razionale dell’energia; il secondo al miglioramento del processo di gestione ambientale, con riferimento 

particolare al trattamento dei rifiuti sanitari e alla loro riduzione, alla mobilità sostenibile e alla progressiva diffusione 

dell’applicazione dei criteri Green Public Procurement (GPP) . 

In particolare: 

Promozione e valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia. 

Promuovere il risparmio e l’uso razionale dell’energia nonché la riduzione delle 

esternalità negative legate ai processi di trasformazione e consumo dell’energia 

Principali documenti regionali di regolazione:  
 L.R. 26/2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di 

energia”. 

 Piano Triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale. 

 D.M. 25 novembre 2008 “Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai 
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sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il 

finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto” e DGR 145/2012. 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Interventi di promozione del risparmio e l’uso razionale dell’energia nell’ambito di eventi (fiere, convegni, 

workshop..): n. Eventi di promozione organizzati dalla Regione, n. Pubblicazioni divulgative realizzate 

 N. operazioni fondo Kyoto 

 Finanziamenti sostenuti dal fondo Kyoto 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 

 IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 

Obiettivo di Direzione 3) Polo Archivistico Regionale - Conservazione dei documenti informatici delle 

Amministrazioni locali e Enti pubblici della Regione Emilia-Romagna come da L.R. 17/2008.  

Il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna (ParER) nasce nel 2009 ed ha la missione di essere la struttura di 

riferimento della Pubblica Amministrazione in Emilia Romagna per la conservazione, l’archiviazione e l’accesso dei 

documenti informatici e in generale di ogni oggetto digitale a supporto dei processi di innovazione e semplificazione 

amministrativa. 

Ha come obiettivi generali: 

Garantire la conservazione, archiviazione e gestione dei documenti informatici e degli altri oggetti digitali; 

Erogare servizi di accesso basati sui contenuti digitali conservati; 

Fornire supporto, formazione e consulenza agli enti produttori. 

Nel 2011 è diventato operativo il nuovo ambiente di conservazione Sacer (Sistema per l'Archivio di Conservazione 

Emilia Romagna) e sono state sottoscritte oltre 120 convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende 

Sanitarie del territorio. 

Nel 2012 si attiveranno le prime aziende sanitarie con il versamento dei referti sanitari oltre a continuare l'estensione 

dell'attività di conservazione ad altre Pubbliche Amministrazioni regionali. 

In particolare: 

Il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna (ParER) è la struttura di riferimento della Pubblica Amministrazione 

in Emilia Romagna per la conservazione, l’archiviazione e l’accesso dei documenti informatici e in generale di ogni 

oggetto digitale a supporto dei processi di innovazione e semplificazione amministrativa. 

L'obiettivo e la mission sono direttamente funzionali al risparmio energetico ed alla green economy. 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 12) Politiche energetiche ed ambientali 

Con la deliberazione n. 686 del 2007 la Giunta regionale ha istituito il programma “Il Sistema sanitario regionale per 

uno sviluppo sostenibile” al quale partecipano tutte le Aziende sanitarie. Il programma prevede due macro progetti: il 

primo mirato alla qualificazione dei consumi energetici e all'implementazione continua dell’innovazione tecnologica 

per l’uso razionale dell’energia; il secondo al miglioramento del processo di gestione ambientale, con riferimento 

particolare al trattamento dei rifiuti sanitari e alla loro riduzione, alla mobilità sostenibile e alla progressiva diffusione 

dell’applicazione dei criteri Green Public Procurement (GPP) . 

In particolare: 

Raccolta ed il monitoraggio dei dati di consumo annuali di energia elettrica ed energia termica. Collaborazione con 

Intercent-ER per la predisposizione delle gare di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Rendicontazione delle 

azioni per l’uso razionale dell’energia realizzate e in corso. Promozione e valorizzazione delle fonti rinnovabili di 

energia. Diffusione delle buone pratiche di gestione energetica ed ambientale (uso razionale dell’energia, ottimizzazione 

della produzione di rifiuti sanitari, promozione degli acquisti versi, …) ; 
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Sostenere la qualificazione energetico–ambientale del sistema produttivo e del 

territorio 

Principali documenti regionali di regolazione:  
 L.R. 26 del 2004; L.R. 28 del 2009 

 Piano di azione ambientale (deliberazione di assemblea legislativa n. 46 del 2011) 

 Piano di azione sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia – Romagna ai sensi della LR 28 del 

2009 (deliberazione di assemblea legislativa n. 91 del 2012) 

 L.n. 296 del 2007, art. 1 comma 1126; D.M. 203 del 2003; D.M.11/4/2008 

 L.R. 26/2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di 

energia” 

 Piano Triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 

 Asse 3 del POR FESR 2007-2013- Attività 1.3 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Numero di scuole su cui si è intervenuti per la rimozione dell’amianto 

 Numero di aziende certificate ambientalmente 

 Percentuale di spesa pubblica regionale effettuata sulla base del criterio degli acquisti verdi 

 Interventi di riqualificazione energetica degli Enti locali finanziati, di cui conclusi 

 Risparmio energetico conseguito dagli interventi realizzati e conclusi 

 Energia prodotta da nuovi impianti a fonti rinnovabili finanziati 

 Investimenti degli Enti locali attivati per interventi di riqualificazione energetica 

 % di utilizzo del fondo rotativo Energia (in base alla Dotazione iniziale del fondo rotativo Energia) 

 N. interventi sostenuti dal fondo rotativo Energia 

Investimenti attivati dal fondo rotativo Energia 

 N. operazioni fondo Kyoto 

Finanziamenti sostenuti dal fondo Kyoto 

Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci e che realizzeranno il 

Piano di azione per l’energia sostenibile 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Euro 3.500.000,00 

Dotazione iniziale del fondo rotativo Energia circa 23.750.000,00 euro di cui 9,5 milioni di euro pubblici 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 17) Sostenere la qualificazione energetico–ambientale del sistema produttivo e del 

territorio.  

In particolare: 

L'obiettivo programmatico di lungo periodo (L.R. 26 del 2004; L.R. 28 del 2009, L.n. 296 del 2007, art. 1 comma 1126; 

D.M. 203 del 2003; D.M.11/4/2008) si compone di una serie di attività di medio periodo che declinate in numerosi 

documenti regionali (Piano di azione ambientale -deliberazione di assemblea legislativa n. 46 del 2011; Piano di azione 

sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia – Romagna ai sensi della LR 28 del 2009 -deliberazione di 

assemblea legislativa n. 91 del 2012). Le principali variabili osservabili misurate per valutare i cambiamenti indotti 

dalle azioni regionali o rilevate per rispondere alle clausole valutative introdotte nelle LL.RR. sono : il numero di scuole 

su cui si è intervenuti per la rimozione dell’amianto, il numero di aziende certificate ambientalmente, così come la 

percentuale di spesa pubblica regionale effettuata sulla base del criterio degli acquisti verdi. Le risorse finanziarie 

mobilitabili ammontano ad Euro 3.500.000 
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 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 3) Sostegno al credito e agli investimenti delle PMI 

In considerazione del permanere delle condizioni di difficoltà finanziarie per le imprese e del mancato avvio della 

ripresa economica, proseguirà l’impegno per promuovere e favorire l’accesso al credito e il sostegno di investimenti 

delle imprese. 

Oltre al coordinamento degli strumenti avviati negli anni precedenti quali il fondo di cogaranzia istituito nel 2010 ed 

integrato nel corso del 2011 e del 2012, le misure di credito agevolato e di ingegneria finanziaria, quali il fondo di 

capitale di rischio Ingenium volto a favorire lo start up di imprese innovative e gli accordi con il sistema bancario 

continuerà la ricerca, progettazione e messa a punto di nuovi provvedimenti 

Nel 2013 si prevede l’avvio operativo del nuovo Fondo di finanza agevolata istituito sull’ Asse 3 del POR FESR 2007-

2013 finalizzato a sostenere investimenti volti all’efficientamento energetico, alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili e alla realizzazione di impianti tecnologici che consentano comunque la riduzione dei consumi energetici da 

fonti tradizionali. 

Si prevede inoltre il completamento della procedura per l’affidamento ai soggetti gestori dei fondi BEI, finalizzati a 

linee di credito, a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, per il sostegno degli investimenti delle PMI regionali. Si 

tratta di una provvista pari a 130 milioni di euro rispetto ai quali le banche si impegneranno a mettere a disposizione 

risorse finanziarie di pari ammontare. 

Sul versante del sostegno diretto si emanerà e gestirà un nuovo bando per la digitalizzazione delle sale cinematografiche 

gestite da enti non costituiti in forma di impresa 

In particolare: 

Obiettivo del nuovo fondo per l'Energia è il Sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-

ambientali volti al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili 

 

Obiettivo di Direzione 8) Qualificazione energetica 

Nel 2013 si opererà per l'avvio operativo del programma regionale di diagnosi energetica nel settore scolastico, 

attraverso la realizzazione di un'attività di audit,  da parte dei soggetti aggiudicatari individuati con procedura di gara, 

finalizzata a valutare lo stato degli edifici e all'elaborazione di proposte progettuali di efficientamento energetico. 

Al fine di fornire alle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna una rassegna delle opportunità che il 

mercato dei servizi e delle tecnologie energetiche rende disponibili per il perseguimento dei propri obiettivi di  

miglioramento dell'efficienza energetica e di valorizzazione delle fonti di energia rinnovabili, si organizzeranno 

giornate divulgative nelle quali si promuoverà l'incontro tra imprese ed enti locali sui temi dell'efficienza energetica. 

Si darà seguito all'impegno assunto per promuovere l'adesione dei Comuni al Patto di Sindaci, attraverso una nuova 

misura volta a coinvolgere i Comuni che non hanno ancora aderito all'iniziativa 

In particolare: 

In attuazione dell’asse 7 del piano triennale di attuazione 2011-2013 del piano energetico regionale proseguirà con un 

nuovo bando la promozione dell’adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci, attraverso la concessione di contributi per la 

redazione dei Piani di azione per l’energia sostenibile (Paes).  

Con il programma di diagnosi energetica nel settore scolastico attraverso si avvieranno le campagne di misura da parte 

dei soggetti aggiudicatari e la predisposizione dei relativi studi di fattibilità degli interventi di miglioramento 

dell'efficienza energetica 

 

Sostenere la conversione e riqualificazione delle imprese, industriali ed agricole, in 

chiave green, per i loro effetti positivi sull'ambiente e come fonte di reddito 

alternativo o complementare 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Programma di Sviluppo rurale 2007-2013: 

Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e forestali” 
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Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azione 3 “Impianti per energie da fonti alternative” 

Principali variabili osservabili misurate:  
Misura 121 

 quantità di energia prodotta negli impianti sovvenzionati. 

Misura 123 

 quantità di energia prodotta negli impianti sovvenzionati, 

 rendimento energetico degli interventi per la produzione o utilizzazione di colture dedicate all’agroenergie 

Misura 311 – Azione 3 

 N° impianti realizzati e il volume totale degli investimenti, 

 aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola per azienda beneficiaria 

 N° lordo di posti di lavoro creati 

(indicatori di prodotto) 

 la crescita economica – indic. di impatto 

 i posti di lavoro creati – indic. di impatto 

indicatori regionali 

 potenza degli impianti energetici attivati 

(indicatore di prodotto) 

 energia prodotta negli impianti ammessi a contributo 

(indicatore di risultato) 

 contributo a combattere i cambiamenti climatici 

(indicatore impatto) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Nell’ambito delle Misure dell’Asse 1, le risorse non sono dedicate espressamente allo sviluppo della green economy; 

rientrano comunque interventi funzionali a tale obiettivo. Per i dati complessivi si rinvia alla scheda relativa 

all’obiettivo” Rafforzare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari 

Circa la Misura 311 –Azione 3 – complessivamente sono stati attivati interventi per 15 milioni di Euro e sono in 

corso le attività istruttorie riferite al bando 2013 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  

Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 

L'obiettivo è perseguito attraverso l'attuazione della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e e della 

Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” nonché con la Misura 311 

“Diversificazione in attività non agricole” Azione 3 “Impianti per energie da fonti alternative” e nello specifico 

attraverso la gestione delle graduatorie attive 

Stimolare la domanda di beni e servizi eco-sostenibili  

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. n. 11/2004 

Piano triennale della Regione Emilia-Romagna per la diffusione degli acquisti verdi 
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Principali variabili osservabili misurate:  
Incidenza degli acquisti verdi da parte della Regione Emilia-Romagna 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI 

Obiettivo di Direzione 3) Promuovere acquisti pubblici sostenibili 

Anche nel 2013 Intercent-ER intende impegnarsi per valorizzare la sostenibilità ambientale e sociale degli acquisti 

pubblici. Infatti, pur in un contesto che identifica come assolutamente prioritario il raggiungimento della massima 

economicità, l’Agenzia – in sintonia con i principali documenti programmatici della Regione - ritiene che lo sviluppo 

della green economy e la difesa della coesione sociale del sistema territoriale rappresentino leve fondamentali per uscire 

dalla crisi e tutelare la collettività. Anche a livello europeo, la proposta della nuova direttiva sugli appalti, attualmente al 

vaglio del Parlamento, si prefigge esplicitamente di rinnovare la normativa esistente anche nell’ottica di far concorrere 

gli acquisti pubblici al raggiungimento di obiettivi sociali comuni, quali la tutela dell'ambiente, l’efficienza energetica e 

l'inclusione sociale. 

Attribuire particolare attenzione alla sostenibilità degli acquisti, infatti, rappresenta non solo un modo per tenere in 

considerazione gli impatti ambientali e sociali dei beni e servizi utilizzati dalla P.A., ma anche un fattore di 

competitività e sviluppo per le imprese a più alto tasso di innovazione. 

Tanto sul versante ambientale quanto sul fronte sociale, pertanto, sono state pianificate diverse iniziative per l’anno in 

corso, che prevedono sia l’introduzione di criteri etici ed ecologici nelle procedure di gara effettuate dall'Agenzia, sia lo 

sviluppo di attività formative e informative per diffondere le buone prassi all’interno della Regione e sul territorio. A tal 

fine saranno anche individuate nuove modalità organizzative - quali, ad esempio, la formalizzazione di uno step in cui 

venga preliminarmente vagliato il potenziale di “sostenibilità” di ogni procedura - per rendere più sistematiche, 

strutturate e organiche le iniziative di Intercent-ER nell’ambito della sostenibilità. 

In particolare: 

Al fine di stimolare la domanda di beni e servizi eco-sostenibili da parte della Pubblica Amministrazione, nel 2013 

Intercent-ER pubblicherà diverse iniziative di gara con criteri di sostenibilità ambientale e si impegnerà a promuovere il 

Green Public Procurement sul territorio anche grazie alla partecipazione a tavoli di lavoro in materia in ambito 

regionale. 

 IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 

Obiettivo di Direzione 3) Polo Archivistico Regionale - Conservazione dei documenti informatici delle 

Amministrazioni locali e Enti pubblici della Regione Emilia-Romagna come da L.R. 17/2008.  

Il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna (ParER) nasce nel 2009 ed ha la missione di essere la struttura di 

riferimento della Pubblica Amministrazione in Emilia Romagna per la conservazione, l’archiviazione e l’accesso dei 

documenti informatici e in generale di ogni oggetto digitale a supporto dei processi di innovazione e semplificazione 

amministrativa. 

Ha come obiettivi generali: 

Garantire la conservazione, archiviazione e gestione dei documenti informatici e degli altri oggetti digitali; 

Erogare servizi di accesso basati sui contenuti digitali conservati; 

Fornire supporto, formazione e consulenza agli enti produttori. 

Nel 2011 è diventato operativo il nuovo ambiente di conservazione Sacer (Sistema per l'Archivio di Conservazione 

Emilia Romagna) e sono state sottoscritte oltre 120 convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende 

Sanitarie del territorio. 

Nel 2012 si attiveranno le prime aziende sanitarie con il versamento dei referti sanitari oltre a continuare l'estensione 

dell'attività di conservazione ad altre Pubbliche Amministrazioni regionali. 

In particolare: 
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Fornendo servizi di supporto, formazione e consulenza agli enti produttori ed erogando servizi di accesso basati sui 

contenuti digitali conservati si stimola la domanda di beni e servizi eco sostenibili 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 12) Politiche energetiche ed ambientali 

Con la deliberazione n. 686 del 2007 la Giunta regionale ha istituito il programma “Il Sistema sanitario regionale per 

uno sviluppo sostenibile” al quale partecipano tutte le Aziende sanitarie. Il programma prevede due macro progetti: il 

primo mirato alla qualificazione dei consumi energetici e all'implementazione continua dell’innovazione tecnologica 

per l’uso razionale dell’energia; il secondo al miglioramento del processo di gestione ambientale, con riferimento 

particolare al trattamento dei rifiuti sanitari e alla loro riduzione, alla mobilità sostenibile e alla progressiva diffusione 

dell’applicazione dei criteri Green Public Procurement (GPP) . 

In particolare: 

Iniziative volte a diffondere conoscenze sulla sostenibilità nonché iniziative di carattere più pratico finalizzate 

all’ottimizzazione della gestione degli scarichi idrici e della mobilità e del parco auto delle Aziende sanitarie. 

 

 

Qualità del tessuto produttivo, qualità del lavoro 

Promuovere e sostenere la competitività del sistema turistico regionale 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. 7/98 e s.m. Titolo II  Interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica  

Legge  296/2006, art. 1, comma 1228 e DGR 1452/2012 

Principali variabili osservabili misurate:  
progetti di   promocommercializzazione turistica realizzati dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di 

prodotto; 

Contributi concessi per progetti di   promocommercializzazione turistica 

Investimenti attivati dai progetti di promocommercializzazione turistica realizzati dalle aggregazioni di imprese 

aderenti alle unioni di prodotto ; 

- Progetti di imprese per lo sviluppo del prodotto turistico congressuale e fieristico sostenuti; 

- Contributi concessi; 

Investimenti attivati dai progetti di imprese per lo sviluppo del prodotto turistico congressuale e fieristico 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
6,7 milioni di euro  per il turismo congressuale e fieristico 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 7) Promozione e sostegno alle attività turistiche e commerciali 

Promuovere lo sviluppo del settore turistico, sia in  ambiti nei quali la nostra regione è leader a livello nazionale, sia per 

nuove aree e nuovi prodotti,  è una priorità  che la Regione porterà avanti con diversi strumenti di fonte regionale, 

statale e comunitaria.   

Si procederà nel corso dell’anno alla definizione della programmazione della promozione e commercializzazione 

turistica per il 2014. Il processo sarà avviato, sulla base delle proposte del Comitato di Concertazione Turistica , con 

l’approvazione delle linee guida generali, propedeutiche alla definizione dei Piani e Programmi da parte dei  soggetti  

attuatori.  

Proseguirà l’attuazione del progetto speciale, (ai sensi dell'art.1, comma 1228 della Legge 296/2006), con l'obiettivo di 

realizzare  progetti di eccellenza per l'innovazione della filiera congressuale; in particolare si prevede l’approvazione 

della graduatoria e la concessione dei contributi per il bando relativo al progetto “Turismo congressuale e fieristico in 
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Emilia-Romagna: lo sviluppo di un polo di eccellenza in Italia” e il successivo avvio a realizzazione dei progetti 

finanziati.   

Sul versante della programmazione europea, sono in fase di avanzata realizzazione i progetti finanziati con l'Asse IV del 

POR FESR 2007-2013 per la valorizzazione a fini turistici del patrimonio culturale e ambientale, che sarà necessario  

monitorare  e sostenere ai fini del completamento e rendicontazione.  

Per il settore del commercio si punterà a sostenere la riqualificazione delle aree commerciali con il Piano di intervento 

per progetti speciali ai sensi della L.R. 41/97, introducendo anche aspetti di riqualificazione energetica. 

In particolare: 

Per sostenere le imprese in primo luogo, ma assieme a queste tutto il sistema turistico emiliano - romagnolo, si opererà 

prioritariamente attraverso l’attuazione della L.R. n. 7/98 e succ. mod. per la definizione della programmazione della 

promozione e commercializzazione turistica per il 2014, con l’attuazione del progetto speciale, (ai sensi dell'art.1, 

comma 1228 della Legge 296/2006), con l'obiettivo di realizzare progetti di eccellenza per l'innovazione della filiera 

congressuale e con le attività dell’Asse IV del POR FESR 2007-2013 per la valorizzazione a fini turistici del patrimonio 

culturale e ambientale 

 Favorire lo sviluppo e la qualificazione di una rete distributiva diffusa e innovativa 

e la tutela dei consumatori e utenti 

Principali documenti regionali di regolazione:  
- Legge regionale n. 45/1992 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti" art.9 - 

DGR 472/2013 

- Legge 388/200 art.148  -  DGR . 1834/2012   

Principali variabili osservabili misurate:  
Progetti delle associazioni dei consumatori ed utenti sostenuti 

Associazioni partecipanti ai progetti 

Importo progetti sostenuti 

Contributi concessi  

Campagne tematiche per il miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori ed utenti finanziate 

Iniziative realizzate delle associazioni dei consumatori 

Iniziative realizzate dalla Regione  

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Legge regionale n. 45/1992 - 200.000 euro 

2013 - Legge 388/200 art.148 – 250.000 euro  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 7) Promozione e sostegno alle attività turistiche e commerciali 

Promuovere lo sviluppo del settore turistico, sia in  ambiti nei quali la nostra regione è leader a livello nazionale, sia per 

nuove aree e nuovi prodotti,  è una priorità  che la Regione porterà avanti con diversi strumenti di fonte regionale, 

statale e comunitaria.   

Si procederà nel corso dell’anno alla definizione della programmazione della promozione e commercializzazione 

turistica per il 2014. Il processo sarà avviato, sulla base delle proposte del Comitato di Concertazione Turistica , con 

l’approvazione delle linee guida generali, propedeutiche alla definizione dei Piani e Programmi da parte dei  soggetti  

attuatori.  

Proseguirà l’attuazione del progetto speciale, (ai sensi dell'art.1, comma 1228 della Legge 296/2006), con l'obiettivo di 

realizzare  progetti di eccellenza per l'innovazione della filiera congressuale; in particolare si prevede l’approvazione 

della graduatoria e la concessione dei contributi per il bando relativo al progetto “Turismo congressuale e fieristico in 

Emilia-Romagna: lo sviluppo di un polo di eccellenza in Italia” e il successivo avvio a realizzazione dei progetti 

finanziati.   

Sul versante della programmazione europea, sono in fase di avanzata realizzazione i progetti finanziati con l'Asse IV del 

POR FESR 2007-2013 per la valorizzazione a fini turistici del patrimonio culturale e ambientale, che sarà necessario  

monitorare  e sostenere ai fini del completamento e rendicontazione.  
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Per il settore del commercio si punterà a sostenere la riqualificazione delle aree commerciali con il Piano di intervento 

per progetti speciali ai sensi della L.R. 41/97, introducendo anche aspetti di riqualificazione energetica. 

In particolare: 

Si punterà a sostenere la riqualificazione delle aree commerciali con il Piano di intervento per progetti speciali ai sensi 

della L.R. 41/97, con l'obiettivo di favorire la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva delle PMI del 

commercio e dei servizi, attraverso interventi atti a promuovere l'attivazione e la promozione di Centri commerciali 

naturali mediante programmi di intervento locale sviluppati in modo coordinato 

Pari opportunità e politiche di genere 

Promuovere l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche regionali 

e sviluppare la cultura delle differenze 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Delibera di Giunta Regionale N° 1001/2001: piano interno integrato (2011-2013) 

Principali variabili osservabili misurate:  
Sviluppo della programmazione comune vedi: 

http//cm.regione.emilia-romagna.it/pari/in–regione-politiche-e-progetti/politiche–integrate-1 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 

 
 

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 6) Pari opportunità e politiche di genere 

Il tema delle pari opportunità costituisce un elemento di fondamentale importanza per questa Amministrazione dove si 

caratterizza come elemento trasversale per il perseguimento della missione e il rispetto dei valori che guidano le attività 

e i processi decisionali, sia di carattere strategico che operativo. 

Tale tema deve essere quindi affrontato in maniera sistematica perché la Regione è allo stesso tempo datore di lavoro 

ma anche produttore di beni e servizi; occorre inoltre affrontare e considerare le dimensioni che compongono le pari 

opportunità: genere, disabilità, etnia e gruppo sociale. 

In tale contesto le differenze di genere rappresentano un valore aggiunto e contribuiscono al raggiungimento di un 

miglioramento in termini di efficienza lavorativa. 

Il rispetto e la valorizzazione delle diversità sono, inoltre, un fattore di qualità sia nelle modalità lavorative e nelle 

relazioni interne all’Amministrazione, che nelle relazioni con le cittadine e i cittadini. 

La realizzazione delle pari opportunità, pertanto, non risponde soltanto a fondamentali obiettivi di equità e a un corretto 

riconoscimento del merito, ma costituisce altresì una leva importante per il potenziamento dell’efficienza organizzativa 

e, di conseguenza, per l’incremento progressivo delle qualità delle prestazioni erogate al pubblico. 

La realizzazione di condizioni di pari opportunità passa anche attraverso il superamento degli interventi settoriali per 

approdare verso un approccio maggiormente sistemico per integrare le dimensioni delle pari opportunità nei processi 

decisionali e di pianificazione attraverso il cosiddetto mainstreaming che è caratterizzato dalla valutazione (assessment) 

durante il processo di definizione delle politiche, di un eventuale effetto discriminatorio che possa determinare. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

 

Politiche giovanili 
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Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. 14/2008 

Accordo Programma Quadro in materia di politiche giovanili GECO2 

Principali variabili osservabili misurate:  
(informazione da completare) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 

 DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

Attività di Direzione n. 3,4 e 5: Attuazione accordo bilaterale in materia di politiche giovanili e programma 

regionale a sostegno dei progetti territoriali  

Presidio e monitoraggio dell’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo GECO2, coordinamento degli interventi 

nel settore della legalità, della cittadinanza responsabile e della creatività giovanile, verifica delle modalità di 

collaborazione con enti locali, associazioni e DDGG coinvolti, e relazioni con il Dipartimento della Gioventù. 

Promozione e valorizzazione di azioni e strumenti nel settore della legalità e della cittadinanza responsabile (Carta 

Giovani). 

Valorizzazione della creatività giovanile: sostegno alle attività del GA/ER e a progetti di nuove professionalità nei 

settori del multimediale e dell’artigianato. 

Presidio e monitoraggio degli interventi e delle procedure connesse con specifico riferimento alle azioni di sistema, alla 

collaborazione con gli Enti locali coinvolti, con i soggetti attuatori e con le DDGG interessate e relativa comunicazione. 

Promozione e consolidamento di un Sistema Informativo territoriale e di un Osservatorio regionale per le politiche 

giovanili finalizzati alla valorizzazione delle politiche territoriali e regionali. 

Sviluppo e consolidamento delle rete degli spazi di aggregazione, dei luoghi del protagonismo giovanile e dei progetti 

territoriali. 

Predisposizione di un Programma regionale 2013, in materia di politiche giovanili in attuazione della L.R. 14/08 sugli 

obiettivi, le azioni prioritarie, le procedure e i criteri di spesa per l’assegnazione delle risorse regionali a sostegno di 

progetti territoriali relativi ad attività di spesa corrente ed anche in relazione ad ambiti prioritari specifici, contenuti 

nell’Accordo GECO2.  

Concertazione con le Province sulle linee di indirizzo; attività di informazione, comunicazione e assistenza tecnica agli 

Enti Locali;  

Acquisizione e istruttoria dei progetti territoriali e  predisposizione della delibera di assegnazione e impegno dei  

finanziamenti regionali 2013. 

In particolare: 

L’APQ GECO 2  consente di rafforzare notevolmente le politiche regionali a favore delle giovani generazioni, nonché 

sviluppare e consolidare, in convenzione con gli Enti locali del territorio, le diverse azioni, vale a dire: Sistema 

informativo regionale,  Giovani Artisti Emilia-Romagna (GA/ER), Azioni per lo sviluppo della cultura della legalità e 

della cittadinanza responsabile sul   territorio regionale,  youngERcard e Sviluppo dei centri e degli spazi di 

aggregazione giovanile sul territorio.  

Nel settore delle politiche giovanili l’attività si concentra sulla  realizzazione di un Programma regionale per l’ 

attuazione della L.R. n. 14/08, sugli obiettivi, sulle azioni prioritarie, sulle procedure ed sui criteri di spesa per 

l’assegnazione delle risorse regionali a sostegno di progetti territoriali. 

 

 

Sistemi dell'istruzione, dell’Università e della formazione 

Facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative attraverso i 

vari strumenti di sostegno a disposizione 
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Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. n. 5/2011, L.R. n. 12/2003, POR FSE 2007-2013 

Deliberazione Assembleare n. 38/2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 

2011/2013” 

Deliberazione Assembleare n. 55/2011 “Indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell’offerta di 

istruzione e di istruzione e formazione professionale ed organizzazione della rete scolastica AA.SS. 2012/13, 

2013/14 e 2014/15”; 

D.G.R. n. 533/2011 “Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa per il triennio a qualifica 2011/2013 

a supporto dei soggetti del sistema IEFP”; D.G.R. n. 928/2011 “Azione Regionale IeFP: approvazione dei soggetti 

attuatori e delle modalità di gestione, in attuazione della DGR n. 533/2011”; 

.G.R. n. 1140/2011 “Disposizioni per la realizzazione di un percorso sperimentale volto a favorire il conseguimento 

della qualifica triennale per i ragazzi ad alto rischio di abbandono/dispersione, da svolgersi per l’a.s. 2011-2012 

nell’ambito dell’azione regionale di supporto al sistema di IeFP, in attuazione dell’art. 11, C.2 della L.R. 5/2011” 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Monitoraggio delle iscrizioni, della frequenza e degli esiti tramite estrazione dall’Anagrafe regionale degli 

studenti e da SIFER (Sistema informativo della formazione) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
55 milioni di euro per il sistema IeFP e 10 milioni di euro per la Rete Politecnica 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 

 
4 
 

 DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

Obiettivo di Direzione 3) Programmazione della Rete regionale politecnica e dell’offerta di formazione alta e 

specialistica  

Si tratta di valutare i dati di realizzazione e di risultato ad oggi conseguiti in attuazione della programmazione della Rete 

regionale politecnica per le annualità 2011 e 2012 alla luce delle linee guida nazionali per semplificazione e di 

promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) 

L’obiettivo è di qualificare un sistema di offerta che comprende diverse opzioni formative (percorsi biennali degli 

Istituti Tecnici Superiori, Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, Formazione superiore a qualifica) per 

rispondere ai bisogni di competenze professionali, tecniche e tecnologiche delle filiere produttive che caratterizzano il 

sistema produttivo territoriale. 

La programmazione dovrà altresì avere a riferimento le modifiche del repertorio delle figure professionali in esito ai 

percorsi IFTS nonché la costruzione dei poli tecnico professionali previsti dalle sopra citate linee guida. 

Al fine di rispondere a quanto previsto dalle linee guida nazionali dovranno essere anche realizzate azioni di 

accompagnamento e supporto al riordino delle Fondazioni ITS nonchè dovranno essere definite azioni per realizzare 

l'estensione del diritto allo studio universitario agli studenti degli I.T.S. 

In particolare: 

La D.G. intende qualificare un sistema di offerta che, al fine di garantire un sistema di istruzione e formazione 

professionale utile al completamento di percorsi di studio e formazione e sviluppare un maggior raccordo tra le attività 

formative e l’inserimento lavorativo,comprenda i percorsi biennali degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) i percorsi di 

IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), la formazione superiore a qualifica e la formazione alta e 

specialistica per rispondere ai bisogni di competenze professionali . 

Obiettivo di Direzione 4) Formazione musicale 

Nell'ambito della formazione musicale verrà elaborata una proposta di razionalizzazione e sviluppo riguardante la 

governance del "sistema musica" in Emilia-Romagna. 

A tal fine si elaborerà un'analisi di fattibilità per la predisposizione di un pdl sulla formazione musicale. 

E' in tale contesto che dovrà essere elaborato anche un piano di fattibilità volto a qualificare e rendere stabile un’offerta 

di formazione per le figure dello spettacolo dal vivo. 
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In particolare l’obiettivo è mettere in trasparenza e valorizzare un sistema educativo ordinamentale nazionale e le 

potenzialità del sistema territoriale che affianca alla produzione artistica la formazione specialistica delle diverse figure 

del settore. 

Il Piano dovrà analizzare gli strumenti e i dispositivi definiti dalla Regione con riferimento alla formazione 

professionale (accreditamento, sistema regionale delle qualifiche, standard formativi) al fine di individuare eventuali 

caratteristiche specifiche e differenti proprie di questo settore di intervento. 

In particolare: 

Allo scopo di contribuire allo sviluppo e alla qualificazione del sistema di governance nell’ambito della formazione 

musicale, la Direzione intende elaborare un’analisi di fattibilità di un apposito progetto di legge. Dovrà inoltre essere 

elaborato un Piano per la formazione per lo spettacolo dal vivo. 

Qualificare un sistema di offerta che comprenda diverse opzioni formative per 

rispondere all’evoluzione dei bisogni di competenze professionali, tecniche e 

tecnologiche del sistema produttivo regionale, nei diversi settori: industriale, 

agricolo, dei servizi 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. n. 5/2011, L.R. n. 12/2003, POR FSE 2007-2013 

Deliberazione Assembleare n. 38/2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 

2011/2013” 

D.G.R. n. 775/2011 “Rete Politecnica Regionale. Approvazione del Piano Triennale Regionale della Formazione 

Superiore 2011/2013 e delle procedure di attuazione”; 

D.G.R. n. 118/2012 “Rete politecnica regionale. Anno 2012”; 

D.G.R. n. 79/2011 “P.O.R. FSE 2007/2013. Finanziamento progetto esecutivo per la gestione della sovvenzione 

globale - Rinnovo convenzione con il consorzio Spinner di Bologna periodo 2011-2013” 

Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 :Misura 111 “Formazione professionale ed azioni di informazione” e 

Azione 1 “Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali” 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Dati relativi all’efficacia occupazionale degli interventi di formazione al lavoro (Elaborazione: D.G.R. 

n.177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli 

organismi di formazione professionale” e s.m.i.) 

 Iscrizioni, frequenza e esiti tramite estrazione dall’Anagrafe regionale degli studenti e da SIFER (Sistema 

informativo della formazione 

Misura 111 

 il numero di partecipanti alla formazione –indicatore di prodotto 

 il numero di giorni di formazione impartite - indicatori di prodotto 

 numero di partecipanti che completano proficuamente una attività di formazione- indicatore di risultato 

 l’incremento della produttività del lavoro - indicatore di impatto 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
55 milioni di euro per il sistema IeFP e 10 milioni di euro per la Rete Politecnica 

Dotazione complessiva Misura 111 Azione 1 pari a € 10,5 milioni per l’intera programmazione, nel 2013 saranno 

completate le procedure di selezione dei beneficiari relativamente agli ultimi bandi. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.  

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  

Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 



 

Piano triennale della performance Pag. 79 
 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 

Tale obiettivo è perseguito attraverso la Misura 111 “Formazione professionale ed azioni di informazione” e nello 

specifico attraverso la gestione delle graduatorie attive sull’Azione 1 “Formazione ed informazione per le imprese 

agricole e forestali” del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 

 DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

Obiettivo di Direzione 5) Proroga linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro, per 

l'anno 2014 

Ai sensi della L.R. n.12/2003 e della L.R. n. 17/2005, nelle more del nuovo assetto istituzionale che vede coinvolte le 

Province, si rende necessario prorogare per l'anno 2014 gli indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro per il 

triennio 2011-2013, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa. Tali indirizzi riguarderanno l’insieme 

delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, e individueranno, nel quadro delle priorità strategiche, le principali 

politiche, i criteri per l’attribuzione delle risorse e le modalità di condivisione degli obiettivi e delle responsabilità tra 

Regione ed Enti Locali, per la realizzazione delle priorità. 

In sede di elaborazione di tali indirizzi, particolare attenzione verrà dedicata ai processi di collaborazione istituzionale e 

di concertazione sociale, previsti dalle suddette leggi regionali. 

 

 

In particolare: 

Nell’ambito delle funzioni di programmazione generale del sistema formativo spettanti alla Regione e nelle more della 

definizione dell’assetto istituzionale e della relativa approvazione dei disegni di legge in materia di riordino delle 

Province, la Direzione sarà impegnata ad elaborare una proposta di deliberazione da sottoporre all’adozione degli 

organi regionali competenti inerente le linee di programmazione e gli indirizzi per il sistema formativo e per 

l’inserimento al lavoro, con particolare riferimento all’annualità 2014, al fine di garantire condizioni di efficacia e di 

qualità dell’offerta formativa elevate su tutto il territorio regionale. 

Cultura, arte, spettacolo e industria culturale 

Garantire le risorse per la valorizzazione del patrimonio e dell’offerta culturale 

Principali documenti regionali di regolazione:  
(informazione da completare)  

Principali variabili osservabili misurate:  
(informazione da completare)  

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 

Obiettivo di Direzione 1) Censimenti, inventariazioni e catalogazioni del patrimonio culturale 

La “promozione e il coordinamento del censimento e della catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie 

nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti” è una delle funzioni attribuite all'Istituto dalla LR 

18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”, e quindi riveste carattere di continuità 

negli anni. 
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Attraverso gli interventi di censimento, inventariazione e catalogazione sulle diverse tipologie di beni si forniscono, 

anche alle amministrazioni beneficiarie degli interventi, le basi di conoscenza per la programmazione degli interventi di 

valorizzazione e, nel caso dei beni librari e degli alberi monumentali, anche per l'esercizio delle funzioni di tutela. 

Questo obiettivo, vista la natura dell'Istituto e i compiti attribuiti dalla succitata legge, sarà perseguito con continuità. La 

definizione precisa delle attività che si intendono avviare è contenuta nell'apposito "piano operativo annuale" costruito 

con istruttoria congiunta con le Provincie e secondo quanto disposto dalle "linee triennali di intervento" definite 

dall'Assemblea Legislativa. 

In particolare: 

Per valorizzare il patrimonio culturale occorre promuovere, coordinare il censimento e la catalogazione dei beni 

culturali secondo le metodologie regionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti, anche ai sensi della 

LR 18/2000, con carattere di continuità negli anni. Attraverso gli interventi di cui sopra anche alle amministrazioni 

beneficiarie le basi di conoscenza per la programmazione degli interventi di valorizzazione e, nel caso dei beni librari e 

degli alberi monumentali, anche per l'esercizio delle funzioni di tutela. 

Obiettivo di Direzione 2) Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale 

La promozione e valorizzazione del patrimonio culturale è la naturale e necessaria opera a completamento delle azioni 

di conoscenza del patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è sempre mirato a promuovere su vari tematismi l'intero 

patrimonio culturale regionale e, in modo più puntuale, a sostenere, attraverso collaborazioni, contributi e partecipazioni 

dirette, le azioni proposte dagli Istituti culturali del territorio. 

Questo obiettivo, vista la natura delle attribuzioni di cui alla nostra legge istitutiva (LR 29/1995), sarà perseguito con 

continuità. 

 

 

In particolare: 

La promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e necessaria opera a completamento delle azioni di 

conoscenza del patrimonio culturale, è strumentale a promuovere l'intero patrimonio culturale regionale sui vari 

tematismi. 

Obiettivo di Direzione 4) Miglioramento dei servizi culturali offerti ai cittadini attraverso l'innovazione 

tecnologica 

Ciò che caratterizza l'azione dell'Istituto da oltre vent'anni è la continuativa attenzione a mettere a disposizione 

“infrastrutture” informative/informatiche a supporto dei servizi culturali e, in generale, come supporto decisionale alle 

politiche attuative delle leggi regionali di settore. L'opera di adeguamento tecnologico non può quindi che essere un 

obiettivo ricorrente nei programmi di attività dell'Istituto. Le piattaforme software messe a disposizione degli Istituti 

culturali per la gestione di archivi, biblioteche e musei sono soggette a miglioramenti continui che derivano dal 

continuo confronto con le rispettive comunità di riferimento. Le principali direttrici di sviluppo tecnologico per tutti i 

settori saranno il miglioramento qualitativo dell'offerta WEB, il potenziamento delle funzioni di back office a 

disposizione degli operatori e, novità di quest'anno, si affronterà l'analisi delle basi dati per verificare la fattibilità degli 

"linked & open data". 

In particolare: 

Mettendo a disposizione, quali risorse, le “infrastrutture” informative/informatiche a supporto dei servizi culturali e a 

supporto decisionale alle politiche attuative delle leggi regionali di settore si implementa la valorizzazione del 

patrimonio e dell'offerta culturale 

 

 DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

Obiettivi del Servizio Cultura, sport: promozione e sviluppo di interventi in materia di spettacolo, beni, attività 

culturali e sport    

Attuazione del Protocollo d’Intesa con il MiBAC per la realizzazione del Progetto Interregionale di promozione dello 

spettacolo dal vivo Teatri del Tempo Presente mediante la selezione di un soggetto attuatore in ambito regionale. 

Partecipazione al Tavolo nazionale di coordinamento. Presidio dell’attuazione del Progetto per ciò che riguarda la 

produzione, l’ospitalità e la promozione del Progetto in ambito regionale. Individuazione del soggetto attuatore in 

ambito regionale. Presidio dell’attuazione. 
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Elaborazione di una proposta di Programma degli interventi regionali in materia di biblioteche, archivi storici, musei e 

beni culturali per il triennio 2014-2016 con riferimento agli interventi previsti nell’ambito dei Piani Provinciali e agli 

interventi diretti dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione. Sulla base dei risultati derivanti 

dall’attuazione della legge regionale in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali negli ultimi anni, 

individuare obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2014-2016 che consentano di esplicare un’azione 

efficace sul territorio regionale a favore del sostegno e dello sviluppo dei settori bibliotecario, archivistico e museale. 

Elaborazione bozza di Avviso pubblico per la presentazione dei progetti e relativa modulistica 

Elaborazione di una proposta di Programma per la promozione culturale per il triennio 2014-2016 con riferimento agli 

interventi diretti della Regione per iniziative di valenza regionale, a sostegno dell’associazionismo regionale e 

sovralocale, a sostegno dei progetti-obiettivo delle Province, a sostegno di progetti di incremento patrimoniale e agli 

interventi relativi alle spese di investimento per l’acquisto di attrezzature e tecnologie.  

Elaborazione bozze di Avviso pubblico per la presentazione dei progetti 

Predisposizione di progetti finalizzati ad approfondire la cocscenza del sistema sportivo regionale nonchè l’efficacia e la 

visibilità degli interventi regionali in relazione alla promozione della pratica sportiva. 

Oltre a coordinare le azioni e gli interventi in essere all’interno dell’Istituzione regionale si pongono  gli obiettivi di 

ampliamento del livello di condivisione degli stessi e del numero degli interventi, di approfondimento della conoscenza 

del sistema sportivo e di aumento della visibilità dei percorsi regionali attivati 

In particolare: 

Frutto di un forte impegno della Regione sul piano dei contenuti e delle procedure e di un ampio coinvolgimento di 

soggetti pubblici e privati, il Programma 2012 -2014 mira alla qualificazione e alla diversificazione del sistema 

regionale dello spettacolo, sia nell’ottica dell’ampliamento della gamma dell'offerta, sia per la promozione di nuovo 

pubblico, in particolare giovanile.  

Si tratta di dare altresì attuazione al protocollo d’intesa con il MiBAC per la realizzazione del progetto interregionale di 

promozione dello spettacolo dal vivo Teatri del Tempo Presente 

Per quanto riguarda la disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico è stato approvato il Programma 

quadriennale 2012-2015 per l’insediamento di attività cinematografiche, dando attuazione all’annualità di riferimento.  

In attuazione della LR n. 18/2000 è in corso di elaborazione il programma regionale per il triennio 2014-2016 per il 

miglioramento dell’organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale, nella prospettiva di un consolidamento dei 

servizi, di una valorizzazione dei beni culturali esistenti e di una cooperazione tra le istituzioni interessate, con la 

necessaria attenzione all’equilibrio territoriale e alla crescita delle opportunità di fruizione dell’offerta culturale da parte 

di tutti i cittadini.  

In attuazione della LR n. 37/94, è in corso di elaborazione  il programma regionale per il triennio 2014-2016 con 

riferimento agli interventi diretti della Regione per iniziative di valenza regionale, a sostegno dell’associazionismo 

regionale e sovralocale, a sostegno dei progetti-obiettivo delle Province, a sostegno di progetti di incremento 

patrimoniale e agli interventi relativi alle spese di investimento per l’acquisto di attrezzature e tecnologie. 

In attuazione della L.R. n. 13/2000 si tratta di promuovere interventi  per lo sviluppo del sistema dell’associazionismo e 

della sua conoscenza, nonché finalizzati a diffondere i valori dello sport quale strumento di integrazione e 

socializzazione. 

 

Promozione dell’immagine dell’Emilia-Romagna all’estero 

Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna attraverso 

manifestazioni, eventi, rappresentazioni artistiche, di spettacolo dal vivo, 

cinematografiche, espositive, editoriali e di comunicazione 

Principali documenti regionali di regolazione:  
(informazione da completare)  

Principali variabili osservabili misurate:  
(informazione da completare)  

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  
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Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI  

Obiettivo di Direzione 4) Miglioramento dei servizi culturali offerti ai cittadini attraverso l'innovazione 

tecnologica 

Ciò che caratterizza l'azione dell'Istituto da oltre vent'anni è la continuativa attenzione a mettere a disposizione 

“infrastrutture” informative/informatiche a supporto dei servizi culturali e, in generale, come supporto decisionale alle 

politiche attuative delle leggi regionali di settore. L'opera di adeguamento tecnologico non può quindi che essere un 

obiettivo ricorrente nei programmi di attività dell'Istituto. Le piattaforme software messe a disposizione degli Istituti 

culturali per la gestione di archivi, biblioteche e musei sono soggette a miglioramenti continui che derivano dal 

continuo confronto con le rispettive comunità di riferimento. Le principali direttrici di sviluppo tecnologico per tutti i 

settori saranno il miglioramento qualitativo dell'offerta WEB, il potenziamento delle funzioni di back office a 

disposizione degli operatori e, novità di quest'anno, si affronterà l'analisi delle basi dati per verificare la fattibilità degli 

"linked & open data". 

 

 

In particolare: 

Attraverso il miglioramento qualitativo dell'offerta WEB, il potenziamento delle funzioni di back office a disposizione 

degli operatori e l'analisi delle basi dati per verificare la fattibilità degli "linked & open data" si contribuisce a 

diffondere la conoscenza del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna. 

Diffondere la conoscenza delle eccellenze agroalimentari regionali 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Deliberazione di Giunta n. 499/2012 - Partecipazione del sistema regionale all'Expo Milano 2015; costituzione del 

gruppo di lavoro 

 progetto per favorire l’offerta ricettiva e turistica in ambito rurale e predisporre tour dedicati per visitatori 

volti alla conoscenza dei pacchetti tecnologici delle filiere agroalimentari 

Principali variabili osservabili misurate:  
(informazione da completare)  

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.   

Obiettivo di Direzione 4) Partecipazione ad Expo 2015 

Definizione di azioni comuni con gli enti preposti all'organizzazione dell'Expo di Milano 2015 ed individuazione di altri 

territori italiani, con i quali sviluppare eventuali sinergie. 

L'attività si concentrerà in particolare, attraverso il coinvolgimento di diversi organismi, sulla definizione di un 

Programma di massima di promo-commercializzazione del territorio rurale dell'Emilia-Romagna all'Expo 2015. 

In particolare: 

La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Expo Milano 2015 rappresenta un’opportunità per la promozione 

e valorizzazione dell’economia regionale nel suo complesso; i temi proposti dall’Expo Milano 2015 e la visibilità di cui 

prevedibilmente l’evento nel suo insieme godrà, consentono la promozione di molteplici aspetti dell’economia e della 

cultura emiliano-romagnola, che comprendono: l’agricoltura, e la trasformazione industriale dei suoi prodotti, la 

protezione ambientale, lo sviluppo tecnologico connesso a questi settori. L’Expo potrà inoltre rappresentare un vetrina 

particolarmente prestigiosa anche per la promozione a livello internazionale delle eccellenze agroalimentari regionali e 

per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle imprese. A tal fine verrà formulato un progetto per favorire 
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l'offerta ricettiva e turistica in ambito rurale e un pacchetto di iniziative dedicate alla conoscenza dei pacchetti 

tecnologici delle filiere agroalimentari 

Sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle imprese 

Promuovere azioni integrate in campo industriale e agricolo nel contesto della 

proiezione internazionale della Regione 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Deliberazione di Giunta n. 499/2012 - Partecipazione del sistema regionale all'Expo Milano 2015; costituzione del 

gruppo di lavoro 

 progetto per favorire l’offerta ricettiva e turistica in ambito rurale e predisporre tour dedicati per visitatori 

volti alla conoscenza dei pacchetti tecnologici delle filiere agroalimentari 

Principali variabili osservabili misurate:  
 n. operatori coinvolti in azioni di incoming e educational tour 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Da definire in base alle modalità di partecipazione. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA,  ATTIVITA’ FAUNISTICO - 

VENATORIA 

Obiettivo di Direzione 4) Partecipazione ad Expo 2015 

Definizione di azioni comuni con gli enti preposti all'organizzazione dell'Expo di Milano 2015 ed individuazione di altri 

territori italiani, con i quali sviluppare eventuali sinergie. 

L'attività si concentrerà in particolare, attraverso il coinvolgimento di diversi organismi, sulla definizione di un 

Programma di massima di promo-commercializzazione del territorio rurale dell'Emilia-Romagna all'Expo 2015. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 5) Internazionalizzazione delle imprese e delle filiere regionali 

In  attuazione del Programma Attività Produttive 2012-2015  approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 

83/2012,  si opererà sulla base delle priorità definite dal Comitato regionale per l’export e l’internazionalizzazione, con 

la programmazione e realizzazione di iniziative di sistema volte alla promozione di filiere e/o settori produttivi regionali 

nei paesi prioritari o realizzate sul territorio regionale, attraverso il coinvolgimento di partner nazionali ed esteri e 

promuovendo l'aggregazione delle imprese, con particolare attenzione alla creazione di reti stabili, per progetti di 

promozione internazionale.  

Si assicurerà il supporto tecnico al Comitato regionale per l’export e l’internazionalizzazione  e ai tavoli e commissioni 

regionali e nazionali,  per la definizione di strategie e politiche pluriennali a sostegno della internazionalizzazione delle 

imprese e del sistema produttivo regionale, anche attraverso  l’attività di osservatorio economico-statistico sui processi 

di internazionalizzazione, concentrando per il 2013 l’attenzione sul commercio estero regionale. 

Si parteciperà, inoltre, al gruppo di lavoro regionale per la progettazione delle iniziative per la partecipazione all’Expo 

Milano 2015 al fine di promuovere i molteplici aspetti dell’economia e della cultura emiliano-romagnola 

In particolare: 

Si sosterranno o realizzeranno iniziative di sistema volte alla promozione di filiere e/o settori produttivi regionali nei 

paesi prioritari, in particolare attraverso progetti innovativi nei BRICST e in altri paesi selezionati per il potenziale di 

crescita dell’export regionale e della collaborazione fra le imprese 
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Sostenere la presenza commerciale ed imprenditoriale a livello internazionale 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Programma regionale Attività Produttive 2012-2015 – Programma Operativo 4 –“Internazionalizzazione per il 

sistema produttivo 

Principali variabili osservabili misurate:  
Progetti di internazionalizzazione delle PMI regionali in forma aggregata sostenuti 

Imprese beneficiarie del sostegno ai progetti di internazionalizzazione, di cui realizzati da: 

 consorzi export 

 da reti o ATI  

Investimenti per progetti di internazionalizzazione delle PMI regionali attivati 

Realizzazione della fiera internazionale di  promozione della ricerca 

Imprese espositrici 

Visitatori Partecipazione degli stakeholders regionali alle attività di programmazione delle attività; 

realizzazione iniziative 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
8,5 milioni di euro 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 5) Internazionalizzazione delle imprese e delle filiere regionali 

In  attuazione del Programma Attività Produttive 2012-2015  approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 

83/2012,  si opererà sulla base delle priorità definite dal Comitato regionale per l’export e l’internazionalizzazione, con 

la programmazione e realizzazione di iniziative di sistema volte alla promozione di filiere e/o settori produttivi regionali 

nei paesi prioritari o realizzate sul territorio regionale, attraverso il coinvolgimento di partner nazionali ed esteri e 

promuovendo l'aggregazione delle imprese, con particolare attenzione alla creazione di reti stabili, per progetti di 

promozione internazionale.  

Si assicurerà il supporto tecnico al Comitato regionale per l’export e l’internazionalizzazione  e ai tavoli e commissioni 

regionali e nazionali,  per la definizione di strategie e politiche pluriennali a sostegno della internazionalizzazione delle 

imprese e del sistema produttivo regionale, anche attraverso  l’attività di osservatorio economico-statistico sui processi 

di internazionalizzazione, concentrando per il 2013 l’attenzione sul commercio estero regionale. 

Si parteciperà, inoltre, al gruppo di lavoro regionale per la progettazione delle iniziative per la partecipazione all’Expo 

Milano 2015 al fine di promuovere i molteplici aspetti dell’economia e della cultura emiliano-romagnola 

In particolare: 

Si promuoveranno e sosterranno i processi di internazionalizzazione delle imprese, prioritariamente in forma aggregata, 

proposti da imprese e cluster regionali, nonché l’attività di internazionalizzazione proposta dai consorzi export 

 

Promuovere e favorire la partecipazione ai programmi di cooperazione territoriale 

europea e degli strumenti europei di azione esterna da parte dei settori 

dell’Amministrazione regionale, degli Enti territoriali e del sistema economico-

sociale regionale 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Documento Programmatico triennale 2012 – 2014 per la Cooperazione internazionale della Giunta regionale (Delib. 

n. 862/2012). 



 

Piano triennale della performance Pag. 85 
 

Progetti e domande di sovvenzione su bandi europei ed in particolare su: 

 Settimo Programma Quadro Ricerca e Sviluppo; 

 Programma Quadro sull’innovatività e l’innovazione (CIP); 

 Programmi di attuazione della strategia Horizon 2020; 

 Programma Life +; 

 Reg. CE n. 814/2000; 

 Programmi Youth, Leonardo e altri di cui sarà data attuazione da parte della UE. 

 Partecipazione ai progetti di Cooperazione Istituzionale “European Neighbourhood Twinning Projects”; 

 Programma di Sviluppo rurale 2007-2013- Istruttoria di Progetti Cooperazione finanziabili a titolo delle 

Misure per la cooperazione territoriale “approccio Leader” 

Lr 6/04, piano poliennale ex art 5 

Lr 12/02 / DAL 84/2012 

Lr 3/2006 piano poliennale ex art 9 

Principali variabili osservabili misurate:  
 numero di proposte di cooperazione esaminate per anno e numero di proposte accolte; 

 numero di richieste di sovvenzione pervenute e istruite per anno e numero di richieste accolte; 

 numero dei bandi istruiti 

 numero di progetti candidati a sovvenzione; 

 Rapporto tra sovvenzioni ricevute e risorse di cofinanziamento dedicate. 

Partecipazione degli stakeholders regionali alle attività di programmazione delle attività; 

realizzazione iniziative 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Lr 12-2002 € 1.655.000 

Lr 6/04 € 110.000 

Lr 3/06 € 440.000 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 2) Partecipazione regionale a politiche, processi e normativa dell’Unione Europea, 

attraverso il consolidamento di rapporti istituzionali con l'UE e l'ottimizzazione della partecipazione alle reti di 

regioni europee, secondo le priorità regionali. Definizione delle linee di intervento regionale in tema di Relazioni 

internazionali, Cooperazione decentrata ed interventi a favore degli emiliano romagnoli all'estero con la 

predisposizione di ipotesi di programma. 

La Direzione, avvalendosi del Servizio di Collegamento con l’UE – il quale, allo stesso tempo, è chiamato a collaborare 

trasversalmente con le direzioni generali e con il sistema regionale nel suo complesso, fornirà supporto alla promozione, 

rafforzamento e sviluppo delle relazioni politico-istituzionali tra la RER e il suo territorio e le Istituzioni UE. 

Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio del negoziato al Consiglio e al Parlamento Europeo, in materia di 

Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, e in materia di politica di coesione e politica agricola comune per il 

prossimo periodo 2014-2020. Sarà monitorato altresì il negoziato per l'approvazione delle 67 norme regolamentari 

relative ai programmi tematici 2014-2020. 

La partecipazione alla fase ascendente e alla fase discendente contribuirà alla formazione degli atti normativi europei, 

consentirà un'efficace implementazione degli stessi e altresì il rafforzamento della rappresentanza regionale in ambito 

europeo. 

Saranno promosse e organizzate iniziative rivolte alle istituzioni UE, volte a rafforzare gli interessi regionali in ambito 

UE e a promuovere il ruolo delle regioni nell'ideazione delle politiche europee. Saranno sviluppate iniziative volte a 

diffondere la conoscenza delle politiche e opportunità europee nel territorio regionale. 

L'attiva partecipazione a reti di regioni europee consentirà un rafforzamento del collegamento con la Commissione 

Europea, la promozione del sistema territoriale e delle sue risorse e la promozione di scambi tra sistemi di governance 

territoriale. 
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Sarà promossa l'informazione e la comunicazione per migliorare la conoscenza delle attività della RER in ambito 

europeo (spazi web, pubblicazioni, inserzioni, seminari, convegni/seminari etc). 

Sarà promossa la partecipazione della RER e dei soggetti del territorio ai programmi europei di cofinanziamento 2014-

2020 attraverso l'organizzazione di momenti formativi/informativi rivolti al sistema regionale. 

La Direzione inoltre provvederà al: 

 completamento della bozza di nuovo Piano Relazioni Internazionali ai sensi dell’art. 5 primo comma della L.R. 

n. 6/2004 in ottemperanza con le indicazioni che la Giunta fornirà in merito alla prima bozza tecnica già 

realizzata. Consultazione interna all'Amministrazione tramite il Gruppo di lavoro Relazioni Internazionali 

costituito con determina n. 5438 del 4 maggio 2007; 

 supporto all'implementazione di nuovi strumenti partecipativi previsti dal Documento di programmazione per 

la cooperazione decentrata ai sensi della L.R. n. 2/2002. 

 definizione delle linee di intervento regionale in tema di Relazioni internazionali, Cooperazione decentrata ed 

interventi a favore degli emiliano romagnoli all'estero tramite il rafforzamento del partenariato con gli 

interlocutori presenti sul territorio regionale e su quello delle aree di collaborazione internazionale , con la 

predisposizione di ipotesi di programma. 

In particolare: 

Le azioni che verranno poste in campo nel corso dell'anno vanno intese come una valorizzazione del sistema regionale 

nell’ambito del contesto allargato dell’UE.. Il contributo della DG, in sinergia con le diverse DG della Regione , 

permetterà perciò una messa in valore delle azioni previste dal DFEF e contribuirà alla loro realizzazione. 
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Razionalizzazione, trasparenza, semplificazione 

Riordino istituzionale 

Garantire, per l’intero sistema regionale e locale, la razionale distribuzione delle 

funzioni secondo i principi di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al 

cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R.21 

L.R. n. 15/97 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Revisione del Sistema delle funzioni agricole in relazione al disegno istituzionale dell’Ente 

 Riordino territoriale 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 3) Revisione struttura organizzativa 

La grave e persistente situazione di crisi economica ha indotto il governo ad adottare una serie numerosa di 

provvedimenti legislativi rivolti al risanamento dei conti pubblici e alla crescita. 

Tra gli altri, si ricordano in particolare: 

 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini”, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review) 

 il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

I due provvedimenti assumono particolare rilievo in quanto agiscono in maniera rigorosa sulla riduzione della spesa e 

sul potenziamento del sistema dei controlli sull’attività delle regioni e degli enti locali. 

La legge 135/2012 di conversione del decreto sulla spending revew introduce, tra l'altro, modifiche profonde di natura 

istituzionale (riordino delle province, istituzione delle città metropolitane, obbligo di esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali, incentivi alla fusione dei comuni – articoli 17 - 20). Nel 2013, si darà perciò il necessario supporto per 

l'attuazione della nostra L.R. 21/12 con riferimento sopratutto agli aspetti di gestione del personale e per l'attuazione 

dell'art.17 del D.L. 95/2012 "Riordino delle province e loro funzioni". 

Con specifico riferimento al tema dei controlli interni, il decreto 174/2012 introduce novità rafforzando l'intero sistema 

dei controlli. 

Nel 2013 sarà necessario, a partire da una ricognizione dell'esistente, proporre un piano di evoluzione del sistema 

complessivo dei controlli, con particolare riferimento a: 

 il sistema dei pareri preventivi e dei controlli successivi sugli atti, sia degli organi politici che della dirigenza; 

 i controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 il controllo sull'attuazione dei programmi e sulla performance organizzativa dell'Ente; 

 i controlli sugli Enti dipendenti e sulle società controllate e partecipate. 

Inoltre sul fronte della struttura organizzativa interna 

 si lavorerà per rendere più efficiente e meglio organizzata l'area che si occupa della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
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 si modificheranno le relazioni tra le strutture centrali e di linea in alcuni ambiti precisi, ad esempio in ambito 

ICT si attiverà un percorso di centralizzazione del governo dell'ICT regionale, un nuovo Modello organizzativo 

per la governance dei sistemi informativi regionali. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI 

Sotto obiettivo 2.3) Supporto alla Giunta regionale nella predisposizione di progetti di legge regionali di 

rilevanza istituzionale, anche in coerenza ai processi di riforma statali.  

In particolare: 

La razionale distribuzione delle funzioni secondo i principi di unicità, semplificazione, adeguatezza rapprenta un profilo 

strategico della legislazione regionale. In questa prospettiva è utile richiamare la legge regionale 21/2012 ed i relativi 

provvedimenti connessi. 

Obiettivo di Direzione 2) Elaborazione di proposte normative in ambiti strategici regionali e supporto giuridico 

trasversale alle attività delle direzioni generali regionali. 

Supporto giuridico trasversale alle attività delle direzioni generali regionali ai fini della definizione intersettoriale delle 

attività e delle procedure amministrative di settore. Collaborazione con le strutture delle Direzioni regionali per la 

definizione delle iniziative da intraprendere per l’attuazione delle politiche settoriali, nonché per l’adeguamento di 

queste ultime ai processi di riforma definiti a livello statale. Partecipazione alla predisposizione degli atti generali di 

competenza dell’ente. 

In particolare: 

La razionale distribuzione delle funzioni secondo i principi di unicità, semplificazione, adeguatezza rappresenta un 

elemento da tenere in considerazione nella prospettiva di elaborare proposte normative in ambiti strategici regionali. 

Obiettivo di Direzione 5) Rifunzionalizzazione del sistema regionale e locale 

Nella prospettiva di rifunzionalizzazione del sistema Regione-enti locali, la Regione ha adottato la L.R. 21 dicembre 

2012, n. 21, recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di 

sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione”. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative sul 

territorio regionale rappresenta, del resto, un obiettivo strategico per la realizzazione di un sistema sempre più 

efficiente, in un quadro sempre decrescente di risorse economiche. Il provvedimento legislativo richiamato rappresenta 

un punto di partenza, sulla base del quale verranno adottati ulteriori provvedimenti di rilevanza strategica, anche 

tenendo conto degli ulteriori sviluppi, sul versante statale, delle riforme istituzionali. Così, l’attuazione delle norme 

contenute nella l.r. n. 21/2012 sulla riorganizzazione delle funzioni provinciali di area vasta dovrà necessariamente 

tenere conto delle iniziative che verranno adottate a livello statale per portare ad effettivo compimento la riforma 

avviata dalle disposizioni contenute nel d.l. n. 201/2011 (“Salva-Italia”) e n. 95/2012 (“Spending-review”), sospese 

dalla legge di stabilità 2013, fino al 31 dicembre 2013. Inoltre, nell’ottica di una più razionale distribuzione delle 

funzioni, assumono rilevanza strategica le nuove disposizioni contenute nella l.r. n. 21/2012 sulla riorganizzazione 

territoriale e funzionale delle forme associative. Rileva, in questa prospettiva, la nuova disciplina delle modalità di 

esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali per le quali si 

prevede l’esercizio in forma obbligatoriamente associata, nonché delle ulteriori funzioni ad essi conferite dalla legge 

regionale. 

In particolare: 

La realizzazione dell'obiettivo di direzione "Rifunzionalizzazione del sistema regionale e locale" è esattamente 

funzionale all'obiettivo strategico regionale volto a garantire la razionale distribuzione delle funzioni. 

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 3) Interventi di semplificazione, nuovi provvedimenti normativi regionali, revisioni e 

provvedimenti attuativi 

Con l'approvazione della Legge regionale n. 18/2011 la Regione si è dotata di uno strumento organico sul tema della 

semplificazione attraverso il quale valorizzare istituti e tecniche già esistenti (es. la misurazione degli oneri 
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amministrativi, l’analisi e la valutazione di impatto della regolamentazione, ecc.) e garantire il raggiungimento delle 

finalità insite nella disciplina statale in materia di procedimento amministrativo (certezza dei tempi procedimentali, 

responsabilità amministrativa, ecc…) 

L’attuazione della legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il Programma per la semplificazione 

approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 983/2012 che ha individuato sei linee di azione sulla base del 

quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione presso l’Assemblea legislativa. Tutte le Direzioni 

partecipano attivamente alla realizzazione degli obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 

1,2). 

Fanno inoltre parte del presente obiettivo anche le attività riferite all'attuazione della L.R. 19/2011 sull'istituzione del 

Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e sulla semplificazione degli 

interventi amministrativi in agricoltura attraverso l'applicazione del silenzio assenso nonchè l'elaborazione di nuove 

proposte normative in materia di piante officinali e consumo del suolo agricolo. 

Infine sul versante istituzionale particolare attenzione verrà rivolta al tema del riassetto delle Province e delle relative 

funzioni alla luce della necessità di apportare eventuali modifiche all'articolazione definita dalla L.R. n. 15/1997. 

In particolare: 

La Direzione sarà impegnata nell'attuazione delle diverse linee di azione regionale in applicazione della L.R. n. 18/2011 

in materia di semplificazione ed in particolare, oltre alla prima linea di azione, nella seconda e terza linea sia sotto il 

profilo della ricognizione dei procedimenti e riduzione dei termini sia sotto il profilo dell'elaborazione di proposte di 

riduzione dello stock normativo. 

Verranno inoltre analizzate le prospettive di revisione delle funzioni in materia agricola in relazione alle decisione 

dell'Ente in ordine al riordino istituzionale complessivo 

Adeguare l’integrazione tra PTR e pianificazione di area vasta e sovra comunale 

alla luce del riordino istituzionale  

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” 

Piano Territoriale Regionale (approvato con Del. Ass. leg. del 3 febbraio 2010, n. 276) 

Principali variabili osservabili misurate:  
variabili difficile da individuare) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
€ 100.000,00 sul cap. 2110 Spese per il Piano Territoriale Regionale (art. 23, l.r. 24 marzo 2000, n.20) 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e 

dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio. 

La Direzione è impegnata nell’attuazione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR) con le finalità di 

accrescere la qualità del paesaggio, l’efficienza del sistema territoriale, la competitività dei sistemi urbani attraverso 

politiche integrate che favoriscano: 

 la semplificazione amministrativa, 

 la rigenerazione urbana, 

 il riuso degli spazi insediativi, 

 una nuova qualità dell’abitare, 

 una più forte relazione fra insediamenti e reti, 

 l’integrità dello spazio rurale; 

 l'innovazione nei sistemi di governance 

In particolare gli obiettivi principali si sostanzieranno nelle seguenti azioni: 
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 seguire l’attuazione degli obiettivi del PTR e la promozione dell'integrazione e della semplificazione del 

sistema di regole di governo del territorio attraverso la promozione dell’integrazione intersettoriale interna alla 

Regione; 

 dare seguito al processo di adeguamento, nelle parti dove risulta necessario, del PTPR ai contenuti indicati 

dall’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cogliendo l’occasione per approfondire lo stato di 

attuazione del PTPR; 

 definire i contenuti utili alla costruzione di Quadri Conoscitivi funzionali alle attività di pianificazione e 

monitoraggio del territorio per fornire una base informativa pubblica, gratuita, certificata ed aggiornata al 

sistema delle Pubbliche amministrazioni nonché all’intera società regionale, per rendere più trasparenti e 

verificabili le scelte di pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni stesse; 

 proseguire i lavori per la riforma dell'attuale disciplina edilizia (LR 31/02 e 23/04), e la semplificazione dei 

relativi processi, nonché per il perfezionamento della proposta tecnica di revisione della LR 30.10.2008 n. 19 

(Norme per la riduzione del rischio sismico) e la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi; 

 procedere all’implementazione del SIEDER (Sistema integrato per l'edilizia in Emilia-Romagna) e di nuovi 

servizi di ICT (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione) per l'edilizia e l'urbanistica che permettano di 

incrementare la diffusione di servizi già costruiti; 

 partecipare al progetto per la semplificazione del procedimento per la localizzazione delle opere pubbliche 

statali e di interesse statale; 

 dare seguito all’attuazione delle linee guida nazionali attraverso l’implementazione della disciplina regionale 

sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 presentare proposte che favoriscano la ridefinizione della strategia regionale per lo sviluppo della montagna in 

coerenza con l'attuazione del riordino territoriale; 

 proseguire lo studio critico delle politiche urbanistiche che regolano le trasformazioni degli ambiti urbani 

consolidati per promuovere processi di rigenerazione urbana finalizzati principalmente alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente in termini di risparmio energetico, sicurezza e miglioramento/potenziamento delle 

dotazioni pubbliche. Inoltre in coerenza e in continuità con quanto avviato per la promozione della qualità 

urbana con i "Concorsi di architettura" si intende promuovere la sottoscrizione di un "Accordo per la qualità 

urbana" nelle città, per cui occorre collaborare alla predisposizione del quadro strategico regionale per quanto 

attiene al punto di snodo tra le politiche urbane dell'agenda nazionale e le esperienze locali sviluppate in 

relazione ai programmi complessi di rigenerazione urbana. Proseguire l'attività necessaria alla predisposizione 

di proposte tecniche con riferimento alla sostenibilità energetico-ambientale e a obiettivi di qualità urbana ed 

edilizia, e quella necessaria alla gestione dei programmi attuativi per la realizzazione di interventi specifici; 

 promuovere l’innovazione degli strumenti di governance e di pianificazione strategica a scala urbana e 

metropolitana al fine di individuare nuovi sentieri di crescita e migliorare la competitività delle città, 

accrescendone il ruolo di “motori dello sviluppo”, anche attraverso la partecipazione all’attività di istituzioni, 

centri di ricerca, programmi e reti istituzionali a livello europeo, regionale e locale; 

 promuovere la valorizzazione del patrimonio di interesse storico, anche attraverso l’eliminazione delle opere 

incongrue e incentivare la rigenerazione dei tessuti urbani, mediante la pianificazione delle funzioni e la 

riqualificazione degli spazi pubblici ; 

 innovare la pianificazione urbanistica e territoriale, sviluppando strumenti e modelli di urbanistica partecipata, 

nonché pratiche di perequazione urbanistica e territoriale e metodologie di valutazione ex ante della qualità 

urbana attraverso l’applicazione di indicatori prestazionali agli accordi pubblico-privato; 

 di valorizzare le attività dell’Osservatorio regionale sul sistema abitativo e finalizzarle alla realizzazione di 

analisi, studi, report a supporto della programmazione delle politiche abitative e per l’adozione di misure a 

sostegno alle famiglie in difficoltà. 

Sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata proseguirà l'attività per proporre un disegno di legge per 

introdurre misure di garanzia nel mercato dei servizi di logistica e di movimentazione delle merci rivolti alle imprese 

industriali e del settore agro-industriale nonché a quelle appartenenti alla filiera della logistica e del commercio 

all'ingrosso e al dettaglio, e alla pubblica amministrazione. 

In particolare: 

Il riordino istituzionale in atto fa si che occorre riaffermare il ruolo irrinunciabile della pianificazione di area vasta, 

svolto finora dai PTCP, per l’integrazione e il coordinamento di politiche settoriali e per la definizione delle politiche di 

rilievo sovra comunale; appare necessario anche valorizzare il percorso di intercomunalità avviato con la LR 20/2000, 

rafforzandolo e diffondendolo su tutto il territorio regionale come pratica ordinaria della pianificazione urbanistica da 

esercitarsi in ambiti associativi stabili (Unione di Comuni) e funzionali al governo della città effettiva. 
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Razionalizzazione organizzativa, semplificazione 

Ridurre le spese per l'acquisizione di beni e servizi e di funzionamento, anche 

attraverso l’e-procurement 

Principali documenti regionali di regolazione:  
 L.R. n. 11/2004 

 L.R. 2/2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile” 

 L.R. 11/2010 “Promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile” 

 DGR 2064/2010 (Prot. d’intesa tra la RER e le Associazioni datoriali sindacali per il progetto della 

materializzazione del DURC) – 

 DGR 1529/2011 (Disposiz. per la promozione della legalità e della semplific. nel settore edile e delle 

costruzioni a committenza pubblica e privata – Prot. d’intesa tra RER e Prefetture RER ( art. 7 Modelli 

GAP) sottoscritto a Rimini il 5/03/2012) 

Principali variabili osservabili misurate:  
Acquisti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna tramite le convenzioni ed il mercato elettronico di Intercent-ER 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI 

Obiettivo di Direzione 1) Razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Amministrazioni della Regione Emilia-

Romagna 

Intercent-ER si trova attualmente ad operare in un contesto che attribuisce la massima importanza alla razionalizzazione 

della spesa pubblica per beni e servizi, anche a seguito delle scelte strategiche e delle evoluzioni normative 

recentemente verificatesi in ambito europeo, nazionale e regionale. A livello nazionale e regionale, in particolare, il 

quadro attuale si caratterizza per una forte contrazione delle risorse pubbliche, che si riflette in modo rilevante sugli 

acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento al settore sanitario. 

Le colonne portanti su cui nel 2012 si è fondata l’attività del governo in merito alla riduzione della spesa della P.A. 

sono stati i decreti cosiddetti “spending review” (D.L. 7 maggio 2012, n.52 e D.L. 6 luglio 2012, n.95), le cui 

disposizioni determinano impatti significativi sull’attività dell’Agenzia. Tra le norme contenute in tali decreti, ad 

esempio, vi sono: l’istituzione del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e 

servizi; il rilancio del “sistema a rete” delle centrali di acquisto; modifiche alle disposizioni in materia di procedure di 

acquisto, con specifico riferimento all’obbligo di utilizzo del mercato elettronico da parte di tutte le Amministrazioni. 

In particolare, il taglio del Fondo Sanitario Nazionale ha avuto impatti significativi sulla situazione delle regioni: tra le 

principali misure indicate per far fronte alla riduzione delle risorse per il 2013, pertanto, la delibera di finanziamento del 

Servizio Sanitario Regionale approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, ribadisce per le Aziende Sanitarie 

la necessità di ricorrere a unioni d’acquisto e gare centralizzate, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2014 una 

percentuale di procedure di approvvigionamento in autonomia non superiore al 15% del totale dei beni e dei servizi 

acquisiti mediante procedura di gara. In generale, dunque, l’Agenzia dovrà fornire tutto il supporto possibile al Servizio 

Sanitario Regionale per ridurre la spesa complessiva per beni e servizi. 

Parallelamente, Intercent-ER dovrà presidiare maggiormente anche il variegato insieme degli Enti pubblici del territorio 

non obbligati ad acquistare tramite l’Agenzia (Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di comuni, Università, e 

altri Enti tra aziende, consorzi e società di enti locali, aziende di servizi alla persona, ordini professionali, scuole, 

camere di commercio, ecc.). Le nuove disposizioni relative alla spending review, infatti, hanno introdotto una sorta di 

“obbligatorietà” a ricorrere a forme di centralizzazione degli acquisti, rendendo tali Enti meno “facoltizzati” che in 

passato ad avvalersi dei servizi di Intercent-ER. 

Alla luce di questo quadro, il principale obiettivo di Intercent-ER per il 2013 sarà supportare il sistema pubblico 

regionale nella razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle amministrazioni del territorio. Nello specifico, 

l’Agenzia intende perseguire questo obiettivo sia incrementando l’incidenza delle gare regionali sulla spesa delle 
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Aziende Sanitarie (anche grazie a iniziative di acquisto relative a categorie merceologiche mai affrontate in 

precedenza), sia promuovendo l’utilizzo di Intercent-ER da parte degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni del 

territorio (anche grazie al miglioramento degli strumenti di e-procurement e all’elaborazione di strategie di gara sempre 

più rispondenti ai loro fabbisogni reali). Per quanto riguarda le Aziende Sanitarie, inoltre, l’Agenzia intende fornire 

supporto per implementare gli strumenti introdotti dai decreti relativi alla “spending review” con lo scopo di ridurre la 

spesa per beni e servizi in ambito sanitario. 

In particolare: 

Come indicato dalla sua legge istitutiva (L.R. 11/2004), l'obiettivo primario di Intercent-ER è quello di razionalizzare la 

spesa per beni e servizi delle amministrazioni del territorio, anche attraverso la gestione di un sistema di e-procurement 

a livello regionale. Oltre ad effettuare procedure di gara centralizzate, pertanto, l'Agenzia continuerà a fornire un 

importante contributo sul piano dell'innovazione, della semplificazione e della trasparenza degli acquisti pubblici grazie 

alla piattaforma telematica www.intercent.it 

Obiettivo di Direzione 2) Sviluppare strumenti e servizi di e-procurement 

Nel 2012 è stata sottoposta all’approvazione del Parlamento europeo la bozza della nuova direttiva sugli appalti 

pubblici, che si propone di rivedere e ammodernare la normativa attualmente in vigore per renderla più idonea alla 

costante evoluzione del contesto politico, sociale ed economico. Semplificazione, efficienza e qualità sono i principali 

temi ispiratori della nuova direttiva, ai quali l’Agenzia ha voluto rispondere, già nel corso dell’anno passato, anche 

attraverso l’incremento delle procedure gestite in maniera telematica. 

Nel 2013, anche alla luce delle disposizioni presenti nei decreti per la spending review, che prevedono un maggiore 

ricorso ai sistemi telematici di acquisto da parte delle Amministrazioni, Intercent-ER intende dare ulteriore sviluppo alle 

iniziative effettuate nell’ambito dell’e-procurement. 

In particolare, l’Agenzia si propone di rafforzare il mercato elettronico, facendo fronte al nuovo obbligo per le P.A. di 

acquistare beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria tramite il Mercato Elettronico gestito dalla centrale 

regionale di acquisto di riferimento, qualora non disponibile (o non conveniente) sul Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.. 

Intercent-ER intende inoltre accrescere l’innovazione del ciclo degli acquisti, grazie a una serie di iniziative sul fronte 

della semplificazione e dell’efficienza: tali iniziative puntano alla completa dematerializzazione delle procedure di gara 

(sia al di sopra sia al di sotto della soglia di rilievo comunitario) e all’estensione dei processi di innovazione all’intero 

ciclo degli acquisti (soprattutto tramite il Sistema regionale di Interscambio). 

L’Agenzia intende infine sviluppare scambi e sinergie con le più avanzate esperienze europee di public procurement. 

Dopo aver completato con successo l’esperienza del progetto PEPPOL, nel cui ambito sono state sviluppate le principali 

componenti infrastrutturali e funzionali del costituendo Sistema regionale di Interscambio, Intercent-ER darà continuità 

al percorso intrapreso partecipando al progetto OpenPEPPOL e avviando la partecipazione al nuovo pilota, denominato 

e-SENS (Electronic Simple European Networked Services), istituito dalla Commissione Europea nell’ambito del 

Programma CIP (Competitiveness and Innovation framework). 

In particolare: 

Come indicato dalla sua legge istitutiva (L.R. 11/2004), l'obiettivo primario di Intercent-ER è quello di razionalizzare la 

spesa per beni e servizi delle amministrazioni del territorio, anche attraverso la gestione di un sistema di e-procurement 

a livello regionale. Oltre ad effettuare procedure di gara centralizzate, pertanto, l'Agenzia continuerà a fornire un 

importante contributo sul piano dell'innovazione, della semplificazione e della trasparenza degli acquisti pubblici grazie 

alla piattaforma telematica www.intercent.it e all'ampliamento dei servizi di e-procurement erogati. 

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 1) Interventi per la riduzione dei costi e la redistribuzione delle risorse 

Riduzione della spesa non significa taglio della spesa tout court, ma programmazione delle risorse e assegnazione delle 

stesse agli obiettivi che identifichiamo come i più importanti. E significa poi risparmio di spesa, laddove i 

miglioramenti apportati alla gestione consentano di ridurre sprechi e duplicazioni. Questi dunque i nostri obiettivi per il 

2013: 

 la dismissione del mainframe, attraverso la reingegnerizzazione delle applicazioni ancora in esercizio in questo 

ambiente. 

 l'adozione di soluzioni Open Source e Cloud computing, Valutazione del modello BYOD. 

 il percorso di centralizzazione dell'infrastruttura tecnologica dell'Assemblea Legislativa per farla convergere a 

quella della Giunta. 
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 attuazione di quanto previsto dal D.L.78/2010, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e 

determinato;piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 

 piano di razionalizzazione (Legge finanziaria 2008, art. 2 comma 594) 

a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; 

b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, 

anche cumulativo; 

 piano triennale di razionalizzazione della spesa (art. 16 D.L. 98/2011) che contiene 4 prime linee di intervento 

riguardanti: 1) il contenimento della spesa del personale; 2) il contenimento della spesa per il funzionamento; 

3) il contenimento della spesa per le società partecipate; 4) il contenimento delle spese per la politica. 

In particolare: 

La riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi porta ad assegnare le risorse ad ambiti e attività che vengono 

identificati come i più importanti. Ciò significa poi risparmio di spesa e più efficienza, laddove i miglioramenti 

apportati alla gestione consentano di ridurre sprechi e duplicazioni favorendo al contempo una maggiore qualità della 

stessa e una allocazione più efficiente delle risorse. 

Ridurre le spese per il personale e per gli organi politici 

Principali documenti regionali di regolazione:  
DG 1783/2011 di applicazione del DL78/2010 

Principali variabili osservabili misurate:  
Spesa complessiva del personale (da Conto Annuale) 

Costo degli organi politici e del personale di diretta collaborazione 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 1) Interventi per la riduzione dei costi e la redistribuzione delle risorse 

Riduzione della spesa non significa taglio della spesa tout court, ma programmazione delle risorse e assegnazione delle 

stesse agli obiettivi che identifichiamo come i più importanti. E significa poi risparmio di spesa, laddove i 

miglioramenti apportati alla gestione consentano di ridurre sprechi e duplicazioni. Questi dunque i nostri obiettivi per il 

2013: 

 la dismissione del mainframe, attraverso la reingegnerizzazione delle applicazioni ancora in esercizio in questo 

ambiente. 

 l'adozione di soluzioni Open Source e Cloud computing, Valutazione del modello BYOD. 

 il percorso di centralizzazione dell'infrastruttura tecnologica dell'Assemblea Legislativa per farla convergere a 

quella della Giunta. 

 attuazione di quanto previsto dal D.L.78/2010, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e 

determinato;piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 

 piano di razionalizzazione (Legge finanziaria 2008, art. 2 comma 594) 

a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; 

b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, 

anche cumulativo; 

 piano triennale di razionalizzazione della spesa (art. 16 D.L. 98/2011) che contiene 4 prime linee di intervento 

riguardanti: 1) il contenimento della spesa del personale; 2) il contenimento della spesa per il funzionamento; 

3) il contenimento della spesa per le società partecipate; 4) il contenimento delle spese per la politica. 
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In particolare: 

La riduzione dei costi del personale e della dimensione organizzativa delle strutture speciali di supporto agli organi 

politici con graduale riconciliazione del trattamento economico assegnato ai singoli collaboratori all’effettività delle 

prestazioni svolte porterà a una maggiore razionalizzazione delle risorse. 

Ridurre e semplificare gli oneri amministrativi 

Principali documenti regionali di regolazione:  
LR 18/2011 

Programma per la semplificazione (D.G.R. 983/2012 

Piano per la semplificazione (D.G.R. 3013/2012) 

Principali variabili osservabili misurate:  
(informazione da completare)  

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione, Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa  

Nel 2013 la semplificazione amministrativa sarà una delle grandi priorità d’azione del nostro Ente volta sia ad eliminare 

inutili oneri al nostro interno ma anche e soprattutto eliminare oneri per i cittadini e le imprese. Infatti l’attuazione della 

legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il Programma per la semplificazione approvato dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 983/2012 sulla base del quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione 

presso l’Assemblea legislativa. Tale Programma si articola in sei Linee d’azione coordinate tra loro. Tutte le Direzioni 

partecipano attivamente alla realizzazione degli obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 1 

e 2) e nelle linee d’azione di carattere puntuale (Linee 4 e 6), in particolare partecipando e fornendo pieno supporto al 

Nucleo tecnico per la semplificazione e ai Gruppi tecnici costituiti per singoli ambiti tematici, come previsto dalla 

deliberazione di Giunta n. 333/2011. 

Nell’ottica di facilitare la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione e la conoscenza dei servizi resi,  

per sottoporre a controllo l’azione amministrativa perché questa possa migliorare e per prevenire fenomeni corruttivi e 

promuovere l’integrità, altra priorità sarà la promozione della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa 

attraverso la redazione del Piano anticorruzione e la redazione del Piano triennale della Trasparenza. 

In particolare: 

La Pubblica Amministrazione deve essere sempre più efficace ed efficiente, soprattutto in questo periodo in cui 

interventi normativi prevedono tagli di risorse in diversi settori. Per questo sono state avviate una serie di azioni volte 

alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia nel senso della eliminazione delle ridondanze inutili nella loro 

disciplina normativa, sia nel senso della razionalizzazione delle procedure amministrative, che devono essere re-

ingegnerizzate in modo tale da garantire, una maggiore efficienza e una maggiore efficacia dell’attività amministrativa. 

 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI 

Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione  

In stretta connessione al programma dell’attuale legislatura, la Direzione Generale pone al centro del proprio impegno 

la riforma della pubblica amministrazione, perseguendo quale principale obiettivo quello della semplificazione, con 

metodologia atta a realizzare al massimo grado l’interdisciplinarità e ciò sia all’interno della Regione, sia nel rapporto 

con gli enti territoriali di riferimento. L’attuazione della legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il 

Programma per la semplificazione approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 983/2012 sulla base del 

quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione presso l’Assemblea legislativa. Tale Programma si 

articola in sei Linee d’azione coordinate tra loro. Tutte le Direzioni partecipano attivamente alla realizzazione degli 

obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 1,2) e nelle linee d’azione di carattere puntuale 

(Linee 4,6), in particolare partecipando e fornendo pieno supporto al Nucleo tecnico per la semplificazione, coordinato 
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operativamente dalla Direzione generale Affari Istituzionali e Legislativi e ai Gruppi tecnici costituiti per singoli ambiti 

tematici, come previsto dalla deliberazione n. 333/2011. 

Inoltre, come richiamato anche dai citati provvedimenti, la Regione partecipa, in sede di Conferenza Unificata, ai 

gruppi tematici istituiti dal Tavolo nazionale per la semplificazione che in attuazione delle misure previste nel d.l. 

n.5/2012 ha fissato priorità di intervento in tema di semplificazione con l’Accordo del 10 maggio 2012. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

Snellire le procedure/adempimenti attraverso decertificazione, informatizzazione, 

uso del silenzio/assenso  

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. 18 del 2011 

Piano per la semplificazione DGR 2013 del 2012 

Principali variabili osservabili misurate:  
Riduzione dei tempi dei procedimenti e rispetto di quelli previsti dalle norme 

 Procedimenti dello Sportello unico uniformati a livello regionale 

 Procedimenti dello Sportello unico implementati nel Suap on line 

 Decertificazione della corrispondenza interna alla RER e tra soggetti pubblici regionali 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione, Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa  

Nel 2013 la semplificazione amministrativa sarà una delle grandi priorità d’azione del nostro Ente volta sia ad eliminare 

inutili oneri al nostro interno ma anche e soprattutto eliminare oneri per i cittadini e le imprese. Infatti l’attuazione della 

legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il Programma per la semplificazione approvato dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 983/2012 sulla base del quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione 

presso l’Assemblea legislativa. Tale Programma si articola in sei Linee d’azione coordinate tra loro. Tutte le Direzioni 

partecipano attivamente alla realizzazione degli obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 1 

e 2) e nelle linee d’azione di carattere puntuale (Linee 4 e 6), in particolare partecipando e fornendo pieno supporto al 

Nucleo tecnico per la semplificazione e ai Gruppi tecnici costituiti per singoli ambiti tematici, come previsto dalla 

deliberazione di Giunta n. 333/2011. 

Nell’ottica di facilitare la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione e la conoscenza dei servizi resi,  

per sottoporre a controllo l’azione amministrativa perché questa possa migliorare e per prevenire fenomeni corruttivi e 

promuovere l’integrità, altra priorità sarà la promozione della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa 

attraverso la redazione del Piano anticorruzione e la redazione del Piano triennale della Trasparenza. 

In particolare: 

Per rendere la Pa più efficiente ed efficace e quindi per renderne più snella l'azione amministrativa sono stati previsti 

una serie di interventi relativamente a procedure e adempimenti per alleggerirne il peso nei confronti soprattutto di 

cittadini e imprese. 

 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI 

Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione  

In stretta connessione al programma dell’attuale legislatura, la Direzione Generale pone al centro del proprio impegno 

la riforma della pubblica amministrazione, perseguendo quale principale obiettivo quello della semplificazione, con 

metodologia atta a realizzare al massimo grado l’interdisciplinarità e ciò sia all’interno della Regione, sia nel rapporto 
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con gli enti territoriali di riferimento. L’attuazione della legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il 

Programma per la semplificazione approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 983/2012 sulla base del 

quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione presso l’Assemblea legislativa. Tale Programma si 

articola in sei Linee d’azione coordinate tra loro. Tutte le Direzioni partecipano attivamente alla realizzazione degli 

obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 1,2) e nelle linee d’azione di carattere puntuale 

(Linee 4,6), in particolare partecipando e fornendo pieno supporto al Nucleo tecnico per la semplificazione, coordinato 

operativamente dalla Direzione generale Affari Istituzionali e Legislativi e ai Gruppi tecnici costituiti per singoli ambiti 

tematici, come previsto dalla deliberazione n. 333/2011. 

Inoltre, come richiamato anche dai citati provvedimenti, la Regione partecipa, in sede di Conferenza Unificata, ai 

gruppi tematici istituiti dal Tavolo nazionale per la semplificazione che in attuazione delle misure previste nel d.l. 

n.5/2012 ha fissato priorità di intervento in tema di semplificazione con l’Accordo del 10 maggio 2012. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 3) Interventi di semplificazione, nuovi provvedimenti normativi regionali, revisioni e 

provvedimenti attuativi 

Con l'approvazione della Legge regionale n. 18/2011 la Regione si è dotata di uno strumento organico sul tema della 

semplificazione attraverso il quale valorizzare istituti e tecniche già esistenti (es. la misurazione degli oneri 

amministrativi, l’analisi e la valutazione di impatto della regolamentazione, ecc.) e garantire il raggiungimento delle 

finalità insite nella disciplina statale in materia di procedimento amministrativo (certezza dei tempi procedimentali, 

responsabilità amministrativa, ecc…) 

L’attuazione della legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il Programma per la semplificazione 

approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 983/2012 che ha individuato sei linee di azione sulla base del 

quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione presso l’Assemblea legislativa. Tutte le Direzioni 

partecipano attivamente alla realizzazione degli obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 

1,2). 

Fanno inoltre parte del presente obiettivo anche le attività riferite all'attuazione della L.R. 19/2011 sull'istituzione del 

Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e sulla semplificazione degli 

interventi amministrativi in agricoltura attraverso l'applicazione del silenzio assenso nonchè l'elaborazione di nuove 

proposte normative in materia di piante officinali e consumo del suolo agricolo. 

Infine sul versante istituzionale particolare attenzione verrà rivolta al tema del riassetto delle Province e delle relative 

funzioni alla luce della necessità di apportare eventuali modifiche all'articolazione definita dalla L.R. n. 15/1997. 

In particolare: 

Oltre all'attuazione della prima linea di Azione di cui alla deliberazione n. 983/2012 ed agli interventi di 

dematerializzazione trasversali d'Ente, in relazione a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 19/2011 si provvederà a 

ridisciplinare i procedimenti relativi alla gestione del potenziale vitivinicolo introducendo meccanismi di silenzio 

assenso in sostituzione di provvedimenti espressi, utilizzando il supporto di programmi software appositamente 

elaborati e dematerializzando l'iter procedurale 

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 13) Interventi per la semplificazione in attuazione della Del 983/2012 

La Delibera 2013/2012 individua il Piano degli interventi per la semplificazione definendo gli interventi - settoriali- 

trasversali, di indirizzo- con cui vengono raggiunti gli obiettivi prefissati avendo a riferimento l'attuazione del modello 

"disegno della PA digitale: dematerializzata, interconnessa e cooperativa" ed illustra le modalità operative attraverso le 

quali si intendono raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti, entro i dodici mesi, la governance di progetto, un sistema 

di valutazione e rendicontazione che consente di valutare sia i risultati complessivi sia di piano sia quelli di ciascuna 

linea d'azione inserita al suo interno. La D.G. Ambiente è coinvolta negli interventi settoriali: 

 C2.7 - Servizi integrati per la gestione dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale); - C2.8 - Concessioni di 

Demanio idrico; - C2.9 - VIA/VAS; - C2.10 - SIS - Sistema Informativo per la Gestione delle Pratiche 

Sismiche in zone a media e bassa sismicità. 
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In particolare: 

L’obiettivo di Direzione si propone di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici e delle connesse 

macroazioni a livello regionale che il DPEF individua nello snellimento delle procedure e degli adempimenti 

amministrativi attraverso la decertificazione e l’informatizzazione, nonché nell’implementazione di un sistema di 

interoperabilità per l’accesso alle diverse fasi di procedure complesse che fanno capo a più amministrazioni. 

Sotto il primo profilo si è posta in essere una attività di ricognizione e analisi dei procedimenti volta a conseguire la 

riduzione della tempistica di emanazione e la semplificazione dell’iter, ivi compresa la presentazione delle istanze e le 

possibilità di assolvimento degli oneri in via informatica. 

Sotto il profilo dell’interoperabilità i principali strumenti di azione sono rappresentati dalla creazione ed il progressivo 

efficientamento di portali e banche dati facilmente ed efficacemente accessibili 

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 5) Eventi sismici del 20 e 29 maggio: attività straordinarie 

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la Direzione continua ad essere impegnata a fornire 

collaborazione tecnica, amministrativa e disciplinare per la gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici. 

L’attività di collaborazione e supporto si concretizza, in particolare, nelle seguenti azioni: 

 analisi ed espressione di pareri sulle problematiche giuridico-amministrative e tecniche che emergono in 

merito ai vari ambiti degli interventi di ricostruzione; 

 supporto al funzionamento della Struttura tecnica del Commissario delegato per la ricostruzione; 

 coinvolgimento delle strutture della Direzione che con le loro rispettive competenze si attiveranno per 

garantire l'apporto tecnico-specialistico e disciplinare ove necessario; 

Le strutture della Direzione coinvolte nell'attività della Struttura commissariale per la ricostruzione sono finalizzate a 

fornire: 

 supporto tecnico-giuridico all'attuazione della legge regionale n.16/2012"Norme in materia di ricostruzione nei 

territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" 

 supporto tecnico nella redazione delle ordinanze e degli altri atti della Struttura commissariale 

 coordinamento delle attività urbanistiche legate all'applicazione delle legge n. 16/2012 

 potenziamento del patrimonio ERP e interventi di riparazione e ripristino, demolizione e ricostruzione degli 

edifici ERP danneggiati dal sisma per rispondere all'aumentato del fabbisogno di alloggi nelle zone terremotate 

e per consentire il rientro dei nuclei familiari assegnatari di alloggi ERP divenuti inagibile a seguito degli 

eventi sismici 

 reperimento alloggi sfitti da assegnare in locazione temporanea alle famiglie le cui abitazioni sono inagibili a 

seguito del sisma 

 promozione di interventi di riqualificazione urbana quali progetti pilota di rigenerazione urbana per le zone 

terremotate 

 monitoraggio sullo stato di attuazione di ordinanze e programmi 

 definizione dei criteri per la stesura di nuove linee di finanziamento di interventi in tali zone e loro gestione 

 attività relative alla analisi degli effetti prodotto dagli eventi sismici sulla condizione abitativa 

 supporto amministrativo, organizzativo e funzionale all'attività della Struttura commissariale 

In particolare: 

Nell'ambito delle tematiche riconducibili alla ricostruzione dopo il terremoto, per accelerare i processi autorizzativi 

degli interventi ricostruttivi, il sistema MUDE permette di sperimentare un percorso di snellimento e informatizzazione 

delle pratiche edilizie, e ai fini della legalità, di monitorare gli aspetti finanziari e il controllo degli interventi. Si rende 

possibile una connessione operativa con gli istituti di credito erogatori del contributo e un monitoraggio in tempo reale 

delle somme erogate. 

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 9) Semplificazione e sviluppo digitale 



 

Piano triennale della performance Pag. 98 
 

Nell’ambito del percorso di attuazione della L.R. 18/2011 e delle disposizioni normative nazionali, la direzione 

proseguirà e rafforzerà le attività finalizzate alla semplificazione della azione amministrativa nell’ottica di riduzione dei 

tempi procedimentali e degli oneri amministrativi a carico delle imprese. 

A tal fine si opererà per  l’ulteriore sviluppo della rete regionale degli sportelli unici, che costituisce un tassello 

fondamentale per garantire semplificazione e omogeneità dei procedimenti per le imprese sul territorio regionale, anche 

attraverso la piattaforma e le azioni per lo sportello unico telematico in attuazione della L.R. 4/2010. 

Si procederà inoltre alla realizzazione dei progetti di competenza  ricompresi nel “Piano degli interventi per la 

semplificazione” approvato dalla Giunta con Delibera n.2013/2012. 

In particolare: 

Si opererà per semplificare i procedimenti per le imprese sul territorio regionale principalmente attraverso la rete 

regionale degli sportelli unici e la piattaforma e le azioni per lo sportello unico telematico in attuazione della L.R. 

4/2010, nonchè attraverso la decertificazione e informatizzazione dei procedimenti/ processi regionali.. 

 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 16) Razionalizzazione e sviluppo ICT a servizio della revisione organizzativa delle aziende 

sanitarie 

Con questo obiettivo si intende favorire lo sviluppo e la razionalizzazione e omogeneizzazione dei sistemi ICT delle 

aziende sanitarie e regionali in ambito sanitario con lo scopo primario di supportare il cambiamento delle 

organizzazioni aziendali in ottica di contenimento delle risorse (umane e non). Si focalizza su due direttrici principali 

che sono quella della omogeneizzazione delle soluzioni software e quella della promozione dell'utilizzo da parte dei 

professionisti e da parte dei cittadini delle soluzioni applicative sviluppate a livello aziendale e regionale. Tale obiettivo 

richiede la collaborazione. oltre che delle aziende sanitarie, di diversi servizi della direzione sanità e politiche sociali. 

In particolare: 

Analisi e progettazione per realizzazione di un sistema coerente e integrato di gestione informatizzata della cartella 

clinica ospedaliera; attività di comunicazione, formazione e adeguamento informatico per rendere operativa la consegna 

on line dei referti da FSE al fine di agevolare il cittadino e le aziende che dovrebbero registrare un calo di presenza agli 

sportelli per il ritiro. Attività in corso con i referenti aziendali per ampliare l’offerta di prestazioni prenotabili on line 

attraverso il servizio CupWeb al fine di agevolare l’accesso del cittadino. 

Implementare un sistema di interoperabilità per l’accesso alle diverse fasi di 

procedure complesse che fanno capo a più Amministrazioni sul territorio 

Principali documenti regionali di regolazione:  
LR n. 9 del 1999 come modificata dalla LR n. 3 del 2012 

L.R. 11/2004 sullo sviluppo regionale della Società dell'Informazione 

PiTER: Piano Telematico dell’Emilia-Romagna 2011-2013 (approvato dall’Assemblea Legislativa il 26 luglio 2011) 

Programma Operativo 2013 (DG 529/2013) 

Sul PiTER potremmo fare un focus su alcuni progetti, per es. quelli di cui sotto. Ma per questo abbiamo bisogno di 

verificare "Sistema integrato per l’edilizia – SIEDER” 

 Nuovi servizi alle imprese per i rinnovi dell’autorizzazione integrata ambientale e l’analisi di contesto - 

AIA-IPPC (forse meglio al punto precedente sugli adempimenti) 

 Piattaforma Intercent-ER di intermediazione digitale 

 Consultazione dei dati anagrafici - ANA-CNER 

L.R. 18/2011 

Piano per la semplificazione (DGR 2013/2012) 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Numero di pubblicazioni sulla pagina VIA VAS dedicata del sito WEB regionale dei principali documenti 

di VIA e di VAS (d25) 

 Indicatori dei progetti suddetti 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
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La somma dei progetti suddetti 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI 

Obiettivo di Direzione 2) Sviluppare strumenti e servizi di e-procurement 

Nel 2012 è stata sottoposta all’approvazione del Parlamento europeo la bozza della nuova direttiva sugli appalti 

pubblici, che si propone di rivedere e ammodernare la normativa attualmente in vigore per renderla più idonea alla 

costante evoluzione del contesto politico, sociale ed economico. Semplificazione, efficienza e qualità sono i principali 

temi ispiratori della nuova direttiva, ai quali l’Agenzia ha voluto rispondere, già nel corso dell’anno passato, anche 

attraverso l’incremento delle procedure gestite in maniera telematica. 

Nel 2013, anche alla luce delle disposizioni presenti nei decreti per la spending review, che prevedono un maggiore 

ricorso ai sistemi telematici di acquisto da parte delle Amministrazioni, Intercent-ER intende dare ulteriore sviluppo alle 

iniziative effettuate nell’ambito dell’e-procurement. 

In particolare, l’Agenzia si propone di rafforzare il mercato elettronico, facendo fronte al nuovo obbligo per le P.A. di 

acquistare beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria tramite il Mercato Elettronico gestito dalla centrale 

regionale di acquisto di riferimento, qualora non disponibile (o non conveniente) sul Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.. 

Intercent-ER intende inoltre accrescere l’innovazione del ciclo degli acquisti, grazie a una serie di iniziative sul fronte 

della semplificazione e dell’efficienza: tali iniziative puntano alla completa dematerializzazione delle procedure di gara 

(sia al di sopra sia al di sotto della soglia di rilievo comunitario) e all’estensione dei processi di innovazione all’intero 

ciclo degli acquisti (soprattutto tramite il Sistema regionale di Interscambio). 

L’Agenzia intende infine sviluppare scambi e sinergie con le più avanzate esperienze europee di public procurement. 

Dopo aver completato con successo l’esperienza del progetto PEPPOL, nel cui ambito sono state sviluppate le principali 

componenti infrastrutturali e funzionali del costituendo Sistema regionale di Interscambio, Intercent-ER darà continuità 

al percorso intrapreso partecipando al progetto OpenPEPPOL e avviando la partecipazione al nuovo pilota, denominato 

e-SENS (Electronic Simple European Networked Services), istituito dalla Commissione Europea nell’ambito del 

Programma CIP (Competitiveness and Innovation framework). 

In particolare: 

Nell'ambito dell'e-procurement, Intercent-ER intende dare ulteriore sviluppo al Sistema regionale di Interscambio, al 

fine di accrescere l’innovazione degli acquisti e di diffonderne i vantaggi a tutto il sistema pubblico regionale. Anche 

nell'ottica dell'interoperabilità a livello regionale, nazionale ed europeo, le soluzioni tecniche adottate si fonderanno 

sugli standard europei definiti nell'ambito del progetto PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line). 

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione, Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa  

Nel 2013 la semplificazione amministrativa sarà una delle grandi priorità d’azione del nostro Ente volta sia ad eliminare 

inutili oneri al nostro interno ma anche e soprattutto eliminare oneri per i cittadini e le imprese. Infatti l’attuazione della 

legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il Programma per la semplificazione approvato dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 983/2012 sulla base del quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione 

presso l’Assemblea legislativa. Tale Programma si articola in sei Linee d’azione coordinate tra loro. Tutte le Direzioni 

partecipano attivamente alla realizzazione degli obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 1 

e 2) e nelle linee d’azione di carattere puntuale (Linee 4 e 6), in particolare partecipando e fornendo pieno supporto al 

Nucleo tecnico per la semplificazione e ai Gruppi tecnici costituiti per singoli ambiti tematici, come previsto dalla 

deliberazione di Giunta n. 333/2011. 

Nell’ottica di facilitare la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione e la conoscenza dei servizi resi, 

per sottoporre a controllo l’azione amministrativa perché questa possa migliorare e per prevenire fenomeni corruttivi e 

promuovere l’integrità, altra priorità sarà la promozione della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa 

attraverso la redazione del Piano anticorruzione e la redazione del Piano triennale della Trasparenza. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 
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 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI 

Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione  

In stretta connessione al programma dell’attuale legislatura, la Direzione Generale pone al centro del proprio impegno 

la riforma della pubblica amministrazione, perseguendo quale principale obiettivo quello della semplificazione, con 

metodologia atta a realizzare al massimo grado l’interdisciplinarità e ciò sia all’interno della Regione, sia nel rapporto 

con gli enti territoriali di riferimento. L’attuazione della legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il 

Programma per la semplificazione approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 983/2012 sulla base del 

quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione presso l’Assemblea legislativa. Tale Programma si 

articola in sei Linee d’azione coordinate tra loro. Tutte le Direzioni partecipano attivamente alla realizzazione degli 

obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 1,2) e nelle linee d’azione di carattere puntuale 

(Linee 4,6), in particolare partecipando e fornendo pieno supporto al Nucleo tecnico per la semplificazione, coordinato 

operativamente dalla Direzione generale Affari Istituzionali e Legislativi e ai Gruppi tecnici costituiti per singoli ambiti 

tematici, come previsto dalla deliberazione n. 333/2011. 

Inoltre, come richiamato anche dai citati provvedimenti, la Regione partecipa, in sede di Conferenza Unificata, ai 

gruppi tematici istituiti dal Tavolo nazionale per la semplificazione che in attuazione delle misure previste nel d.l. 

n.5/2012 ha fissato priorità di intervento in tema di semplificazione con l’Accordo del 10 maggio 2012. 

 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 16) Supporto tecnico all’approvazione del progetto di legge regionale in materia di VAS 

In particolare: 

L'obiettivo programmatico di lungo periodo si compone di una serie di attività di medio periodo declinate in numerosi 

documenti regionali (quali, ad esempio, la L.R. n. 9 del 1999 come modificata dalla L.R. n. 3 del 2012). Il progetto di 

legge sulla VAS, tramite una completa attuazione della Direttiva 2001/42/CE e del D. Lgs. n. 152 del 2006, persegue 

l’obiettivo di omogeneizzare e semplificare le procedure in materia. 

Le principali variabili misurate per valutare i cambiamenti indotti dalle azioni regionali o rilevate per rispondere alle 

clausole valutative introdotte nelle LL.RR. sono il numero di pubblicazioni di procedure di VAS e di verifica di 

assoggettabilità sulla pagina VIA VAS dedicata nel sito WEB regionale. 

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e 

dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio. 

La Direzione è impegnata nell’attuazione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR) con le finalità di 

accrescere la qualità del paesaggio, l’efficienza del sistema territoriale, la competitività dei sistemi urbani attraverso 

politiche integrate che favoriscano: 

 la semplificazione amministrativa, 

 la rigenerazione urbana, 

 il riuso degli spazi insediativi, 

 una nuova qualità dell’abitare, 

 una più forte relazione fra insediamenti e reti, 

 l’integrità dello spazio rurale; 

 l'innovazione nei sistemi di governance 

In particolare gli obiettivi principali si sostanzieranno nelle seguenti azioni: 

 seguire l’attuazione degli obiettivi del PTR e la promozione dell'integrazione e della semplificazione del 

sistema di regole di governo del territorio attraverso la promozione dell’integrazione intersettoriale interna alla 

Regione; 
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 dare seguito al processo di adeguamento, nelle parti dove risulta necessario, del PTPR ai contenuti indicati 

dall’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cogliendo l’occasione per approfondire lo stato di 

attuazione del PTPR; 

 definire i contenuti utili alla costruzione di Quadri Conoscitivi funzionali alle attività di pianificazione e 

monitoraggio del territorio per fornire una base informativa pubblica, gratuita, certificata ed aggiornata al 

sistema delle Pubbliche amministrazioni nonché all’intera società regionale, per rendere più trasparenti e 

verificabili le scelte di pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni stesse; 

 proseguire i lavori per la riforma dell'attuale disciplina edilizia (LR 31/02 e 23/04), e la semplificazione dei 

relativi processi, nonché per il perfezionamento della proposta tecnica di revisione della LR 30.10.2008 n. 19 

(Norme per la riduzione del rischio sismico) e la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi; 

 procedere all’implementazione del SIEDER (Sistema integrato per l'edilizia in Emilia-Romagna) e di nuovi 

servizi di ICT (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione) per l'edilizia e l'urbanistica che permettano di 

incrementare la diffusione di servizi già costruiti; 

 partecipare al progetto per la semplificazione del procedimento per la localizzazione delle opere pubbliche 

statali e di interesse statale; 

 dare seguito all’attuazione delle linee guida nazionali attraverso l’implementazione della disciplina regionale 

sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 presentare proposte che favoriscano la ridefinizione della strategia regionale per lo sviluppo della montagna in 

coerenza con l'attuazione del riordino territoriale; 

 proseguire lo studio critico delle politiche urbanistiche che regolano le trasformazioni degli ambiti urbani 

consolidati per promuovere processi di rigenerazione urbana finalizzati principalmente alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente in termini di risparmio energetico, sicurezza e miglioramento/potenziamento delle 

dotazioni pubbliche. Inoltre in coerenza e in continuità con quanto avviato per la promozione della qualità 

urbana con i "Concorsi di architettura" si intende promuovere la sottoscrizione di un "Accordo per la qualità 

urbana" nelle città, per cui occorre collaborare alla predisposizione del quadro strategico regionale per quanto 

attiene al punto di snodo tra le politiche urbane dell'agenda nazionale e le esperienze locali sviluppate in 

relazione ai programmi complessi di rigenerazione urbana. Proseguire l'attività necessaria alla predisposizione 

di proposte tecniche con riferimento alla sostenibilità energetico-ambientale e a obiettivi di qualità urbana ed 

edilizia, e quella necessaria alla gestione dei programmi attuativi per la realizzazione di interventi specifici; 

 promuovere l’innovazione degli strumenti di governance e di pianificazione strategica a scala urbana e 

metropolitana al fine di individuare nuovi sentieri di crescita e migliorare la competitività delle città, 

accrescendone il ruolo di “motori dello sviluppo”, anche attraverso la partecipazione all’attività di istituzioni, 

centri di ricerca, programmi e reti istituzionali a livello europeo, regionale e locale; 

 promuovere la valorizzazione del patrimonio di interesse storico, anche attraverso l’eliminazione delle opere 

incongrue e incentivare la rigenerazione dei tessuti urbani, mediante la pianificazione delle funzioni e la 

riqualificazione degli spazi pubblici ; 

 innovare la pianificazione urbanistica e territoriale, sviluppando strumenti e modelli di urbanistica partecipata, 

nonché pratiche di perequazione urbanistica e territoriale e metodologie di valutazione ex ante della qualità 

urbana attraverso l’applicazione di indicatori prestazionali agli accordi pubblico-privato; 

 di valorizzare le attività dell’Osservatorio regionale sul sistema abitativo e finalizzarle alla realizzazione di 

analisi, studi, report a supporto della programmazione delle politiche abitative e per l’adozione di misure a 

sostegno alle famiglie in difficoltà. 

Sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata proseguirà l'attività per proporre un disegno di legge per 

introdurre misure di garanzia nel mercato dei servizi di logistica e di movimentazione delle merci rivolti alle imprese 

industriali e del settore agro-industriale nonché a quelle appartenenti alla filiera della logistica e del commercio 

all'ingrosso e al dettaglio, e alla pubblica amministrazione. 

In particolare: 

Le attività sono finalizzate al miglioramento, alla razionalizzazione ed alla semplificazione del rapporto fra la Pubblica 

Amministrazione ed i cittadini, nell’ottica del perseguimento della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia. I progetti 

in corso: Sistema integrato per l'edilizia in Emilia-Romagna (SIEDER), Modello unico digitale per l'edilizia (MUDE), 

servizi ICT (tecnologie dell'informazione e comunicazione per l'edilizia e l'urbanistica) mirano a sviluppare sistemi 

informativi per l'edilizia del territorio regionale in grado di veicolare le istanze, uniformando la modulistica e 

ottimizzando le procedure da espletare, attraverso i sistemi informatici in uso o più idonei 

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 
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Obiettivo di Direzione 14) Georeferenziazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie 

Con il termine georeferenziazione si intende la procedura mediante la quale le unità statistiche (ossia le strutture 

sanitarie) sono localizzate sul territorio mediante coordinate relative ad un sistema di riferimento predefinito, mentre 

con il termine geocodifica si intende la procedura mediante la quale strutture sanitarie sono localizzate sul territorio 

mediante l’assegnazione di un codice riferito ad oggetti dei quali sia nota la posizione sul territorio. Le procedure di 

georeferenziazione sono, in genere, più complesse e onerose in termini di costi e di tempi di quelle di geocodifica. La 

georeferenziazione tramite associazioni con archivi di indirizzi (address matching) richiede una fase di predisposizione 

degli archivi elettronici mirata alla normalizzazione (processo che modifica un oggetto per renderlo più conforme a 

qualche criterio di regolarità), in base a formati standard, preliminare a quella di record linkage. È, inoltre, di 

fondamentale importanza la correttezza e l’aggiornamento dei dati toponomastici rilevati, nonché la qualità della base 

territoriale in termini di accuratezza posizionale. Nel caso degli indirizzi, la normalizzazione li riconduce ad una 

denominazione standard fornita dai comuni che hanno rilevato lo stradario per conto della Regione Emilia-Romagna. 

In particolare: 

Messa a disposizione delle Amministrazioni territoriali dell'anagrafe delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali 

che dovrà diventare "certificante" in relazione al progetto regionale "semplificazione" 

 

 

Semplificare e razionalizzare le attività di controllo sulle imprese 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. n. 19/2011 “Istituzione del Registro Unico dei Controlli (Ruc) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali 

e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura per applicazione del silenzio assenso” 

Principali variabili osservabili misurate:  
N. di controlli caricati 

N. di operatori accreditati 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
L’attività prevista è relativa alla spesa per implementazione informatica 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione, Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa  

Nel 2013 la semplificazione amministrativa sarà una delle grandi priorità d’azione del nostro Ente volta sia ad eliminare 

inutili oneri al nostro interno ma anche e soprattutto eliminare oneri per i cittadini e le imprese. Infatti l’attuazione della 

legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il Programma per la semplificazione approvato dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 983/2012 sulla base del quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione 

presso l’Assemblea legislativa. Tale Programma si articola in sei Linee d’azione coordinate tra loro. Tutte le Direzioni 

partecipano attivamente alla realizzazione degli obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 1 

e 2) e nelle linee d’azione di carattere puntuale (Linee 4 e 6), in particolare partecipando e fornendo pieno supporto al 

Nucleo tecnico per la semplificazione e ai Gruppi tecnici costituiti per singoli ambiti tematici, come previsto dalla 

deliberazione di Giunta n. 333/2011. 

Nell’ottica di facilitare la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione e la conoscenza dei servizi resi,  

per sottoporre a controllo l’azione amministrativa perché questa possa migliorare e per prevenire fenomeni corruttivi e 

promuovere l’integrità, altra priorità sarà la promozione della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa 

attraverso la redazione del Piano anticorruzione e la redazione del Piano triennale della Trasparenza. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 
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 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI 

Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione  

In stretta connessione al programma dell’attuale legislatura, la Direzione Generale pone al centro del proprio impegno 

la riforma della pubblica amministrazione, perseguendo quale principale obiettivo quello della semplificazione, con 

metodologia atta a realizzare al massimo grado l’interdisciplinarità e ciò sia all’interno della Regione, sia nel rapporto 

con gli enti territoriali di riferimento. L’attuazione della legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il 

Programma per la semplificazione approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 983/2012 sulla base del 

quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione presso l’Assemblea legislativa. Tale Programma si 

articola in sei Linee d’azione coordinate tra loro. Tutte le Direzioni partecipano attivamente alla realizzazione degli 

obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 1,2) e nelle linee d’azione di carattere puntuale 

(Linee 4,6), in particolare partecipando e fornendo pieno supporto al Nucleo tecnico per la semplificazione, coordinato 

operativamente dalla Direzione generale Affari Istituzionali e Legislativi e ai Gruppi tecnici costituiti per singoli ambiti 

tematici, come previsto dalla deliberazione n. 333/2011. 

Inoltre, come richiamato anche dai citati provvedimenti, la Regione partecipa, in sede di Conferenza Unificata, ai 

gruppi tematici istituiti dal Tavolo nazionale per la semplificazione che in attuazione delle misure previste nel d.l. 

n.5/2012 ha fissato priorità di intervento in tema di semplificazione con l’Accordo del 10 maggio 2012. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 3) Interventi di semplificazione, nuovi provvedimenti normativi regionali, revisioni e 

provvedimenti attuativi 

Con l'approvazione della Legge regionale n. 18/2011 la Regione si è dotata di uno strumento organico sul tema della 

semplificazione attraverso il quale valorizzare istituti e tecniche già esistenti (es. la misurazione degli oneri 

amministrativi, l’analisi e la valutazione di impatto della regolamentazione, ecc.) e garantire il raggiungimento delle 

finalità insite nella disciplina statale in materia di procedimento amministrativo (certezza dei tempi procedimentali, 

responsabilità amministrativa, ecc…) 

L’attuazione della legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il Programma per la semplificazione 

approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 983/2012 che ha individuato sei linee di azione sulla base del 

quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione presso l’Assemblea legislativa. Tutte le Direzioni 

partecipano attivamente alla realizzazione degli obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 

1,2). 

Fanno inoltre parte del presente obiettivo anche le attività riferite all'attuazione della L.R. 19/2011 sull'istituzione del 

Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e sulla semplificazione degli 

interventi amministrativi in agricoltura attraverso l'applicazione del silenzio assenso nonchè l'elaborazione di nuove 

proposte normative in materia di piante officinali e consumo del suolo agricolo. 

Infine sul versante istituzionale particolare attenzione verrà rivolta al tema del riassetto delle Province e delle relative 

funzioni alla luce della necessità di apportare eventuali modifiche all'articolazione definita dalla L.R. n. 15/1997. 

In particolare: 

L'attivazione del Registro Unico dei controlli prevista entro giugno 2013 - con l'implementazione di tutte le 

informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e di Agrea, 

relativamente ai procedimenti di rispettiva competenza - consentirà di rendere operativo l'archivio informatizzato in cui, 

con riferimento a ciascuna impresa del settore agricolo ed agroalimentare, sono inseriti l’elenco dei controlli effettuati, 

l’amministrazione, la data e la tipologia di controllo effettuato, la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti. 

Nell’archivio verranno inserite anche le visite in azienda già programmate, al fine di permettere alle diverse 

amministrazioni di concertare l’effettuazione di sopralluoghi congiunti. 

Trasparenza, controllo diffuso, partecipazione 

Realizzare forme di trasparenza e di Open Government (cittadinanza digitale) 
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Principali documenti regionali di regolazione:  
 DLgs 33/2013 

 CIVIT e Linee guida applicative del DLgs 33/201 

DLgs 33/2013 

L.R. 11/2004 sullo sviluppo regionale della Società dell'Informazione 

Linea guida 4 sul diritto di accesso ai dati del PiTER: Piano Telematico dell’Emilia-Romagna 2011-2013 (approvato 

dall’Assemblea Legislativa il 26 luglio 2011) 

Programma Operativo 2013 (DG 529/2013), in particolare in riferimento ai progetti: 

 Open Data Emilia-Romagna - dati.emilia-romagna.it: che prevede di pubblicare i dati in dati.emilia-

romagna.it secondo opportune licenze aperte e predisporre le linee guida a supporto degli EELL 

 Portale geografico della Regione Emilia-Romagna - Geoportale: che prevede di evolvere il portale 

geografico della Regione Emilia-Romagna in ottica open data, anche attraverso il popolamento da parte 

degli EELL 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Predisposizione del primo Programma della Trasparenza , implementazione e monitoraggio dei dati 

Adeguamento alle esigenze di trasparenza (completamento delle sezioni del sito Amministrazione trasparente) 

 numero di basi di dati accessibili dal portale dati pubblici regionale 

 numero degli strati cartografici accessibili dal portale dati pubblici regionale, che contengono open data 

 numero di amministrazioni che espongono dati sul portale dei dati pubblici regionale 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
180,00k€ per Open Data Emilia-Romagna - dati.emilia-romagna.it + 

260,00k€ per il Portale geografico della Regione Emilia-Romagna 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 7) Sviluppo della società dell'informazione 

Le circostanze oggettive dell’economia e delle finanze pubbliche rendono sempre più difficile introdurre tecnologia e 

innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni locali. Contemporaneamente le richieste e le necessità di semplificazione 

e flessibilità nell’interazione tra pubblico e privato si fanno sempre più impellenti e pressanti. Il tutto in un contesto in  

cui i tasselli fondamentali dello sviluppo economico e sociale sono rappresentati dall’innovazione tecnologica e dalla 

conoscenza, uniche risorse possibili per mantenere, specie in una società globalizzata e fortemente concorrenziale come 

quella attuale, la posizione di forza conquistata nel tempo dall’Emilia‐Romagna a livello nazionale ed internazionale. La 

regione vuole quindi, nonostante le oggettive difficoltà, cogliere la sfida di trasformare ed innovare la società emiliano‐
romagnola attraverso la diffusione, l’uso e l’implementazione delle tecnologie. 

Questi obiettivi si sviluppano nell’ambito della LR 11/2004 “Sviluppo della società dell’informazione” nella quale sono 

poste le basi di pianificazione (il Piano telematico dell’Emilia-Romagna) e di attuazione (la Community Network 

dell’Emilia-Romagna e Lepida Spa). In quanto programmazione di supporto e trasversale, il Piano Telematico 

dell’Emilia‐Romagna 2011‐2013 si pone l’obiettivo e la sfida di realizzare la massima gamma di integrazioni possibili. 

Integrazioni che dovranno interessare i progetti (vecchi e nuovi), i vari settori e direzioni della Regione e delle sue 

Agenzie, gli EELL e i servizi pubblici per ridurre al massimo gli sprechi e la ridondanza degli sforzi. In questo caso 

l’efficace integrazione e quindi anche la messa a valore dei risultati e delle infrastrutture sino ad oggi realizzate hanno 

impatto diretto con le risorse economiche necessarie ad avviare, realizzare e gestire progetti di innovazione. 

Il 2013 rappresenta il terzo anno della programmazione triennale in materia di società dell’informazione (PiTER 2011-

2013). Alla programmazione triennale fanno riferimento i singoli Programmi Operativi che comprendono i progetti che 

sostanziano le Linee Guida, già approvate nel corso del 2011 dall’Assemblea Legislativa (Delibera dell’Assemblea 

Legislativa n. 52 del 27 luglio 2011). Seguendo l'iter previsto dalla L.R. 11/2004 nel corso della prima parte dell’anno 

le attività prevedono quindi l’elaborazione e l’approvazione dalla Giunta Regionale del Programma Operativo 2013. Il 

documento sarà inoltre oggetto di confronto e valutazione nell’ambito del Comitato Permanente di Indirizzo con gli  

Enti Locali e nell’ambito della sua struttura di supporto, il Comitato Tecnico. 
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Nel corso di questo ultimo anno di programmazione verrà avviato un percorso di analisi per la definizione del futuro 

della pianificazione strategica regionale in materia di società dell’informazione, anche in coerenza con le iniziative di 

pianificazione a livello Europeo (Agenda Digitale Europea, nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, 

ecc.) e nazionale (Agenda Digitale Italiana). La relazione tra fattibilità e disponibilità di risorse e comunque la 

contrazione delle disponibilità in capo a Regione e al sistema degli Enti Locali, rende opportuno proseguire nel 

processo di attenzione al reperimento di risorse, anche su base nazionale ed europea. In questo senso, in coerenza con 

gli obiettivi delle Linee Guida, si opererà al fine di individuare eventuali opportunità e bandi utili a tal fine. 

Nel corso del 2013 saranno in particolare realizzati interventi specifici in materia di: 

 Agende Digitali - Piano telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER) 

 Open data 

 Accordo di servizio tra Regione e Lepida spa 

 Progetti a favore dell'inclusione digitale 

 E-learning 

 Smart Cities. 

Infine si darà una nuova dimensione alla Community Network dell'Emilia-Romagna . Verranno definiti in modo più 

dettagliato i compiti dei vari soggetti coinvolti, Regione, Enti Locali e Lepida Spa. Delineando e descrivendo strutture e 

modi in cui si esercita la governance della CN-ER, identificando come fondanti le azioni finalizzate all'identificazione 

di Agende Digitali Locali in dotazione agli EELL, il tutto nell'ottica di attuazione alla strategia territoriale in ambito di 

società dell'informazione rappresentata dal PiTER. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

Promuovere e valorizzare i processi partecipativi, per realizzare un maggiore 

coinvolgimento degli stakeholders nelle scelte strategiche 

Principali documenti regionali di regolazione:  
 LR 3/2010 

 LR 3/2013 

 Linee guida per le attività di partecipazione delle strutture della Giunta Regionale/2009 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Andamento quali- quantitativo dei processi partecipativi attinenti politiche di titolarità degli enti locali 

 Osservatorio per la partecipazione web 2.0 

 Processo partecipato per la definizione della programmazione POR FESR 2014-2020 

 numero dei processi di partecipazione realizzati dalle strutture della Giunta e loro impatto sulle policy 

regionali ( censiti con la relazione annuale partecipazione) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
100.000,00 contributi a enti locali (bilancio 2013) 

 Bilancio Regionale: Cap . 3913 30.000 circa 

 Fondi UE (progetto e policy) progetto triennale per il 2013 programmata la spesa di 77.000,00 euro 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione, Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa  

Nel 2013 la semplificazione amministrativa sarà una delle grandi priorità d’azione del nostro Ente volta sia ad eliminare 

inutili oneri al nostro interno ma anche e soprattutto eliminare oneri per i cittadini e le imprese. Infatti l’attuazione della 

legge regionale n.18/2011 ha come caposaldo operativo il Programma per la semplificazione approvato dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 983/2012 sulla base del quale si è svolta la Prima Sessione annuale di semplificazione 

presso l’Assemblea legislativa. Tale Programma si articola in sei Linee d’azione coordinate tra loro. Tutte le Direzioni 
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partecipano attivamente alla realizzazione degli obiettivi contenuti nelle linee di azione di carattere trasversale (Linee 1 

e 2) e nelle linee d’azione di carattere puntuale (Linee 4 e 6), in particolare partecipando e fornendo pieno supporto al 

Nucleo tecnico per la semplificazione e ai Gruppi tecnici costituiti per singoli ambiti tematici, come previsto dalla 

deliberazione di Giunta n. 333/2011. 

Nell’ottica di facilitare la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione e la conoscenza dei servizi resi,  

per sottoporre a controllo l’azione amministrativa perché questa possa migliorare e per prevenire fenomeni corruttivi e 

promuovere l’integrità, altra priorità sarà la promozione della trasparenza e dell'integrità dell'azione amministrativa 

attraverso la redazione del Piano anticorruzione e la redazione del Piano triennale della Trasparenza. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

 

Obiettivo di Direzione 5) Promozione della comunicazione di servizio e di cittadinanza 

La comunicazione di servizio è volta a favorire la trasparenza dell’azione amministrativa e l’accesso ai servizi offerti 

dall’Ente, nel rispetto della normativa in materia di accesso ai dati personali e la comunicazione di cittadinanza è volta a 

favorire, nelle diverse forme previste dall’Ente, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e l’adozione di 

comportamenti coerenti con uno sviluppo sostenibile. 

Nel 2013 si lavorerà per assicurare la necessaria integrazione tra la comunicazione politico istituzionale e la 

comunicazione di servizio e di cittadinanza e per assicurare il coordinamento e l’integrazione della comunicazione di 

servizio e cittadinanza attraverso il raccordo con le altre Direzioni generali e le Agenzie. 

In particolare si assicura la continuità del presidio delle aree di azione integrata attivate (Internos, portali web, relazioni 

con il pubblico, educazioni, partecipazione) ovvero la gestione di attività e strumenti integrati, trasversali e comuni a 

tutto l’ente. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI 

Obiettivo di Direzione 9) Sviluppo dei processi di partecipazione  

Tra i compiti istituzionali della Direzione Generale, anche per effetto della specifica previsione normativa di cui all’art. 

7 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 3 (“Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”), vi è quello di incrementare lo sviluppo coordinato 

dei processi di partecipazione alle scelte programmatiche della Regione e degli enti locali. In tale prospettiva, la nomina 

del Direttore Generale quale componente del Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali, rappresenta il 

presupposto per il coinvolgimento attivo della Direzione nella formulazione di proposte finalizzate all’approvazione, da 

parte della Giunta regionale, del Programma di iniziative per la partecipazione, redatto anche sulla base della relazione 

annuale del predetto Nucleo. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

 

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 2) Avvio definizione nuova programmazione FESR 2014-2020 e gestione del POR FESR 

2007-2013 

Nel 2013 si avvierà il percorso finalizzato alla definizione della nuova programmazione regionale sostenuta dai Fondi 

comunitari per la coesione 2014-2020 con l'obiettivo di pervenire entro fine anno ad una prima stesura del nuovo 

Programma Operativo Regionale FESR e avviare la valutazione ex ante e la Valutazione Ambientale Strategica. Ai fini 

della definizione della strategia d'intervento la Regione seguirà un approccio concertato, integrato e negoziale sia a 

livello comunitario, sia territoriale attraverso un percorso partecipato di confronto e condivisione con i principali 

stakeholder . 
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Per il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, in fase di avanzata realizzazione sarà necessario, ai fini della 

sua piena attuazione e del conseguimento degli obiettivi programmati, rafforzare le attività di monitoraggio, di 

coordinamento e di supporto ai Servizi che curano la gestione degli interventi e alle Province quali organismi intermedi 

per accelerando la rendicontazione dei progetti finanziati sia ai fini della riprogrammazione delle risorse finanziarie non 

utilizzate sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa stabiliti dalla Commissione europea. 

In particolare: 

Ai fini della definizione della strategia del nuovo Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 si promuoverà il 

coinvolgimento della comunità regionale attraverso un percorso partecipato di confronto e condivisione con i principali 

stakeholder, sia attraverso incontri pubblici dedicati sia attraverso la consultazione pubblica on line tra gli stakeholder 
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Territorio e risorse ambientali 

Qualità e sicurezza urbana 

Promuovere gli interventi di riqualificazione delle aree dismesse e di rigenerazione 

dei tessuti urbani consolidati 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” e smi; L.R. 19/88; D.A.L. 

42/2011;D.G.R. 858/2011 e D.G.R. 1711/2011 

Principali variabili osservabili misurate:  
 coinvolgimento dei settori regionali che incidono nelle trasformazioni dei territori; 

 SAL interventi programmati 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e 

dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio. 

La Direzione è impegnata nell’attuazione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR) con le finalità di 

accrescere la qualità del paesaggio, l’efficienza del sistema territoriale, la competitività dei sistemi urbani attraverso 

politiche integrate che favoriscano: 

 la semplificazione amministrativa, 

 la rigenerazione urbana, 

 il riuso degli spazi insediativi, 

 una nuova qualità dell’abitare, 

 una più forte relazione fra insediamenti e reti, 

 l’integrità dello spazio rurale; 

 l'innovazione nei sistemi di governance 

In particolare gli obiettivi principali si sostanzieranno nelle seguenti azioni: 

 seguire l’attuazione degli obiettivi del PTR e la promozione dell'integrazione e della semplificazione del 

sistema di regole di governo del territorio attraverso la promozione dell’integrazione intersettoriale interna alla 

Regione; 

 dare seguito al processo di adeguamento, nelle parti dove risulta necessario, del PTPR ai contenuti indicati 

dall’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cogliendo l’occasione per approfondire lo stato di 

attuazione del PTPR; 

 definire i contenuti utili alla costruzione di Quadri Conoscitivi funzionali alle attività di pianificazione e 

monitoraggio del territorio per fornire una base informativa pubblica, gratuita, certificata ed aggiornata al 

sistema delle Pubbliche amministrazioni nonché all’intera società regionale, per rendere più trasparenti e 

verificabili le scelte di pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni stesse; 

 proseguire i lavori per la riforma dell'attuale disciplina edilizia (LR 31/02 e 23/04), e la semplificazione dei 

relativi processi, nonché per il perfezionamento della proposta tecnica di revisione della LR 30.10.2008 n. 19 

(Norme per la riduzione del rischio sismico) e la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi; 

 procedere all’implementazione del SIEDER (Sistema integrato per l'edilizia in Emilia-Romagna) e di nuovi 

servizi di ICT (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione) per l'edilizia e l'urbanistica che permettano di 

incrementare la diffusione di servizi già costruiti; 
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 partecipare al progetto per la semplificazione del procedimento per la localizzazione delle opere pubbliche 

statali e di interesse statale; 

 dare seguito all’attuazione delle linee guida nazionali attraverso l’implementazione della disciplina regionale 

sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 presentare proposte che favoriscano la ridefinizione della strategia regionale per lo sviluppo della montagna in 

coerenza con l'attuazione del riordino territoriale; 

 proseguire lo studio critico delle politiche urbanistiche che regolano le trasformazioni degli ambiti urbani 

consolidati per promuovere processi di rigenerazione urbana finalizzati principalmente alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente in termini di risparmio energetico, sicurezza e miglioramento/potenziamento delle 

dotazioni pubbliche. Inoltre in coerenza e in continuità con quanto avviato per la promozione della qualità 

urbana con i "Concorsi di architettura" si intende promuovere la sottoscrizione di un "Accordo per la qualità 

urbana" nelle città, per cui occorre collaborare alla predisposizione del quadro strategico regionale per quanto 

attiene al punto di snodo tra le politiche urbane dell'agenda nazionale e le esperienze locali sviluppate in 

relazione ai programmi complessi di rigenerazione urbana. Proseguire l'attività necessaria alla predisposizione 

di proposte tecniche con riferimento alla sostenibilità energetico-ambientale e a obiettivi di qualità urbana ed 

edilizia, e quella necessaria alla gestione dei programmi attuativi per la realizzazione di interventi specifici; 

 promuovere l’innovazione degli strumenti di governance e di pianificazione strategica a scala urbana e 

metropolitana al fine di individuare nuovi sentieri di crescita e migliorare la competitività delle città, 

accrescendone il ruolo di “motori dello sviluppo”, anche attraverso la partecipazione all’attività di istituzioni, 

centri di ricerca, programmi e reti istituzionali a livello europeo, regionale e locale; 

 promuovere la valorizzazione del patrimonio di interesse storico, anche attraverso l’eliminazione delle opere 

incongrue e incentivare la rigenerazione dei tessuti urbani, mediante la pianificazione delle funzioni e la 

riqualificazione degli spazi pubblici ; 

 innovare la pianificazione urbanistica e territoriale, sviluppando strumenti e modelli di urbanistica partecipata, 

nonché pratiche di perequazione urbanistica e territoriale e metodologie di valutazione ex ante della qualità 

urbana attraverso l’applicazione di indicatori prestazionali agli accordi pubblico-privato; 

 di valorizzare le attività dell’Osservatorio regionale sul sistema abitativo e finalizzarle alla realizzazione di 

analisi, studi, report a supporto della programmazione delle politiche abitative e per l’adozione di misure a 

sostegno alle famiglie in difficoltà. 

Sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata proseguirà l'attività per proporre un disegno di legge per 

introdurre misure di garanzia nel mercato dei servizi di logistica e di movimentazione delle merci rivolti alle imprese 

industriali e del settore agro-industriale nonché a quelle appartenenti alla filiera della logistica e del commercio 

all'ingrosso e al dettaglio, e alla pubblica amministrazione. 

In particolare: 

Promuovere processi di rigenerazione urbana finalizzati alla qualificazione del patrimonio edilizio esistente in termini 

di risparmio energetico e sicurezza e miglioramento/potenziamento del sistema delle dotazioni pubbliche ci si propone 

di selezionare, a partire da una loro lettura critica, una specifica serie di politiche e buone pratiche messe in campo in 

Italia e in Europa ed avviare la concertazione delle politiche di rigenerazione con le Amministrazioni Locali per una 

loro fattiva implementazione negli strumenti di governo del territorio 

Promuovere gli interventi di riqualificazione urbana e ambientale delle città 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L. n. 10 del 2013 

L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” e smi; L.R. 19/88; D.A.L. 

42/2011;D.G.R. 858/2011 e D.G.R. 1711/2011 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Incremento percentuale del verde urbano e delle infrastrutture verdi 

 Assunzione nella pianificazione di settore della città come leva prioritaria per la soluzione delle 

problematiche ambientali 

 SAL interventi programmati 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  
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Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 15) Predisposizione di un documento preliminare di obiettivi e indirizzi per il recepimento 

della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo spazio del verde urbano”.  

In particolare: 

Le principali variabili osservabili misurate per valutare i cambiamenti indotti dalle azioni regionali o rilevate per 

rispondere alle clausole valutative introdotte nelle LL.RR. sono: l'incremento percentuale del verde urbano e delle 

infrastrutture verdi da attuarsi attraverso l’assunzione nella pianificazione comunale di specifici standard; l’aumento 

della conoscenza e della partecipazione della società civile e del mondo economico al raggiungimento degli obiettivi di 

conservazione degli alberi di interesse monumentale. 

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 1) Programmazione regionale unitaria: negoziati, programmazione, gestione, attuazione, 

monitoraggio e controllo 

L’Intesa Istituzionale di Programma, ai sensi della Legge 662/1996, tra la Regione Emilia-Romagna e il Governo della 

Repubblica, sottoscritta il 22 marzo del 2000, quale strumento di attuazione della politica regionale nazionale, ha come 

finalità il perseguimento dell’obiettivo strategico di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’Emilia-Romagna, cioè “un 

sistema territoriale regionale competitivo alla scala globale e dotato di capacità riproduttive e innovative sul piano 

sociale, culturale ed ambientale.” L’Intesa è attuata tramite il ricorso agli Accordi di Programma Quadro (APQ) e 

finanziata attraverso le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), oggi denominato Fondo per lo sviluppo e la 

coesione (FSC). A partire dal 2001 la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto complessivamente ventisei Accordi di 

Programma Quadro (APQ) e relativi Accordi Integrativi, in materia Infrastrutture viarie, Tutela delle acque e gestione 

integrata delle risorse idriche, Società dell’informazione, Ricerca e Innovazione, Riqualificazione urbana, Sviluppo 

Locale, Trasporti, Beni culturali e Politiche giovanili. Per il 2013 proseguono le attività di coordinamento e di 

reportistica sia con le Amministrazioni centrali dello Stato sia con le Direzioni Regionali volte alla gestione 

complessiva di tutti gli APQ in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma. 

Il Programma attuativo regionale PAR FSC (FAS) 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione della 

politica regionale unitaria definita nel Documento Unico di Programmazione (DUP), è rivolto a rafforzare il sistema 

economico regionale, attraverso la realizzazione di opere pubbliche funzionali allo sviluppo del territorio, in un’ottica di 

maggiore sostenibilità e coesione territoriale. Obiettivo globale del Programma è quello di contribuire alla costruzione 

della regione sistema, attraverso la qualificazione dei sistemi territoriali, la promozione di uno sviluppo competitivo e 

sostenibile ed il rafforzamento della coesione territoriale. In particolare, le risorse FSC 2007-2013 associate al PAR 

sono pari ad una dotazione di circa 241 milioni di Euro, al netto di riduzioni intervenute ai sensi delle delibere CIPE 

1/09 e 1/11. 

Nel quadro delle attività preparatorie alla programmazione comunitaria 2014-2020 si parteciperà ai lavori del tavolo 

regionale per la Politica di Coesione, al tavolo per le politiche per la ricerca e per l'innovazione, alle politiche LCE in 

una logica di supporto tecnico al dialogo interno ed ai negoziati contribuendo soprattutto alla programmazione per la 

componente territoriale, all'integrazione con i settori che non hanno autonomia di gestione e con il territorio. 

L'attività di controllo si articolerà nella predisposizione del rapporto annuale di controllo per il POR Fondo Sociale 

Europeo e per il POR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e nella redazione dei pareri annuali a norma dell'art. 62, 

paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 18, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006. Il rapporto annuale di 

controllo, corredato da un parere, è redatto dall'Autorità di Audit ed è lo strumento principale attraverso il quale la 

Commissione Europea ottiene garanzia sull'effettivo funzionamento del sistema di gestione e controllo del Fondo 

Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nella nostra Regione. Ciascun rapporto riporta gli esiti dei 

controlli effettuati ed evidenzia le scelte dell'amministrazione regionale in base ai propri obiettivi prefissati. L'Autorità 

di Audit formula il parere al fine di fornire ragionevole garanzia circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa 

presentate alla Commissione. 

In particolare: 

Particolare attenzione sarà posta sul ruolo della Città, vista da un lato come elemento generatore di gravi impatti 

sull’ambiente e, dall’altro, come potenziale leva di risoluzione degli stessi attraverso politiche di riqualificazione, 

rigenerazione urbana e ambientale. La Città intreccia tutte le principali matrici ambientali, acqua, aria, consumo di 
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suolo, rifiuti, aree da riqualificare: la consapevolezza di tale snodo strategico indirizzerà di conseguenza le politiche di 

pianificazione e di intervento della regione 

Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e 

dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio. 

La Direzione è impegnata nell’attuazione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR) con le finalità di 

accrescere la qualità del paesaggio, l’efficienza del sistema territoriale, la competitività dei sistemi urbani attraverso 

politiche integrate che favoriscano: 

 la semplificazione amministrativa, 

 la rigenerazione urbana, 

 il riuso degli spazi insediativi, 

 una nuova qualità dell’abitare, 

 una più forte relazione fra insediamenti e reti, 

 l’integrità dello spazio rurale; 

 l'innovazione nei sistemi di governance 

In particolare gli obiettivi principali si sostanzieranno nelle seguenti azioni: 

 seguire l’attuazione degli obiettivi del PTR e la promozione dell'integrazione e della semplificazione del 

sistema di regole di governo del territorio attraverso la promozione dell’integrazione intersettoriale interna alla 

Regione; 

 dare seguito al processo di adeguamento, nelle parti dove risulta necessario, del PTPR ai contenuti indicati 

dall’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cogliendo l’occasione per approfondire lo stato di 

attuazione del PTPR; 

 definire i contenuti utili alla costruzione di Quadri Conoscitivi funzionali alle attività di pianificazione e 

monitoraggio del territorio per fornire una base informativa pubblica, gratuita, certificata ed aggiornata al 

sistema delle Pubbliche amministrazioni nonché all’intera società regionale, per rendere più trasparenti e 

verificabili le scelte di pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni stesse; 

 proseguire i lavori per la riforma dell'attuale disciplina edilizia (LR 31/02 e 23/04), e la semplificazione dei 

relativi processi, nonché per il perfezionamento della proposta tecnica di revisione della LR 30.10.2008 n. 19 

(Norme per la riduzione del rischio sismico) e la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi; 

 procedere all’implementazione del SIEDER (Sistema integrato per l'edilizia in Emilia-Romagna) e di nuovi 

servizi di ICT (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione) per l'edilizia e l'urbanistica che permettano di 

incrementare la diffusione di servizi già costruiti; 

 partecipare al progetto per la semplificazione del procedimento per la localizzazione delle opere pubbliche 

statali e di interesse statale; 

 dare seguito all’attuazione delle linee guida nazionali attraverso l’implementazione della disciplina regionale 

sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 presentare proposte che favoriscano la ridefinizione della strategia regionale per lo sviluppo della montagna in 

coerenza con l'attuazione del riordino territoriale; 

 proseguire lo studio critico delle politiche urbanistiche che regolano le trasformazioni degli ambiti urbani 

consolidati per promuovere processi di rigenerazione urbana finalizzati principalmente alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente in termini di risparmio energetico, sicurezza e miglioramento/potenziamento delle 

dotazioni pubbliche. Inoltre in coerenza e in continuità con quanto avviato per la promozione della qualità 

urbana con i "Concorsi di architettura" si intende promuovere la sottoscrizione di un "Accordo per la qualità 

urbana" nelle città, per cui occorre collaborare alla predisposizione del quadro strategico regionale per quanto 

attiene al punto di snodo tra le politiche urbane dell'agenda nazionale e le esperienze locali sviluppate in 

relazione ai programmi complessi di rigenerazione urbana. Proseguire l'attività necessaria alla predisposizione 

di proposte tecniche con riferimento alla sostenibilità energetico-ambientale e a obiettivi di qualità urbana ed 

edilizia, e quella necessaria alla gestione dei programmi attuativi per la realizzazione di interventi specifici; 

 promuovere l’innovazione degli strumenti di governance e di pianificazione strategica a scala urbana e 

metropolitana al fine di individuare nuovi sentieri di crescita e migliorare la competitività delle città, 

accrescendone il ruolo di “motori dello sviluppo”, anche attraverso la partecipazione all’attività di istituzioni, 

centri di ricerca, programmi e reti istituzionali a livello europeo, regionale e locale; 
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 promuovere la valorizzazione del patrimonio di interesse storico, anche attraverso l’eliminazione delle opere 

incongrue e incentivare la rigenerazione dei tessuti urbani, mediante la pianificazione delle funzioni e la 

riqualificazione degli spazi pubblici ; 

 innovare la pianificazione urbanistica e territoriale, sviluppando strumenti e modelli di urbanistica partecipata, 

nonché pratiche di perequazione urbanistica e territoriale e metodologie di valutazione ex ante della qualità 

urbana attraverso l’applicazione di indicatori prestazionali agli accordi pubblico-privato; 

 di valorizzare le attività dell’Osservatorio regionale sul sistema abitativo e finalizzarle alla realizzazione di 

analisi, studi, report a supporto della programmazione delle politiche abitative e per l’adozione di misure a 

sostegno alle famiglie in difficoltà. 

Sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata proseguirà l'attività per proporre un disegno di legge per 

introdurre misure di garanzia nel mercato dei servizi di logistica e di movimentazione delle merci rivolti alle imprese 

industriali e del settore agro-industriale nonché a quelle appartenenti alla filiera della logistica e del commercio 

all'ingrosso e al dettaglio, e alla pubblica amministrazione. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

Sistema della sicurezza e della conoscenza del territorio 

Migliorare la sicurezza del territorio in relazione alla riduzione del rischio 

idraulico, idrogeologico e di erosione costiera 

Principali documenti regionali di regolazione:  
D.Lgs. n. 152 del 2006 parte III - LL.RR. 27/1974, 17/2004; D.Lgs 49/2010; L.R. n. 7 del 1979 

Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico 

Accordo di programma per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico sottoscritto con il Ministero 

dell’Ambiente (3 novembre 2010) 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Riduzione degli elementi esposti a rischio 

 Decremento dei danni in relazione ai fenomeni calamitosi e alla loro intensità 

 Decremento dei danni causati dalle mareggiate, attraverso: mappatura delle aree a rischio di inondazione; 

 monitoraggio dei fenomeni di erosione e inondazione costiera: implementazione del sistema informativo 

(In_storm) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Accordo di programma: 

Fondi statali: 81 milioni 

Fondi regionali: 61 milioni di euro 

Legge di stabilità 2013 

euro 8.800.000 

euro 12.800.000 

Risorse europee e fondi Eni 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 1) Attuazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero 

dell'Ambiente finalizzato ad interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 

Si prevede il prosieguo dell'attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione e il MATTM in data 3 

novembre 2010 e finalizzato alla riduzione del rischio idraulico e da frana nel territorio regionale. Nel 2013 sono 

previste, in particolare, le azioni necessarie a garantire il rispetto del cronoprogramma degli interventi, indicato dal 



 

Piano triennale della performance Pag. 113 
 

Commissario straordinario nominato ad hoc per l'attuazione dell'Accordo, sulla base della messa a disposizione delle 

risorse finanziarie. 

In particolare: 

L'obiettivo strategico si compone di una serie di attività declinate in numerose documenti regionali quali il D.Lgs n. 152 

del 2006 parte III - LL.RR. 27/1974, 17/2004; 7/1979; D.Lgs 49/2010; Le risorse finanziarie disponibili sono l'Accordo 

di Programma (Fondi statali 81 milioni-Regionali 61 milioni di Euro).Le principali variabili misurate per valutare i 

cambiamenti indotti dalle azioni regionali o rilevate sono: la riduzione degli elementi esposti a rischio, il decremento 

dei danni in relazione ai fenomeni calamitosi e alla loro intensità; il decremento dei danni e la mappatura delle aree 

Obiettivo di Direzione 4) Realizzazione di invasi per esigenze idrauliche in raccordo con le attività estrattive  

Si prevede un'attività di ricognizione di invasi per esigenze idrauliche realizzabili in raccordo con le attività estrattive e 

della loro fattibilità. 

In particolare: 

L’obiettivo si compone di una serie di attività finalizzate a creare una sinergia tra le esigenze idrauliche connesse alla 

salvaguardia del territorio in raccordo con la pianificazione territoriale generale e settoriale, con particolare riferimento 

a quella del settore estrattivo. 

Promuovere l’uso e la gestione corretta delle risorse del suolo e del sottosuolo 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Piano di Tutela delle Acque (DAL n. 40/2005); Regolamento Regionale n. 41/2001 

L.R. in materia di attività estrattive e di acque minerali e termali 

L.R. 24 marzo 2000 , n.20 " Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" 

Piano Territoriale Regionale 

Action Plan Progetto InterReg IVB “Geo Power” 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Inventario del consumo dei suoli; 

 inventario dei siti contaminati 

 Decremento del consumo dei suoli 

 Percentuale di contatori prescritti per prelievi da acque sotterranee incidenti sul bilancio idrico. 

 Implementazione di un sistema di copertura dei costi per le l’uso delle risorse ambientali tariffazione per le 

risorse ambientali che tenga conto degli effettivi utilizzi della risorsa e del relativo rapporto costi/benefici in 

termini socio/economici/ambientali 

 Applicazione di buone pratiche di lavorazione e sistemazione del terreno 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 2) Progetto di legge regionale recante norme in materia di attività estrattive e minerarie 

Si prevede il completamento dell'iter di approvazione del "Progetto di legge regionale recante norme in materia di 

attività estrattive e minerarie" approvato con D.G.R. n. 1903/2012. 

In particolare: 

L'obiettivo programmatico di lungo periodo si compone di una serie di attività volte ad aggiornare la normativa vigente 

(LR 17/1991) in materie di attività estrattive in un'ottica di sviluppo sostenibile 

Obiettivo di Direzione 3) Progetto di legge regionale in materia di acque minerali, di sorgente e termali 



 

Piano triennale della performance Pag. 114 
 

Si intende coordinare l'aggiornamento della proposta del progetto di legge regionale organica in materia. 

In particolare: 

L'obiettivo programmatico di lungo periodo si compone di una serie di attività volte ad aggiornare la LR 32/1988 

relativa alle acque minerali e termali. La necessità di aggiornamento normativo è legata all’adeguamento normativo in 

particolare ai principi affermati negli ultimi anni in materia di concessioni e di quantificazione del canone in un’ottica 

non solo economica ma anche di sviluppo sostenibile. 

Obiettivo di Direzione 5) Linee guida Consorzi di Bonifica per la redazione dei Piani di classifica 

Ai sensi della L.R. 7/2012, si prevede di definire, attraverso specifiche Linee guida, il tipo di interconnessioni tra rete di 

bonifica e sistema fognario e la loro significatività al fine di determinare il grado di beneficio del sistema di bonifica. Le 

Linee guida saranno approvate dalla Giunta regionale. 

In particolare: 

L’obiettivo programmatico strategico si compone di diverse attività di medie periodo che si ritrovano in diversi 

documenti regionali – D.Lgs 152/2006 – L.R. 42/1984 e s.m. – L.R. 7/2012. Attraverso gli effetti prodotti dalle “Linee 

guida” – la redazione dei Piani di classifica – è possibile determinare una più efficace azione in materia di difesa del 

suolo, riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, migliorare l’uso dell’acqua a fini irrigui. Infine si avrà una 

maggiore sinergie tra i soggetti responsabili dell’allontanamento dell’acqua meteorica e reflua dalle aree urbane. Il 

costo delle azioni dei soggetti competenti provengono dalla contribuenza e dalla tariffa corrisposta dai privati, pertanto 

non sono a carico della finanza regionale. 

Obiettivo di Direzione 9) Linee guida gestione concessioni aree demanio in funzione delle specifiche vocazioni di 

diversi ambiti fluviali 

In particolare: 

studio, approfondimento e individuazione delle procedure più idonee in relazione alle finalità prevalenti da perseguire 

con riferimento alle aree del demanio 

 

Ridurre il rischio sismico e le vulnerabilità esistenti nel patrimonio edilizio, con 

particolare riferimento agli edifici strategici e rilevanti 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. 31/2002 “Disciplina generale dell’edilizia” (DGR 675/2013 “Proposta all’Assemblea Legislativa per 

l’approvazione del Progetto di legge "SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA") 

L.R. 19/2008 

Art. 11 della L 77/2009 e relative ordinanze: OPCM 3907/2010, OPCM 4007/2012, OCDPC 52/2013 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Percentuale di edifici che rispettano le normative di sicurezza e normativa antisismica 

 Numero di edifici strategici finanziati per la riduzione del rischio sismico 

 Numero di Amministrazioni Comunali dotate di studi di microzonazione sismica 

 Numero di Amministrazioni Comunali dotate di analisi della Condizione Limite dell’Emergenza 

 Numero di edifici privati finanziati per la riduzione del rischio sismico 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Vedi decreti ripartizione dei fondi OPCM 3907/2010, OPCM 4007/2012 (8.6 MILIONI DI EURO) e OCDPC 

52/2013 (11 MILIONI DI EURO) 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 
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Obiettivo di Direzione 11) Attuazione attività previste per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 

29 maggio 2012 

Attività di completamento delle valutazioni dell’agibilità degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 

e informatizzazione della documentazione predisposta. 

Studi di microzonazione sismica e di valutazione del rischio di liquefazione nelle aree con condizioni locali 

predisponenti tale fenomeno. 

Collaborazione con la Struttura del Commissario Delegato in merito alla predisposizione di documenti tecnico-

amministrativi sulla ricostruzione. 

Istruttoria dei progetti riguardanti gli interventi post-sisma su edifici pubblici e privati e sulle opere infrastrutturali. 

Verifica e progettazione degli interventi sulle opere idrauliche e di difesa del suolo danneggiate. 

Attività di gestione delle macerie negli aspetti riguardanti trasporto, stoccaggio e recupero dei materiali; con particolare 

attenzione alle problematiche legate alla gestione dei manufatti in cemento-amianto (eternit). 

In particolare: 

L'obiettivo programmatico di lungo periodo è dato da: L.R.19/2008, L.77/2009, programma settennale per la riduzione 

del rischio sismico previsto dalla L.39/2009. Il primo triennio è attuato dalle ordinanze: OOPCM 3907/2010, 

4007/2012, ODCPCM 52/2013 per edifici strategici e privati. Il miglioramento sismico per le scuole è previsto dalla 

L.289/02. Le risorse disponibili sono: 60 Mln euro dalla L.39/2009 nei sette anni; 1,5 Mln euro l’anno dalla L.289/02, le 

variabili che rilevano i cambiamenti indotti da azioni regionali o rispondono a clausole valutative introdotte da LL.RR. 

sono: Decreti ripartizione fondi OO.P.C.M. 3907/10 (4,6 Mln euro), 4007/12 (8,6 Mln euro) e OCDPC 52/13 (11 mila 

euro), DGR 1970/12 (1,6 Mln euro) DGR 1219/11 (1,6 Mln euro). Le variabili misurate per valutare cambiamenti 

indotti da azioni regionali sono: % di edifici che rispettano la normativa di sicurezza antisismica; n. edifici strategici 

finanziati per riduzione rischio sismico; n. verifiche sismiche su edifici strategici; n. Comuni dotati di studi 

microzonazione sismica; n. Comuni dotati di analisi della Condizione Limite dell'Emergenza; n. edifici privati finanziati 

per la riduzione del rischio sismico. 

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e 

dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio. 

La Direzione è impegnata nell’attuazione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR) con le finalità di 

accrescere la qualità del paesaggio, l’efficienza del sistema territoriale, la competitività dei sistemi urbani attraverso 

politiche integrate che favoriscano: 

 la semplificazione amministrativa, 

 la rigenerazione urbana, 

 il riuso degli spazi insediativi, 

 una nuova qualità dell’abitare, 

 una più forte relazione fra insediamenti e reti, 

 l’integrità dello spazio rurale; 

 l'innovazione nei sistemi di governance 

In particolare gli obiettivi principali si sostanzieranno nelle seguenti azioni: 

 seguire l’attuazione degli obiettivi del PTR e la promozione dell'integrazione e della semplificazione del 

sistema di regole di governo del territorio attraverso la promozione dell’integrazione intersettoriale interna alla 

Regione; 

 dare seguito al processo di adeguamento, nelle parti dove risulta necessario, del PTPR ai contenuti indicati 

dall’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cogliendo l’occasione per approfondire lo stato di 

attuazione del PTPR; 

 definire i contenuti utili alla costruzione di Quadri Conoscitivi funzionali alle attività di pianificazione e 

monitoraggio del territorio per fornire una base informativa pubblica, gratuita, certificata ed aggiornata al 

sistema delle Pubbliche amministrazioni nonché all’intera società regionale, per rendere più trasparenti e 

verificabili le scelte di pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni stesse; 

 proseguire i lavori per la riforma dell'attuale disciplina edilizia (LR 31/02 e 23/04), e la semplificazione dei 

relativi processi, nonché per il perfezionamento della proposta tecnica di revisione della LR 30.10.2008 n. 19 

(Norme per la riduzione del rischio sismico) e la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi; 
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 procedere all’implementazione del SIEDER (Sistema integrato per l'edilizia in Emilia-Romagna) e di nuovi 

servizi di ICT (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione) per l'edilizia e l'urbanistica che permettano di 

incrementare la diffusione di servizi già costruiti; 

 partecipare al progetto per la semplificazione del procedimento per la localizzazione delle opere pubbliche 

statali e di interesse statale; 

 dare seguito all’attuazione delle linee guida nazionali attraverso l’implementazione della disciplina regionale 

sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 presentare proposte che favoriscano la ridefinizione della strategia regionale per lo sviluppo della montagna in 

coerenza con l'attuazione del riordino territoriale; 

 proseguire lo studio critico delle politiche urbanistiche che regolano le trasformazioni degli ambiti urbani 

consolidati per promuovere processi di rigenerazione urbana finalizzati principalmente alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente in termini di risparmio energetico, sicurezza e miglioramento/potenziamento delle 

dotazioni pubbliche. Inoltre in coerenza e in continuità con quanto avviato per la promozione della qualità 

urbana con i "Concorsi di architettura" si intende promuovere la sottoscrizione di un "Accordo per la qualità 

urbana" nelle città, per cui occorre collaborare alla predisposizione del quadro strategico regionale per quanto 

attiene al punto di snodo tra le politiche urbane dell'agenda nazionale e le esperienze locali sviluppate in 

relazione ai programmi complessi di rigenerazione urbana. Proseguire l'attività necessaria alla predisposizione 

di proposte tecniche con riferimento alla sostenibilità energetico-ambientale e a obiettivi di qualità urbana ed 

edilizia, e quella necessaria alla gestione dei programmi attuativi per la realizzazione di interventi specifici; 

 promuovere l’innovazione degli strumenti di governance e di pianificazione strategica a scala urbana e 

metropolitana al fine di individuare nuovi sentieri di crescita e migliorare la competitività delle città, 

accrescendone il ruolo di “motori dello sviluppo”, anche attraverso la partecipazione all’attività di istituzioni, 

centri di ricerca, programmi e reti istituzionali a livello europeo, regionale e locale; 

 promuovere la valorizzazione del patrimonio di interesse storico, anche attraverso l’eliminazione delle opere 

incongrue e incentivare la rigenerazione dei tessuti urbani, mediante la pianificazione delle funzioni e la 

riqualificazione degli spazi pubblici ; 

 innovare la pianificazione urbanistica e territoriale, sviluppando strumenti e modelli di urbanistica partecipata, 

nonché pratiche di perequazione urbanistica e territoriale e metodologie di valutazione ex ante della qualità 

urbana attraverso l’applicazione di indicatori prestazionali agli accordi pubblico-privato; 

 di valorizzare le attività dell’Osservatorio regionale sul sistema abitativo e finalizzarle alla realizzazione di 

analisi, studi, report a supporto della programmazione delle politiche abitative e per l’adozione di misure a 

sostegno alle famiglie in difficoltà. 

Sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata proseguirà l'attività per proporre un disegno di legge per 

introdurre misure di garanzia nel mercato dei servizi di logistica e di movimentazione delle merci rivolti alle imprese 

industriali e del settore agro-industriale nonché a quelle appartenenti alla filiera della logistica e del commercio 

all'ingrosso e al dettaglio, e alla pubblica amministrazione. 

In particolare: 

Promuovere processi di riduzione della vulnerabilità degli edifici e dei tessuti urbani partendo da analisi sulla 

valutazione della risposta del sistema urbano al terremoto ed analisi di microzonazione sismica, per implementare e 

orientare, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, politiche volte alla riduzione del rischio sismico. 

Predisporre quadri conoscitivi pubblici funzionali alle attività di pianificazione 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Art. 50 bis, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” 

Principali variabili osservabili misurate:  
 coinvolgimento dei settori che incidono nelle trasformazioni dei territori 

 definizione dell’Osservatorio del Territorio (ex art. 50 bis della L.R. 20/2000) quale strumento per la 

predisposizione di quadri conoscitivi pubblici 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  
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 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 6) Sistema informativo delle reti infrastrutture del servizio idrico (LR Servizi pubblici 

Ambientali 23/011) 

La L.R. 23/2011 prevede nei primi anni di attuazione la produzione di un insieme di direttive regionali che ne 

accompagnino il percorso di attuazione ed implementazione. Le prime e fondamentali, già adottate, riguardavano il 

settore rifiuti con particolare riferimento alla tariffazione dello smaltimento, alla sua rendicontazione ed i criteri per 

l'eventuale partizione dei perimetri territoriali di affidamento dei servizi. La L.R. 23/2011 prevede poi la costituzione di 

un sistema informativo delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Prioritario nel 2013, anche in relazione alla sua utilità ai fini del rispetto delle direttive e degli obiettivi comunitari è 

quello relativo al servizio idrico integrato. 

In particolare: 

Il principale documento regionale di regolazione che definisce l'obiettivo programmatico di lungo periodo che 

attraverso le diverse azioni annuali si intende attuare, è individuato nella LR 23 del 2011. Le principali variabili 

osservabili misurate per valutare i cambiamenti indotti dalle azioni regionali su un arco di 2-3 anni sono la definizione 

delle modalità di implementazione e aggiornamento di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli 

impianti del servizio idrico integrato (direttiva) così come la costituzione di un unico sistema informativo a livello 

regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato (sistema informatico GIS ad accesso riservato). 

All'interno dell'Ente, almeno sull'attività 2013, non vi sono risorse finanziarie disponibili o mobilitabili. 

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e 

dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio. 

La Direzione è impegnata nell’attuazione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR) con le finalità di 

accrescere la qualità del paesaggio, l’efficienza del sistema territoriale, la competitività dei sistemi urbani attraverso 

politiche integrate che favoriscano: 

 la semplificazione amministrativa, 

 la rigenerazione urbana, 

 il riuso degli spazi insediativi, 

 una nuova qualità dell’abitare, 

 una più forte relazione fra insediamenti e reti, 

 l’integrità dello spazio rurale; 

 l'innovazione nei sistemi di governance 

In particolare gli obiettivi principali si sostanzieranno nelle seguenti azioni: 

 seguire l’attuazione degli obiettivi del PTR e la promozione dell'integrazione e della semplificazione del 

sistema di regole di governo del territorio attraverso la promozione dell’integrazione intersettoriale interna alla 

Regione; 

 dare seguito al processo di adeguamento, nelle parti dove risulta necessario, del PTPR ai contenuti indicati 

dall’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cogliendo l’occasione per approfondire lo stato di 

attuazione del PTPR; 

 definire i contenuti utili alla costruzione di Quadri Conoscitivi funzionali alle attività di pianificazione e 

monitoraggio del territorio per fornire una base informativa pubblica, gratuita, certificata ed aggiornata al 

sistema delle Pubbliche amministrazioni nonché all’intera società regionale, per rendere più trasparenti e 

verificabili le scelte di pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni stesse; 

 proseguire i lavori per la riforma dell'attuale disciplina edilizia (LR 31/02 e 23/04), e la semplificazione dei 

relativi processi, nonché per il perfezionamento della proposta tecnica di revisione della LR 30.10.2008 n. 19 

(Norme per la riduzione del rischio sismico) e la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi; 

 procedere all’implementazione del SIEDER (Sistema integrato per l'edilizia in Emilia-Romagna) e di nuovi 

servizi di ICT (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione) per l'edilizia e l'urbanistica che permettano di 

incrementare la diffusione di servizi già costruiti; 

 partecipare al progetto per la semplificazione del procedimento per la localizzazione delle opere pubbliche 

statali e di interesse statale; 
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 dare seguito all’attuazione delle linee guida nazionali attraverso l’implementazione della disciplina regionale 

sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 presentare proposte che favoriscano la ridefinizione della strategia regionale per lo sviluppo della montagna in 

coerenza con l'attuazione del riordino territoriale; 

 proseguire lo studio critico delle politiche urbanistiche che regolano le trasformazioni degli ambiti urbani 

consolidati per promuovere processi di rigenerazione urbana finalizzati principalmente alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente in termini di risparmio energetico, sicurezza e miglioramento/potenziamento delle 

dotazioni pubbliche. Inoltre in coerenza e in continuità con quanto avviato per la promozione della qualità 

urbana con i "Concorsi di architettura" si intende promuovere la sottoscrizione di un "Accordo per la qualità 

urbana" nelle città, per cui occorre collaborare alla predisposizione del quadro strategico regionale per quanto 

attiene al punto di snodo tra le politiche urbane dell'agenda nazionale e le esperienze locali sviluppate in 

relazione ai programmi complessi di rigenerazione urbana. Proseguire l'attività necessaria alla predisposizione 

di proposte tecniche con riferimento alla sostenibilità energetico-ambientale e a obiettivi di qualità urbana ed 

edilizia, e quella necessaria alla gestione dei programmi attuativi per la realizzazione di interventi specifici; 

 promuovere l’innovazione degli strumenti di governance e di pianificazione strategica a scala urbana e 

metropolitana al fine di individuare nuovi sentieri di crescita e migliorare la competitività delle città, 

accrescendone il ruolo di “motori dello sviluppo”, anche attraverso la partecipazione all’attività di istituzioni, 

centri di ricerca, programmi e reti istituzionali a livello europeo, regionale e locale; 

 promuovere la valorizzazione del patrimonio di interesse storico, anche attraverso l’eliminazione delle opere 

incongrue e incentivare la rigenerazione dei tessuti urbani, mediante la pianificazione delle funzioni e la 

riqualificazione degli spazi pubblici ; 

 innovare la pianificazione urbanistica e territoriale, sviluppando strumenti e modelli di urbanistica partecipata, 

nonché pratiche di perequazione urbanistica e territoriale e metodologie di valutazione ex ante della qualità 

urbana attraverso l’applicazione di indicatori prestazionali agli accordi pubblico-privato; 

 di valorizzare le attività dell’Osservatorio regionale sul sistema abitativo e finalizzarle alla realizzazione di 

analisi, studi, report a supporto della programmazione delle politiche abitative e per l’adozione di misure a 

sostegno alle famiglie in difficoltà. 

Sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata proseguirà l'attività per proporre un disegno di legge per 

introdurre misure di garanzia nel mercato dei servizi di logistica e di movimentazione delle merci rivolti alle imprese 

industriali e del settore agro-industriale nonché a quelle appartenenti alla filiera della logistica e del commercio 

all'ingrosso e al dettaglio, e alla pubblica amministrazione. 

In particolare: 

La costruzione di un modello di riferimento per la formazione del Quadro Conoscitivo e della Valsat si prefigge di 

attuare un processo di semplificazione funzionale nella predisposizione dei dati per le analisi, la progettazione, le 

valutazioni e i monitoraggi degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Si procederà alla sistematizzazione 

dei dati esistenti per fornire un supporto agli Enti per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. 

Tutela dell’ambiente, delle risorse ambientali e del paesaggio 

Definire e attuare piano di tutela delle acque 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Artt.117 e 121 del D.Lgs. n. 152 del 2006. 

Piano di Tutela delle Acque (DAL n. 40/2005) 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Incremento della percentuale dei corpi idrici superficiali e sotterranei che raggiungono lo stato di qualità 

“buono” 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Risorse derivanti dai fondi comunitari, nazionali e regionali 

Risorse derivanti da tariffazione pubblica 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  
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 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 12) Piano di Tutela delle acque: atto di indirizzo 

L’atto di indirizzo del Piano di Tutela delle Acque (PTA) si pone l’obiettivo di definire il percorso necessario 

all’aggiornamento del PTA approvato nel 2005. La struttura di tale atto prevede la trattazione dei seguenti argomenti, 

quali: Inquadramento normativo, Pressioni e Impatti, Obiettivi di tutela, Stato attuale dei corpi idrici (fluviali, lacustri, 

di transizione, marino-costieri e sotterranei), Criticità dei corpi idrici anche in relazione ai cambiamenti climatici, 

Indirizzi strategici, Programma di monitoraggio del Piano e Analisi economica. 

L’atto di indirizzo rappresenta quindi il primo passo di un lungo percorso, che la Regione Emilia-Romagna intende 

intraprendere al fine di adeguare il proprio PTA ai dettami della Direttiva 2000/60/Ce. 

In particolare: 

L’Atto di Indirizzo del Piano di Tutela delle Acque (PTA) si cala in un contesto più ampio di pianificazione regionale, 

che prevede la redazione di un Documento Preliminare con relativi elaborati tecnici. Il PTA è previsto dall’art. 121 del 

D. Lgs. 152/2006, che recepisce la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE 

Definire e attuare piano regionale sulla qualità dell’aria 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Artt. 9 e 10 del D. Lgs. 155 del 2010(d25) 

Principali variabili osservabili misurate:  
Riduzione del numero degli sforamenti del rispetto dei valori limite per la qualità 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 7) Piano Regionale documento Aria  

Il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un obiettivo prioritario per la Regione Emilia-Romagna, 

considerate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. In attuazione della Direttiva comunitaria 

2008/50 e del Decreto Legislativo 155/2010, la Regione ha avviato il percorso di elaborazione del Piano Regionale 

integrato per la Qualità dell’Aria. Il percorso di piano seguirà l’iter definito dalla LR 20/2000 e sarà accompagnato da 

una serie di incontri tematici di approfondimento per la definizione delle misure. L’attività è divisa in due fasi: 

predisposizione del documento preliminare e predisposizione della proposta di piano. 

In particolare: 

L'obiettivo programmatico di lungo periodo si compone di una serie di attività di medio periodo secondo quanto 

stabilito dalla Legge Regionale n. 20/2000 e dagli Artt. 9 e 10 del D.Lgs 155/2010. 

Le principali variabili osservabili misurate per valutare i cambiamenti indotti dalle azioni regionali sono: la riduzione 

del numero degli sforamenti e il rispetto dei valori limite per la qualità dell’aria. 

Favorire la sostenibilità ambientale delle attività agricole e le produzioni biologiche 

e integrate 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Programma di Sviluppo rurale 2007-2013: 

 Misura 214 “Pagamenti agroambientali” 

 Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” 

Principali variabili osservabili misurate:  
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Misura 214 

 numero di aziende agricole sovvenzionate e altri gestori del territorio, 

 superficie totale interessata, 

 numero totale di contratti, 

 superficie fisica interessata 

(indicatori di prodotto) 

 superficie soggetta a gestione che contribuisce alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e 

forestali di alto pregio naturale; 

 miglioramento della qualità dell’acqua; 

 attenuazione dei cambiamenti climatici, 

 miglioramento della qualità del suolo; 

evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre. (indicatori di risultato) 

 conservazione e incremento di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale, 

 miglioramento della qualità delle acque in termini di riduzione del carico lordo di macro nutrienti; 

 variazione del carico lordo unitario di azoto e fosforo nelle superfici oggetto di intervento 

(indicatori di impatto) 

Gli indicatori regionali 

 numero di capi di razze autoctone a rischio di estinzione sotto contratto 

(indicatori di prodotto) 

 riduzione delle tonnellate di CO2 emesse, 

 riduzione della erosione idrica superficiale, 

 mantenimento e la valorizzazione dei paesaggi; 

 incremento della sostanza organica nei terreni, 

 riduzione dell’indice di rilascio di azoto e fitofarmaci. 

 variazione dell’uso di fitofarmaci nella regione. 

(indicatori di impatto) 

Misura 216 

 il numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiarie 

 il volume totale degli investimenti attivabili; 

(indicatori di prodotto) 

 superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che contribuisce alla biodiversità e alla 

salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale, 

 migliorare la qualità dell’acqua, 

 migliorare la qualità del suolo 

(Indicatori di risultato) 

 il mantenimento e la valorizzazione dei paesaggi 

(Indicatori di impatto) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
La Misura 214 ha una dotazione complessiva di circa 299 milioni di Euro, nel corso della restante fase di 

programmazione sono ancora attivabili interventi per circa 6 milioni di Euro per la prosecuzione di impegni nel 2014 

La dotazione complessiva della Misura 216 ammonta a circa 10 milioni di Euro, non saranno attivati altri interventi. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  
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Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 

L'obiettivo è perseguito attraverso le Misure del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 ed in particolare la Misura 

214 “Pagamenti agroambientali” e la Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” e nello specifico anche 

attraverso l'attivazione di un nuovo bando per l'assunzione di impegni agroambientali a decorrere dal 2014. 

Salvaguardare le risorse idriche ed ottimizzarne la gestione a fini irrigui 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Programma di Sviluppo rurale 2007-2013: 

Misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Misura 121 

“Ammodernamento delle aziende agricole” 

Principali variabili osservabili misurate:  
Misura 125 

 numero di interventi finanziati e volume totale degli investimenti (Indicatori di prodotto) 

 aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (Indicatori di risultato) 

 la crescita economica e la produttività del lavoro (indicatori di impatto) 

Indicatori regionali 

 numero degli invasi realizzati e il volume acqua invasata, 

 lunghezza della rete distributiva 

(indicatori di prodotto) 

 numero delle aziende agricole coinvolte e le superfici servite 

(indicatori di risultato) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
La Misura 125 ha una dotazione complessiva di circa 14 milioni di Euro, sono in corso le attività istruttorie 

sull’ultimo bando. 

Per quanto riguarda la Misura 121, le risorse non sono dedicate espressamente alla ottimizzazione della gestione 

idrica, tra gli investimenti ammissibili rientrano anche interventi funzionali a tale obiettivo. Per i dati complessivi si 

rinvia alla scheda relativa all’obiettivo” Rafforzare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  

Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 

Tale obiettivo è perseguito attraverso la Misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 

dell’agricoltura e della silvicoltura” nonché attraverso la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del 

Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 e nello specifico attraverso la gestione dei bandi attivati 

Definire e attuare il piano regionale in materia di rifiuti 
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Principali documenti regionali di regolazione:  
Art. 199 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (d25) 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Decremento della produzione pro capite dei rifiuti urbani 

 Incremento delle quote di rifiuti avviate a riciclo (d25) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 8) Approvazione Piano Regionale Rifiuti 

In particolare: 

L'obiettivo programmatico di lungo periodo sviluppa ed attua una serie di obiettivi definiti sulla base della normativa 

statale e regionale (art 199, DLgs 152/2006, LR 23/2012) inquadrati nel contesto del Piano di azione ambientale per un 

futuro sostenibile (LR 3/1999). 

I principali obiettivi perseguiti dal PRGR sono la prevenzione della produzione dei rifiuti, l’aumento dell’effettivo 

recupero, la riduzione della pressione ambientale del sistema impiantistico. Le azioni associate sono l’utilizzo dei rifiuti 

al posto di materie prime, l’efficienza dei processi industriali, il miglioramento della raccolta differenziata. 

L’attuazione coordinata di queste azioni consentirà l’utilizzo residuale della discarica e l’incenerimento dei rifiuti non 

valorizzabili con il recupero di materia. Le principali variabili per misurare i cambiamenti derivati dall’attuazione degli 

obiettivi sono la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani, la riduzione della produzione di rifiuti per unità 

di prodotto, l’aumento dell’effettivo recupero, la diminuzione dell’utilizzo annuo delle discariche e degli inceneritori. 

Definire e attuare un piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Artt. 99, 99bis e100 della L.R. 3 del 1999, 

Art. 34 del D.Lgs. n. 152 del 2006 

LR n. 28 del 2009 

Piano di azione sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia – Romagna ai sensi della LR n. 28 del 2009 

(deliberazione di assemblea legislativa n. 91 del 2012) 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Incremento percentuale della capacità di spesa rispetto alle pianificazioni precedenti 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Risorse derivanti dai fondi comunitari, nazionale e regionali 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 18) Verso il Piano d'azione ambientale 

. 

In particolare: 

L'obiettivo programmatico di lungo periodo si compone di una serie di attività di medio periodo declinate in numerosi 

documenti regionali quali: Artt. 99, 99 bis e 100 della L.R. 3 /1999; Art. 34 del D.Lgs 152/2006 ; L.R. 28/1009; Piano 

d'azione sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 28/2009 (Del. Ass. Leg. 

91/2012). 
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Le risorse finanziarie disponibili o mobilitate sono derivanti dai fondi comunitari, nazionali e regionali mentre le 

principali variabili osservabili misurate per valutare i cambiamenti indotti dalle azioni regionali sono: l'incremento 

percentuale della capacità di spesa rispetto alle pianificazioni precedenti. 

 

 

 

Adeguare il Piano Territoriale Paesistico Regionale al Codice dei beni culturali e 

del paesaggio e alla Convenzione europea del paesaggio 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” e smi 

Piano Territoriale Regionale (approvato con Del. Ass. leg. del 3 febbraio 2010, n. 276) 

D.Lgs 42/2004 e smi 

Principali variabili osservabili misurate:  
(informazione da completare)  

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e 

dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio. 

La Direzione è impegnata nell’attuazione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR) con le finalità di 

accrescere la qualità del paesaggio, l’efficienza del sistema territoriale, la competitività dei sistemi urbani attraverso 

politiche integrate che favoriscano: 

 la semplificazione amministrativa, 

 la rigenerazione urbana, 

 il riuso degli spazi insediativi, 

 una nuova qualità dell’abitare, 

 una più forte relazione fra insediamenti e reti, 

 l’integrità dello spazio rurale; 

 l'innovazione nei sistemi di governance 

In particolare gli obiettivi principali si sostanzieranno nelle seguenti azioni: 

 seguire l’attuazione degli obiettivi del PTR e la promozione dell'integrazione e della semplificazione del 

sistema di regole di governo del territorio attraverso la promozione dell’integrazione intersettoriale interna alla 

Regione; 

 dare seguito al processo di adeguamento, nelle parti dove risulta necessario, del PTPR ai contenuti indicati 

dall’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cogliendo l’occasione per approfondire lo stato di 

attuazione del PTPR; 

 definire i contenuti utili alla costruzione di Quadri Conoscitivi funzionali alle attività di pianificazione e 

monitoraggio del territorio per fornire una base informativa pubblica, gratuita, certificata ed aggiornata al 

sistema delle Pubbliche amministrazioni nonché all’intera società regionale, per rendere più trasparenti e 

verificabili le scelte di pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni stesse; 
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 proseguire i lavori per la riforma dell'attuale disciplina edilizia (LR 31/02 e 23/04), e la semplificazione dei 

relativi processi, nonché per il perfezionamento della proposta tecnica di revisione della LR 30.10.2008 n. 19 

(Norme per la riduzione del rischio sismico) e la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi; 

 procedere all’implementazione del SIEDER (Sistema integrato per l'edilizia in Emilia-Romagna) e di nuovi 

servizi di ICT (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione) per l'edilizia e l'urbanistica che permettano di 

incrementare la diffusione di servizi già costruiti; 

 partecipare al progetto per la semplificazione del procedimento per la localizzazione delle opere pubbliche 

statali e di interesse statale; 

 dare seguito all’attuazione delle linee guida nazionali attraverso l’implementazione della disciplina regionale 

sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 presentare proposte che favoriscano la ridefinizione della strategia regionale per lo sviluppo della montagna in 

coerenza con l'attuazione del riordino territoriale; 

 proseguire lo studio critico delle politiche urbanistiche che regolano le trasformazioni degli ambiti urbani 

consolidati per promuovere processi di rigenerazione urbana finalizzati principalmente alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente in termini di risparmio energetico, sicurezza e miglioramento/potenziamento delle 

dotazioni pubbliche. Inoltre in coerenza e in continuità con quanto avviato per la promozione della qualità 

urbana con i "Concorsi di architettura" si intende promuovere la sottoscrizione di un "Accordo per la qualità 

urbana" nelle città, per cui occorre collaborare alla predisposizione del quadro strategico regionale per quanto 

attiene al punto di snodo tra le politiche urbane dell'agenda nazionale e le esperienze locali sviluppate in 

relazione ai programmi complessi di rigenerazione urbana. Proseguire l'attività necessaria alla predisposizione 

di proposte tecniche con riferimento alla sostenibilità energetico-ambientale e a obiettivi di qualità urbana ed 

edilizia, e quella necessaria alla gestione dei programmi attuativi per la realizzazione di interventi specifici; 

 promuovere l’innovazione degli strumenti di governance e di pianificazione strategica a scala urbana e 

metropolitana al fine di individuare nuovi sentieri di crescita e migliorare la competitività delle città, 

accrescendone il ruolo di “motori dello sviluppo”, anche attraverso la partecipazione all’attività di istituzioni, 

centri di ricerca, programmi e reti istituzionali a livello europeo, regionale e locale; 

 promuovere la valorizzazione del patrimonio di interesse storico, anche attraverso l’eliminazione delle opere 

incongrue e incentivare la rigenerazione dei tessuti urbani, mediante la pianificazione delle funzioni e la 

riqualificazione degli spazi pubblici ; 

 innovare la pianificazione urbanistica e territoriale, sviluppando strumenti e modelli di urbanistica partecipata, 

nonché pratiche di perequazione urbanistica e territoriale e metodologie di valutazione ex ante della qualità 

urbana attraverso l’applicazione di indicatori prestazionali agli accordi pubblico-privato; 

 di valorizzare le attività dell’Osservatorio regionale sul sistema abitativo e finalizzarle alla realizzazione di 

analisi, studi, report a supporto della programmazione delle politiche abitative e per l’adozione di misure a 

sostegno alle famiglie in difficoltà. 

Sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata proseguirà l'attività per proporre un disegno di legge per 

introdurre misure di garanzia nel mercato dei servizi di logistica e di movimentazione delle merci rivolti alle imprese 

industriali e del settore agro-industriale nonché a quelle appartenenti alla filiera della logistica e del commercio 

all'ingrosso e al dettaglio, e alla pubblica amministrazione. 

In particolare: 

Si sta definendo una "Politica generale per il paesaggio" di riferimento per il miglioramento della qualità territoriale e il 

rafforzamento delle specificità locali, in coerenza con gli scenari di sviluppo delineati con il PTR e con il nuovo assetto 

gestionale contenuto nella L.R. 23/2009. La sottoscrizione dell’intesa preliminare tra la RER e il MIBAC sarà la 

premessa necessaria alla realizzazione del processo d’integrazione funzionale dei vincoli paesaggistici,artt. 136 e 142 

del Codice, all’interno del PTPR vigente, nelle forme previste dall’ art.143 del medesimo codice. 

Tutelare la risorsa suolo e la biodiversità agraria e gli ecosistemi 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Tale obiettivo è perseguito attraverso le seguenti misure del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013: 

 Misura 214 “Pagamenti agroambientali” 

 Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” 

Principali variabili osservabili misurate:  
Misura 214 
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 numero di aziende agricole sovvenzionate e altri gestori del territorio, 

 superficie totale interessata, 

 numero totale di contratti, 

 superficie fisica interessata 

(indicatori di prodotto) 

 superficie soggetta a gestione che contribuisce alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e 

forestali di alto pregio naturale; 

 miglioramento della qualità del suolo; 

(indicatori di risultato) 

 conservazione e incremento di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale, 

 miglioramento della qualità delle acque in termini di riduzione del carico lordo di macro nutrienti; 

 variazione del carico lordo unitario di azoto e fosforo nelle superfici oggetto di intervento 

(indicatori di impatto) 

Gli indicatori regionali 

 riduzione delle tonnellate di CO2 emesse, 

 riduzione della erosione idrica superficiale, 

 mantenimento e la valorizzazione dei paesaggi; 

 incremento della sostanza organica nei terreni, 

 riduzione dell’indice di rilascio di azoto e fitofarmaci. 

 variazione dell’uso di fitofarmaci nella regione. 

(indicatori di impatto) 

Misura 216 

 il numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiarie 

 il volume totale degli investimenti attivabili; 

(indicatori di prodotto) 

 superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che contribuisce alla biodiversità e alla 

salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale, 

 migliorare la qualità dell’acqua, 

 migliorare la qualità del suolo 

(Indicatori di risultato) 

 il mantenimento e la valorizzazione dei paesaggi 

(Indicatori di impatto) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
La Misura 214 ha una dotazione complessiva di circa 299 milioni di Euro, nel corso della restante fase di 

programmazione sono ancora attivabili interventi per circa 6 milioni di Euro per la prosecuzione di impegni nel 2014 

La dotazione complessiva della Misura 216 ammonta a circa 10 milioni di Euro, non saranno attivati altri interventi. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  

Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 
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L' obiettivo è perseguito attraverso la Misura 214 “Pagamenti agroambientali” e la Misura 216 “Sostegno agli 

investimenti non produttivi” e nello specifico attraverso la gestione dei bandi attivati 

 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Obiettivo di Direzione 10) Predisposizione del Programma Regionale Forestale 2014-2020 

L’attività, prendendo spunto dal Programma Regionale Forestale 2007-2013, consiste nella predisposizione di un atto di 

indirizzo da parte della Giunta Regionale , avvio del confronto in sede tecnica con le Direzioni regionali maggiormente 

interessate alla materia e nella successiva raccolta e sistemazione dei contributi che perverranno dalle stesse. Si dovrà 

quindi provvedere, alla predisposizione di una bozza di documento preliminare per l'elaborazione del nuovo Programma 

Regionale Forestale 2014-2020, successivamente si aprirà il confronto con i soggetti pubblici delegati in materia 

forestale (Comunità Montane, Province ed Enti Parco), oltre che con i principali portatori di interesse che a diverso 

titolo operano nel campo della forestazione (associazioni professionali di categoria, associazioni ambientaliste, 

Consorzi di Bonifica, Autorità di Bacino e/o di Distretto, Comunali ecc.). 

A conclusione del percorso così delineato si provvederà a predisporre un documento tecnico funzionale alla 

predisposizione di una proposta di atto deliberativo da sottoporre all’attenzione della Giunta Regionale per 

l'approvazione e dare successivamente il via per la sua presentazione all'Assemblea Legislativa. 

Parallelamente all’attività sopradescritta occorre predisporre un quadro conoscitivo aggiornato descrittivo del settore 

forestale nella realtà regionale nei diversi aspetti qualitativi e quantitativi. Le risorse finanziarie mobilitate e disponibili 

derivano sostanzialmente dall’attuazione dei regolamenti comunitari (FEOGA, FESR) in particolare attraverso il Piano 

di Sviluppo Rurale, dalle risorse derivanti dalla L.R. n. 30/81 e dagli interventi di trasformazione del bosco ai sensi 

dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs n. 227. Le principali azioni riguardano la realizzazione di nuovi boschi in pianura, gli 

interventi selvicolturali per potenziare le funzioni ambientali e protettive del bosco e la semplificazione delle procedure 

amministrative connesse alle attività selvicolturali 

In particolare: 

Si prevede predisporre un Piano Forestale a tal fine è prevista la predisposizione della bozza di documento di indirizzi 

coerente con la strategia europea per le foreste e il documento nazionale “Programma Quadro del Settore Forestale”; 

viene altresì predisposto il quadro conoscitivo delle foreste finalizzato al monitoraggio dello stato delle foreste regionali 

e dell’efficacia delle azioni attuate e proposte per verificare la coerenza delle politiche forestali regionali con i principi 

di Gestione Forestale Sostenibile. Il Piano predisposto in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 227/01 ha l’obiettivo di 

coordinare la politica forestale da attuarsi in sede nazionale e regionale con gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in 

sede internazionale, riconducibili in particolare al concetto di “gestione forestale sostenibile”;Il Piano individua le 

principali linee di azione del settore forestale per potenziare i servizi ecosistemici e valorizzare i prodotti legnosi e non 

legnosi. 

Obiettivo di Direzione 14) Misure Generali di Conservazione delle ZSC 

Le Misure generali di conservazione dei Siti della Rete natura 2000, oggetto del PdA della Direzione Generale, 

consentiranno di definire regole e di individuare le azioni più appropriate da promuovere rispetto all’obiettivo di 

contenere la perdita della Biodiversità regionale. Inoltre attraverso la messa a punto, in corso di completamento, del 

sistema di monitoraggio dello stato della Biodiversità regionale sarà possibile ,in misura sicuramente più precisa del 

passato, valutare a cadenze periodiche lo stato della biodiversità e le dinamiche che caratterizzano le specie animali e 

vegetali, nonchè gli habitat tutelati ai sensi delle Direttive Comunitarie Habitat ed Uccelli .Le Misure di conservazione 

dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) ,che rivestono un valore strategico nel quadro dell’obiettivo di tutelare la biodiversità, 

sono obbligatorie ai sensi della Direttiva Comunitaria Habitat e del DPR 357/97 di recepimento della stessa . Esse sono 

inoltre previste dalla legge regionale n.7/2004.Le Misure generali di conservazione delle ZPS sono già state definite 

attraverso la DGR n1224 /2008 e sono state approvate ai sensi del DM del 2007. Le risorse finanziarie che dovranno 

sostenere alcune delle azioni previste dalle Misure generali di Conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 dovranno 

essere tratte da un ampio ventaglio di disposizioni e/o di Piani. In particolare esse , per quanto riguarda i Siti ricompresi 

all’interno delle aree protette dovranno essere sostenute dalle risorse degli enti di gestione delle stesse a cui , come è 

noto, concorre in buona misura la stessa Regione. Inoltre alcuni altri Programmi di scala Regionale potranno essere 

impiegati per incentivare le azioni migliorative , a favore degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali, quali, in 

particolare, il futuro Programma per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 , il Programma Operativo regionale ai sensi del 

FERS e lo stesso Programma per la Pesca. In sostanza si tratterà di promuovere una incisiva azione tesa a coordinare , 

integrandole, le diverse azioni settoriali per farle convergere in maniera sempre più armonica a favore della tutela della 

Biodiversità 

In particolare: 
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Tra gli obiettivi specifici del Piano Territoriale regionale rientra quello di conservare e valorizzare la biodiversità 

regionale, attraverso l’attivazione di azioni tese ad arrestarne la perdita e mantenere in efficienza i servizi ecosistemici 

che essa rende,inglobando tale obiettivo nelle strategie regionali di sostenibilità ambientale e territoriale. Oltre a ciò il 

Piano prevede l’inserimento delle azioni per la tutela della biodiversità all’interno delle politiche settoriali regionali ed  

in particolare all’interno di quelle territoriali e dell’agricoltura e la contabilizzazione dei servizi resi dalla biodiversità e 

l’inserimento dei relativi valori. 

Promuovere misure di adattamento ai cambiamenti climatici nelle politiche 

ambientali e di sicurezza del territorio 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Dir. 2000/60 Direttiva quadro sulle acque 

Piani di Gestione in materia di risorse idriche 

Dir. 2007/60 Direttiva quadro sul rischio di alluvioni 

Piani di Gestione di gestione del rischio di alluvione 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Incremento della capacità di resilienza ai cambiamenti climatici dei sistemi naturali 

 Decremento dei danni in relazione ad eventi alluvionali 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 

Obiettivo di Direzione 1) Censimenti, inventariazioni e catalogazioni del patrimonio culturale 

La “promozione e il coordinamento del censimento e della catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie 

nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti” è una delle funzioni attribuite all'Istituto dalla LR 

18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”, e quindi riveste carattere di continuità 

negli anni. 

Attraverso gli interventi di censimento, inventariazione e catalogazione sulle diverse tipologie di beni si forniscono, 

anche alle amministrazioni beneficiarie degli interventi, le basi di conoscenza per la programmazione degli interventi di 

valorizzazione e, nel caso dei beni librari e degli alberi monumentali, anche per l'esercizio delle funzioni di tutela. 

Questo obiettivo, vista la natura dell'Istituto e i compiti attribuiti dalla succitata legge, sarà perseguito con continuità. La 

definizione precisa delle attività che si intendono avviare è contenuta nell'apposito "piano operativo annuale" costruito 

con istruttoria congiunta con le Provincie e secondo quanto disposto dalle "linee triennali di intervento" definite 

dall'Assemblea Legislativa. 

In particolare: 

Con riferimento agli alberi monumentali, attraverso gli interventi di censimento, inventariazione e catalogazione sulle 

diverse tipologie di beni si forniscono, anche alle amministrazioni beneficiarie degli interventi, le basi di conoscenza 

per la programmazione degli interventi di valorizzazione e, anche per l'esercizio delle funzioni di tutela. 

Questo obiettivo, vista la natura dell'Istituto e i compiti attribuiti dalla succitata legge, è da perseguire con continuità. 

Infrastrutture strategiche, trasporti, sicurezza stradale 

Promuovere lo sviluppo e la riqualificazione del sistema stradale regionale 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. n. 3/99 art 161-167bis 

PRIT 98 
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PRIT 2020 (allo stato attuale degli atti di GR come proposta alla Assemblea legislativa regionale) 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Congestione rete stradale extraurbana- andamento flussi di traffico 

 Stato di avanzamento delle previsioni infrastrutturali (rete regionale-rete trasferita) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Realizzazione di opere inserite nella Intesa generale quadro fra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna il cui 

finanziamento dipende dalle risorse stanziate dallo Stato  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle  

strutture:  

 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL. 

Sotto obiettivo 4.8) Intesa Generale Quadro tra Regione e Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. Supporto 

alle azioni istituzionali per l'attuazione degli interventi previsti - sistemi stradali e porto di Ravenna 

In particolare: 

Coordinamento tecnico a supporto delle azioni istituzionali in fase i programmazioni delle "Grandi Opere" viarie, in 

particolare relativo ai progetti: variante di valico; collegamento autostradale Campogalliano - Sassuolo e opere 

connesse; nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno; nodo autostradale e stradale di Bologna; superstrada Ferrara -

mare con adeguamento a caratteristiche autostradali; adeguamento della ss 16 Adriatica; corridoio autostradale E45-

E55. 

Promuovere lo sviluppo del sistema ferroviario regionale: riqualificare e potenziare 

la rete ferroviaria regionale e rinnovare il materiale rotabile 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L .R. n. 30/1998 e ss. mm e ii. 

Accordo di Programma del 2002 tra Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Accordo Integrativo 

del 2011 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Stato di avanzamento delle previsioni infrastrutturali e del miglioramento previsto per il materiale rotabile 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
€ 49.814.928,98 (esercizio finanziario 2013)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL. 

Sotto obiettivo 4.2) Contratto di Programma con FER - gestione della rete ferroviaria regionale 

In particolare: 

Sostegno e promozione del trasporto ferroviario e del sistema ferroviario regionale, con attuazione delle disposizioni 

riguardanti la concessione della gestione della rete ferroviaria regionale a FER srl. Si tratta di gestire il Contratto di 

Programma che disciplina i rapporti tra Regione e FER con, in particolare: la messa a punto di una metodologia per il 

monitoraggio economico-gestionale dell'attività di gestione dell'infrastruttura; l'aggiornamento del "piano straordinario 

degli investimenti per la riqualificazione e il potenziamento della rete ferroviaria e del materiale rotabile". 

Sotto obiettivo 4.4) Attuazione dell'esercizio di controllo analogo della FER srl, società in house - Direzione 
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In particolare: 

Contributo alla promozione e sviluppo del sistema ferroviario regionale, attuando le disposizioni di legge relative 

all’esercizio di “controllo analogo” che deve operarsi sulla gestione della società “in house” FER srl, gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria regionale. 

Sotto obiettivo 4.5) Attuazione dell'esercizio di controllo analogo della FER, società in house- Servizio Ferrovie 

In particolare: 

Contributo alla promozione e sviluppo del sistema ferroviario regionale, attuando le disposizioni di legge relative 

all’esercizio di “controllo analogo” che deve operarsi sulla gestione della società “in house” FER srl, gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria regionale. 

Sotto obiettivo 4.6) “Piano straordinario” per la riqualificazione e potenziamento della rete ferroviaria regionale 

e per il rinnovo del materiale rotabile: programmazione, gestione finanziaria di ulteriori interventi 

In particolare: 

Ai fini dello sviluppo del sistema ferroviario regionale prosegue l’attuazione del ”Piano” che, nell’anno in corso 

prevede, prioritariamente, la definizione di atti di programmazione per l’acquisizione di risorse finanziarie statali, 

l’attività di istruttoria tecnica e amministrativa per l’erogazione delle risorse, la verifica in sito sullo stato di 

avanzamento dei lavori finanziati, le forniture, il mantenimento in efficienza della rete regionale da parte del soggetto 

gestore. 

Sviluppare l’integrazione modale e tariffaria del trasporto pubblico e l'infomobilità 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L .R. n. 30/1998 e ss. mm e ii. 

Accordo per la Qualità dell’Aria 

PRIT 98 

PRIT 2020 (allo stato attuale degli atti di GR come proposta alla Assemblea legislativa regionale) 

Piano Telematico Regionale PiTER 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Stato di avanzamento attività Stimer-Mi Muovo secondo previsioni di progetto(d31) 

Percentuale di connessione telematica dei mezzi del trasporto pubblico locale e delle stazioni ferroviarie 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
€ 3.177.677,92 (esercizio finanziario 2013)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL. 

Sotto obiettivo 5.8) Sviluppo dell'integrazione tariffaria locale (progetto STIMER-Mi Muovo) e dell'integrazione 

del trasporto pubblico. Trasporti autofiloviari e bike sharing, 

In particolare: 

Proseguimento dello sviluppo dell'integrazione tariffaria "Mi Muovo"; continuazione, in particolare, dell'attività di 

definizione delle "zone tariffarie", in collaborazione con Aziende del TPL e Agenzie locali per la mobilità; 

approfondimenti per la individuazione e sperimentazione di modalità di pagamento flessibili della card "Mi Muovo" 

attraverso l'utilizzo di "app" sulla telefonia mobile; attuazione di specifica campagna di comunicazione in raccordo con 

l'Agenzia di informazione e comunicazione regionale. 

Proseguimento dell'attuazione del progetto di "bike sharing & ride" regionale (Mi Muovo in bici); sono previste 

ulteriori installazioni, una campagna di comunicazione sull'utilizzo del servizio. 



 

Piano triennale della performance Pag. 130 
 

Sotto obiettivo 5.9) Sviluppo dell'integrazione tariffaria locale (progetto STIMER-Mi Muovo) e dell'integrazione 

del trasporto pubblico. Trasporto ferroviario 

In particolare: 

Proseguimento dello sviluppo dell'integrazione tariffaria "Mi Muovo" per quanto attiene ai servizi ferroviari; 

definizione, in particolare, dei criteri di "clearing" tra le imprese, delle modalità di adozione della tariffa zonale, le 

regole di composizione della tariffa sovra-regionale (per le parti di viaggio regolate con il sistema zonale dell'Emilia-

Romagna); semplificazione generale del sistema tariffario ferroviario. 

Sotto obiettivo 5.10) Sviluppo dell'infomobilità regionale. Settore autofiloviario 

In particolare: 

Sviluppo dei temi dell'infomobilità pubblica, per il settore autofiloviario, attraverso il proseguimento dell'attuazione del 

progetto GIM (Gestione Informata della Mobilità), in collaborazione con gli Enti Locali partecipanti; attività di 

supporto tecnico e coordinamento con rilievo per il supporto allo sviluppo della piattaforma telematica regionale COIM 

(Centrale Operativa integrata della MObilità). 

Sotto obiettivo 5.11) Sviluppo dell'infomobilità regionale. Settore ferroviario  

In particolare: 

Sviluppo dei temi dell'infomobilità pubblica, per il settore ferroviario con, in particolare il proseguimento 

dell'attuazione del sistema "Travel Planner" e del sistema "OBOE" (diffusione di messaggi automatici a bordo treno e 

nelle stazioni FER). 

Svolgere azioni di contrasto al digital divide 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. 11/2004 sullo sviluppo regionale della Società dell'Informazione 

Linea Guida 1 sul diritto di accesso alle reti tecnologiche del PiTER: Piano Telematico dell’Emilia-Romagna 2011-

2013 (approvato dall’Assemblea Legislativa il 26 luglio 2011) 

Programma Operativo 2013 (DG 529/2013), in particolare in riferimento ai progetti: 

 Contrasto al Digital Divide fino alle abitazioni e fino alle imprese - Net4All: Consentire a tutti entro il 2013 

l’accesso alla banda larga a 2 Mbps 

 Connettività e federazione per una scuola grande come la regione - SchoolNet: Connettere le scuole a 

Lepida 

 Banda ultralarga - UltraNet: Realizzare uno studio di fattibilità per l'introduzione della banda ultralarga 

 Sistemi WiFi federati - WiFed: Dispiegare presso i Municipi della Regione apparati WiFi destinati alla 

connettività gratuita dei cittadini 

Memorandum of Understanding con Telecom Italia SpA finalizzato alla riduzione del digital divide (determina 

DGOPSIT 2856/2012) 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Grado di copertura netta in banda larga con 2Mbps 

 Accordi pubblico-privato per banda larga nei distretti industriali 

 Rapporto tra risorse private attratte dall’intervento pubblico e risorse pubbliche nei distretti industriali 

 Accordi di partnership attivati con operatori di telecomunicazioni 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
36,7M€ relativi ai progetti citati della Linea Guida 1 del PiTER 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  
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 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 7) Sviluppo della società dell'informazione 

Le circostanze oggettive dell’economia e delle finanze pubbliche rendono sempre più difficile introdurre tecnologia e 

innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni locali. Contemporaneamente le richieste e le necessità di semplificazione 

e flessibilità nell’interazione tra pubblico e privato si fanno sempre più impellenti e pressanti. Il tutto in un contesto in  

cui i tasselli fondamentali dello sviluppo economico e sociale sono rappresentati dall’innovazione tecnologica e dalla 

conoscenza, uniche risorse possibili per mantenere, specie in una società globalizzata e fortemente concorrenziale come 

quella attuale, la posizione di forza conquistata nel tempo dall’Emilia‐Romagna a livello nazionale ed internazionale. La 

regione vuole quindi, nonostante le oggettive difficoltà, cogliere la sfida di trasformare ed innovare la società emiliano‐
romagnola attraverso la diffusione, l’uso e l’implementazione delle tecnologie. 

Questi obiettivi si sviluppano nell’ambito della LR 11/2004 “Sviluppo della società dell’informazione” nella quale sono 

poste le basi di pianificazione (il Piano telematico dell’Emilia-Romagna) e di attuazione (la Community Network 

dell’Emilia-Romagna e Lepida Spa). In quanto programmazione di supporto e trasversale, il Piano Telematico 

dell’Emilia‐Romagna 2011‐2013 si pone l’obiettivo e la sfida di realizzare la massima gamma di integrazioni possibili. 

Integrazioni che dovranno interessare i progetti (vecchi e nuovi), i vari settori e direzioni della Regione e delle sue 

Agenzie, gli EELL e i servizi pubblici per ridurre al massimo gli sprechi e la ridondanza degli sforzi. In questo caso 

l’efficace integrazione e quindi anche la messa a valore dei risultati e delle infrastrutture sino ad oggi realizzate hanno 

impatto diretto con le risorse economiche necessarie ad avviare, realizzare e gestire progetti di innovazione. 

Il 2013 rappresenta il terzo anno della programmazione triennale in materia di società dell’informazione (PiTER 2011-

2013). Alla programmazione triennale fanno riferimento i singoli Programmi Operativi che comprendono i progetti che 

sostanziano le Linee Guida, già approvate nel corso del 2011 dall’Assemblea Legislativa (Delibera dell’Assemblea 

Legislativa n. 52 del 27 luglio 2011). Seguendo l'iter previsto dalla L.R. 11/2004 nel corso della prima parte dell’anno 

le attività prevedono quindi l’elaborazione e l’approvazione dalla Giunta Regionale del Programma Operativo 2013. Il 

documento sarà inoltre oggetto di confronto e valutazione nell’ambito del Comitato Permanente di Indirizzo con gli  

Enti Locali e nell’ambito della sua struttura di supporto, il Comitato Tecnico. 

Nel corso di questo ultimo anno di programmazione verrà avviato un percorso di analisi per la definizione del futuro 

della pianificazione strategica regionale in materia di società dell’informazione, anche in coerenza con le iniziative di 

pianificazione a livello Europeo (Agenda Digitale Europea, nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, 

ecc.) e nazionale (Agenda Digitale Italiana). La relazione tra fattibilità e disponibilità di risorse e comunque la 

contrazione delle disponibilità in capo a Regione e al sistema degli Enti Locali, rende opportuno proseguire nel 

processo di attenzione al reperimento di risorse, anche su base nazionale ed europea. In questo senso, in coerenza con 

gli obiettivi delle Linee Guida, si opererà al fine di individuare eventuali opportunità e bandi utili a tal fine. 

Nel corso del 2013 saranno in particolare realizzati interventi specifici in materia di: 

 Agende Digitali - Piano telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER) 

 Open data 

 Accordo di servizio tra Regione e Lepida spa 

 Progetti a favore dell'inclusione digitale 

 E-learning 

 Smart Cities. 

Infine si darà una nuova dimensione alla Community Network dell'Emilia-Romagna . Verranno definiti in modo più 

dettagliato i compiti dei vari soggetti coinvolti, Regione, Enti Locali e Lepida Spa. Delineando e descrivendo strutture e 

modi in cui si esercita la governance della CN-ER, identificando come fondanti le azioni finalizzate all'identificazione 

di Agende Digitali Locali in dotazione agli EELL, il tutto nell'ottica di attuazione alla strategia territoriale in ambito di 

società dell'informazione rappresentata dal PiTER. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

Proseguire l’iter per la realizzazione dell’Autostrada regionale Cispadana 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. n. 3/99 art 146 ter 

Del. Assemblea legislativa n° 64/2006 

PRIT 98 
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PRIT 2020 (allo stato attuale degli atti di GR come proposta alla Assemblea legislativa regionale) 

L.R. 11/2010 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Stato di avanzamento del cronoprogramma previsto 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
€ 179.700.000,00 in base alla convenzione approvata con il concessionario e soggetto attuatore)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL. 

Sotto obiettivo 4.1) Realizzazione autostrada regionale Cispadana: fase di approvazione progetto definitivo 

In particolare: 

Nell'anno in corso prosegue l'iter per la realizzazione dell'infrastruttura che prevede -a condizioni di fattibilità rispettate- 

come principale azione, l'approvazione del progetto definitivo dell'opera. 

Favorire l’attuazione delle opere infrastrutturali previste dall’Intesa Generale 

Quadro e dal Piano regionale dei trasporti 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Intesa generale Quadro tra Governo e Regione (19/12/2003 e successivi aggiornamenti) 

PRIT 98 

PRIT 2020 (allo stato attuale degli atti di GR come proposta alla Assemblea legislativa regionale) 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Stato di avanzamento delle previsioni infrastrutturali dell’Intesa e del Piano Regionale dei Trasporti 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Realizzazione di opere inserite nella Intesa generale quadro fra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna il cui 

finanziamento dipende dalle risorse stanziate dallo Stato  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL. 

Sotto obiettivo 4.7) Intesa Generale Quadro tra Regione e Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. 

Coordinamento generale per l'attuazione degli interventi previsti e attività staff di Direzione  

In particolare: 

Proseguimento del complesso iter relativo all'attuazione delle infrastrutture strategiche previste dall'IGQ. Oltre 

all'azione regionale di coordinamento, supporto e monitoraggio, per l'anno in corso si prevede - a condizioni di 

fattibilità rispettate- l'approvazione della nuova IGQ e il parere sull' "allegato infrastrutture". 

Coordinamento tecnico a supporto delle azioni istituzionali in fase di programmazioni, in particolare relativo ai progetti: 

Bologna-servizio di trasporto pubblico integrato metropolitano; costa romagnola-trasporto rapido costiero. 

Sotto obiettivo 4.8) Intesa Generale Quadro tra Regione e Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. Supporto 

alle azioni istituzionali per l'attuazione degli interventi previsti - sistemi stradali e porto di Ravenna 

In particolare: 

Proseguimento del complesso iter relativo all'attuazione delle infrastrutture strategiche previste dall'IGQ. Oltre 

all'azione regionale di coordinamento, supporto e monitoraggio, per l'anno in corso si prevede - a condizioni di 

fattibilità rispettate- l'approvazione della nuova IGQ e il parere sull' "allegato infrastrutture". 
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Sotto obiettivo 4.9) Intesa Generale Quadro tra Regione e Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. Supporto 

alle azioni istituzionali per l’attuazione degli interventi previsti - sistemi ferroviari 

Proseguimento del complesso iter relativo all'attuazione delle infrastrutture strategiche previste dall'IGQ. Oltre 

all'azione regionale di coordinamento, supporto e monitoraggio, per l'anno in corso si prevede - a condizioni di 

fattibilità rispettate- l'approvazione della nuova IGQ e il parere sull' "allegato infrastrutture". 

In particolare: 

Proseguimento del complesso iter relativo all'attuazione delle infrastrutture strategiche previste dall'IGQ. Oltre 

all'azione regionale di coordinamento, supporto e monitoraggio, per l'anno in corso si prevede - a condizioni di 

fattibilità rispettate- l'approvazione della nuova IGQ e il parere sull' "allegato infrastrutture". 

Coordinamento tecnico a supporto delle azioni istituzionali in fase i programmazioni, in particolare relativo ai progetti: 

asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia; relazione Poggio rusco-Ferrara-Ravenna. 

Sostenere e promuovere il trasporto ferroviario regionale e il trasporto pubblico 

locale 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L .R. n. 30/1998 e ss. mm e ii. 

Atto di indirizzo generale triennale 2011-2013 in materia di programmazione E amministrazione del trasporto 

pubblico regionale e locale, Del. ass. n. 32/2010 

Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna 2011-2013, DGR 1898/2010 

Principali variabili osservabili misurate:  
Numero passeggeri trasportati per anno raffrontato con dato nazionale 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
€ 383.702.595,74 (esercizio finanziario 2013)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL. 

Sotto obiettivo 4.2) Contratto di Programma con FER - gestione della rete ferroviaria regionale 

In particolare: 

Sostegno e promozione del trasporto ferroviario e del sistema ferroviario regionale, con attuazione delle disposizioni 

riguardanti la concessione della gestione della rete ferroviaria regionale a FER srl. Si tratta di gestire il Contratto di 

Programma che disciplina i rapporti tra Regione e FER con, in particolare: la messa a punto di una metodologia per il 

monitoraggio economico-gestionale dell'attività di gestione dell'infrastruttura; l'aggiornamento del "piano straordinario 

degli investimenti per la riqualificazione e il potenziamento della rete ferroviaria e del materiale rotabile". 

Sotto obiettivo 4.3) Attività di competenza regionale per il bando e l'affidamento dei servizi ferroviari regionali 

 

In particolare: 

Sostegno e promozione del trasporto ferroviario regionale, con attuazione delle disposizioni riguardanti l’attribuzione 

alla società di gestione della rete ferroviaria regionale dello svolgimento del bando per l’affidamento dei servizi 

ferroviari regionali. Ai fini del bando è necessario: definire con le Regioni confinanti aspetti tecnici relativi ai servizi 

condivisi; valutare e approvare documentazione tecnica specifica e verificare il recepimento degli indirizzi e vincoli che 

devono essere recepiti dalla società con ruolo di “stazione appaltante”, 

Sotto obiettivo 5.1) Riprogrammazione e gestione dei servizi ferroviari e autofiloviari (art. 16-bis, decreto legge 

06.07.12 n. 95 e ss. mm. e ii.). Coordinamento 

In particolare: 
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Contributo allo sviluppo del sistema regionale di trasporto pubblico attraverso il coordinamento tecnico regionale, 

nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 16 bis, decreto-legge 92/2012 e ss. mm. e ii., con partecipazione a 

specifici tavoli -nazionale e locale- per la definizioni dei criteri di ripartizione e distribuzione alle Regioni a statuto 

ordinario, del fondo nazionale per i servizi di tpl e ferroviario regionale. 

Coordinamento per la predisposizione, secondo le disposizioni nazionali, del "piano di riprogrammazione dei servizi di 

tpl e ferroviario regionale. 

Sotto obiettivo 5.2) Riprogrammazione e gestione dei servizi ferroviari e autofiloviari (art. 16-bis, decreto legge 

06.07.12 n. 95 e ss. mm. e ii.). Settore autofiloviario 

In particolare: 

Contributo di settore per lo sviluppo del sistema regionale di trasporto pubblico, nell'ambito dell'attuazione delle 

disposizioni dell'art. 16 bis, decreto-legge 92/2012 e ss. mm. e ii., con predisposizione, secondo le disposizioni 

nazionali, del "piano di riprogrammazione" dei servizi di tpl autofiloviario regionali. 

Sotto obiettivo 5.3) Riprogrammazione e gestione dei servizi ferroviari e autofiloviari (art. 16-bis, decreto legge 

06.07.12 n. 95 e ss. mm. e ii.). Settore ferroviario 

In particolare: 

Contributo di settore per lo sviluppo del sistema regionale di trasporto pubblico, nell'ambito dell'attuazione delle 

disposizioni dell'art. 16 bis, decreto-legge 92/2012 e ss. mm. e ii., con predisposizione, secondo le disposizioni 

nazionali, del "piano di riprogrammazione" dei servizi ferroviari regionali. 

Sotto obiettivo 5.4) Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico-attività interregionali. Settore autofiloviario 

In particolare: 

Sviluppo e gestione del sistema regionale di trasporto pubblico, attraverso il contributo per il monitoraggio dei dati del 

settore autofiloviario nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico, organismo tecnico di 

raccordo tra Stato ed Enti Territoriali. 

Sotto obiettivo 5.5) Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico-attività interregionali. Settore ferroviario 

In particolare: 

Sviluppo e gestione del sistema regionale di trasporto pubblico, attraverso il contributo per il monitoraggio dei dati del 

settore ferroviario nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico, organismo tecnico di 

raccordo tra Stato ed Enti Territoriali. 

Sotto obiettivo 5.6) Gestione del “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale 2011-2013” e definizione 

Accordi di Programma 

In particolare: 

Contributo alla gestione del "Patto per il trasporto pubblico regionale e locale 2011-2013", che ha lo scopo di 

asssicuraer al sistema di trasporto pubblico regionale un adeguato riferimento finanziario; definizione, in particolare, 

degli "Accordi di Programma per la mobilità sostenibile e per i servizi minimi autofiloviari 2011-2013". 

Sotto obiettivo 5.7) Gestione del “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale 2011-2013”. Riorganizzazione 

e riprogrammazione dei servizi ferroviari regionali 

In particolare: 

Contributo alla gestione del "Patto per il trasporto pubblico regionale e locale 2011-2013", che ha lo scopo di assicurare 

al sistema di trasporto pubblico regionale un adeguato riferimento finanziario; attività, in particolare, organizzazione 

orari e programmazione servizi ferroviari. 

Promuovere il trasporto merci intermodale 
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Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. n. 15/2009 

PRIT 98 

PRIT 2020 (allo stato attuale degli atti di GR come proposta alla Assemblea legislativa regionale) 

Accordo Regione-gruppo FS sulla "ridefinizione del sistema ferroviario merci regionale” 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Traffico merci nei nodi di cui all'Accordo Regione-gruppo FS con raffronto su base nazionale 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Nel 2013 lo stanziamento è pari a zero. Si sta procedendo alla conclusione del programma avviato nel 2009 e 

finanziato per tre anni con 3.000.000,00 € annui  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL. 

Sotto obiettivo 3.1) Nodi logistici e piattaforme intermodali 

In particolare: 

Per promuovere e coordinare lo sviluppo della logistica e dell’intermodalità regionale sono attivati Tavoli tecnici ed 

istituzionali: “Accordo con RFI”, sul sistema del trasporto ferroviario merci, per la razionalizzazione e il potenziamento 

degli scali ferroviari regionali principali, aumentare la massa critica delle merci e potenziare i servizi offerti; “scalo di 

Faenza”, per concordare il trasferimento temporaneo dell’attuale scalo merci e la realizzazione del nuovo scalo privato 

di Faenza; “Poli logistici di Piacenza e porto di Genova”, per la promozione di relazioni operative e di una 

pianificazione coordinata tra il polo logistico piacentino e il porto di Genova"; “hub portuale di Ravenna”, per 

supportare le attività di implementazione delle nuove infrastrutture del terminal ferroviario e del terminal per le 

autostrade del mare, nonché le attività necessarie per l’attivazione dei finanziamenti nazionali ed europei e per 

l’attuazione del protocollo per l’eliminazione delle interferenze tra la strada e la ferrovia nei pressi della stazione, 

incrementando il traffico ferroviario del porto. 

Sotto obiettivo 3.2) Porto di Ravenna 

In particolare: 

Prosecuzione azioni di supporto allo sviluppo dei programmi dell’Autorità Portuale e degli Enti territoriali interessati; 

collaborazione per implementazione infrastrutturale del porto e dei suoi collegamenti e per sviluppare traffico; 

monitoraggio, in collaborazione all’Autorità Portuale, dell’avanzamento degli interventi di potenziamento dell’hub 

portuale. 

Sotto obiettivo 4.8) Intesa Generale Quadro tra Regione e Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. Supporto 

alle azioni istituzionali per l'attuazione degli interventi previsti - sistemi stradali e porto di Ravenna 

In particolare: 

Coordinamento tecnico a supporto delle azioni istituzionali in fase i programmazione, in particolare relativo al progetto 

sull'hub portuale di Ravenna: approfondimento fondali; sistemazioni banchine; infrastrutture ferroviarie connesse. 

Sviluppare la sicurezza stradale: infrastrutture e cultura della sicurezza 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. n. 35/90 

L.R. n. 30/92 

PRIT 98 

PRIT 2020 (allo stato attuale degli atti di GR come proposta alla Assemblea legislativa regionale) 

Principali variabili osservabili misurate:  
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 Numero vittime su rete stradale regionale e locale 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
€ 18.530.821,63 (esercizio finanziario 2013)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL. 

Sotto obiettivo 6.1) Sviluppo della cultura della sicurezza stradale  

In particolare: 

Sviluppo della cultura della sicurezza stradale, attraverso l'attività dell'Osservatorio per l'educazione e la sicurezza 

stradale, coordinando azioni di formazione e comunicazione con le strutture regionali, soggetti istituzionali e 

associativi; in particolare per i temi della sicurezza dei motociclisti e giovani ciclomotoristi, della sensibilizzazione dei 

"cittadini consumatori" alla sicurezza stradale, della prevenzione all'uso di sostanze psicotrope in relazione alla guida di 

veicoli, alla promozione della cultura della sicurezza stradale nelle scuole della regione. 

Sotto obiettivo 6.2) Sviluppo delle infrastrutture per la sicurezza stradale: attuazione piani e programmi 

nazionali  

In particolare: 

Miglioramento delle infrastrutture per la sicurezza stradale attraverso l'attuazione della programmazione relativa al 

Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS); in particolare -a condizioni di fattibilità rispettate - si prevede la 

predisposizione e la pubblicazione del Disciplinare per l'accesso ai finanziamenti agli Enti Locali (4° e 5° Programma 

del PNSS), l'istruttoria delle proposte, la pubblicazione della graduatoria. 

Sviluppare le reti telematiche, riducendo il gap tra le aree urbanizzate e le aree 

rurali  

Principali documenti regionali di regolazione:  
Programma di Sviluppo rurale 2007-2013: 

Misura 321 “Interventi per servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Azione 4 “Reti tecnologiche di 

informazione e comunicazione ICT” – Intervento A “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree 

rurali in digital divide” 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Entità della popolazione rurale utente dei servizi migliorati 

 Maggior uso di internet nelle zone interessate 

(indicatore di risultato) 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
La dotazione della Misura per la parte riferita alla realizzazione di infrastrutture in fibra ottica è stata affidata come 

realizzazione a Lepida SPA ed ammonta a € 6,4 milioni 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT. 

Obiettivo di Direzione 7) Sviluppo della società dell'informazione 

Le circostanze oggettive dell’economia e delle finanze pubbliche rendono sempre più difficile introdurre tecnologia e 

innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni locali. Contemporaneamente le richieste e le necessità di semplificazione 

e flessibilità nell’interazione tra pubblico e privato si fanno sempre più impellenti e pressanti. Il tutto in un contesto in  

cui i tasselli fondamentali dello sviluppo economico e sociale sono rappresentati dall’innovazione tecnologica e dalla 
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conoscenza, uniche risorse possibili per mantenere, specie in una società globalizzata e fortemente concorrenziale come 

quella attuale, la posizione di forza conquistata nel tempo dall’Emilia‐ Romagna a livello nazionale ed internazionale. 

La regione vuole quindi, nonostante le oggettive difficoltà, cogliere la sfida di trasformare ed innovare la società 

emiliano-romagnola attraverso la diffusione, l’uso e l’implementazione delle tecnologie. 

Questi obiettivi si sviluppano nell’ambito della LR 11/2004 “Sviluppo della società dell’informazione” nella quale sono 

poste le basi di pianificazione (il Piano telematico dell’Emilia-Romagna) e di attuazione (la Community Network 

dell’Emilia-Romagna e Lepida Spa). In quanto programmazione di supporto e trasversale, il Piano Telematico 

dell’Emilia‐ Romagna 2011‐ 2013 si pone l’obiettivo e la sfida di realizzare la massima gamma di integrazioni 

possibili. Integrazioni che dovranno interessare i progetti (vecchi e nuovi), i vari settori e direzioni della Regione e delle 

sue Agenzie, gli EELL e i servizi pubblici per ridurre al massimo gli sprechi e la ridondanza degli sforzi. In questo caso 

l’efficace integrazione e quindi anche la messa a valore dei risultati e delle infrastrutture sino ad oggi realizzate hanno 

impatto diretto con le risorse economiche necessarie ad avviare, realizzare e gestire progetti di innovazione. 

Il 2013 rappresenta il terzo anno della programmazione triennale in materia di società dell’informazione (PiTER 2011-

2013). Alla programmazione triennale fanno riferimento i singoli Programmi Operativi che comprendono i progetti che 

sostanziano le Linee Guida, già approvate nel corso del 2011 dall’Assemblea Legislativa (Delibera dell’Assemblea 

Legislativa n. 52 del 27 luglio 2011). Seguendo l'iter previsto dalla L.R. 11/2004 nel corso della prima parte dell’anno 

le attività prevedono quindi l’elaborazione e l’approvazione dalla Giunta Regionale del Programma Operativo 2013. Il 

documento sarà inoltre oggetto di confronto e valutazione nell’ambito del Comitato Permanente di Indirizzo con gli  

Enti Locali e nell’ambito della sua struttura di supporto, il Comitato Tecnico. 

Nel corso di questo ultimo anno di programmazione verrà avviato un percorso di analisi per la definizione del futuro 

della pianificazione strategica regionale in materia di società dell’informazione, anche in coerenza con le iniziative di 

pianificazione a livello Europeo (Agenda Digitale Europea, nuova programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, 

ecc.) e nazionale (Agenda Digitale Italiana). La relazione tra fattibilità e disponibilità di risorse e comunque la 

contrazione delle disponibilità in capo a Regione e al sistema degli Enti Locali, rende opportuno proseguire nel 

processo di attenzione al reperimento di risorse, anche su base nazionale ed europea. In questo senso, in coerenza con 

gli obiettivi delle Linee Guida, si opererà al fine di individuare eventuali opportunità e bandi utili a tal fine. 

Nel corso del 2013 saranno in particolare realizzati interventi specifici in materia di: 

 Agende Digitali - Piano telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER) 

 Open data 

 Accordo di servizio tra Regione e Lepida spa 

 Progetti a favore dell'inclusione digitale 

 E-learning 

 Smart Cities. 

Infine si darà una nuova dimensione alla Community Network dell'Emilia-Romagna . Verranno definiti in modo più 

dettagliato i compiti dei vari soggetti coinvolti, Regione, Enti Locali e Lepida Spa. Delineando e descrivendo strutture e 

modi in cui si esercita la governance della CN-ER, identificando come fondanti le azioni finalizzate all'identificazione 

di Agende Digitali Locali in dotazione agli EELL, il tutto nell'ottica di attuazione alla strategia territoriale in ambito di 

società dell'informazione rappresentata dal PiTER. 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  

Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 

L'obiettivo è perseguito attraverso l'attuazione della Misura 321 “Interventi per servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale” Azione 4 “Reti tecnologiche di informazione e comunicazione ICT” – Intervento A “Realizzazione 

di infrastrutture di proprietà pubblica in aree rurali in digital divide” del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 che 

prevede attraverso Lepida la realizzazione di nuove tratte di fibre ottiche in aree C e D 



 

Piano triennale della performance Pag. 138 
 

Sistemi agricoli, sviluppo aree rurali, politiche per la montagna 

Garantire alla montagna le condizioni necessarie a minimizzare i fattori di 

svantaggio per la popolazione 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 :Asse 3 Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azione 1 

“Agriturismo” 

Azione 2 “Ospitalità turistica” 

Azione 3 dedicata alla realizzazione di impianti per energia da fonti alternative (citata nell’obiettivo riferito alla 

green economy) 

Misura 321 “Interventi per servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” 

L.R. 20 gennaio 2004, n. 2 “Legge per la montagna 

Programma Regionale per la Montagna (approvato con Del. Ass. leg. del 22 dicembre. 2009, n. 268) 

Principali variabili osservabili misurate:  
Misura 311 

 numero di beneficiari/impianti 

 volume totale degli investimenti 

(indicatori di prodotto) 

 aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (indicatore di risultato) 

 numero di posti di lavoro creati (indicatore di risultato) 

 crescita economica e posti di lavoro creati (indicatore di impatto) 

Indicatori regionali 

 numero posti letto creati 

 potenza impianti elettrici attivati 

(indicatori di prodotto) 

 energia prodotta negli impianti sovvenzionati (indicatore di risultato) 

 contributo per contrastare il cambiamento climatico (indicatore di impatto) 

Misura 321 

 numero di azioni sovvenzionate 

 volume totale degli investimenti 

(indicatori di prodotto) 

 popolazione rurale utente dei servizi migliorati ( indicatore di risultato) 

Indicatori regionali 

 lunghezza di condotte ripristinate e realizzate- 

 volume serbatoi e invasi 

 lunghezza delle strade migliorate/realizzate- numero di impianti energetici realizzati e potenza 

 impianti energetici attivati 

(indicatori di prodotto) 

l’energia prodotta negli impianti sovvenzionati 

(indicatore di risultato) 

 contributo per contrastare il cambiamento climatico 

(indicatori di impatto) 

 variazione % residenti 

 variazione % popolazione in situazione di digital divide 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
La Misura 311 risorse complessive € 45 milioni, di cui per l’Azione 3 € 20 milioni. 

Le domande riferite all’ultimo bando della programmazione sono in fase di presentazione. 
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Misura 321 risorse complessive € 39 milioni, non si prevedono altre attivazioni. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 1) Programmazione regionale unitaria: negoziati, programmazione, gestione, attuazione, 

monitoraggio e controllo 

L’Intesa Istituzionale di Programma, ai sensi della Legge 662/1996, tra la Regione Emilia-Romagna e il Governo della 

Repubblica, sottoscritta il 22 marzo del 2000, quale strumento di attuazione della politica regionale nazionale, ha come 

finalità il perseguimento dell’obiettivo strategico di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’Emilia-Romagna, cioè “un 

sistema territoriale regionale competitivo alla scala globale e dotato di capacità riproduttive e innovative sul piano 

sociale, culturale ed ambientale.” L’Intesa è attuata tramite il ricorso agli Accordi di Programma Quadro (APQ) e 

finanziata attraverso le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), oggi denominato Fondo per lo sviluppo e la 

coesione (FSC). A partire dal 2001 la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto complessivamente ventisei Accordi di 

Programma Quadro (APQ) e relativi Accordi Integrativi, in materia Infrastrutture viarie, Tutela delle acque e gestione 

integrata delle risorse idriche, Società dell’informazione, Ricerca e Innovazione, Riqualificazione urbana, Sviluppo 

Locale, Trasporti, Beni culturali e Politiche giovanili. Per il 2013 proseguono le attività di coordinamento e di 

reportistica sia con le Amministrazioni centrali dello Stato sia con le Direzioni Regionali volte alla gestione 

complessiva di tutti gli APQ in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma. 

Il Programma attuativo regionale PAR FSC (FAS) 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione della 

politica regionale unitaria definita nel Documento Unico di Programmazione (DUP), è rivolto a rafforzare il sistema 

economico regionale, attraverso la realizzazione di opere pubbliche funzionali allo sviluppo del territorio, in un’ottica di 

maggiore sostenibilità e coesione territoriale. Obiettivo globale del Programma è quello di contribuire alla costruzione 

della regione sistema, attraverso la qualificazione dei sistemi territoriali, la promozione di uno sviluppo competitivo e 

sostenibile ed il rafforzamento della coesione territoriale. In particolare, le risorse FSC 2007-2013 associate al PAR 

sono pari ad una dotazione di circa 241 milioni di Euro, al netto di riduzioni intervenute ai sensi delle delibere CIPE 

1/09 e 1/11. 

Nel quadro delle attività preparatorie alla programmazione comunitaria 2014-2020 si parteciperà ai lavori del tavolo 

regionale per la Politica di Coesione, al tavolo per le politiche per la ricerca e per l'innovazione, alle politiche LCE in 

una logica di supporto tecnico al dialogo interno ed ai negoziati contribuendo soprattutto alla programmazione per la 

componente territoriale, all'integrazione con i settori che non hanno autonomia di gestione e con il territorio. 

L'attività di controllo si articolerà nella predisposizione del rapporto annuale di controllo per il POR Fondo Sociale 

Europeo e per il POR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e nella redazione dei pareri annuali a norma dell'art. 62, 

paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 18, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006. Il rapporto annuale di 

controllo, corredato da un parere, è redatto dall'Autorità di Audit ed è lo strumento principale attraverso il quale la 

Commissione Europea ottiene garanzia sull'effettivo funzionamento del sistema di gestione e controllo del Fondo 

Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nella nostra Regione. Ciascun rapporto riporta gli esiti dei 

controlli effettuati ed evidenzia le scelte dell'amministrazione regionale in base ai propri obiettivi prefissati. L'Autorità 

di Audit formula il parere al fine di fornire ragionevole garanzia circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa 

presentate alla Commissione. 

In particolare: 

Nell’attuazione delle politiche rivolte alla qualificazione dei territori montani e rurali, il ruolo di primo piano, è svolto 

dall’agricoltura, che può creare opportunità occupazionali e di reddito, valorizzando le produzioni “di montagna”, 

incoraggiando la caratteristica di multifunzionalità dell’impresa agricola, dalla produzione di energia da fonti 

rinnovabili, alla fornitura di servizi ambientali e turistici. 

Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e 

dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio. 

La Direzione è impegnata nell’attuazione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR) con le finalità di 

accrescere la qualità del paesaggio, l’efficienza del sistema territoriale, la competitività dei sistemi urbani attraverso 

politiche integrate che favoriscano: 

 la semplificazione amministrativa, 

 la rigenerazione urbana, 
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 il riuso degli spazi insediativi, 

 una nuova qualità dell’abitare, 

 una più forte relazione fra insediamenti e reti, 

 l’integrità dello spazio rurale; 

 l'innovazione nei sistemi di governance 

In particolare gli obiettivi principali si sostanzieranno nelle seguenti azioni: 

 seguire l’attuazione degli obiettivi del PTR e la promozione dell'integrazione e della semplificazione del 

sistema di regole di governo del territorio attraverso la promozione dell’integrazione intersettoriale interna alla 

Regione; 

 dare seguito al processo di adeguamento, nelle parti dove risulta necessario, del PTPR ai contenuti indicati 

dall’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cogliendo l’occasione per approfondire lo stato di 

attuazione del PTPR; 

 definire i contenuti utili alla costruzione di Quadri Conoscitivi funzionali alle attività di pianificazione e 

monitoraggio del territorio per fornire una base informativa pubblica, gratuita, certificata ed aggiornata al 

sistema delle Pubbliche amministrazioni nonché all’intera società regionale, per rendere più trasparenti e 

verificabili le scelte di pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni stesse; 

 proseguire i lavori per la riforma dell'attuale disciplina edilizia (LR 31/02 e 23/04), e la semplificazione dei 

relativi processi, nonché per il perfezionamento della proposta tecnica di revisione della LR 30.10.2008 n. 19 

(Norme per la riduzione del rischio sismico) e la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi; 

 procedere all’implementazione del SIEDER (Sistema integrato per l'edilizia in Emilia-Romagna) e di nuovi 

servizi di ICT (Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione) per l'edilizia e l'urbanistica che permettano di 

incrementare la diffusione di servizi già costruiti; 

 partecipare al progetto per la semplificazione del procedimento per la localizzazione delle opere pubbliche 

statali e di interesse statale; 

 dare seguito all’attuazione delle linee guida nazionali attraverso l’implementazione della disciplina regionale 

sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 presentare proposte che favoriscano la ridefinizione della strategia regionale per lo sviluppo della montagna in 

coerenza con l'attuazione del riordino territoriale; 

 proseguire lo studio critico delle politiche urbanistiche che regolano le trasformazioni degli ambiti urbani 

consolidati per promuovere processi di rigenerazione urbana finalizzati principalmente alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente in termini di risparmio energetico, sicurezza e miglioramento/potenziamento delle 

dotazioni pubbliche. Inoltre in coerenza e in continuità con quanto avviato per la promozione della qualità 

urbana con i "Concorsi di architettura" si intende promuovere la sottoscrizione di un "Accordo per la qualità 

urbana" nelle città, per cui occorre collaborare alla predisposizione del quadro strategico regionale per quanto 

attiene al punto di snodo tra le politiche urbane dell'agenda nazionale e le esperienze locali sviluppate in 

relazione ai programmi complessi di rigenerazione urbana. Proseguire l'attività necessaria alla predisposizione 

di proposte tecniche con riferimento alla sostenibilità energetico-ambientale e a obiettivi di qualità urbana ed 

edilizia, e quella necessaria alla gestione dei programmi attuativi per la realizzazione di interventi specifici; 

 promuovere l’innovazione degli strumenti di governance e di pianificazione strategica a scala urbana e 

metropolitana al fine di individuare nuovi sentieri di crescita e migliorare la competitività delle città, 

accrescendone il ruolo di “motori dello sviluppo”, anche attraverso la partecipazione all’attività di istituzioni, 

centri di ricerca, programmi e reti istituzionali a livello europeo, regionale e locale; 

 promuovere la valorizzazione del patrimonio di interesse storico, anche attraverso l’eliminazione delle opere 

incongrue e incentivare la rigenerazione dei tessuti urbani, mediante la pianificazione delle funzioni e la 

riqualificazione degli spazi pubblici ; 

 innovare la pianificazione urbanistica e territoriale, sviluppando strumenti e modelli di urbanistica partecipata, 

nonché pratiche di perequazione urbanistica e territoriale e metodologie di valutazione ex ante della qualità 

urbana attraverso l’applicazione di indicatori prestazionali agli accordi pubblico-privato; 

 di valorizzare le attività dell’Osservatorio regionale sul sistema abitativo e finalizzarle alla realizzazione di 

analisi, studi, report a supporto della programmazione delle politiche abitative e per l’adozione di misure a 

sostegno alle famiglie in difficoltà. 

Sul tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata proseguirà l'attività per proporre un disegno di legge per 

introdurre misure di garanzia nel mercato dei servizi di logistica e di movimentazione delle merci rivolti alle imprese 

industriali e del settore agro-industriale nonché a quelle appartenenti alla filiera della logistica e del commercio 

all'ingrosso e al dettaglio, e alla pubblica amministrazione. 
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In particolare: 

Poichè è particolarmente opportuno attivare una specifica programmazione territoriale, che si sostanzia in un’attenta e 

“più ragionata” concertazione della totalità degli strumenti settoriali che vi possono intervenire, con particolare 

riferimento alla programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari FESR e FEASR; in quanto tale, l’obiettivo si 

identifica come obiettivo tipico da presentare all’interno del DPEF. 

Mantenere le attività agricole nelle zone svantaggiate montane e collinari, 

incoraggiando la caratteristica di multifunzionalità dell’impresa agricola e 

valorizzando le produzioni agricole “di montagna” 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Asse 3 Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azione 1 “Agriturismo” 

Azione 2 “Ospitalità turistica” 

Azione 3 dedicata alla realizzazione di impianti per energia da fonti alternative (citata nell’obiettivo riferito alla 

green economy) 

Misura 321 “Interventi per servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 

Programma di Sviluppo rurale 2007-2013; 

 Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane” 

 Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle 

zone montane” 

Principali variabili osservabili misurate:  
Misura 311 

 numero di beneficiari/impianti 

 volume totale degli investimenti 

(indicatori di prodotto) 

 aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (indicatore di risultato) 

 numero di posti di lavoro creati (indicatore di risultato) 

 crescita economica e posti di lavoro creati (indicatore di impatto) 

Indicatori regionali 

 numero posti letto creati 

 potenza impianti elettrici attivati 

(indicatori di prodotto) 

 energia prodotta negli impianti sovvenzionati (indicatore di risultato) 

 contributo per contrastare il cambiamento climatico (indicatore di impatto) 

Misura 321 

 numero di azioni sovvenzionate 

 volume totale degli investimenti 

(indicatori di prodotto) 

 popolazione rurale utente dei servizi migliorati ( indicatore di risultato) 

Indicatori regionali 

 lunghezza di condotte ripristinate e realizzate- 

 volume serbatoi e invasi 

 lunghezza delle strade migliorate/realizzate- numero di impianti energetici realizzati e potenza 

 impianti energetici attivati 

(indicatori di prodotto) 

l’energia prodotta negli impianti sovvenzionati 

(indicatore di risultato) 

 contributo per contrastare il cambiamento climatico 

(indicatori di impatto) 
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Misure 211 e 212 

 numero di aziende agricole sovvenzionate, superficie totale sovvenzionata - indicatore di prodotto 

 superficie soggetta a gestione che contribuisce alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e 

forestali di alto pregio naturale - indicatore di risultato 

 evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre -indicatore di risultato 

 conservazione e incremento di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale e ripristino della 

biodiversità- indicatore di impatto 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
La Misura 311 risorse complessive € 45 milioni, di cui per l’Azione 3 € 20 milioni. 

Le domande riferite all’ultimo bando della programmazione sono in fase di presentazione. 

Misura 321 risorse complessive € 39 milioni, non si prevedono altre attivazioni. 

Le due Misure hanno una dotazione complessiva di circa 69 milioni di Euro per l’intera programmazione, nel corso 

della restante fase di programmazione sono ancora attivabili interventi per circa 20 milioni di Euro, suddivisi 

nell’annualità 2013 e 2014. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  

Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 

L'obiettivo è perseguito attraverso le Misure del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 ed in particolare la Misura 

211 “Indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane” e la Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori nelle 

zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” nonchè attraverso l’Asse 3 ed in particolare 

attraverso la Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azioni 1 “Agriturismo” e 2 “Ospitalità turistica” 

nonchè l’Azione 3 dedicata alla realizzazione di impianti per energia da fonti alternative (già sopra citata nell’obiettivo 

riferito alla green economy) e attraverso la Misura 321 “Interventi per servizi essenziali per l’economia e la popolazione 

rurale” 
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Superare la crisi 

Sostegno alle imprese 

Favorire e sostenere la diffusione di fondi di venture capital/private equity a 

sostegno dei percorsi di investimento, crescita e capitalizzazione delle imprese 

Principali documenti regionali di regolazione:  
POR FESR Asse II 

Principali variabili osservabili misurate:  
Volume del fondo 

Operazioni effettuate 

Volume operazioni 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 3) Sostegno al credito e agli investimenti delle PMI 

In considerazione del permanere delle condizioni di difficoltà finanziarie per le imprese e del mancato avvio della 

ripresa economica, proseguirà l’impegno per promuovere e favorire l’accesso al credito e il sostegno di investimenti 

delle imprese. 

Oltre al coordinamento degli strumenti avviati negli anni precedenti quali il fondo di cogaranzia istituito nel 2010 ed 

integrato nel corso del 2011 e del 2012, le misure di credito agevolato e di ingegneria finanziaria, quali il fondo di 

capitale di rischio Ingenium volto a favorire lo start up di imprese innovative e gli accordi con il sistema bancario 

continuerà la ricerca, progettazione e messa a punto di nuovi provvedimenti 

Nel 2013 si prevede l’avvio operativo del nuovo Fondo di finanza agevolata istituito sull’ Asse 3 del POR FESR 2007-

2013 finalizzato a sostenere investimenti volti all’efficientamento energetico, alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili e alla realizzazione di impianti tecnologici che consentano comunque la riduzione dei consumi energetici da 

fonti tradizionali. 

Si prevede inoltre il completamento della procedura per l’affidamento ai soggetti gestori dei fondi BEI, finalizzati a 

linee di credito, a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, per il sostegno degli investimenti delle PMI regionali. Si 

tratta di una provvista pari a 130 milioni di euro rispetto ai quali le banche si impegneranno a mettere a disposizione 

risorse finanziarie di pari ammontare. 

Sul versante del sostegno diretto si emanerà e gestirà un nuovo bando per la digitalizzazione delle sale cinematografiche 

gestite da enti non costituiti in forma di impresa 

In particolare: 

Proseguirà l’operatività de strumenti finanziari avviati negli anni precedenti, si avvierà il nuovo Fondo Energia di 

finanza agevolata istituito sull’ Asse 3 del POR FESR 2007-2013 e in attuazione dell'Attività II.1.3 dell'Asse 2 del POR 

FESR 2007-2013, si opererà per la costituzione di un nuovo fondo rotativo di finanza agevolata per la concessione di 

finanziamenti a tasso agevolato alle imprese di nuova costituzione 

Garantire un sostegno diretto ai redditi degli agricoltori 

Principali documenti regionali di regolazione:  
I documenti di regolazione sono di emanazione comunitaria. 
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Principali variabili osservabili misurate:  
n. di domande uniche (reg. CE 73/2009) pagate da Agrea 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Mediamente su base annuale i benefici erogati ammontano a 290 milioni di euro con una platea di circa 51.000 

beneficiari. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 1) La riforma della politica comunitaria 2014-2020  

Il 2013 costituisce un anno fondamentale per l'elaborazione dei nuovi documenti di programmazione sui fondi 

comunitari. La proposta di regolamento sulle disposizioni comuni a tutti i fondi pone al centro di tutta la futura azione 

territoriale dell'Ue, due documenti strategici generali, a livello di Unione il Quadro Strategico comune, a livello di ogni 

stato membro il Contratto di partenariato. Il primo traduce in obiettivi strategici dell'Ue in priorità e focus area per tutti i 

Fondi, il secondo allinea l'azione di ogni Stato membro agli obiettivi dell'Ue, favorisce il coordinamento territoriale ed 

integra le strategie ai bisogni dei territorio curando l'efficacia e l'efficienza degli interventi e conseguentemente il 

coordinamento tra tutti i Fondi. 

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto un 

primo documento di Accordo di partenariato, sul quale ha avviato il confronto pubblico con le istituzioni e con il 

partenariato economico e sociale e sul quale la Direzione dovrà operare per elaborare le proprie proposte. 

Parallelamente verrà attivata l'elaborazione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Verrà inoltre seguita anche l'evoluzione della politica del primo pilastro: pagamenti diretti/regionalizzazione, OCM 

unica e pacchetto latte al fine di proporre eventuali emendamenti ; attività che verrà effettuata anche per le proposte 

relative ai nuovi regolamenti sulla pesca e la relativa programmazione a livello nazionale. 

Infine particolare rilievo assume l'attività collegata all'attuazione della Direttiva UE sull’uso sostenibile dei pesticidi 

2009/128. Nello scorso novembre i Ministeri competenti in materia di agricoltura, ambiente e salute hanno definito la 

bozza di Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari previsto dal decreto legislativo n. 

150 del 14 agosto 2012 che ha recepito la Direttiva europea. L'attività della Direzione sarà concentrata sulle misure che, 

già a partire dal 2013, dovranno essere attivate a livello regionale e successivamente individuare le possibili e diverse 

soluzioni organizzative e tecniche da attivare. 

In particolare: 

L'obiettivo verrà perseguito attraverso l'elaborazione di proposte che rappresentino la posizione regionale nei documenti 

nazionali inviati alla Commissione Europea nell'ambito delle osservazioni degli Stati membri sulle bozze di 

regolamento 

Sostegno ai giovani, ai lavoratori e alle famiglie 

Sostenere il ricambio generazionale in agricoltura 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: 

Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” 

Principali variabili osservabili misurate:  
Misura 112 

 numero di giovani agricoltori sovvenzionati 

 volume totale degli investimenti 

(Indicatore di prodotto) 

 aumento di valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate 

(Indicatore di risultato) 
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 crescita economica e incremento della produttività del lavoro. 

(Indicatore di impatto) 

Indicatori regionali di risultato 

 incremento o mantenimento dell’occupazione nelle aziende ammesse a finanziamento, 

 introduzione di sistemi di certificazione volontaria, 

 rinnovamento generazionale della popolazione agricola, 

 raggiungimento degli obiettivi dei progetti di filiera 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
La Misura ammonta a 60 milioni di Euro per l’intera programmazione, per il 2013 è in corso la ricezione delle 

domande sulle disponibilità residue. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP  

Con il presente obiettivo si intende proseguire nell'attuazione del PSR con il coinvolgimento - a vario livello - dei 

Servizi della Direzione; in particolare, oltre a confermare il presidio gestionale per alcune misure già attivate, si intende 

proseguire nell'approvazione di specifici programmi operativi per la fase di chiusura della programmazione. 

Inoltre in relazione al programma FEP si intende approvare, secondo la programmazione delle diverse misure, nuovi 

bandi relativi all'annualità 2013 e proseguire la gestione istruttoria dei bandi avviati. 

In particolare: 

L'obiettivo è perseguito attraverso l'attuazione della Misura 112 del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 

"Insediamento dei giovani agricoltori" con l'attivazione di un avviso pubblico specifico di chiusura della 

programmazione. 
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La ricostruzione dopo il terremoto 

La ripresa del sistema produttivo 

Favorire le condizioni per la ripresa delle attività produttive, incluse le imprese 

agricole e agroindustriali 

Principali documenti regionali di regolazione:  
 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: 

Misura 126 “Ripristino potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di misure di 

prevenzione” 

Misura 121 Sisma 

Misura123 Sisma 

 Ordinanza del Commissario n. 75 del 2012 in attuazione del DL n. 74/2012 

 Legge n. 122/2012 

 Ordinanza n. 23 

 Ordinanze n. 29, 51, 57, 86 

 POR FESR ASSE II Attività 2.1 

Principali variabili osservabili misurate:  
 Progetti per la messa in sicurezza degli edifici ad uso produttivo sostenuti 

 Contributi concessi 

 Investimenti sostenuti 

 Imprese sostenute per investimenti produttivi 

Per la Misura 126 del PSR: 

numero delle aziende sovvenzionate 

volume degli investimenti realizzati 

Per le Misure 121 e 123 stessi indicatori vedi sopra 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Bando INAIL (Terremoto) 

Misura 126: 60 milioni di Euro 

Misura 121: 20 milioni di Euro 

Misura 123: 20 milioni di Euro 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 

Obiettivo di Direzione 9) Ricostruzione post sisma. 

La Regione Emilia-Romagna è stata interessata nel mese di maggio 2012 da eventi sismici di particolare intensità, che 

hanno colpito numerosi comuni della pianura emiliana (Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia). 

Con l' ordinanza n. 31 del 30/08/2012 del commissario delegato, sono state individuate le disposizioni generali per il 

funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1 comma 5 della stessa normativa. 

Nel corso del 2013 proseguirà la collaborazione alla Struttura del Commissario Delegato alla ricostruzione, per gli 

aspetti di competenza di ordine finanziario, amministrativo e tecnico. 

In particolare: 
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Viene garantito il supporto amministrativo nella redazione degli atti del Commissario (ordinanze e decreti) emessi con 

riferimento a gare per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture per la predisposizione dei bandi di gara e 

della relativa modulistica di riferimento. Le procedure di gara effettuate sono tutte state dedicata alla normalizzazione 

del settore istituzionale e dei pubblici servizi (scuole, municipi, edifici pubblici quali biblioteche, magazzini) ed a quella 

del settore abitativo (edifici residenziali e rurali temporanei). 

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 2) Sisma del 20 e 29 maggio 2012: ricostruzione delle aree agricole 

Il sisma che ha colpito le popolazioni di 6 province italiane, di cui 4 in Emilia-Romagna, nel maggio 2012 si è 

contraddistinto da altri fenomeni simili accaduti in Italia per avere interessato un’area molto estesa, fortemente popolata 

(circa ottocentomila persona) e con una concentrazione significativa di imprese industriali, terziarie ed agricole. Il 

valore aggiunto dell’area colpita rappresenta quasi il 16% del totale regionale ed il complesso delle esportazioni incide 

per quasi il 25% del totale delle esportazioni regionali. 

L’area si distingue inoltre per la presenza di un numero molto importante di imprese agricole con una SAU complessiva 

pari al 20.2% del totale regionale. Nei primi mesi dopo il sisma è stata condotta una prima valutazione dei danni subiti 

dalla popolazione e dalle imprese della regione, anche allo scopo di attivare i finanziamenti per il Fondo di solidarietà 

dell’unione europea. Nel complesso i danni contabilizzati in regione sono pari a 12.2 Miliardi di euro, di cui circa 11.5 

per danni diretti e 0.6 miliardi di euro per costi collegati all’emergenza. 

La perdita di valore aggiunto ipotizzabile per l’area è di 3,064 milioni di Euro, la maggior parte del quale concentrata 

sui comuni prossimi ai due epicentri, con un ampio interessamento della Provincia di Modena. 

Per far fronte a questi ingenti danni e allo scopo di favorire la ripresa di un’area così significativa dal punto di vista 

economica, a valle dei provvedimenti nazionali che finanziavano le spese per la ricostruzione (in particolare il DL 

74/2012), il Commissario delegato ha provveduto ad emanare una specifica ordinanza (ord. 57/2012) che stabilisce i 

criteri e le condizioni necessarie per il finanziamento delle imprese che hanno subito danni a causa del sisma. 

Inoltre la Direzione a valere sul Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 ha provveduto a modificare la Misura 126 del 

PSR “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione”, consentendone l’operatività nelle zone colpite dal sisma. Le imprese agricole e quelle 

operanti nel settore della trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli potranno usufruire di contributi a fondo 

perduto per l’80% della spesa ammessa, in funzione del danno accertato. 

Verranno inoltre attivati con risorse regionali ulteriori interventi sempre rivolti alle imprese colpite dal sisma rivolte alle 

aziende agricole (Misura 121 del PSR) e del settore agroalimentare (Misura 123 del PSR e Misura 7 "Investimenti" 

sull'OCM vino) con aiuti di stato aggiuntivi su fondi regionali. 

Infine va sottolineato lo specifico impegno anche nella individuazione dei criteri attuativi della L.R. n. 16/2012 “Norme 

per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” che comporta una valutazione 

complessiva degli immobili rurali nelle zone del sisma con l’obiettivo di definire “linee guida sulla riparazione e il 

ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati danneggiati”, al fine di assicurare che tali interventi siano attuati nei 

Comuni interessati dal sisma secondo criteri tecnici e metodologie omogenei. 

In particolare: 

Tale obiettivo è perseguito attraverso l'attuazione della Misura 126 “Ripristino potenziale agricolo danneggiato da 

calamità naturali e introduzione di misure di prevenzione” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, nonché 

attraverso la gestione dei fondi nazionali resi disponibile dall’Ordinanza del Commissario n. 75 del 2012 in attuazione 

del DL n. 74/2012. Tali provvedimenti consentiranno l'erogazione di contributi per garantire la ristrutturazione dei beni 

strumentali e degli immobili danneggiati 

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 1) Sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività produttive nelle aree colpite dal 

sisma 

Ai fini della ricostruzione dell’area colpita dagli eventi sismici del maggio 2012, si opererà innanzitutto per garantire la 

piena collaborazione al Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato, ai fini della definizione, 

emanazione e gestione delle ordinanze dirette alle attività produttive, con particolare riferimento agli adeguamenti 

previsti per l'ordinanza n. 57/2012 e s.m., per il riconoscimento del danno e la concessione dei contributi per la 

ricostruzione delle imprese, e alla ordinanza la messa in sicurezza dei capannoni attraverso i fondi di provenienza 

INAIL. 
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Per quanto riguarda l’ordinanza n. 57/2012, oltre al coordinamento della gestione delle domande, si effettuerà nella fase 

di presentazione delle domande una capillare attività di informazione e assistenza alle imprese, anche attraverso uno 

sportello informativo operante sul territorio. 

Al contempo, a valere sulle risorse POR FESR 2007-2013, si promuoverà la ripresa economica e produttiva dell’area 

sostenendo gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese, con l'emanazione di un nuovo bando, per il quale 

si prevede di pervenire all’approvazione della graduatoria e alla concessione dei finanziamenti. 

Proseguirà l'intervento a sostegno della delocalizzazione temporanea delle imprese, sulla base delle indicazioni delle 

Amministrazioni comunali coinvolte, per consentire la continuità di esercizio delle attività. 

Si prevede, inoltre, l’emanazione di nuovi bandi con procedura valutativa per promuovere l'attività di ricerca delle 

imprese delle aree colpite, in attuazione dell'art. 12 della Legge 112/2012 , a valere sui fondi provenienti dal Ministero 

per l'Università e della Ricerca. 

In particolare: 

Si promuoverà la ripresa delle attività produttive, in particolare attraverso l’attuazione delle attività del POR FESR 

2007-2013, riprogrammato a seguito degli eventi sismici finalizzate al mantenimento del livello di competitività del 

sistema economico delle aree colpite dal sisma, al sostegno della ripresa del tessuto imprenditoriale, e al recupero della 

qualità della vita e della riqualificazione/rivitalizzazione del territorio e per la promozione della ricerca, in attuazione 

dell'art. 12 della Legge 112/2012 

Promuovere il recupero della competitività delle imprese, anche attraverso piani di 

azione volti alla riqualificazione e aggiornamento delle competenze, nonché a 

supporto della mobilità professionale e all’avvio di nuove imprese 

Principali documenti regionali di regolazione:  
 L.R. n. 12/2003, L.R. n. 17/ 2005, L.R. n. 5/2011, proposta di riprogrammazione POR-FSE approvata dal 

Comitato di Sorveglianza 

 decisione C(2013)2789 di approvazione 

della riprogrammazione Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

Regione Emilia-Romagna CI2007IT052PO002 

 Delibera di Giunta Regionale n. 1933/2012 Invito a presentare operazioni a sostegno dei territori e della 

popolazione colpita dagli eventi sismici – primo provvedimento 

 Delibera di Giunta Regionale n. 496/2013 

Invito a presentare operazioni a sostegno dei territori e della popolazione colpita dagli eventi sismici – Piani 

complessi di intervento - Secondo provvedimento 

 Delibera di Giunta Regionale n. 483/2013 

Avvisi per l'attribuzione di assegni formativi per il sostegno e la promozione di nuova imprenditorialità attraverso 

l'accesso ai "percorsi di accompagnamento al fare impresa" e per il sostegno di nuova occupazione attraverso 

l'accesso ai percorsi presenti nel catalogo regionale dell'offerta formativa a qualifica, nelle aree colpite dal sisma 

 Delibera di Giunta Regionale n. 545/2013 

 Disposizioni per l'attuazione nell'anno 2013 della misura di agevolazione finanziaria alle imprese ubicate 

nei comuni colpiti dal sisma 2012 per l'assunzione di disoccupati o inoccupati 

Principali variabili osservabili misurate:  
Incremento degli ammortizzatori sociali concessi a seguito della cessazione o della sospensione dell’attività 

produttiva delle imprese colpite dal sisma 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
40 milioni di euro 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 2) Sisma del 20 e 29 maggio 2012: ricostruzione delle aree agricole 
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Il sisma che ha colpito le popolazioni di 6 province italiane, di cui 4 in Emilia-Romagna, nel maggio 2012 si è 

contraddistinto da altri fenomeni simili accaduti in Italia per avere interessato un’area molto estesa, fortemente popolata 

(circa ottocentomila persona) e con una concentrazione significativa di imprese industriali, terziarie ed agricole. Il 

valore aggiunto dell’area colpita rappresenta quasi il 16% del totale regionale ed il complesso delle esportazioni incide 

per quasi il 25% del totale delle esportazioni regionali. 

L’area si distingue inoltre per la presenza di un numero molto importante di imprese agricole con una SAU complessiva 

pari al 20.2% del totale regionale. Nei primi mesi dopo il sisma è stata condotta una prima valutazione dei danni subiti 

dalla popolazione e dalle imprese della regione, anche allo scopo di attivare i finanziamenti per il Fondo di solidarietà 

dell’unione europea. Nel complesso i danni contabilizzati in regione sono pari a 12.2 Miliardi di euro, di cui circa 11.5 

per danni diretti e 0.6 miliardi di euro per costi collegati all’emergenza. 

La perdita di valore aggiunto ipotizzabile per l’area è di 3,064 milioni di Euro, la maggior parte del quale concentrata 

sui comuni prossimi ai due epicentri, con un ampio interessamento della Provincia di Modena. 

Per far fronte a questi ingenti danni e allo scopo di favorire la ripresa di un’area così significativa dal punto di vista 

economica, a valle dei provvedimenti nazionali che finanziavano le spese per la ricostruzione (in particolare il DL 

74/2012), il Commissario delegato ha provveduto ad emanare una specifica ordinanza (ord. 57/2012) che stabilisce i 

criteri e le condizioni necessarie per il finanziamento delle imprese che hanno subito danni a causa del sisma. 

Inoltre la Direzione a valere sul Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 ha provveduto a modificare la Misura 126 del 

PSR “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione”, consentendone l’operatività nelle zone colpite dal sisma. Le imprese agricole e quelle 

operanti nel settore della trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli potranno usufruire di contributi a fondo 

perduto per l’80% della spesa ammessa, in funzione del danno accertato. 

Verranno inoltre attivati con risorse regionali ulteriori interventi sempre rivolti alle imprese colpite dal sisma rivolte alle 

aziende agricole (Misura 121 del PSR) e del settore agroalimentare (Misura 123 del PSR e Misura 7 "Investimenti" 

sull'OCM vino) con aiuti di stato aggiuntivi su fondi regionali. 

Infine va sottolineato lo specifico impegno anche nella individuazione dei criteri attuativi della L.R. n. 16/2012 “Norme 

per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” che comporta una valutazione 

complessiva degli immobili rurali nelle zone del sisma con l’obiettivo di definire “linee guida sulla riparazione e il 

ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati danneggiati”, al fine di assicurare che tali interventi siano attuati nei 

Comuni interessati dal sisma secondo criteri tecnici e metodologie omogenei. 

In particolare: 

L'obiettivo verrà perseguito attraverso l'attivazione anche con risorse regionali di interventi rivolti alle imprese colpite 

dal sisma. Nello specifico nel corso dell'anno verranno approvati avvisi pubblici destinati alle aziende agricole (Misura 

121 del PSR) con una dimensione finanziaria di 30 milioni di Euro, alle imprese del settore agroalimentare (Misura 123 

del PSR) per un ammontare complessivo di 20 milioni di Euro e sulla Misura 7 "Investimenti" sull'OCM vino per un 

importo complessivo di 5 milioni di Euro 

 DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 

Obiettivo di Direzione 2) Programmazione FSE 2007-2013: strumenti per l’attuazione delle misure a favore delle 

zone terremotate  

A seguito del terremoto di maggio 2012 le regioni italiane hanno costituito un “contributo di solidarietà” a carico dei 

Programmi Operativi FSE dell’Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione. Alla Regione Emilia-Romagna 

saranno destinati circa 40.000.000 di Euro al fine di contribuire al sostegno dei territori e della popolazione colpita dagli 

eventi sismici, rafforzando gli interventi di ristoro dei danni subiti dal sistema economico e produttivo e per iniziative di 

sviluppo. 

Nel corso del 2013 sarà a tal proposito approvata la riprogrammazione del POR 2007/2013. 

In particolare: 

Nel corso del 2013 sarà approvata la riprogrammazione del POR 2007-2013 a seguito della costituzione di un 

“contributo di solidarietà” a carico dei POR regionali al fine della ripresa del sistema produttivo. In particolare la 

Direzione sarà impegnata a presidiare la programmazione degli interventi che saranno attivati in rete tra le istituzioni in 

ambito scolastico e formativo, nonché nell’ambito delle politiche del lavoro, attraverso l’erogazione di incentivi alle 

imprese; 
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Individuare criteri tecnici e metodologie omogenee per la riparazione e il ripristino 

dei fabbricati ad uso produttivo danneggiati 

Principali documenti regionali di regolazione:  
L.R. 16/2012 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” 

Ordinanza n. 60/2013 

Principali variabili osservabili misurate:  
 valutazione complessiva degli immobili rurali nelle zone del sisma 

 definire “linee guida sulla riparazione e il ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati danneggiati”, 

 assicurare che gli interventi siano attuati nei Comuni interessati dal sisma secondo criteri tecnici e 

metodologie omogenei. 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
Ordinanza del Commissario n. 75 del 2012 per la ricostruzione degli immobili rurali. 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN. 

Obiettivo di Direzione 2) Sisma del 20 e 29 maggio 2012: ricostruzione delle aree agricole 

Il sisma che ha colpito le popolazioni di 6 province italiane, di cui 4 in Emilia-Romagna, nel maggio 2012 si è 

contraddistinto da altri fenomeni simili accaduti in Italia per avere interessato un’area molto estesa, fortemente popolata 

(circa ottocentomila persona) e con una concentrazione significativa di imprese industriali, terziarie ed agricole. Il 

valore aggiunto dell’area colpita rappresenta quasi il 16% del totale regionale ed il complesso delle esportazioni incide 

per quasi il 25% del totale delle esportazioni regionali. 

L’area si distingue inoltre per la presenza di un numero molto importante di imprese agricole con una SAU complessiva 

pari al 20.2% del totale regionale. Nei primi mesi dopo il sisma è stata condotta una prima valutazione dei danni subiti 

dalla popolazione e dalle imprese della regione, anche allo scopo di attivare i finanziamenti per il Fondo di solidarietà 

dell’unione europea. Nel complesso i danni contabilizzati in regione sono pari a 12.2 Miliardi di euro, di cui circa 11.5 

per danni diretti e 0.6 miliardi di euro per costi collegati all’emergenza. 

La perdita di valore aggiunto ipotizzabile per l’area è di 3,064 milioni di Euro, la maggior parte del quale concentrata 

sui comuni prossimi ai due epicentri, con un ampio interessamento della Provincia di Modena. 

Per far fronte a questi ingenti danni e allo scopo di favorire la ripresa di un’area così significativa dal punto di vista 

economica, a valle dei provvedimenti nazionali che finanziavano le spese per la ricostruzione (in particolare il DL 

74/2012), il Commissario delegato ha provveduto ad emanare una specifica ordinanza (ord. 57/2012) che stabilisce i 

criteri e le condizioni necessarie per il finanziamento delle imprese che hanno subito danni a causa del sisma. 

Inoltre la Direzione a valere sul Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 ha provveduto a modificare la Misura 126 del 

PSR “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione”, consentendone l’operatività nelle zone colpite dal sisma. Le imprese agricole e quelle 

operanti nel settore della trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli potranno usufruire di contributi a fondo 

perduto per l’80% della spesa ammessa, in funzione del danno accertato. 

Verranno inoltre attivati con risorse regionali ulteriori interventi sempre rivolti alle imprese colpite dal sisma rivolte alle 

aziende agricole (Misura 121 del PSR) e del settore agroalimentare (Misura 123 del PSR e Misura 7 "Investimenti" 

sull'OCM vino) con aiuti di stato aggiuntivi su fondi regionali. 

Infine va sottolineato lo specifico impegno anche nella individuazione dei criteri attuativi della L.R. n. 16/2012 “Norme 

per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” che comporta una valutazione 

complessiva degli immobili rurali nelle zone del sisma con l’obiettivo di definire “linee guida sulla riparazione e il 

ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati danneggiati”, al fine di assicurare che tali interventi siano attuati nei 

Comuni interessati dal sisma secondo criteri tecnici e metodologie omogenei. 

In particolare: 

Verranno definite apposite “linee guida sulla riparazione e il ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati 

danneggiati”, al fine di assicurare che tali interventi siano attuati in forma omogenea nei Comuni interessati dal sisma 



 

Piano triennale della performance Pag. 151 
 

 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 

Obiettivo di Direzione 1) Sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività produttive nelle aree colpite dal 

sisma 

Ai fini della ricostruzione dell’area colpita dagli eventi sismici del maggio 2012, si opererà innanzitutto per garantire la 

piena collaborazione al Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato, ai fini della definizione, 

emanazione e gestione delle ordinanze dirette alle attività produttive, con particolare riferimento agli adeguamenti 

previsti per l'ordinanza n. 57/2012 e s.m., per il riconoscimento del danno e la concessione dei contributi per la 

ricostruzione delle imprese, e alla ordinanza la messa in sicurezza dei capannoni attraverso i fondi di provenienza 

INAIL. 

Per quanto riguarda l’ordinanza n. 57/2012, oltre al coordinamento della gestione delle domande, si effettuerà nella fase 

di presentazione delle domande una capillare attività di informazione e assistenza alle imprese, anche attraverso uno 

sportello informativo operante sul territorio. 

Al contempo, a valere sulle risorse POR FESR 2007-2013, si promuoverà la ripresa economica e produttiva dell’area 

sostenendo gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese, con l'emanazione di un nuovo bando, per il quale 

si prevede di pervenire all’approvazione della graduatoria e alla concessione dei finanziamenti. 

Proseguirà l'intervento a sostegno della delocalizzazione temporanea delle imprese, sulla base delle indicazioni delle 

Amministrazioni comunali coinvolte, per consentire la continuità di esercizio delle attività. 

Si prevede, inoltre, l’emanazione di nuovi bandi con procedura valutativa per promuovere l'attività di ricerca delle 

imprese delle aree colpite, in attuazione dell'art. 12 della Legge 112/2012 , a valere sui fondi provenienti dal Ministero 

per l'Università e della Ricerca. 

In particolare: 

Assicurando il supporto alla Struttura del Commissario delegato relativamente alla definizione delle ordinanze destinate 

alla ricostruzione e alla messa in sicurezza delle attività produttive 

La normalizzazione del settore istituzionale e dei pubblici servizi 

Ripristinare le strutture lesionate 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Ordinanze del Commissario; legge regionale n.16/2012 

DGR 1621/2012 “Programma di attività dell’intervento regionale per le zone del territorio regionale colpite dagli 

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con finanziamenti propri” 

DGR 1064/2012 POR FESR 2007-2013 - Asse 4 – Approvazione schema "Invito a presentare manifestazioni di 

interesse per la raccolta di proposte nell’ambito dell’attività IV.3.1. "Allestimento di aree destinate ad attività 

economiche di servizio" e approvazione bando per l’incentivazione di iniziative private anno 2012 - "Attività 

IV.3.2.: Sostegno alla localizzazione delle imprese". 

Principali variabili osservabili misurate:  
 stato avanzamento lavori rispetto la programmazione; 

 ripresa delle attività sanitarie nelle strutture lesionate rispetto quanto programmato 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
 Fondo si di solidarietà europea (FSEU) 

 Programma di ricostruzione delle opere pubbliche (l.r. 16/12,art.11) 

 Risarcimento assicurazioni 

 Donazioni 

 DGR 801/2013 “PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI (ARTICOLO 

4 DEL D.L. 74/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 122/2012 ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 

REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 16)” 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  
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 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 5) Piano per la ricostruzione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e ad uso sociale 

gli eventi sismici del maggio 2012 hanno causato danni rilevanti alle strutture sanitarie, socio sanitarie ed a uso sociale. 

Le modalità di intervento per la ricostruzione hanno visto il succedersi progressivo di tre fasi: 

1. la fase di prima emergenza ovvero le 72 ore post sisma; 

2. una seconda fase di emergenza che si è conclusa alla fine del 2012; 

3. una terza fase il c.s. piano per la ricostruzione avviato nel 2013, 

In via esemplificativa i finanziamenti per le opere provvisionali necessari durante la prima fase sono stati reperiti 

nell’ambito del c.s. fondo “DICOMAC”; quelli per la seconda fase, per opere provvisionali e ripristino funzionale, dal 

Fondo di Solidarietà Europea ed assegnati alle Aziende sanitarie ed agli Enti locali tramite ordinanze del Commissario. 

I finanziamenti per la terza fase sono previsti dalla L.122/2012 e saranno anche assegnanti secondo le modalità 

disciplinate dall’ art.11della L. R. 16 /2012“ Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 

maggio 2012”. Gli obiettivi per il 2013 riguarderanno: 

 svolgere funzioni di collegamento, facilitazione e coordinamento tra la Struttura Commissariale e le Aziende 

sanitarie nonché gli operatori pubblici e privati che svolgono attività e servizi nei campi socio-sanitario e 

sociale affinché si creino, compatibilmente con le risorse complessivamente disponibili, le condizioni 

necessarie e sufficienti per l’assegnazioni dei finanziamenti per gli interventi di ripristino dei danni provocati 

dagli eventi sismici ; 

 verifica della coerenza degli interventi di ripristino proposti con la programmazione sanitaria, socio-sanitaria e 

sociale e monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi stessi; 

In particolare: 

Supporto alla Struttura del Commissario delegato per la ricostruzione relativamente ai finanziamenti destinati alle 

Aziende sanitarie. Coordinamento della programmazione degli interventi delle aziende sanitarie in relazione alla 

priorità di ricostruzione ed alla programmazione sanitaria. Monitoraggio delle attività tecnico amministrative delle 

Aziende sanitarie per l’accesso ai finanziamenti per la ricostruzione. Elaborazione reports informativi sia per le strutture 

sanitarie che socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali. 

Potenziare il sistema dei servizi sociali nelle zone colpite dal sisma 2012 

Principali documenti regionali di regolazione:  
DGR509/2007; DGR514/2009 

Principali variabili osservabili misurate:  
 ripristino e utilizzo delle strutture sociosanitarie 

 realizzazione di nuove soluzioni innovative (abitare con servizi) 

 interventi di sostegno alla risocializzazione e alla ridefinizione della rete sociale 

 Programma di recupero dei beni e delle strutture di proprietà o in uso alle APS e alle OdV 

 interventi di sensibilizzazione e di risocializzazione attuati di intesa con il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
 Fondo ricostruzione terremoto (LR16/2012) 

 Donazioni 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI 

Obiettivo di Direzione 5) Piano per la ricostruzione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e ad uso sociale 

gli eventi sismici del maggio 2012 hanno causato danni rilevanti alle strutture sanitarie, socio sanitarie ed a uso sociale. 

Le modalità di intervento per la ricostruzione hanno visto il succedersi progressivo di tre fasi: 
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1. la fase di prima emergenza ovvero le 72 ore post sisma; 

2. una seconda fase di emergenza che si è conclusa alla fine del 2012; 

3. una terza fase il c.s. piano per la ricostruzione avviato nel 2013, 

In via esemplificativa i finanziamenti per le opere provvisionali necessari durante la prima fase sono stati reperiti 

nell’ambito del c.s. fondo “DICOMAC”; quelli per la seconda fase, per opere provvisionali e ripristino funzionale, dal 

Fondo di Solidarietà Europea ed assegnati alle Aziende sanitarie ed agli Enti locali tramite ordinanze del Commissario. 

I finanziamenti per la terza fase sono previsti dalla L.122/2012 e saranno anche assegnanti secondo le modalità 

disciplinate dall’ art.11della L. R. 16 /2012“ Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 

maggio 2012”. Gli obiettivi per il 2013 riguarderanno: 

 svolgere funzioni di collegamento, facilitazione e coordinamento tra la Struttura Commissariale e le Aziende 

sanitarie nonché gli operatori pubblici e privati che svolgono attività e servizi nei campi socio-sanitario e 

sociale affinché si creino, compatibilmente con le risorse complessivamente disponibili, le condizioni 

necessarie e sufficienti per l’assegnazioni dei finanziamenti per gli interventi di ripristino dei danni provocati 

dagli eventi sismici ; 

 verifica della coerenza degli interventi di ripristino proposti con la programmazione sanitaria, socio-sanitaria e 

sociale e monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi stessi; 

In particolare: 

predisposizione DGR n. 18/2013 – Protocollo d’intesa per OdV; DGR n. 1720/2012 – Protocollo d’intesa per APS; 

Attuazione operativa dei protocolli. Predisposizione DGR n. 887/2013. Bando assegnazione contributi ad APS. 

Valutazione e finanziamento dei progetti 

La normalizzazione del sistema abitativo 

Finanziare, regolare ed erogare il Contributo per l’autonoma sistemazione 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Ord. 32/2012 

Ord. 64/2013 

Principali variabili osservabili misurate:  
(informazione da completare)  

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
(informazione da completare)  

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Obiettivo di Direzione 1) Emergenza sisma 2012 

Prosecuzione delle attività di gestione dell’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, con particolare riferimento alla 

gestione delle contabilità speciali, del contributo per autonoma sistemazione, delle opere provvisionali, dell’assistenza 

alla popolazione e del volontariato 

In particolare: 

Prosecuzione delle attività di gestione dell’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, con particolare riferimento alla 

gestione delle contabilità speciali, del contributo per autonoma sistemazione, delle opere provvisionali, dell’assistenza 

alla popolazione e del volontariato 

Reperire alloggi ad uso abitativo non utilizzati da assegnare in locazione 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Ordinanza n. 25/2012 
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Principali variabili osservabili misurate:  
 n. famiglie con alloggio inagibile 

 media canoni locazione 

quantificazione tempi ripristino alloggi 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
6 milioni di Euro 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 5) Eventi sismici del 20 e 29 maggio: attività straordinarie 

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la Direzione continua ad essere impegnata a fornire 

collaborazione tecnica, amministrativa e disciplinare per la gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici. 

L’attività di collaborazione e supporto si concretizza, in particolare, nelle seguenti azioni: 

 analisi ed espressione di pareri sulle problematiche giuridico-amministrative e tecniche che emergono in 

merito ai vari ambiti degli interventi di ricostruzione; 

 supporto al funzionamento della Struttura tecnica del Commissario delegato per la ricostruzione; 

 coinvolgimento delle strutture della Direzione che con le loro rispettive competenze si attiveranno per 

garantire l'apporto tecnico-specialistico e disciplinare ove necessario; 

Le strutture della Direzione coinvolte nell'attività della Struttura commissariale per la ricostruzione sono finalizzate a 

fornire: 

 supporto tecnico-giuridico all'attuazione della legge regionale n.16/2012"Norme in materia di ricostruzione nei 

territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" 

 supporto tecnico nella redazione delle ordinanze e degli altri atti della Struttura commissariale 

 coordinamento delle attività urbanistiche legate all'applicazione delle legge n. 16/2012 

 potenziamento del patrimonio ERP e interventi di riparazione e ripristino, demolizione e ricostruzione degli 

edifici ERP danneggiati dal sisma per rispondere all'aumentato del fabbisogno di alloggi nelle zone terremotate 

e per consentire il rientro dei nuclei familiari assegnatari di alloggi ERP divenuti inagibile a seguito degli 

eventi sismici 

 reperimento alloggi sfitti da assegnare in locazione temporanea alle famiglie le cui abitazioni sono inagibili a 

seguito del sisma 

 promozione di interventi di riqualificazione urbana quali progetti pilota di rigenerazione urbana per le zone 

terremotate 

 monitoraggio sullo stato di attuazione di ordinanze e programmi 

 definizione dei criteri per la stesura di nuove linee di finanziamento di interventi in tali zone e loro gestione 

 attività relative alla analisi degli effetti prodotto dagli eventi sismici sulla condizione abitativa 

 supporto amministrativo, organizzativo e funzionale all'attività della Struttura commissariale 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 

Ripristinare, riparare e potenziare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica 

Principali documenti regionali di regolazione:  
Ordinanza n. 49 del 2/10/2012 e n. 24 del 1 marzo 2013 – decreto commissario n.259 del 16/04/2013 

LR n. 9 del 26/7/2012 - Delibera GR n. 1621 del 5/11/2012 e n. 1932 del 10/12/2012 

Principali variabili osservabili misurate:  
 n. alloggi inagibili ripristinati 

 n. alloggi acquistati 
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 tipologie alloggi acquistati – media costi acquisto – classe energetica - conformità sismica 

n. assegnatari ERP soddisfatti 

Risorse finanziarie disponibili o mobilitabili:  
37 milioni di Euro (riferiti all’ordinanza 49) 

25 milioni di Euro(riferiti alla L.R. 9/2012) 

 

Questo obiettivo programmatico viene perseguito, nel corso del 2013, attraverso i seguenti obiettivi assegnati alle 

strutture:  

 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE 

Obiettivo di Direzione 5) Eventi sismici del 20 e 29 maggio: attività straordinarie 

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la Direzione continua ad essere impegnata a fornire 

collaborazione tecnica, amministrativa e disciplinare per la gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici. 

L’attività di collaborazione e supporto si concretizza, in particolare, nelle seguenti azioni: 

 analisi ed espressione di pareri sulle problematiche giuridico-amministrative e tecniche che emergono in 

merito ai vari ambiti degli interventi di ricostruzione; 

 supporto al funzionamento della Struttura tecnica del Commissario delegato per la ricostruzione; 

 coinvolgimento delle strutture della Direzione che con le loro rispettive competenze si attiveranno per 

garantire l'apporto tecnico-specialistico e disciplinare ove necessario; 

Le strutture della Direzione coinvolte nell'attività della Struttura commissariale per la ricostruzione sono finalizzate a 

fornire: 

 supporto tecnico-giuridico all'attuazione della legge regionale n.16/2012"Norme in materia di ricostruzione nei 

territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" 

 supporto tecnico nella redazione delle ordinanze e degli altri atti della Struttura commissariale 

 coordinamento delle attività urbanistiche legate all'applicazione delle legge n. 16/2012 

 potenziamento del patrimonio ERP e interventi di riparazione e ripristino, demolizione e ricostruzione degli 

edifici ERP danneggiati dal sisma per rispondere all'aumentato del fabbisogno di alloggi nelle zone terremotate 

e per consentire il rientro dei nuclei familiari assegnatari di alloggi ERP divenuti inagibile a seguito degli 

eventi sismici 

 reperimento alloggi sfitti da assegnare in locazione temporanea alle famiglie le cui abitazioni sono inagibili a 

seguito del sisma 

 promozione di interventi di riqualificazione urbana quali progetti pilota di rigenerazione urbana per le zone 

terremotate 

 monitoraggio sullo stato di attuazione di ordinanze e programmi 

 definizione dei criteri per la stesura di nuove linee di finanziamento di interventi in tali zone e loro gestione 

 attività relative alla analisi degli effetti prodotto dagli eventi sismici sulla condizione abitativa 

 supporto amministrativo, organizzativo e funzionale all'attività della Struttura commissariale 

In particolare: 

(descrizione contributo non definito) 
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Il nuovo sistema di valutazione dei Direttori generali, adottato nel giugno 2013, presenta un 

forte collegamento col sistema di programmazione e misurazione della performance 

organizzativa dell’Ente. 

 

Tra i fattori che concorrono alla valutazione o comunque alla definizione dell’ammontare del 

premio di risultato per i Direttori figurano infatti sia le variabili descritte nella prima parte di 

questo documento (Variabili relative al contesto economico e sociale), sia variabili 

strettamente correlate ad alcune di quelle descritte nella seconda parte (Variabili relative 

all’organizzazione e alla gestione finanziaria). Per il dettaglio delle variabili utilizzate, e il loro 

peso nel processo di valutazione e quantificazione del premio, si rimanda alla Delibera 

944/2013. 

 

Il terzo fattore di valutazione dei Direttori generali (fermo restando il giudizio complessivo degli 

Assessori di riferimento sulla qualità dell’azione svolta) è riferito all’efficacia della loro azione 

nell’attuazione delle politiche della Regione. In particolare, potranno essere utilizzati i valori di 

alcune delle variabili monitorate in riferimento all’implementazione del programma di governo 

della Regione, selezionandole tra l’ampia lista inclusa nella sezione precedente. 

Questi obiettivi, e le variabili di interesse, saranno selezionati annualmente dalla Giunta tra gli 

obiettivi strategici dei Piani di attività, in riferimento alle politiche prioritarie del DPEF: il 

presente documento costituisce quindi una guida rilevante a tal fine, proprio perché permette 

di collegare, in modo organico, politiche pluriennali, Piani di attività annuali e variabili 

misurate. I tempi di redazione di questa prima versione del Piano triennale rendono difficile, 

per il 2013, questo concreto utilizzo del Piano, ma avere avviato il ciclo di programmazione / 

misurazione permetterà di concentrarsi, nei prossimi anni, nel lavoro di revisione e affinamento 

degli strumenti. 

 

Al fine della valutazione possono essere altresì essere fissati annualmente dalla Giunta obiettivi 

relativi ad azioni intersettoriali. A titolo di esempio, possiamo citare, in riferimento alla 

valutazione per il 2013: 

- la delibera 1783/2012 “Modello organizzativo per la governance dei sistemi informativi 

regionali”, che individua tra i fattori di valutazione dei Direttori generali il concorso alla 

definizione del Programma di acquisizione di beni e servizi ICT, alla definizione del Piano 

ICT dell’Ente e alla realizzazione del monitoraggio del Piano stesso 

- la delibera 2013/2012 “Piano degli interventi per la semplificazione” che nell’approvare il 

Piano stabilisce che il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano rappresenta elemento 

di valutazione dei Direttori generali 
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	Obiettivo di Direzione 5) Proroga linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro, per l'anno 2014



	Cultura, arte, spettacolo e industria culturale
	Garantire le risorse per la valorizzazione del patrimonio e dell’offerta culturale
	 IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI
	Obiettivo di Direzione 1) Censimenti, inventariazioni e catalogazioni del patrimonio culturale
	Obiettivo di Direzione 2) Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale
	Obiettivo di Direzione 4) Miglioramento dei servizi culturali offerti ai cittadini attraverso l'innovazione tecnologica

	 DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO
	Obiettivi del Servizio Cultura, sport: promozione e sviluppo di interventi in materia di spettacolo, beni, attività culturali e sport



	Promozione dell’immagine dell’Emilia-Romagna all’estero
	Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna attraverso manifestazioni, eventi, rappresentazioni artistiche, di spettacolo dal vivo, cinematografiche, espositive, editoriali e di comunicazione
	 IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI
	Obiettivo di Direzione 4) Miglioramento dei servizi culturali offerti ai cittadini attraverso l'innovazione tecnologica


	Diffondere la conoscenza delle eccellenze agroalimentari regionali
	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 4) Partecipazione ad Expo 2015



	Sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle imprese
	Promuovere azioni integrate in campo industriale e agricolo nel contesto della proiezione internazionale della Regione
	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA,  ATTIVITA’ FAUNISTICO - VENATORIA
	Obiettivo di Direzione 4) Partecipazione ad Expo 2015

	 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
	Obiettivo di Direzione 5) Internazionalizzazione delle imprese e delle filiere regionali


	Sostenere la presenza commerciale ed imprenditoriale a livello internazionale
	 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
	Obiettivo di Direzione 5) Internazionalizzazione delle imprese e delle filiere regionali


	Promuovere e favorire la partecipazione ai programmi di cooperazione territoriale europea e degli strumenti europei di azione esterna da parte dei settori dell’Amministrazione regionale, degli Enti territoriali e del sistema economico-sociale regionale
	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 2) Partecipazione regionale a politiche, processi e normativa dell’Unione Europea, attraverso il consolidamento di rapporti istituzionali con l'UE e l'ottimizzazione della partecipazione alle reti di regioni europee, secondo le ...




	Razionalizzazione, trasparenza, semplificazione
	Riordino istituzionale
	Garantire, per l’intero sistema regionale e locale, la razionale distribuzione delle funzioni secondo i principi di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione
	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 3) Revisione struttura organizzativa

	 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
	Sotto obiettivo 2.3) Supporto alla Giunta regionale nella predisposizione di progetti di legge regionali di rilevanza istituzionale, anche in coerenza ai processi di riforma statali.
	Obiettivo di Direzione 2) Elaborazione di proposte normative in ambiti strategici regionali e supporto giuridico trasversale alle attività delle direzioni generali regionali.
	Obiettivo di Direzione 5) Rifunzionalizzazione del sistema regionale e locale

	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 3) Interventi di semplificazione, nuovi provvedimenti normativi regionali, revisioni e provvedimenti attuativi


	Adeguare l’integrazione tra PTR e pianificazione di area vasta e sovra comunale alla luce del riordino istituzionale
	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio.



	Razionalizzazione organizzativa, semplificazione
	Ridurre le spese per l'acquisizione di beni e servizi e di funzionamento, anche attraverso l’e-procurement
	 INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI
	Obiettivo di Direzione 1) Razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna
	Obiettivo di Direzione 2) Sviluppare strumenti e servizi di e-procurement

	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 1) Interventi per la riduzione dei costi e la redistribuzione delle risorse


	Ridurre le spese per il personale e per gli organi politici
	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 1) Interventi per la riduzione dei costi e la redistribuzione delle risorse


	Ridurre e semplificare gli oneri amministrativi
	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione, Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa

	 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
	Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione


	Snellire le procedure/adempimenti attraverso decertificazione, informatizzazione, uso del silenzio/assenso
	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione, Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa

	 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
	Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione

	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 3) Interventi di semplificazione, nuovi provvedimenti normativi regionali, revisioni e provvedimenti attuativi

	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 13) Interventi per la semplificazione in attuazione della Del 983/2012

	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 5) Eventi sismici del 20 e 29 maggio: attività straordinarie

	 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
	Obiettivo di Direzione 9) Semplificazione e sviluppo digitale
	Nell’ambito del percorso di attuazione della L.R. 18/2011 e delle disposizioni normative nazionali, la direzione proseguirà e rafforzerà le attività finalizzate alla semplificazione della azione amministrativa nell’ottica di riduzione dei tempi proced...
	A tal fine si opererà per  l’ulteriore sviluppo della rete regionale degli sportelli unici, che costituisce un tassello fondamentale per garantire semplificazione e omogeneità dei procedimenti per le imprese sul territorio regionale, anche attraverso ...

	 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI
	Obiettivo di Direzione 16) Razionalizzazione e sviluppo ICT a servizio della revisione organizzativa delle aziende sanitarie


	Implementare un sistema di interoperabilità per l’accesso alle diverse fasi di procedure complesse che fanno capo a più Amministrazioni sul territorio
	 INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE SVILUPPO MERCATI TELEMATICI
	Obiettivo di Direzione 2) Sviluppare strumenti e servizi di e-procurement

	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione, Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa

	 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
	Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione

	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 16) Supporto tecnico all’approvazione del progetto di legge regionale in materia di VAS

	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio.

	 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI
	Obiettivo di Direzione 14) Georeferenziazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie


	Semplificare e razionalizzare le attività di controllo sulle imprese
	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione, Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa

	 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
	Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione

	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 3) Interventi di semplificazione, nuovi provvedimenti normativi regionali, revisioni e provvedimenti attuativi



	Trasparenza, controllo diffuso, partecipazione
	Realizzare forme di trasparenza e di Open Government (cittadinanza digitale)
	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 7) Sviluppo della società dell'informazione


	Promuovere e valorizzare i processi partecipativi, per realizzare un maggiore coinvolgimento degli stakeholders nelle scelte strategiche
	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 4) Semplificazione, Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa
	Obiettivo di Direzione 5) Promozione della comunicazione di servizio e di cittadinanza

	 DIR. GEN. CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
	Obiettivo di Direzione 9) Sviluppo dei processi di partecipazione

	 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
	Obiettivo di Direzione 2) Avvio definizione nuova programmazione FESR 2014-2020 e gestione del POR FESR 2007-2013




	Territorio e risorse ambientali
	Qualità e sicurezza urbana
	Promuovere gli interventi di riqualificazione delle aree dismesse e di rigenerazione dei tessuti urbani consolidati
	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio.


	Promuovere gli interventi di riqualificazione urbana e ambientale delle città
	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 15) Predisposizione di un documento preliminare di obiettivi e indirizzi per il recepimento della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo spazio del verde urbano”.

	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 1) Programmazione regionale unitaria: negoziati, programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
	Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio.



	Sistema della sicurezza e della conoscenza del territorio
	Migliorare la sicurezza del territorio in relazione alla riduzione del rischio idraulico, idrogeologico e di erosione costiera
	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 1) Attuazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Ambiente finalizzato ad interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
	Obiettivo di Direzione 4) Realizzazione di invasi per esigenze idrauliche in raccordo con le attività estrattive


	Promuovere l’uso e la gestione corretta delle risorse del suolo e del sottosuolo
	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 2) Progetto di legge regionale recante norme in materia di attività estrattive e minerarie
	Obiettivo di Direzione 3) Progetto di legge regionale in materia di acque minerali, di sorgente e termali
	Obiettivo di Direzione 5) Linee guida Consorzi di Bonifica per la redazione dei Piani di classifica
	Obiettivo di Direzione 9) Linee guida gestione concessioni aree demanio in funzione delle specifiche vocazioni di diversi ambiti fluviali


	Ridurre il rischio sismico e le vulnerabilità esistenti nel patrimonio edilizio, con particolare riferimento agli edifici strategici e rilevanti
	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 11) Attuazione attività previste per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio.


	Predisporre quadri conoscitivi pubblici funzionali alle attività di pianificazione
	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 6) Sistema informativo delle reti infrastrutture del servizio idrico (LR Servizi pubblici Ambientali 23/011)

	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio.



	Tutela dell’ambiente, delle risorse ambientali e del paesaggio
	Definire e attuare piano di tutela delle acque
	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 12) Piano di Tutela delle acque: atto di indirizzo


	Definire e attuare piano regionale sulla qualità dell’aria
	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 7) Piano Regionale documento Aria


	Favorire la sostenibilità ambientale delle attività agricole e le produzioni biologiche e integrate
	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP


	Salvaguardare le risorse idriche ed ottimizzarne la gestione a fini irrigui
	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP


	Definire e attuare il piano regionale in materia di rifiuti
	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 8) Approvazione Piano Regionale Rifiuti


	Definire e attuare un piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 18) Verso il Piano d'azione ambientale


	Adeguare il Piano Territoriale Paesistico Regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio e alla Convenzione europea del paesaggio
	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio.


	Tutelare la risorsa suolo e la biodiversità agraria e gli ecosistemi
	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP

	 DIR. GEN. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
	Obiettivo di Direzione 10) Predisposizione del Programma Regionale Forestale 2014-2020
	Obiettivo di Direzione 14) Misure Generali di Conservazione delle ZSC


	Promuovere misure di adattamento ai cambiamenti climatici nelle politiche ambientali e di sicurezza del territorio
	 IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI
	Obiettivo di Direzione 1) Censimenti, inventariazioni e catalogazioni del patrimonio culturale



	Infrastrutture strategiche, trasporti, sicurezza stradale
	Promuovere lo sviluppo e la riqualificazione del sistema stradale regionale
	 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL.
	Sotto obiettivo 4.8) Intesa Generale Quadro tra Regione e Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. Supporto alle azioni istituzionali per l'attuazione degli interventi previsti - sistemi stradali e porto di Ravenna


	Promuovere lo sviluppo del sistema ferroviario regionale: riqualificare e potenziare la rete ferroviaria regionale e rinnovare il materiale rotabile
	 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL.
	Sotto obiettivo 4.2) Contratto di Programma con FER - gestione della rete ferroviaria regionale
	Sotto obiettivo 4.4) Attuazione dell'esercizio di controllo analogo della FER srl, società in house - Direzione
	Sotto obiettivo 4.5) Attuazione dell'esercizio di controllo analogo della FER, società in house- Servizio Ferrovie
	Sotto obiettivo 4.6) “Piano straordinario” per la riqualificazione e potenziamento della rete ferroviaria regionale e per il rinnovo del materiale rotabile: programmazione, gestione finanziaria di ulteriori interventi


	Sviluppare l’integrazione modale e tariffaria del trasporto pubblico e l'infomobilità
	 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL.
	Sotto obiettivo 5.8) Sviluppo dell'integrazione tariffaria locale (progetto STIMER-Mi Muovo) e dell'integrazione del trasporto pubblico. Trasporti autofiloviari e bike sharing,
	Sotto obiettivo 5.9) Sviluppo dell'integrazione tariffaria locale (progetto STIMER-Mi Muovo) e dell'integrazione del trasporto pubblico. Trasporto ferroviario
	Sotto obiettivo 5.10) Sviluppo dell'infomobilità regionale. Settore autofiloviario
	Sotto obiettivo 5.11) Sviluppo dell'infomobilità regionale. Settore ferroviario


	Svolgere azioni di contrasto al digital divide
	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 7) Sviluppo della società dell'informazione


	Proseguire l’iter per la realizzazione dell’Autostrada regionale Cispadana
	 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL.
	Sotto obiettivo 4.1) Realizzazione autostrada regionale Cispadana: fase di approvazione progetto definitivo


	Favorire l’attuazione delle opere infrastrutturali previste dall’Intesa Generale Quadro e dal Piano regionale dei trasporti
	 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL.
	Sotto obiettivo 4.7) Intesa Generale Quadro tra Regione e Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. Coordinamento generale per l'attuazione degli interventi previsti e attività staff di Direzione
	Sotto obiettivo 4.8) Intesa Generale Quadro tra Regione e Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. Supporto alle azioni istituzionali per l'attuazione degli interventi previsti - sistemi stradali e porto di Ravenna
	Sotto obiettivo 4.9) Intesa Generale Quadro tra Regione e Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. Supporto alle azioni istituzionali per l’attuazione degli interventi previsti - sistemi ferroviari


	Sostenere e promuovere il trasporto ferroviario regionale e il trasporto pubblico locale
	 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL.
	Sotto obiettivo 4.2) Contratto di Programma con FER - gestione della rete ferroviaria regionale
	Sotto obiettivo 4.3) Attività di competenza regionale per il bando e l'affidamento dei servizi ferroviari regionali
	Sotto obiettivo 5.1) Riprogrammazione e gestione dei servizi ferroviari e autofiloviari (art. 16-bis, decreto legge 06.07.12 n. 95 e ss. mm. e ii.). Coordinamento
	Sotto obiettivo 5.2) Riprogrammazione e gestione dei servizi ferroviari e autofiloviari (art. 16-bis, decreto legge 06.07.12 n. 95 e ss. mm. e ii.). Settore autofiloviario
	Sotto obiettivo 5.3) Riprogrammazione e gestione dei servizi ferroviari e autofiloviari (art. 16-bis, decreto legge 06.07.12 n. 95 e ss. mm. e ii.). Settore ferroviario
	Sotto obiettivo 5.4) Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico-attività interregionali. Settore autofiloviario
	Sotto obiettivo 5.5) Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico-attività interregionali. Settore ferroviario
	Sotto obiettivo 5.6) Gestione del “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale 2011-2013” e definizione Accordi di Programma
	Sotto obiettivo 5.7) Gestione del “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale 2011-2013”. Riorganizzazione e riprogrammazione dei servizi ferroviari regionali


	Promuovere il trasporto merci intermodale
	 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL.
	Sotto obiettivo 3.1) Nodi logistici e piattaforme intermodali
	Sotto obiettivo 3.2) Porto di Ravenna
	Sotto obiettivo 4.8) Intesa Generale Quadro tra Regione e Ministero delle infrastrutture dei Trasporti. Supporto alle azioni istituzionali per l'attuazione degli interventi previsti - sistemi stradali e porto di Ravenna


	Sviluppare la sicurezza stradale: infrastrutture e cultura della sicurezza
	 DIR. GEN. RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI MOBIL.
	Sotto obiettivo 6.1) Sviluppo della cultura della sicurezza stradale
	Sotto obiettivo 6.2) Sviluppo delle infrastrutture per la sicurezza stradale: attuazione piani e programmi nazionali


	Sviluppare le reti telematiche, riducendo il gap tra le aree urbanizzate e le aree rurali
	 DIR. GEN. CENTRALE ORGANIZZAZIONE,PERS.,SIST.INF.E TELEMAT.
	Obiettivo di Direzione 7) Sviluppo della società dell'informazione

	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP



	Sistemi agricoli, sviluppo aree rurali, politiche per la montagna
	Garantire alla montagna le condizioni necessarie a minimizzare i fattori di svantaggio per la popolazione
	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 1) Programmazione regionale unitaria: negoziati, programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
	Obiettivo di Direzione 3) Attuazione degli obiettivi del PTR per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e dei paesaggi nell’ottica di semplificazione e integrazione delle politiche di governo del territorio.


	Mantenere le attività agricole nelle zone svantaggiate montane e collinari, incoraggiando la caratteristica di multifunzionalità dell’impresa agricola e valorizzando le produzioni agricole “di montagna”
	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP




	Superare la crisi
	Sostegno alle imprese
	Favorire e sostenere la diffusione di fondi di venture capital/private equity a sostegno dei percorsi di investimento, crescita e capitalizzazione delle imprese
	 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
	Obiettivo di Direzione 3) Sostegno al credito e agli investimenti delle PMI


	Garantire un sostegno diretto ai redditi degli agricoltori
	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 1) La riforma della politica comunitaria 2014-2020



	Sostegno ai giovani, ai lavoratori e alle famiglie
	Sostenere il ricambio generazionale in agricoltura
	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 5) Gestione dei programmi comunitari 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale e FEP




	La ricostruzione dopo il terremoto
	La ripresa del sistema produttivo
	Favorire le condizioni per la ripresa delle attività produttive, incluse le imprese agricole e agroindustriali
	 DIR. GEN. CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
	Obiettivo di Direzione 9) Ricostruzione post sisma.

	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 2) Sisma del 20 e 29 maggio 2012: ricostruzione delle aree agricole

	 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
	Obiettivo di Direzione 1) Sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività produttive nelle aree colpite dal sisma


	Promuovere il recupero della competitività delle imprese, anche attraverso piani di azione volti alla riqualificazione e aggiornamento delle competenze, nonché a supporto della mobilità professionale e all’avvio di nuove imprese
	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 2) Sisma del 20 e 29 maggio 2012: ricostruzione delle aree agricole

	 DIR. GEN. CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO
	Obiettivo di Direzione 2) Programmazione FSE 2007-2013: strumenti per l’attuazione delle misure a favore delle zone terremotate


	Individuare criteri tecnici e metodologie omogenee per la riparazione e il ripristino dei fabbricati ad uso produttivo danneggiati
	 DIR. GEN. AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATT.FAUNISTICO-VEN.
	Obiettivo di Direzione 2) Sisma del 20 e 29 maggio 2012: ricostruzione delle aree agricole

	 DIR. GEN. ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
	Obiettivo di Direzione 1) Sostegno alla ricostruzione e alla ripresa delle attività produttive nelle aree colpite dal sisma



	La normalizzazione del settore istituzionale e dei pubblici servizi
	Ripristinare le strutture lesionate
	 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI
	Obiettivo di Direzione 5) Piano per la ricostruzione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e ad uso sociale


	Potenziare il sistema dei servizi sociali nelle zone colpite dal sisma 2012
	 DIR. GEN. SANITA' E POLITICHE SOCIALI
	Obiettivo di Direzione 5) Piano per la ricostruzione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e ad uso sociale



	La normalizzazione del sistema abitativo
	Finanziare, regolare ed erogare il Contributo per l’autonoma sistemazione
	 AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
	Obiettivo di Direzione 1) Emergenza sisma 2012


	Reperire alloggi ad uso abitativo non utilizzati da assegnare in locazione
	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 5) Eventi sismici del 20 e 29 maggio: attività straordinarie


	Ripristinare, riparare e potenziare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica
	 DIR. GEN. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE
	Obiettivo di Direzione 5) Eventi sismici del 20 e 29 maggio: attività straordinarie




	INDICE ANALITICO PER DIREZIONE / AGENZIA
	Il legame col sistema di valutazione dei Direttori generali

