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Num. Reg. Proposta: UPA/2016/64
-----------------------------------------------------

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato con legge 31 marzo 2005, n.
13  e,  in  particolare,  l’articolo  27,  comma  3  che  sancisce  l’autonomia  funzionale,
organizzativa, finanziaria e contabile dell’Assemblea legislativa.

Visto il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e, in particolare, l’articolo 67, come
introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni,
sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del Consiglio
regionale.

Vista  la  legge regionale 26 novembre 2001,  n.  43 recante “Testo unico in materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.

Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni e integrazioni.

Vista la  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  recante  “Delega  al  Governo  finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche  amministrazioni  nonché  disposizioni  integrative  delle  funzioni  attribuite  al
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”.

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della citata legge 4 marzo
2009, n. 15.

Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

- art.10 comma 1 lettera a) in base al quale, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità
ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche redigono annualmente,  entro  il  31  gennaio,  un  documento  programmatico
triennale, denominato Piano della performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse,  gli  indicatori  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;

- art.15 comma 2 lettera b), in base al quale l'organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione definisce il Piano della performance in collaborazione con i
vertici dell'amministrazione.

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  77  del  23  settembre  2015  “Approvazione  del
Documento di pianificazione strategica 2016 - 2018 della Direzione generale -Assemblea
legislativa” con  cui  sono  state  definite  le  priorità  politiche  e  gli  obiettivi  strategici  da

Testo dell'atto
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perseguire nel  corso del  triennio 2016 -  2018 ad opera delle  strutture dell’Assemblea
legislativa e con cui è stato dato mandato al Direttore generale di definire la proposta
relativa al Piano della Performance dell’Assemblea legislativa per il triennio 2016 – 2018.

Dato  atto  che  nel  periodo  dicembre  2015  –  giugno  2016  è  stato  dato  corso  ad  un
complessivo progetto di riorganizzazione della Direzione generale – Assemblea legislativa
che non ha reso possibile l’adozione del Piano della Performance entro il termine del 31
gennaio fissato dalla normativa nazionale vigente.

Richiamati i seguenti atti di riorganizzazione:
- Deliberazione  Up  n.  102/2015  recante  “Linee  di  indirizzo  in  materia  di
organizzazione  e  gestione  del  personale  della  Direzione  generale  -  Assemblea
legislativa”;
- Deliberazione Up n. 103/2015 recante “Istituzione, denominazione e competenze
di strutture organizzative di livello dirigenziale e professional della Direzione generale -
Assemblea legislativa: 1ª fase di riorganizzazione”;
- Deliberazione Up n. 13/2016 recante “Istituzione, denominazione e competenze
delle strutture organizzative di livello dirigenziale e professional della Direzione generale -
Assemblea legislativa: modifiche all'allegato A) della deliberazione Up 103/2015”;

- Determinazione del Direttore generale n. 460/2016 “2^ fase di riorganizzazione: 
revisione dell'assetto organizzativo delle Posizioni organizzative istituite presso la 
Direzione generale e i Servizi dell'Assemblea legislativa, ai sensi della DGR n. 114/2015
adottata d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa avente ad oggetto
"Criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative nelle strutture 
ordinarie della giunta regionale e dell'assemblea legislativa e del personale in posizione 
di distacco"”

Vista la  proposta di  Piano della  Performance presentata dal  Direttore generale con il
supporto  metodologico  dell’Organismo  indipendente  di  valutazione  (Verbale  OIV
dell’11/09/2014, prot. 34190);

Ritenuto di approvare gli obiettivi del Piano della Performance della Direzione generale –
Assemblea legislativa per il triennio 2016-2018; 

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato

A voti unanimi

D E L I B E R A 

di approvare il Piano della performance della Direzione generale – Assemblea legislativa
e i relativi obiettivi strategici e operativi per il triennio 2016 – 2018, allegati alla presente
deliberazione quali parte integrante e sostanziale;
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Premessa 

Il Piano della performance è un documento programmatico triennale, introdotto e disciplinato dal 
Decreto Legislativo 150/09, adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 
finanziaria e di bilancio in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target e con il quale si dà 
avvio al ciclo di gestione della performance, ai sensi dell’art. 4. del decreto legislativo sopra 
menzionato. 
Attraverso l’adozione del Piano della Performance, la Direzione generale – Assemblea legislativa si 
dota di uno strumento per la misurazione e valutazione dei servizi resi, garantendo la massima 
trasparenza in ordine alla propria organizzazione e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali; si caratterizza, inoltre, per il tentativo di dare una più specifica 
rappresentazione della declinazione degli indirizzi strategici dell’organo di indirizzo politico-
amministrativo in obiettivi strategici e obiettivi operativi (albero della performance). 
 
L’Ufficio di Presidenza ha definito, per il biennio 2016-2018, priorità politiche che rappresentano la 
base per la definizione, da parte del Direttore generale, degli obiettivi strategici con valenza 
triennale a loro volta declinati in obiettivi operativi annuali. 
 
Di seguito si presentano funzioni e attività svolte dall’Assemblea legislativa corredate da dati relativi 
a quanto realizzato nel 2015, cioè a un anno dall’avvio della X legislatura. 
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA IN SINTESI: CHI SIAMO, COSA FACCIAMO, COME OPERIAMO 

La missione e i valori 

Il Consiglio regionale è l'organo legislativo, rappresentativo della Regione, previsto dall'art. 121 della 
Costituzione Italiana. È un organo della Regione che, analogamente ad altri organi di rilevanza 
costituzionale, dispone di propri regolamenti, di un proprio bilancio e di proprio personale, distinti da 
quelli della Giunta regionale.  
In Emilia-Romagna il Consiglio regionale, come indicato dallo Statuto1, è denominato Assemblea 
legislativa. I valori che ispirano l’azione dell’Assemblea legislativa sono: 

- uguaglianza e pari dignità delle persone  

- giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale 

- parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini  

- riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che 

caratterizzano le comunità residenti nel territorio regionale 

- rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo 

- rispetto delle diverse culture, etnie e religioni 

- difesa e garanzia dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi 

- riconoscimento degli emiliano - romagnoli nel mondo e delle loro comunità 

- promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva 

- promozione della cultura di Pace e dei diritti umani 

 
Il ruolo dell’Assemblea legislativa, così come i poteri e le funzioni, sono definiti dallo Statuto. Il 
Consiglio regionale, che costituisce l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, è organo 

                                                 
1 Statuto della Regione Emilia Romagna, Legge Regionale 31 marzo 2005, n. 13 
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della rappresentanza democratica regionale. La sua missione è principalmente quella di determinare 
l’indirizzo politico e amministrativo della Regione, oltre a quello di esercitare la potestà legislativa, 
ovvero di creare le leggi negli ambiti che la Costituzione definisce essere di sua competenza. 
L'Assemblea ha autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, necessarie al libero 
esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, 
l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia 
con la legislazione vigente. 
 
L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni 
legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione 
regionale: discute infatti e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione 
riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta 
l'attuazione e ne approva le modifiche. Esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la 
valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.  
Organizza i propri lavori istituendo Commissioni permanenti attraverso le quali esercita la facoltà di 
audizione sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine da parte di organi 
della Regione. Tramite apposite commissioni esercita inoltre il potere d'inchiesta e d'indagine. 
 
Oltre le funzioni legislativa, di programmazione e controllo sull’attività della Giunta e 
dell’amministrazione regionale, l’Assemblea legislativa sviluppa e coordina una serie di attività e 
progetti finalizzati alla formazione e alla promozione di una cittadinanza attiva e consapevole, 
realizzando servizi diretti ai cittadini e promuovendo forme di partecipazione attiva che coinvolgono 
la comunità, gli enti locali e le associazioni economico – sociali.  
 
Dalla comunicazione delle leggi al coinvolgimento diretto dei cittadini, con particolare attenzione ai 
giovani e agli studenti, l’obiettivo è la diffusione di una democrazia realmente partecipativa che renda 
i cittadini del territorio regionale soggetti informati e attivi su temi e problematiche attuali e possa 
fornire gli strumenti necessari a cogliere le opportunità di formazione e di sviluppo personale e 
sociale. 
 

Attività 20152 

  

                                                 
2 Dati contenuti nella pubblicazione a cura del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale, “Un anno di lavoro 2015” 

n. sedute Assemblea legislativa: 51 

n. leggi approvate: 21 (di cui 19 di iniziativa della Giunta) 

n. regolamenti approvati: 3 

n. atti amministrativi approvati: 50 

n. atti di indirizzo approvati: 85 (su n. 327 presentati) 

n. atti di controllo trattati: 1.031 (su n. 1.287 presentati) 
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Gli organi dell’Assemblea legislativa 

Il Presidente 

Lo Statuto regionale3 e il regolamento interno4 dell’Assemblea Legislativa ne definiscono ruolo e 
funzioni. 
Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, 
assicurandone il buon andamento; dirige la discussione e concede la facoltà di parlare nel rispetto 
dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama 
i risultati. 
Cura i rapporti con il Presidente del CAL (Consiglio delle autonomie locali) per il corretto svolgimento 
del procedimento legislativo e per il rispetto dei tempi e dei poteri consultivi riconosciuti al CAL dallo 
statuto e dalla legge istitutiva. 
Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni inoltre 
convoca e dirige i lavori dell’ufficio di Presidenza e convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti 
di Gruppo.  
Il Presidente infine assegna alle commissioni permanenti competenti per materia - referenti, 
consultive - o a commissioni speciali i progetti di legge e in genere gli oggetti sui quali le commissioni 
sono chiamate a pronunciarsi e ne dà comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. 
 

I Consiglieri  

I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto, cioè da tutti i cittadini italiani, sia donne che 
uomini, che siano residenti nel territorio Regionale e siano maggiorenni; sono eletti senza alcun 
vincolo di mandato. È previsto un sistema di elezione proporzionale con premio di maggioranza 
(introdotto con la legge 21/2014). Il Consiglio Regionale può essere sciolto: 
- per scadenza naturale del mandato (5 anni);  
- se sono stati commessi atti contro la Costituzione Italiana o gravi violazioni di legge;  
- per ragioni di sicurezza nazionale;  
- se per qualsiasi ragione decade il Presidente della Giunta Regionale;  
- se il Consiglio Regionale approva una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta 

della Regione;  
- per le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali.  
I consiglieri dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna sono 50. 
 

L’Ufficio di Presidenza 

Composto dal Presidente del Consiglio, da due vice Presidenti, da due Segretari e due Questori 
governa le attività dell’Assemblea Legislativa garantendone il funzionamento e amministrandone il 
bilancio. Spetta inoltre all'Ufficio di Presidenza mantenere la disciplina delle sedute dell’Assemblea e 
dirigere gli uffici che dipendono dall’Assemblea stessa. Come stabilito dall’art. 35 dello Statuto, 
l’Ufficio di Presidenza: 
- coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, 

funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento;  
- dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea;  

                                                 
3 Titolo IV Capo I Art. 34 Il Presidente dell'Assemblea legislativa 

4 Titolo II Art. 10 Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa 
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- promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per 
lo svolgimento delle funzioni assembleari;  

- mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e, in conformità alle decisioni dell'Assemblea, 
assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e 
servizi; assegna contributi a carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze 
comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi 

 
 

Attività 2015 

 
 
 
  

n. sedute: 41 

n. delibere approvate: 116 
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I Gruppi assembleari 

I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. I 
Gruppi possono essere composti anche da un solo Consigliere, se egli rappresenta una lista che ha 
partecipato alle elezioni regionali. I Consiglieri che non fanno parte di Gruppi formano un unico 
Gruppo misto. I Gruppi ricevono contributi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, ai sensi 
della l.r. 11/2013,5 finalizzati all’assunzione del personale necessario allo svolgimento delle attività 
proprie del gruppo. 
 

Gruppo PD – Partito democratico n° consiglieri: 30 

Gruppo Lega Nord Emilia e Romagna n° consiglieri: 9 

Gruppo Movimento 5 Stelle n° consiglieri: 5 

Gruppo Forza Italia n° consiglieri: 2 

Gruppo Sinistra Ecologia Libertà n° consiglieri: 2 

Gruppo Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale n° consiglieri: 1 

Gruppo L’Altra Emilia-Romagna n° consiglieri: 1 

 
 

Attività 2015 

 
 
 
 
 

                                                 
5 TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI 
REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA 

 

Atti di indirizzo presentati dai Gruppi Atti di controllo presentati dai Gruppi 
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Le Commissioni assembleari 

L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, 
le modalità di funzionamento e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal 
Regolamento. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali viene istituita per Statuto e la 
Presidenza è attribuita alle opposizioni secondo le procedure definite dal Regolamento. 
I Gruppi assembleari designano i componenti delle Commissioni, in relazione alla propria entità 
numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun Gruppo. 
Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, 
nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento.   
Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano, riferendone periodicamente 
all'Assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del 
programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa 
degli enti e delle aziende dipendenti. 
Le Commissioni hanno facoltà di chiedere a tutti gli uffici della Regione l'esibizione di atti e 
documenti e, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia 
opposto il segreto d'ufficio. 
 

Commissione I - Bilancio, Affari generali ed istituzionali  

Commissione II - Politiche economiche 

Commissione III - Territorio, Ambiente, Mobilità 

Commissione IV - Politiche per la Salute e Politiche sociali 

Commissione V - Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità 

Commissione per la parità e per i diritti delle persone 

 
 

Attività 2015 

 

  

n. sedute Commissione I:  47 

n. sedute Commissione II:  27 

n. sedute Commissione III:  35 

n. sedute Commissione IV:  29 

n. sedute Commissione V:  31 

Commissione per la parità e per i diritti delle persone: 18 
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Gli istituti di garanzia 

L'Assemblea legislativa ha istituito gli Organi di garanzia chiamati a svolgere delicati compiti di 
bilanciamento istituzionale, di tutela di valori portanti del sistema regionale e dei diritti dei cittadini. 
Si tratta di organismi indipendenti che intervengono su materie e ambiti differenti e che hanno 
come comune obiettivo la tutela di diritti o la promozione di opportunità per i cittadini, le imprese 
ed i soggetti collettivi del territorio regionale.  
Gli Organi di garanzia della Regione Emilia-Romagna erogano servizi e svolgono attività di studio, 
ricerca, sensibilizzazione, contribuendo alla promozione di una più diffusa cultura della legalità. 
 
 

Difensore civico 

Istituito con L.R. n.37 del 6 luglio 1984 e regolamentato dall’art. 70 dello Statuto e dalla L.R. n.25 del 
16 dicembre 2003, è un organo autonomo ed indipendente della Regione, posto a garanzia dei 
diritti e degli interessi dei cittadini e delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e 
diffusi. Assicura e promuove il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa 
svolgendo un’attività di tutela nei confronti dei cittadini (cioè di verifica del corretto 
comportamento della pubblica amministrazione) e/o di indirizzo (cioè orienta il cittadino nei 
rapporti con gli enti pubblici). 
 

Attività 2015 

 

Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha il compito di garantire, in conformità con quanto previsto 
dalla legge istitutiva n. 13 del 27 settembre 2011, il rispetto e l’attuazione dei diritti dei bambini e 
delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze presenti sul territorio regionale. 
L’attività del Garante si articola su tre aree: protezione, promozione e tutela. Il Garante accoglie le 
segnalazioni dei cittadini, anche di minore età, delle famiglie, delle scuole, di associazioni e enti su 
casi di presunta violazione dei diritti dei fanciulli; inoltre, interviene anche d’ufficio, se possibile in 
accordo con la famiglia. A questi compiti, il Garante è chiamato a dare conto all’Assemblea 
legislativa con cadenza annuale, presentando una relazione sull’attività svolta. 
 

Attività 2015 

n. richieste di intervento ricevute:  570 

n. procedimenti attivati:   549 

n. procedimenti conclusi:   486 

durata media dei procedimenti:  48 gg. 

n. segnalazioni ricevute:  147 

n. procedimenti conclusi:  121 
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Garante per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà 

Il Garante per i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale 
ha il compito di garantire, in attuazione a quanto previsto dalla Costituzione, i diritti delle persone 
detenute o in qualche modo limitate nella libertà personale. Opera quindi per assicurare a coloro 
che si trovano in carcere, negli istituti penali minorili, nelle strutture sanitarie, nei centri di 
accoglienza ed in ogni altro luogo di restrizione o limitazione personale il diritto alla salute, il diritto 
all’istruzione, il diritto alla formazione, il diritto alla socializzazione ed ai rapporti con i familiari. 
Il Garante è chiamato ad esercitare le sue funzioni non solo negli istituti di pena per adulti, ma 
anche sul carcere minorile, sulle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), sui 
luoghi nei quali vengono effettuati i trattamenti sanitari obbligatori, sulle camere di sicurezza, sui 
reparti detentivi degli ospedali civili. A questi compiti, il Garante è chiamato a dare conto 
all’Assemblea legislativa con cadenza annuale, presentando una relazione sull’attività svolta. 
 

Attività 2015 

 

Co.re.com. 

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni svolge funzioni di governo e controllo del sistema delle 
comunicazioni sul territorio della Regione e indirizza la propria attività alla comunità regionale, in 
particolare cittadini, associazioni e imprese, operatori delle telecomunicazioni e al sistema dei 
media locali. Il Corecom svolge un’importante attività di conciliazione per la risoluzione amichevole 
delle controversie tra consumatori e operatori del comparto (telefonia mobile e fissa, web, pay-tv). 
 

Attività 2015 

 

Consulta di garanzia statutaria 

Consulta di Garanzia Statutaria è un organo autonomo e indipendente della Regione; è uno degli 
Istituti di garanzia previsti dallo Statuto regionale (Titolo VIII, art. 69) e la legge regionale 4 dicembre 
2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria”, ne disciplina la 
costituzione e composizione, i compiti e funzioni, l’elezione. 
 
 

n. segnalazioni ricevute:  401 

n. visite presso gli istituti penitenziari regionali:  25 

n. colloqui/incontri individuali:  239 

n. istanze di conciliazione:  5.656 (di cui 5.377 concluse) 

n. istanze di definizione controversie:  559 (di cui 518 concluse) 

valore in € delle istanze trattate (conciliazione e controversie):  

- € 1.196.006 a favore degli utenti 

- € 361.108 a favore degli operatori di TLC 
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Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo 

La Consulta degli Emiliano-romagnoli nel mondo è l’istituzione di rappresentanza dell’esperienza 
migratoria regionale, strumento della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione degli interventi in 
favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Con l´approvazione della L.R. 5/2015, la Regione si 
propone di: 

- contribuire all´organizzazione degli emiliano-romagnoli nel mondo e valorizzare i rapporti 
con i paesi di emigrazione; 

- mantenere vive, nelle comunità di corregionali all´estero, le proprietà linguistiche, storiche e 
culturali delle zone d´origine; 

- seguire l´evoluzione del fenomeno emigratorio, rappresentarlo nella regione e proporne 
interventi coerenti, per attuare, qualificare e coordinare un´efficace azione politica 
regionale, valorizzando le iniziative proposte e realizzate dalle comunità all´estero. 

La Consulta valorizza l´identità regionale nel mondo, il cui principale veicolo è costituito dalle attuali 
(dato fine 2012), sparse in 24 paesi e 4 continenti. A seguito dell'approvazione della legge 5/2015 
verrà approvato un nuovo albo regionale delle associazioni di emiliano-romagnoli nel mondo. 
 
 
 

Le attività svolte in materia di partecipazione6 

L’Assemblea legislativa favorisce la partecipazione, in particolare delle nuove generazioni, con la 
promozione della cittadinanza attiva, la cultura della legalità, il contrasto alle mafie, i diritti e la 
memoria. 
L’impegno sull’educazione alla cittadinanza attiva è un compito istituzionale che viene concretizzato 
attraverso un vero e proprio patto di cittadinanza fra istituzioni, scuole e società civile. Una fitta 
rete di relazioni in gran parte rappresentata da ‘conCittadini’, il percorso di partecipazione lungo 
l’intero anno scolastico di cui l’Assemblea cura il coordinamento, offrendo il supporto 
metodologico, le consulenze e i servizi per portare a termine i singoli progetti nei territori in tema di 
legalità, diritti, memoria. 
 

Attività 2015 

 
 

Tecnico di garanzia 

Il Tecnico di garanzia, figura istituita con la legge regionale 3/2010 sulla partecipazione dei cittadini 
alle decisioni di interesse pubblico, opera in Assemblea legislativa e fornisce, tra l’altro, la 

                                                 
6 Dati contenuti nella pubblicazione a cura del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale, “Un anno di lavoro 2015” 

 

n. partecipanti alle visite presso la sede dell’A.L.:  1.000 

n. partecipanti agli incontri con scuole e nei territori:  30.000 

n. partecipanti ai 22 viaggi della Memoria organizzati:  4.000 

n. partecipanti ai laboratori nelle scuole “Diritti di nasce”:   1.895 
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certificazione di qualità necessaria per l’accesso ai contributi stanziati dalla Regione a sostegno di 
processi partecipativi sui territori. 
 

Attività 2015 

 
 
 

 
  

n. progetti di partecipazione presentati  77 

n. progetti di partecipazione certificati:  64 

n. progetti di partecipazione finanziati:  17 
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L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE 

La struttura organizzativa 

La Struttura organizzativa della Direzione generale - Assemblea legislativa (DG-AL) si articola in 3 
Servizi come di seguito riepilogati: 

1. Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari 
2. Funzionamento e gestione 
3. Diritti dei cittadini 

 
Oltre ai servizi sopra elencati la struttura organizzativa della DG – AL comprende anche le 
cosiddette “strutture speciali”, cioè unità funzionali alle dirette dipendenze degli organi politici 
(Ufficio di Presidenza, Commissioni e Gruppi), tra cui il Gabinetto del Presidente, composto da 3 
aree distinte: 

a. Segreteria di Presidenza 
b. Relazioni Esterne 
c. Servizio Informazione e comunicazione istituzionale 

Il personale che svolge attività presso le “strutture speciali”, alla data del 15.02.2016, è quantificato 
in 110 unità di personale 
 
Di seguito si riportano alcuni dati riferiti alla distribuzione del personale per tipologia di contratto, 
età, sesso, titolo di studio 
 
 
NUMERO COLLABORATORI PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO E SESSO (personale in servizio al 15.02.2016) 

 D.G. - Assemblea 
Legislativa 

(strutture ordinarie) 

D.G. - Assemblea 
Legislativa 

(strutture speciali) 

Personale 
Comandato  

Totale  

Tipo 
rapporto 

M F M F M F M F  

Ruolo 55 126 8 14  1 63 141  

Comando 
oneroso 

 1  1   0 2  

Direttore 
Generale 

1      1 0  

Tempo 
determinato 
(Art.63) 

  38 41   38 41  

Giornalisti (*)   6 2   6 2  

Totale 56 127 52 58 0 1 108 186 294 

(*) 2 sono art. 63 
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NUMERO COLLABORATORI PER STRUTTURA E SESSO 

 sesso Totale % donne sul 
totale 

struttura 

% uomini sul 
totale 

struttura  M F 

DG - Assemblea Legislativa 
(strutture ordinarie) 

56 127 183 69,40% 30,60% 

DG - Assemblea Legislativa 
(strutture speciali) 

52 57 109 52,29% 47,71% 

Personale comandato  0 2 2 100,00% 0,00% 

Totale  108 186 294 63,27% 36,73% 

Non sono indicati i collaboratori assunti con contratto a tempo determinato e cococo (fatta eccezione degli art.63 Statuto e del 
direttore generale) 

 
 
NUMERO COLLABORATORI PER CATEGORIA, SESSO E CLASSE D'ETÀ 

Classe età 

categoria sesso <-- 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 59 60 --> Totale 

00B 
 

M 1 4 4 10 4 1 24 

F  1 4 9 4  18 

00C 
  

M 3 5 13 16 3 2 42 

F 1 9 23 36 23 2 94 

00D 
 

M  1 12 10 6 5 34 

F  4 17 29 15 3 68 

DIR 
 

M    1 1  2 

F    1 2 1 4 

Giornalisti 
  

M  1 1 2 1 1 6 

F    1  1 2 

Totale  5 25 74 115 59 16 294 

Non sono indicati i collaboratori assunti con contratto a tempo determinato e cococo (fatta eccezione degli art.63 Statuto e del 
direttore generale) 
 

 
NUMERO COLLABORATORI PER TITOLO DI STUDIO, SESSO E CATEGORIA (strutture ordinarie) 

Titolo di studio sesso 00B 00C 00D DIR Totale 

Non presente a curriculum 
M 1 1     2 

F   1 6   7 

Scuola dell'obbligo 
M 7 1     8 

F 3 2    5 

Diploma qualifica 
M 3 1     4 

F 4 9    13 

Diploma maturità M 5 5 5   15 
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F 4 22 7   33 

Laurea breve 
M         0 

F   3 1   4 

Laurea 
M 1 3 17 2 23 

F 2 15 34 4 55 

Specializzazione post 
laurea + Dottorato di 

ricerca 

M     4   4 

F     11   11 

Totale  30 63 85 6 184 

 
 

N. collaboratori laureati N. collaboratori  % laureati sul totale 

97 184 52,72% 

 
 

 

La formazione del personale  

 

Lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle risorse umane al fine di migliorare il livello di 
qualità dei servizi e il funzionamento della struttura organizzativa si concretizza ogni anno con la 
predisposizione, la gestione e la verifica del Piano annuale della Formazione. La definizione del Piano 
viene realizzata attraverso un analisi dei fabbisogni formativi operata con i Responsabili di Servizio 
nell’ambito delle linee programmatiche in materia di formazione individuate con la Determinazione 
n. 79 del 22/02/2012, prorogata per l’anno 2015. 
 
In particolare nel 2015 i collaboratori dell’Assemblea legislativa hanno partecipato a 20 corsi a 
carattere trasversale (18 con formazione in house e 2 con formazione e-learning) e 36 a carattere 
tecnico specialistico (di cui 6 in house) per un totale di 10.021 ore e 29 minuti di formazione erogata. 
Tale formazione ha interessato prevalentemente le seguenti aree tematiche:  
- Diritto e amministrazione    41,07% 
- Competenze organizzative    21,43%  
- Competenze informatiche e telematiche  10,71% 
- Competenze contabili     8,93% 
- Altre aree       17,86% 
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I collaboratori che hanno partecipato ad attività formative sono 261 su 328 pari al 79,57 % del 
contingente della formazione alla data del 31/12/2015 
 

Tabella formazione per livelli e tipologia 
Strutture ordinarie 

Categoria Contingente Partecipanti 
Totale ore di partecipazione 

per livello (ore:minuti) 
Media ore di partecipazione 

per livello 

00B 30 28 703 : 40 12,34% 

00C 71 60 2807 : 24 20,80% 

00D 81 80 4936 : 24 32,05% 

DIR 7 7 423 : 50 31,85% 

°Co.co.co. 4 1 9 : 00 1,18% 

°Consulenti 24 9 69 : 25 1,52% 

°Esterni 2 1 7 : 30 0,26% 

Tot partecipanti 219 186 8.957 : 21  

 
 
Strutture speciali* 

Categoria Contingente Partecipanti 
Totale ore di partecipazione 

per livello (ore:minuti) 
Media ore di partecipazione 

per livello 

00B 13 11 75 : 30 5,54% 

00C 70 46 571 : 13 7,78% 

00D 16 10 251 :52 15,01% 

°Consulenti 2 0   

Giornalisti temp. ind.  7 7 157 : 05 63,65% 

Giornalisti ex art 63   1 1 8 : 25 8,02% 

Tot partecipanti 109 75 1.064 : 08  

Formazione 2015 per aree tematiche

 Diritto e amministrazione Competenze organizzative

Competenze informatiche e telematiche Competenze contabili

 Altre aree
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°I collaboratori appartenenti alle categorie indicate hanno partecipato esclusivamente alla formazione in materia di 

prevenzione della corruzione e sono stati selezionati sulla base delle indicazioni del R.P.C. 

 
*Il personale in struttura speciale coinvolto nella formazione è quello di ruolo, le restanti categorie hanno partecipato 
solo alla formazione in materia di prevenzione della corruzione. 
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Le risorse finanziarie: il bilancio di previsione 2016 – 2018 

Dall’inizio della X legislatura (2015) è stata impostata una politica orientata alla riduzione dei costi e, 
in particolare, alla riduzione dei costi della politica. 
Il 2016 segna il passaggio definitivo ai nuovi principi della riforma degli ordinamenti contabili 
pubblici introdotta dal D. Lgs. 118/2011. In particolare, nel 2016:  
- il bilancio di previsione è redatto per il triennio 2016-2018 secondo lo schema per “Titoli” e 

“Tipologie” (parte Entrata) e per “Missioni” e “Programmi” (parte Spesa); ha natura 
autorizzatoria in riferimento al triennio, pertanto gli stanziamenti costituiscono limite 
all’assunzione degli impegni; 

- viene introdotta la contabilità economico patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria. 

Entrate 

Il bilancio dell’Assemblea legislativa è sostanzialmente finanziato da quello della Giunta regionale. 
Infatti la quota di trasferimento da parte della Giunta regionale rappresenta circa il 99% del totale 
della parte Entrata, escluse le entrate per partite di giro.  
Il restante 1% è costituito, in gran parte, dal trasferimento da parte del Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (AGCOM) per le funzioni delegate al CORECOM e da sovvenzioni da parte 
dell’U.E. a copertura delle attività svolte dal Centro Europe Direct e da Enti Locali derivanti da 
convenzioni per la difesa civica 
 

ENTRATE  2016  2017  2018  

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  5.000,00     

TITOLO 2 "Trasferimenti correnti"  20.298.129,63  32.126.181,29  31.849.635,14  

TITOLO 3 "Entrate extratributarie”  56.500,00  50.500,00  50.500,00  

TITOLO 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro”  5.847.460,00  5.847.460,00  5.847.460,00  

TOTALE GENERALE ENTRATE  26.207.089,63  38.024.141,29  37.747.595,14  

SPESE  2016  2017  2018  

TITOLO 1 "Spese correnti"  19.843.129,63  31.666.181,29  31.389.635,14  

TITOLO 2 "Spese in conto capitale"  516.500,00  510.500,00  510.500,00  

TITOLO 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"  5.847.460,00  5.847.460,00  5.847.460,00  

TOTALE GENERALE SPESE  26.207.089,63  38.024.141,29  37.747.595,14  

 

Spesa 

Per la parte Spesa, l’articolazione del bilancio si sviluppa sulle seguenti tre missioni dello schema di 
bilancio previsto dal D. Lgs. 118/11: 
- Missione 1: “Servizi istituzionali, generali e di gestione”: accoglie quasi interamente le spese del 

bilancio che vede appunto nel funzionamento dell’Assemblea Legislativa e dei suoi organi 
istituzionali (Consiglio, Commissioni, Gruppi ecc..) la sua specificità;  

- Missione 20: “Fondi e accantonamenti”: accoglie gli stanziamenti relativi ai fondi e 
accantonamenti  
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- Missione 99: “Servizi per conto terzi”, accoglie quegli stanziamenti di spesa per i quali non 
sussiste alcuna discrezionalità amministrativa da parte dell’Assemblea legislativa regionale 
(versamento di ritenute erariali, contributi previdenziali e assistenziali, anticipazione del fondo 
economale, restituzione di depositi cauzionali).  

 
La parte spesa allocata nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” si articola nei 
seguenti programmi:  
 

Programma 1: “Organi istituzionali”  

2016  2017  2018  

14.102.120,71  17.068.801.29  16.817.755.14  

 
Programma 3: “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” 

2016  2017  2018  

3.966.480,00  3.900.500,00  3.875.000,00  

 
Programma 8: “Statistica e sistemi informativi”  

2016  2017  2018  

1.191.000,00  1.264.000,00  1.264.000,00  

 
Programma 10: “Risorse umane”  

2016  2017  2018  

530.280,00  9.643.380,00  9.643.380,00  

 
 
La parte spesa allocata nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” per un totale di € 569.748,92 si 

articola nei seguenti programmi:  

 
Programma 1: “Fondo di riserva”   

2016  2017  2018  

519.748,92  200.000,00  200.000,00  

 
Programma 3: “Altri fondi” 

2016  2017  2018  

50.000,00  100.000,00  100.000,00  

 
 
Missione 99 “Servizi per conto terzi” 
 

2016  2017  2018  

5.847.460,00  5.847.460,00  5.847.460,00  
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L’ALBERO DELLA PERFORMANCE: DALLE PRIORITÀ POLITICHE AGLI OBIETTIVI OPERATIVI  

Il principio di autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile 

Lo Statuto della Regione Emilia – Romagna (art. 27, titolo IV - La Regione, Organi di governo), in 
ordine all’Assemblea legislativa dispone quanto segue: 
 

(comma 3) 
L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al 
libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il 
funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da 
Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia.  

 

L’autonomia del bilancio consiliare è riconosciuta dalla normativa nazionale ad opera del decreto 
legislativo n. 118 del 2011 che, con particolare riferimento ai bilanci consiliari, ha sostituito nelle 
fonti la legge n. 853 del 1973 con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e all’articolo 67 stabilisce che 
l’autonomia contabile del Consiglio Regionale deve essere assicurata dalle Regioni, sulla base delle 
disposizioni statutarie. 
Se da un lato la riforma conferma espressamente l’autonomia contabile e di bilancio dei consigli 
regionali dall’altro impone l’adozione di determinati schemi di bilancio e il rispetto di specifici 
principi e regole contabili al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei bilanci pubblici e 
l’omogeneizzazione dei sistemi contabili. In particolare, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 
67, il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e rendiconto della 
Regione, adeguandosi ai principi generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. 
 
L’autonomia dell’Assemblea legislativa si esplica innanzitutto attraverso: 

- la definizione, da parte dell’Ufficio di Presidenza, di obiettivi strategici da perseguire nel 
corso dell’esercizio di riferimento ad opera delle strutture della DG-AL; 

- l’approvazione del proprio bilancio pluriennale; 
- la funzione di verifica operata dall’UP dei risultati della gestione amministrativa, 

dell'attuazione dei programmi e la rispondenza dell'attività svolta alle direttive impartite.  
 

Il ciclo di gestione della performance 

Il Piano della performance rappresenta per la DG – AL lo strumento di pianificazione per eccellenza 
e sarà oggetto di revisione annuale da cui discenderà il Programma di attività che, a sua volta, 
continuerà a rappresentare il principale strumento di programmazione.  
In coerenza con l’obiettivo di “riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche 
attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio” come esplicitato dalla Legge 124/2015 
(cd. Legge Madia), il ciclo di gestione della performance della DG -AL, così come stabilito dall’art. 4 

del D.Lgs 150/2009 e avendo a riferimento anche quanto disposto dall’Allegato 4 al D.Lgs 
118/2011,, riunirà quindi in un unico quadro le funzioni di: 
 pianificazione  Documento di Pianificazione strategica; Piano della Performance 
 programmazione  Bilancio di previsione triennale; Programma di Attività 
 monitoraggio Consuntivazione del Programma di Attività; Relazione sulla performance 
 misurazione, rendicontazione e valutazione  sistema di valutazione della performance 

organizzativa e individuale 
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Il nuovo sistema di gestione della performance coinvolgerà 4 attori principali, tre interni 
all’amministrazione ed uno esterno:  

 il vertice politico amministrativo – Ufficio di Presidenza; 
 la dirigenza;  
 l’organismo indipendente di valutazione della RER (OIV); 
 Dipartimento della Funzione pubblica. 

 

Dalle priorità politiche agli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti 

In questa sezione, che rappresenta il vero fulcro del Piano della Performance e che sarà oggetto di 
revisione annuale, si espongono le priorità politiche e gli obiettivi strategici definiti dall’Ufficio di 
Presidenza. 
Per ciascuno di essi, in attuazione dello schema ad albero, sono indicati gli obiettivi operativi e le 
articolazioni organizzative alle quali ciascuno di essi è attribuito.  
 
In coerenza con l’esigenza di giungere ad una maggiore integrazione tra gli strumenti di 
programmazione, il Piano della Performance 2016-2018 comprende al suo interno anche gli 
obiettivi definiti dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dal Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento 
2016-2018” approvati con Deliberazione Up n. 10 del 28 gennaio 2016. 
 
Per ciascun obiettivo sono fissati indicatori di risultato, vale a dire l’output che dovrà essere 
prodotto a seguito delle azioni poste in essere, ed il target, ossia il valore di riferimento in base al 
quale, a consuntivo, sarà possibile misurare il grado di raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Nello specifico, l’albero della performance è strutturato nei seguenti livelli: 
n. 4  PRIORITÀ POLITICHE 
n. 17  OBIETTIVI STRATEGICI 
n. 42 OBIETTIVI OPERATIVI 
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PRIORITA' POLITICA 1

Costruire un sistema di pianificazione strategica integrato

OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018

STRUTTURE 

COINVOLTE

1.1. Revisione Statuto
1.1.1. Avvio del percorso di modifica dello Statuto 

della Regione Emilia-Romagna

Predisporre proposte di modifica allo Statuto ed al 

Regolamento dell'Assemblea legislativa avendo a riferimento  

l'analisi dell'impatto della riforma costituzionale riguardante il 

Senato delle autonomie

Proposte di modifica allo Statuto ed al 

Regolamento dell'Assemblea legislativa 

entro il 31/12/2016 tenendo conto 

dell'impatto della riforma costituzionale 

riguardante il Senato delle autonomie

Analisi dell’efficacia dello Statuto della 

Regione Emilia-Romagna, anche alla 

luce del mutato quadro istituzionale 

Consolidamento del percorso di 

modifica dello Statuto e del 

Regolamento dell'Assemblea 

legislativa

Direzione generale

Servizio legislativo e 

coordinamento commissioni

1.2.1. Approvazione del Piano della Performance 

2016-2018 e avvio del ciclo di gestione della 

performance 

Approvazione del Piano della Performance 2016-2018 e avvio 

sperimentazione con monitoraggio dell'attuazione del Piano

Approvazione da parte dell'Up del Piano 

della Performance 2016 - 2018 entro il 

30.04.2016. 

Aggiornamento PdP (2017 - 2019) 

entro il 31.01. Invio ad OIV della 

Relazione sulla performance entro il 

30.06

Sviluppo del ciclo di gestione della 

performance, garantendo il 

coordinamento tra il Piano della 

Performance e gli altri documenti di 

pianificazione (adozione documento 

integrato PdP + PTTI + PTPC+ SGQ).

Stesura prima Relazione annuale sulla 

performance

Consolidamento del ciclo di 

gestione della performance, 

garantendo il coordinamento tra il 

Piano della Performance e gli altri 

documenti di pianificazione 

(adozione documento integrato 

PdP + PTTI + PTPC+ SGQ).

Stesura Relazione annuale sulla 

performance

Direzione generale e tutti i 

servizi

1.2.2. Avviare il sistema di controllo di gestione per 

verificare e garantire efficienza, efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa

Definizione del Sistema di Controllo di gestione

approvazione delle linee guida da parte 

dell'UP entro il 31/05;

analisi periodica dei dati

Consolidamento e integrazione delle 

attività di controllo

Consolidamento e integrazione 

delle attività di controllo

Direzione generale

Servizio Funzionamento e 

gestione

1.3.1. Attuazione del processo di armonizzazione 

del Bilancio dell’Assemblea legislativa, garantendo 

la coerenza con i documenti di pianificazione 

strategica

Definire, coerentemente con quanto stabilito dal principo in 

materia di programmazione (D.Lgs. 118/2011),  il nuovo 

sistema di pianificazione e programmazione della Direzione 

generale - AL 

Redazione di apposito titolo dedicato al 

sistema di programmazione all'interno del 

nuovo Regolamento interno di contabilità 

entro il 30.06.2016

Verifica dell’andamento del processo di 

armonizzazione. Applicazione del 

nuovo schema di bilancio consuntivo

Verifica dell’andamento del 

processo di armonizzazione.

Direzione generale

Servizio Funzionamento e 

gestione

1.3.2. Redazione e applicazione del nuovo 

Regolamento interno di contabilità
Adozione del nuovo Regolamento interno di contabilità

Adozione Regolamento interno di contabilità 

entro il 31.10.2016
Verifica dell’efficacia dell’applicazione 

del nuovo regolamento

Verifica dell’efficacia 

dell’applicazione del nuovo 

regolamento

Direzione generale

Servizio Funzionamento e 

gestione

Costituzione di un Gruppo di lavoro per la revisione del 

Regolamento interno dell’Assemblea legislativa per l’attività 

negoziale

Determina di costituzione del Gruppo di 

lavoro entro il 31/03/2016
Direttore generale

Predisposizione della proposta di revisione del Regolamento 

interno dell’Assemblea legislativa per l’attività negoziale

Redazione di una proposta di regolamento e 

trasmissione ufficiale al Direttore generale 

entro il 31/12/2016

Adozione deliberazione entro il 

31/03/2017

Applicazione dei nuovi regolamenti e 

verifica dell’efficacia

Servizio affari legislativi e 

coordinamento commissioni

Servizio Funzionamento e 

gestione

Costituzione nucleo di coordinamento e supporto contratti 

pubblici (asquisizione di beni e servizi)

Determina di costituzione del nucleo di 

coordinamento e supporto entro il 

30/06/2016

Consolidamento e integrazione delle 

attività di coordinamento e supporto

Consolidamento e integrazione 

delle attività di coordinamento e 

supporto

Direzione generale

Servizio affari legislativi e 

coordinamento commissioni

1.2. Armonizzazione dei documenti 

di pianificazione strategica e 

controllo di gestione

1.3.4. Adozione del regolamento interno per 

l'attività negoziale 

1.3. Armonizzazione del Bilancio, 

contabilità e acquisizione beni e 

servizi

1.3.5. Area rischi contratti pubblici  
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OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018

STRUTTURE 

COINVOLTE

In fase di programmazione:

Verifica dell'assenza, carenza, intempestività  degli strumenti 

di programmazione degli acquisti. Rischio di frazionamento e/o 

causato da mancata programmazione annuale e/o pluriennale

Verifica di tutti gli strumenti di 

programmazione degli acquisti

Introduzione della Programmazione 

annuale e pluriennale anche per 

acquisti di servizi e forniture all’interno 

del nuovo Regolamento per l’attività 

negoziale (si veda misura al paragrafo 

10.2.1.)  Coordinamento della 

programmazione con la pianificazione 

strategica dell’ente, la 

programmazione economica e 

finanziaria e l’analisi del controllo di 

gestione (Misura applicabile a tutti i 

processi in allegato I.1 area B).  entro il 

31/03/2017

Direzione generale

Servizio affari legislativi e 

coordinamento commissioni

In fase di progettazione gara:

Eliminare il rischio di utilizzo dell’affidamento diretto per 

favorire un operatore 

Verifica di tutti gli affidamenti per 

l'acquisizione di beni e servizi

Previsione all’interno del nuovo 

Regolamento per l’attività negoziale 

del criterio prioritario  di affidamento 

mediante cottimo fiduciario con 

consultazione di almeno 5 operatori 

economici anche per procedure di 

importo inferiore a 40.000 euro (si 

veda misura al paragrafo 10.2.1. - 

Misura afferente al processo 

“Affidamento in economia e/o 

negoziate fino a 40.000 €) entro il 

31/03/2017

Direzione generale

Servizio affari legislativi e 

coordinamento commissioni

Verifica della coerenza e del rispetto del PTPC dei contratti 

pubblici stipulati 
Verifica di tutti i contratti stipulati

Consolidamento e integrazione delle 

attività di verifica

Consolidamento e integrazione 

delle attività di verifica

Direzione generale

Servizio affari legislativi e 

coordinamento commissioni

1.4.1. Riorganizzazione della Direzione Generale e 

dei Servizi afferenti in base agli obiettivi fissati 

dall’Ufficio di Presidenza

Revisione dell'attuale struttura organizzativa della Direzione 

generale

Definizione della nuova struttura - 1^ fase - 

entro il 31/01/2016

Analisi dell’impatto nuovo assetto 

derivante dalla riorganizzazione ed 

adeguamenti coerenti

Gestione e attuazione dell’assesto 

organizzativo
Direzione generale

1.4.2. Revisione della dotazione organica e 

rideterminazione del tetto di spesa per il personale 

dell’Assemblea legislativa in coerenza con i 

documenti di pianificazione strategica e con la 

normativa regionale sul riordino istituzionale

Adozione della nuova dotazione organica a seguito della 

riorganizzazione e conseguente ridefinizione della spesa per il 

personale 

Adozione della nuova dotazione organica a 

seguito della riorganizzazione e conseguente 

ridefinizione della spesa per il personale 

entro il 30/11/2016

Valutazione della completezza del 

processo di revisione della dotazione 

organica e rideterminazione del tetto 

di spesa per il personale 

dell’Assemblea legislativa

Direzione generale

Servizio Funzionamento e 

gestione

1.4.3. Conclusione progetto di revisione del 

sistema di valutazione Dirigenti/Posizioni 

organizzative/Comparto in linea con la nuova 

disciplina prevista in materia dalla Legge n. 

124/2015 (Riforma della Pubblica 

Amministrazione) e relativi decreti attuativi;

Richiesta di validazione da parte dell’OIV del nuovo sistema di 

valutazione
Validazione entro il 31/10/2016

Applicazione del nuovo sistema di 

valutazione delle performance 

organizzative ed individuali

Verifica primi risultati 

(comparazione costi di gestione 

pre e post nuovo modello)

Direzione generale

Servizio Funzionamento e 

gestione

1.3. Armonizzazione del Bilancio, 

contabilità e acquisizione beni e 

servizi

1.4. Riorganizzazione e sistemi di 

valutazione

1.3.5. Area rischi contratti pubblici  
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OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018

STRUTTURE 

COINVOLTE

1.4.4. Individuare e attivare programmi formativi 

adeguati alla riorganizzazione dell’Assemblea 

legislativa

Predisposzione Piano della formazione in coerenza con le 

funzioni assegnate a seguito della riorganizzazione

Adozione Piano della Formazione entro il 

30/04/2016

Applicazione e verifica dell’efficacia dei 

programmi formativi

Applicazione e verifica 

dell’efficacia dei programmi 

formativi

Direzione generale e tutti i 

servizi

1.4.5. Conferimento e autorizzazione di incarichi 

Revisione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

11/2002 “Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le 

autorizzazioni ai dipendenti del Consiglio regionale allo 

svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti”

Verifica dei parametri normativi relativi ai tetti di spesa

Adozione della deliberazione da parte 

dell’Ufficio di Presidenza entro il 31/12/2016

Monitoraggio degli incarichi rispetto ai tetti 

di spesa fissati entro il 31/05/2016

Servizio Funzionamento e 

gestione

Ufficio di Presidenza

RPC

1.4.6. Revisione del processo di analisi dei 

fabbisogni di personale e di attribuzione degli 

incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa

Predisporre una proposta di regolamentazione della disciplina 

in materia di raccolta e determinazione dei fabbisogni di 

risorse umane nonché di individuazione degli incarichi 

dirigenziali e di posizione organizzativa. La proposta dovrà 

essere improntata ai seguenti principi guida:

- Condivisione e trasparenza del processo di ricognizione e di 

determinazione dei nuovi fabbisogni in termini di quantità e 

qualità della risorse richieste;

- Condivisione e trasparenza del processo di individuazione di 

posizioni dirigenziali e di posizione organizzativa;

- Individuazione della priorità di fabbisogno sulla base di 

parametri misurabili e comparabili;

- Pubblicità e trasparenza del processo di affidamento di 

incarichi con introduzione di griglie di valutazione a basso 

livello di discrezionalità

Redazione di una proposta di regolamento 

entro il 31/12/2016

Direzione generale

Servizio Funzionamento e 

gestione

1.5.1. Definizione dei criteri del principio di 

rotazione incarichi e/o attività dirigenziali in 

ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in 

materia di anticorruzione. Azione prevista nel PTPC

Definizione dei criteri del principio di rotazione incarichi e/o 

attività dirigenziali in ottemperanza a quanto disposto dalla 

normativa in materia di anticorruzione. Azione prevista nel 

PTPC

Verifica dell’impatto dell’applicazione 

della rotazione incarichi e/o attività 

Verifica dell’impatto 

dell’applicazione della rotazione 

incarichi e/o attività 

Direzione generale

1.5.2. Riordino e organizzazione dei controlli interni 

con particolare riferimento all'avvio del controllo di 

gestione

Adottare, in raccordo con Giunta, apposita deliberazione che 

regoli il "Sistema dei controlli nella Regione ER". 

Conclusione progetto per l'avvio del 

controllo di gestione all'interno della DG-AL 

entro il 30.06. Adozione deliberazione che 

regola il sistema dei controlli interni entro il 

31.10

Applicazione dei controlli previsti da 

PTTI, PTPC e SGQ

Applicazione dei controlli previsti 

da PTTI, PTPC e SGQ
Direzione generale

1.5.3. Consolidare il raccordo tra organizzazione e 

processi di informatizzazione, migliorando 

l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa

Lavorare in stretto raccordo con il RPC al fine di concludere la 

mappatura dei processi della DG-AL

Mappatura di tutti i processi e procedimenti 

dell’AL entro il 30/09/2016

Verifica degli strumenti adottati e dei 

recuperi di efficienza ottenuti

Verifica degli strumenti adottati e 

dei recuperi di efficienza ottenuti
Direzione generale

1.4. Riorganizzazione e sistemi di 

valutazione

1.5. Efficienza organizzativa e 

contenimento dei costi
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OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018

STRUTTURE 

COINVOLTE

Costituzione di un Gruppo di lavoro per la revisione della 

Mappatura di tutti i processi dell’AL, analisi e descrizione dei 

processi (e relative fasi), individuazione delle responsabilità a 

seguito della riorganizzazione e per la  successiva valutazione e 

ponderazione trattamento del rischio corruzione.  

Determina di costituzione del Gruppo di 

lavoro  entro il 31/03/2016
Direttore generale 

Mappatura di tutti i processi dell’AL che preveda per ciascun 

processo: 

1 analisi e descrizione dei processi: indicazione dell’origine del 

processo (input), indicazione del risultato atteso (output), 

indicazione della sequenza di attività che consente di 

raggiungere il risultato (fasi), tempi, vincoli, risorse, 

interrelazioni tra processi)  

2 individuazione delle responsabilità e delle strutture, come 

definite a seguito della riorganizzazione 

3 inquadramento dei processi mappati all’interno delle Aree di 

rischio 

(generali e specifiche)  

4 Analisi organizzativa su base triennale per l’area di rischio 

contratti pubblici con rilevazione di particolari indicatori per 

ciascuna fase della procedura di acquisto (det. ANAC n.8/2015)

Mappatura analitica di tutti i processi e 

procedimenti dell’AL con inquadramento 

nelle Aree di rischio relative entro il 

30/09/2016

RPC

DG 

Dirigenti 

Referenti Anticorruzione  

1. Valutazione del livello del rischio dei processi e 

ponderazione secondo le indicazioni determina ANAC n. 

12/2015. 

2. Trattamento dei processi con priorità all’area di rischio 

contratti pubblici e sulla base del livello di rischio (partendo dal 

livello critico, rilevante, medio-basso) attraverso la 

progettazione di misure che devono riportare i seguenti 

elementi minimi: 

a) la tempistica (con le fasi di attuazione) 

b) i responsabili dell’attuazione 

c) gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi

100% del trattamento dei processi con livello 

di rischio critico, rilevante, medio basso 

entro il 30/10/2016

RPC

DG 

Dirigenti 

Referenti Anticorruzione  

1.5.5.  Tutela del dipendente pubblico che segnala 

gli illeciti (rif. av. 12 del PNA)

Adozione della procedura di segnalazione completamente 

informatica e crittografata in uso presso la Giunta in linea con 

quanto indicato nella determinazione ANAC n. 6/2015 

- Adozione di apposita determinazione del 

RPC che revisiona la procedura in termini 

utili 

'- Attivazione della piattaforma informatica 

di gestione delle segnalazioni da parte del 

Resp. Servizio Funzionamento e gestione 

(area informatica) entro il 31/05/2016

- n.segnalazioni pervenute 

Referenti Anticorruzione 

Serv Funzionamento e 

gestione

Referente Anticorruzione in 

staff al RPC

1.5.4. Individuazione e rideterminazione delle aree 

a rischio corruzione (mappatura dei processi della 

Direzione generale - Assemblea legislativa) 

1.5. Efficienza organizzativa e 

contenimento dei costi
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OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018

STRUTTURE 

COINVOLTE

1.5.6. Monitoraggio dei tempi procedimentali (rif. 

Tav 16 del PNA)

Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali da parte di 

ciascun Responsabile

Avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Assemblea legislativa – Sezione 

Amministrazione trasparente

Verifica semestrale entro il 31/07/2016

Verifica semestrale entro il 

31/01/2017

RPC

Resp. Servizio 

Funzionamento e gestione 

(Area informatica)

Direttore e tutti i Dirigenti 

(per i procedimenti di 

relativa spettanza)

1.5. Efficienza organizzativa e 

contenimento dei costi
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OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018

STRUTTURE 

COINVOLTE

1.6.1. Valorizzare il ruolo dell’Assemblea legislativa 

e dei suoi organi (Ufficio di Presidenza e 

Commissioni), nella loro funzione di indirizzo 

politico (modifiche alla l.r. 16/2008)

Armonizzare lo Statuto regionale e i contenuti della LR 

16/2008
Bozza di revisione entro il 30/09

Attuazione della norma con definizione 

di struttura e  strumenti coerenti
Verifica dei risultati

1.6.2. Avvio attività della nuova Consulta degli 

Emiliano – Romagnoli nel mondo

Approvazione regolamento in materia di spese di 

funzionamento della Consulta degli Emiliano romagnoli

Approvazione in aula del regolamento entro 

il 30/06
Verifica del nuovo modello adottato

Consolidamento delle attività 

della Consulta degli Emiliano – 

Romagnoli nel mondo

1.7.1. Promozione della cultura della legalità e 

della sicurezza nell’Assemblea legislativa e nelle 

istituzioni 

Avviare il protocollo ANCI
Attivazione della cabina di regia entro il 

30/06

Proseguimento della promozione della 

legalità

Proseguimento della promozione 

della legalità

1.7.2. Supporto dell'Assemblea legislativa alla 

redazione del testo unico sulla legalità

Collaborazione con la Giunta regionale alla redazione del testo 

unico

Predisposizione emendamento entro il 

30/04

Controllo con gli strumenti statutari 

dell’attuazione

Controllo con gli strumenti 

statutari dell’attuazione

1.7.3. Progetto di messa in sicurezza dei luoghi di 

lavoro e razionalizzazione del servizio di guardiania, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 nonché di sicurezza in 

termini di controllo all’accesso alle strutture anche 

in termini di ordine pubblico

Predisposizione del progetto integrato di sicurezza dei luoghi di 

lavoro
Adozione in UP entro il 31/12 Attuazione e verifica del progetto Attuazione e verifica del progetto

1.7. Promozione della legalità e 

della sicurezza

1.6. Ridefinizione del ruolo dell’A.L. 

nel quadro istituzionale 

internazionale, europeo e 

nazionale
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PRIORITA' POLITICA 2

Migliorare le funzioni di supporto al processo legislativo finalizzate alla semplificazione normativa ed alla qualità della legislazione

OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018 STRUTTURE COINVOLTE

2.1.1. Revisione delle disposizioni per la 

redazione delle schede normative e tecnico-

finanziarie (STF) per garantire 

costantemente la copertura delle leggi 

regionali

Semplificazione delle schede 

normative e tecnico-finanziarie

Predisposizione nuovo 

modello di schede entro il 

30.09

Verifica dell’attuazione delle 

disposizioni per la redazione 

delle schede tecniche-

finanziarie (STF) 

Verifica dell’attuazione delle 

disposizioni per la redazione 

delle schede tecniche-

finanziarie (STF) 

Servizio legislativo e coordinamento commissioni

2.1.2. Progetto di analisi e revisione delle 

clausole valutative e delle missioni 

valutative sia in termini di procedimento, 

sia come strumenti utilizzabili (attuazione 

progetto Capire)

Presentare proposta di 

sviluppo del progetto Capire in 

sede di Conferenza delle 

Assemblee legislative

Bozza proposta da sottoporre 

a Up entro il 30.04

Applicazione del progetto e 

analisi dei risultati in termini di 

efficienza ed efficacia

Validazione dei nuovi 

strumenti di controllo della 

Giunta e di indirizzo politico

Servizio legislativo e coordinamento commissioni

2.1.3. Definizione della fattibilità 

all’introduzione della scheda di Analisi 

Impatto Regolativo (AIR), anche mediante 

la definizione dei criteri e della modalità di 

redazione dei report.

Predisposizione modello 

scheda AIR entro il 31.03 e 

avvio sperimentazione

Proposta da sottoporre a Up 

entro il 30.06

Applicazione della scheda di 

Analisi Impatto Regolativo 

(AIR)

Valutazione dei risultati 

ottenuti
Servizio legislativo e coordinamento commissioni

2.1.Potenziamento dell’attività di 

valutazione dell’impatto ed 

efficacia legislazione ex ante ed ex 

post
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OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018 STRUTTURE COINVOLTE

2.2.1. Progetto di valorizzazione del 

supporto alle Commissioni Assembleari e 

riassetto organizzativo

Riorganizzazione area 

Commissioni finalizzata al 

rafforzamento del presidio 

delle attività di competenza

Proposta di nuovo assetto 

organizzativo da definire entro 

il 31.10.2016

Valutazione del nuovo assetto 

organizzativo e dell’azione 

delle Commissioni

Validazione Servizio legislativo e coordinamento commissioni

2.2.2 Adozione del nuovo Regolamento 

interno dell’A.L

Definizione tecnica delle 

modifiche da apportare al 

Regolamento interno 

dell'Assemblea legislativa 

entro il 31.12.2016

Presentazione bozza di nuovo 

Regolamento interno da parte 

dell'Up e della Giunta per il 

Regolamento entro il 

31.12.2016

Analisi dell’applicazione del 

Regolamento 
Validazione Servizio legislativo e coordinamento commissioni

2.2.3. Garantire il necessario supporto 

tecnico nella fase di predisposizione del pdl 

di modifica alla LR 18/2012 (Collegio 

regionale Revisori dei conti)

Modifiche alla LR 18/2012
Approvazione modifiche alla 

LR 18/2012 entro il 31.05.2016

Direzione generale

Servizio legislativo e coordinamento commissioni

Servizio Funzionamento e gestione

2.2.4. Garantire il necessario supporto 

tecnico nella fase di predisposizione del pdl 

in materia di Istituti garanzia

Modifiche alla LR 16 dicembre 

2003, n. 25 (Difesa civica), LR 

19 febbraio 2008, n. 3 

(Garante ristretti), LR 17 

febbraio 2005, n. 9 (Garante 

infanzia)

Approvazione testo unico 

Istituti di garanzia entro il  

31.10.2016

Direzione generale

Servizio legislativo e coordinamento commissioni

Servizio Funzionamento e gestione

Servizio Diritti dei citatdini

2.2.5. Predisposizione di atti normativi che 

rogolamentano le attività di 

rappresentanza esterna dell'AL

Predisporre pdl di modifica 

della LR 11/2013 

Proposta pdl di modifica della 

LR 11/2013 entro il 31.05.2016
Funzionamento e gestione

2.2. Miglioramento della qualità 

della normazione
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PRIORITA' POLITICA 3 

Accrescere la visibilità dell’A.L. e farne conoscere ruolo e funzioni

OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018

STRUTTURE 

COINVOLTE

3.1.Aumentare la sinergia con i media locali 

sulle tematiche di interesse territoriale, per 

far conoscere sempre di più ai cittadini il 

ruolo e le funzioni del ‘parlamento’ regionale

3.1.1. Attuazione del Piano della 

Comunicazione e riprogettazione del 

sito dell’Assemblea legislativa 

orientato all’interazione da e con il 

cittadino.

Ristrutturazione del portale dell'Assemblea 

legislativa con il passaggio a una sola home 

page dalle tre attuali, riorganizzazione e 

razionalizzazione dei sottositi, in un'ottica 

di maggiore semplificazione, 

specializzazione e interazione con i 

cittadini.    

Avvio, in via sperimentale, della nuova 

versione del sito giornalistico 

‘QuotidianoER’, testata dell’Assemblea 

legislativa, che verrà trasformata in un vero 

e proprio giornale web sull’attività 

assembleare e che potrà essere rinominata 

nel'ambito di una generale operazione di 

rebranding.

Sviluppo di progettualità innovative (big 

data) che portino alla profilazione degli 

utenti del sito finalizzata a una sempre 

maggiore presenza dell'Assemblea sui 

social network e sul web.

Messa on line, entro l'autunno, della nuova 

versione del portale dell’Assemblea

Siti web e multimedialità: completamento 

dei sottositi e sviluppo dei nuovi social 

(Telegram e Instagram).

WebTv e Web radio: accorpamento degli 

orari e dei giorni di messa in onda dei 

format televisivo e radiofonico e 

strutturazione di un palinsesto delle 

produzioni sui canali di LepidaTV (società 

in house ). 

Verifica e ulteriore sviluppo 

delle azioni intraprese nel 

biennio precedente

Servizio 

Informazione e 

Comunicazione 

istituzionale

3.2.Garantire la gestione coordinata della 

comunicazione dell’intera Assemblea 

legislativa (compresi quindi Servizi, organismi 

e strutture collegate)

3.2.1. Attuazione del Piano di 

immagine coordinata e analisi del 

servizio del Centro Stampa 

Messa a regime della gestione coordinata 

della comunicazione dell’intera Assemblea 

legislativa (compresi quindi Servizi, 

organismi e strutture collegate) attraverso 

il rafforzamento dei rapporto con i Servizi e 

le strutture assembleari.

Redazione entro il 30/09/2016 del 

Calendario annuale degli eventi che 

permetterà al Servizio Informazione di 

valorizzare le attività dell'Assemblea e delle 

sue articolazioni. 

Aggiornamento entro il 31/12/2016 del 

Manuale di immagine coordinata.

Coordinamento delle proposte dei Servizi 

in vista della redazione del nuovo 

Calendario degli eventi per l'anno 2017. 

Attuazione delle azioni di comunicazione 

previste nel Calendario. 

Verifica e ulteriore sviluppo  

delle azioni intraprese nel 

biennio precedente

Servizio 

Informazione e 

Comunicazione 

istituzionale

3.3.Potenziare l’attività di comunicazione 

relativa all’attività di controllo dell’A.L. nei 

confronti della Giunta attraverso gli strumenti 

previsti dalla Statuto della Regione Emilia-

Romagna

3.3.1. Copertura completa e sviluppo 

dell’attività ispettiva in capo ai 

consiglieri regionali e ai Gruppi 

assembleari.

Realizzazione e diffusione di comunicati su 

tutti gli atti ispettivi e loro valorizzazione 

sulla nuova versione di "Quotidiano ER". 

Ricerca di reazioni, commenti e 

approfondimenti a completamento delle 

domande poste negli atti ispettivi.  

Maggiore presenza dell'Assemblea sui 

mezzi di comunicazione.

Realizzazione della Fase 2  di ‘Quotidiano 

ER’ mediante il completo sviluppo 

dell'interazione coi social network. Avvio 

della sperimentazione di nuovi format 

televisivi dedicati all'attività dei consiglieri 

e contestuale utilizzo delle piattaforme 

web accanto al digitale terrestre. 

Implementazione delle attività 

intraprese nel biennio 

precedente e ulteriore 

potenziamento dell'attività di 

resoconto degli atti ispettivi 

sulle piattaforme web e sui 

social network.

Servizio 

Informazione e 

Comunicazione 

istituzionale
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PRIORITA' POLITICA 4 

Promuovere maggiormente i processi partecipativi, di cittadinanza attiva e di tutela dei diritti dei cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018 STRUTTURE COINVOLTE

4.1.Revisione della LR 3/2010 

potenziando i processi 

partecipativi, in particolare quelli 

finalizzati alla fusione dei comuni 

e al riordino territoriale

4.1.1. Analisi dello stato di 

attuazione, ai sensi della clausola 

valutativa, e predisposizione delle 

modifiche alla LR.

Revisione della LR attraverso un 

programma di percorso 

partecipativo 

Bozza pdl entro il 31/10

Attuazione della nuova legge 

regionale e analisi dei risultati 

ottenuti

Attuazione della nuova legge 

regionale e analisi dei risultati 

ottenuti

Direzione generale

4.2.Sviluppo di una rete di esperti 

della partecipazione nelle 

istituzioni

4.2.1. Predisposizione di un 

programma formativo per la 

creazione di una rete di “Esperti 

della partecipazione”

Realizzazione di 2 seminari 

formativi per i due livelli coinvolti: 

politico e tecnico

Realizzazione di 2 seminari 

formativi entro il 31/12

Sviluppo del Programma formativo 

e promozione della rete di Esperti 

della partecipazione

Sviluppo e analisi dei risultati 

dell’esperienza dei Programmi 

formativi realizzati

Direzione generale

4.3.Promozione dei bandi 

regionali coerenti con gli obiettivi 

strategici

4.3.1. Supporto alla Giunta 

regionale per la predisposizione dei 

bandi e della sessione dedicata alla 

partecipazione

Supporto alla Giunta regionale per 

la predisposizione dei bandi e della 

sessione dedicata alla 

partecipazione

Atto di trasmissione degli esiti 

dell'istruttoria nei tempi 

compatibili

Supporto alla Giunta regionale per 

la predisposizione dei bandi e della 

sessione dedicata alla 

partecipazione

Supporto alla Giunta regionale per 

la predisposizione dei bandi e della 

sessione dedicata alla 

partecipazione

Direzione generale

4.4.Rafforzamento della 

progettazione in materia di 

cittadinanza attiva, diritti e 

memoria

4.4.1. Sviluppo di nuove relazioni e 

consolidamento dei progetti con le 

Università, Scuole ed Enti

Garantire la tutela dei diritti dei 

cittadini, la specificità di ciascun 

organo e il coordinamento delle 

attività

costituzione gruppo operativo 

entro il 31/03

elaborazione e stesura testo unico 

entro il 31/10

Attuazione delle convenzioni in 

essere
Verifica dei risultati conseguiti Diritti dei cittadini
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OBIETTIVO STRATEGICO
OBIETTIVI OPERATIVI

2016
TARGET 2016 INDICATORE TARGET 2017 TARGET 2018 STRUTTURE COINVOLTE

4.5.1. Testo unico in materia di 

Istituti di garanzia (difensore civico, 

Garante infanzia e adolescenza, 

Garante detenuti, e Corecom), 

anche a seguito della scadenza 

delle cariche Garante infanzia e 

adolescenza e Garante dei detenuti

Garantire la tutela dei diritti dei 

cittadini, la specificità di ciascun 

organo e il coordinamento delle 

attività

costituzione gruppo operativo 

entro il 31/03

elaborazione e stesura testo unico 

entro il 31/10

Attuazione della nuova normativa 

regionale e progetto di 

valorizzazione di tutti gli Istituti di 

Garanzia

Analisi dei risultati nei confronti 

dei servizi ai cittadini
Diritti dei cittadini

4.5.2. Ridefinizione dei rapporti 

con AGCOM e delle funzioni 

delegate in funzione delle 

disponibilità di bilancio e del 

personale

Analisi legge regionale e stesura 

nuovo pdl anche in assenza di 

accordo con AGCOM

Predisposizione bozza pdl entro il 

31/12

Attuazione del nuovo modello di 

relazione e riassetto organizzativo

Validazione del nuovo modello di 

relazione e riassetto organizzativo
Diritti dei cittadini

4.5.2.  Azione di sensibilizzazione e 

rapporto con la società civile (rif. 

Tav. 15 del PNA)

Pubblicazione (in forma anonima) 

degli eventuali suggerimenti, 

proposte sulla prevenzione della 

corruzione e segnalazioni di illecito 

raccolti con casella di posta 

elettronica specifica 

AnticorruzioneAL@regione.emilia-

romagna.it

Pubblicazione tempestiva (entro 5 

gg. dal ricevimento)

n. suggerimenti, proposte 

pervenute annualmente

RPC

Resp. Servizio Funzionamento e 

gestione (Area informatica)

Responsabile Servizio Informazione 

e comunicazione istituzionale

4.5.Rafforzare l’attività di tutela 

dei diritti dei cittadini dandole 

maggiore visibilità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2016/64

data 20/09/2016

IN FEDE

Leonardo Draghetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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