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1. Premessa 
Il presente documento contiene la Relazione sulla Performance riferita agli obiettivi strategici di 

cambiamento e agli obiettivi e sottobiettivi operativi che da questi discendono previsti dal piano 

della Performance annualità 2017 approvato con Delibera di Giunta n. 1968/2017. 

La finalità è quella di assicurare la massima trasparenza sulle attività del nostro Ente e di 

rendicontare alla collettività circa i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi che sono stati 

programmati. 

La redazione di questo documento, coordinata dal Servizio “Sviluppo delle risorse umane e 

organizzazione” della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni è stata 

possibile grazie al supporto informativo e tecnico del Servizio “Statistica, comunicazione, sistemi 

informativi geografici, partecipazione” e del Servizio "Pianificazione finanziaria e controlli, e grazie 

alla collaborazione dei dirigenti e funzionari che, nelle varie Direzioni generali, costituiscono la 

rete dei referenti per la programmazione e consuntivazione delle attività. 

Il documento è suddiviso in quattro parti principali: 

• la prima descrive sinteticamente i principali dati inerenti la struttura organizzativa della Regione 

e alcuni indicatori di equilibrio organizzativo e finanziario. Si sono adottati, per quanto riguarda 

gli aspetti organizzativi, alcuni criteri già definiti a suo tempo con la significativa dicitura di indici 

di equilibrio - dalla Conferenza unificata. Questi indici, pensati allora in un'ottica di comparazione 

tra Regioni, si sono dimostrati poco utilizzabili a quello scopo, perché troppo sensibili alle 

differenze esistenti – nella concreta ripartizione e organizzazione delle funzioni – tra le Regioni; 

un utilizzo di tipo longitudinale, che va cioè a verificarne l'andamento nel tempo, permette di 

recuperarne il senso organizzativo. 

Per quanto riguarda gli aspetti di tipo finanziario, si prendono in considerazione alcuni indici di 

bilancio (capacità di spesa, smaltimento residui ecc.), che già sono da alcuni anni calcolati dalle 

competenti strutture per il Rendiconto generale, e la cui significatività può essere data per 

assodata. 

• la seconda parte è dedicata agli indicatori relativi al contesto economico e sociale individuati. Il 

focus, per questo tipo di variabili, riguarda il confronto con la Regione stessa, nel tempo, o con 

le prestazioni a livello nazionale, o rispetto a target nazionali o europei prefissati. 

In entrambi i casi, più che di fissare obiettivi, si è trattato di individuare evidenze significative, da 
esaminare eventualmente in termini di trend. 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?”. 
La relazione costituisce quindi, in questa parte generale, non solo uno strumento di 
rendicontazione ma soprattutto uno strumento di riflessione e un’occasione di approfondimento. 
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• La terza e più corposa parte è orientata alla rendicontazione degli obiettivi di cambiamento e degli 

obiettivi e sottobiettivi operativi che da questi discendono. 

• Nell’ultima parte, infine, si descrivono la performance individuale dei dirigenti e gli esiti del 

processo di valutazione, le azioni e i risultati principali in tema di trasparenza, le azioni messe in 

campo dal Comitato Unico di Garanzia e il percorso di miglioramento che sarà intrapreso per 

migliorare l’attività di gestione e misurazione della performance e le criticità emerse. 

 
2. Il contesto interno: Organizzazione, Risorse umane e finanziarie 
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. 

2.1 Organizzazione 

Le strutture tecniche della Giunta regionale si articolano in Strutture speciali, Direzioni generali, 
Istituti e Agenzie regionali. 
 
Organigramma della Giunta regionale al 31 dicembre 2017   figura 1 
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Le Strutture speciali, a supporto degli organi politici, sono il Servizio Affari della Presidenza e il 

Servizio riforme istituzionali, rapporti con la conferenza delle regioni e coordinamento della 

legislazione, le segreterie particolari del Presidente, del Sottosegretario alla Presidenza, del 

Vicepresidente e degli Assessori.  

 

Il Gabinetto del Presidente svolge funzioni di supporto alla direzione e di coordinamento delle 

attività politico-amministrative della Giunta, raccordando le attività operative svolte nelle Direzioni 

generali competenti per materia; presidia i rapporti con gli organismi statali, sovranazionali e 

interistituzionali; svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio e progettazione delle politiche 

regionali di governance e controllo strategico; presidia le attività di comunicazione istituzionale. 

Nella struttura del Gabinetto sono incardinati l’Agenzia di Informazione e comunicazione, il 

Portavoce e l’Avvocatura e 4 servizi di cui 2 sono strutture speciali.  

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

con compiti di coordinamento e impulso delle attività trasversali all’Amministrazione inerenti la 

gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio regionale, del personale, degli aspetti 

organizzativi, dei sistemi informativi e della telematica e degli aspetti giuridico-legislativi, il 

coordinamento delle politiche europee e attività di raccordo con gli organismi dell’Unione Europea. 

Accanto a questa, si affiancano quattro Direzioni tematiche, che affrontano gli ambiti che fanno 

riferimento alla cura della persona, l’economia della conoscenza e del lavoro, la cura dell’ambiente 

e del territorio, l’agricoltura.  

Nell’ambito delle Direzioni generali sono allocati i Servizi, strutture dirigenziali i cui titolari sono 

gerarchicamente e funzionalmente posti sotto il presidio del direttore generale. 

Complessivamente i Servizi operativi alla data del 31.12.2017 sono 65, dei quali 14 allocati presso 

la Direzione generale trasversale e 51 presso le Direzioni generali di line.  

La struttura tecnica della Giunta si completa con 5 Agenzie regionali e 1 Istituto, come è 

possibile osservare dall’Organigramma di figura 1. Presso le Agenzie e l’Istituto sono allocati altri 

19 Servizi.  

Complessivamente il numero dei Servizi ordinari risulta dunque pari a 84. 

Oltre ai Servizi la struttura organizzativa regionale prevede altre posizioni dirigenziali, per lo 

svolgimento di attività tecnico-professionali e il presidio di particolari processi o procedimenti. Con 

riferimento alle 5 Direzioni Generali e alle Agenzie/Istituto, al 31.12.2017 sono istituite 60 

posizioni di questo tipo.  
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2.2 Personale 

Il personale nell’organico dell’Ente al 31/12/2017 è di 3.448 unità di cui dirigenti 132, 6 direttori 

generali e 1 capo di gabinetto. Di queste 3.448 unità, 304 unità di cui 5 dirigenti e 1 direttore 

generale sono presso l’Assemblea Legislativa. 

Si riporta di seguito la composizione del personale, il cui andamento nel periodo 2015-2017 è 

sintetizzato dalle seguenti tabelle (si riprendono i dati della Tab. C14-89 della Relazione alla Corte 

dei Conti). 



 7 

 



 8 

 
 
1 

 

 

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

 

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

la Regione): 

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

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

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

comandati/distaccati in entrata; 

- non sono considerati i giornalisti; 

- non sono considerati i direttori generali ed il capo di gabinetto. 
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Prevalenza della categoria D confermata dal grafico della serie storica. 

In particolare, un approfondimento sulla categoria D, mostra la seguente scomposizione per profili 

e figure professionali.  

Anche nel 2017 si osserva una prevalenza delle figure giuridiche, amministrative e finanziarie da 

un lato, e delle figure legate all'assetto del territorio e opere pubbliche dall'altra anche se in calo 

rispetto al 2016 (15,86% contro il 20,83 del 2016); una presenza significativa nel 2017 è data 

dalle professionalità in agricoltura (28,89% contro il 13,30% del 2016).  
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Nel 2017 continua il trend verso un peso maggiore della componente professionale legata alle 
politiche e alle tecniche applicative, anche se in leggero calo rispetto al 2016 (53% contro il 54% 
del 2016). Nel 2015 invece il peso era del 50% (flessione che era legata ai pensionamenti intervenuti 
in alcune aree professionali ad alta età media). 
 

 
 

La presenza femminile risulta maggioritaria nel complesso dell’organico, nelle categorie B, C e D, 
di poco inferiore invece nella dirigenza. 
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Esaminando la tendenza storica del numero dei dipendenti nel nostro Ente, si osserva un 
sostanziale equilibrio con una consistenza media intorno alle 2.800 unità fino al 2015. 
La crescita tra il 2015 e il 2016 è dovuta al passaggio di una parte dei dipendenti delle 
amministrazioni provinciali. Nel 2017 vi è un calo dato sostanzialmente dalle cessazioni di 
personale. 

 
 

 

Per quanto riguarda la spesa complessiva di personale, la media dei valori riferiti al triennio 2011-

2013 (indicato come punto di riferimento dall’art.3 comma 5 bis del DL 90/2014) è pari a 167,2 

milioni di euro. Nell’esercizio 2017 l’ammontare della spesa, esclusi i dipendenti trasferiti dalle 

province, è stato pari a 145,7 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2016 e ben al di sotto 

della media di riferimento. 

L’ammontare della spesa complessiva, compresa la spesa per il personale trasferito dalle Province 

e Unioni montane, è stato pari a 181,2 milioni; una volta detratto l’ammontare dei finanziamenti 

erogati alle Province fino al 2015 per l’esercizio delle funzioni, pari a 31,2 milioni di euro, si ottiene 

un importo di 150,0 milioni di euro, sempre in diminuzione rispetto al 2016 e al di sotto della 

media di riferimento. 

 

2015 2016*** 
2016 con 

trasferiti*** 
2017*** 

2017 con 
trasferiti*** 

152.645.089 149.774.530 182.606.708 145.698.278 181.236.760 

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

 

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

dimensionale). Obiettivo è ridurre 

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

(indice di equilibrio organizzativo). Obiettivo è aumentare 

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

è ridurre 

Si riportano nel seguito, in riferimento ai tre indici, i confronti 2015- 2017  

*** Per consentire il confronto fra dati omogenei per tutti gli indici si è ritenuto di riportare una 

colonna con i dati relativi al personale senza trasferiti dalle Province ed una colonna con tutto il 

personale 

La tabella che segue presenta i dati relativi al rapporto fra la spesa di personale e la popolazione 

residente (indice di equilibrio dimensionale) 

 2015 2016*** 
2016 con 

trasferiti*** 
2017*** 

2017 con 
trasferiti*** 

Spesa totale di 

personale 
152.645.089 149.774.530 182.606.708 145.698.278 181.236.760 

Popolazione (Istat al 
01/01) 4.450.508 4.448.146 4.448.146 4.457.318 4.457.318 

Indice di equilibrio 
dimensionale 34,30 33,67 41,05 32,69 40,66 

 

La tabella che segue presenta i dati relativi al rapporto fra il personale del comparto e i dirigenti 

(indice di equilibrio organizzativo) 

 
2015 2016*** 2016 con 

trasferiti*** 

2017 con 

trasferiti*** 

Personale del 

comparto 

2.718 2.655 3.362  3.309 

Dirigenti 127 123 136 132 

Indice di 
equilibrio 
organizzativo 

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

 

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

sanitaria) 
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L’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è aumentata perché è diminuita la spesa 

corrente. Ad una diminuzione della spesa corrente non è corrisposta una diminuzione 

corrispondente della spesa di personale, che comunque è diminuita. 

Impegni

Incidenza 

spesa del 

personale

Impegni

Incidenza 

spesa del 

personale

Impegni

Incidenza 

spesa del 

personale

Impegni

Incidenza 

spesa del 

personale

Impegni

Incidenza 

spesa del 

personale

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

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

2015 2016*** 2016 con trasferiti*** 2017*** 2017 con trasferiti***
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Per quanto riguarda gli indicatori più specificamente di tipo finanziario, si riportano alcuni dati rilevati dal Rendiconto generale. 
 
Si precisa che dalle quantità esposte sono esclusi: 

• i capitoli e gli impegni legati al fondo sanitario, per le peculiarità della loro gestione, così come individuati negli atti di 
perimetrazione della Gestione sanitaria in applicazione del D.Lgs. 118/2011 

• i capitoli relativi ai Servizi finanziari della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni che in massima parte 
non corrispondono ad attività di spesa 

 

Tipo spesa 
Stanziamento di 

competenza 
Residui iniziali Impegnato Pagamenti 

Eliminazione 

residui 

(insussistenze / 
perenzione) 

Residui finali 

CORRENTE 
1.401.523.546,7

6  
301.606.183,75  1.159.567.979,34  1.166.367.338,30  6.973.678,98  287.833.145,81  

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

 

I corrispondenti valori per il 2016 (calcolati come sopra indicato) sono: 
 

Tipo spesa 
Stanziamento di 

competenza 
Residui iniziali Impegnato Pagamenti 

Eliminazione 

residui 
(insussistenze / 

perenzione) 

Residui finali 

CORRENTE 
1.432.059.565,7

6 
326.494.903,67 1.227.146.469,47 1.231.620.715,58 20.414.473,81 301.606.183,75 

INVESTIMENTI 899.443.076,67 263.975.832,65 284.935.051,54 344.999.449,92 10.982.391,17 192.929.043,10 
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Tra gli indici annualmente considerati nel Rendiconto generale, 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 
 
Per questi indici l’obiettivo è di mantenere elevati, e se possibile elevare ulteriormente, tali valori 
 
Per l’anno 2017, questi indici assumono i seguenti valori: 

Tipo spesa 
Velocità di 

cassa 
Capacità di 

impegno 

CORRENTE 79,82% 82,73% 

INVESTIMENTI 53,49% 36,94% 

 

A titolo di confronto, i corrispondenti indici calcolati sui rendiconti 2015 e 2016 hanno assunto i seguenti valori. 

 2015 2016 

Tipo spesa 
Velocità di 

cassa 

Capacità di 

impegno 

Velocità di 

cassa 

Capacità di 

impegno 

CORRENTE 73,02% 78,23% 79,27% 85,69% 

INVESTIMENTI 34,58% 33,74% 62,85% 31,68% 

 

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. 

 

Anche se c’è un leggero calo della capacità di impegno, continua il trend positivo che evidenzia il venir meno delle criticità che nel 
2015 erano date, in termini generali, dalle nuove regole contabili introdotte dal D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei 
bilanci.  
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Per maggior completezza, si riportano nelle pagine seguenti i dati, relativi alla spesa corrente e per investimento, relativi ai bilanci delle Agenzie 
regionali (AGREA, Intercent-ER, Sicurezza territoriale e Protezione civile) e dell’Istituto per i Beni culturali (IBACN). 
 

 INTERCENT-ER 
RENDICONTO 2017 

Tipo spesa 
Stanziamento di 

competenza 

(totale) 

Residui iniziali Impegnato 
Fondo 

pluriennale 

vincolato 

Pagamenti 

complessivi 

Eliminazione 

residui 

(insussistenze 
/perenzione) 

Residui finali 

CORRENTE 4.958.391,35 556.902,57 2.139.782,82 205.125,05 1.743.328,15 0,00 953.357,24 

INVESTIMENTI 548.397,39 74.369,58 240.600,34 157.876,25 198.527,19 0,00 116.442,73 

 

RENDICONTO 2016  

Tipo spesa 

Stanziamento di 

competenza 
(totale) 

Residui 

iniziali 
Impegnato 

Fondo 

pluriennale 
vincolato 

Pagamenti 

complessivi 

Eliminazione 
residui 

(insussistenze 
/perenzione) 

Residui finali 

 
CORRENTE 3.542.355,61 663.755,05 1.591.510,35 349.034,66 1.698.362,83 0,00 556.902,57  
INVESTIMENTI 461.316,64 367.083,36 347.555,85 2.757,39 640.269,63 0,00 74.369,58  

         
*Il Fondo pluriennale vincolato rappresenta l'importo degli impegni assunti nell'esercizio 2016, ma cancellati dall'esercizio 2016 e  

reimputati per esigibilità all'esercizio 2017  
 

RENDICONTO 2015 

Tipo spesa 
Stanziamento di 

competenza 

(totale) 

Residui iniziali Impegnato Pagamenti 
Eliminazione residui 

(insussistenze 

/perenzione) 

Residui finali 

CORRENTE 2.846.612,13 390.539,40 1.591.557,94 1.314.360,21 3.982,08 663.755,05 

INVESTIMENTI 684.970,08 649.040,00 400.013,44 122.000,00 559.970,08 367.083,36 

 

Spesa 

corrente 
Velocità di cassa 

Capacità di 

impegno    

2017 65% 43%     

2016 75% 45% 
 
    

2015 66% 56%     
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SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 
 

RENDICONTO 2017 
  

Tipo spesa 

Stanziamento di 

competenza 
(totale) 

Residui iniziali Impegnato Pagamenti 

Eliminazione residui 

(insussistenze 
/perenzione) 

Residui finali 

CORRENTE 17.697.895,34 2.967.994,52 6.783.832,70 3.623.672,48 204.028,32 3.681.095,91 

INVESTIMENTI 55.188.862,22 12.862.453,83 23.745.639,33 15.529.361,28 271.372,72 13.417.489,59 

 

RENDICONTO 2016 

Tipo spesa 
Stanziamento di 

competenza 

(totale) 

Residui iniziali Impegnato Pagamenti 
Eliminazione residui 

(insussistenze 

/perenzione) 

Residui finali 

CORRENTE 16.159.802,49 1.203.044,29 7.441.818,68 5.552.521,76 124.346,69 2.967.994,52 

INVESTIMENTI 
72.418.415,08 2.966.741,85 23.446.202,99 13.515.210,0

1 
35.281,00 12.862.453,83 

 

RENDICONTO 2015 

Tipo spesa 
Stanziamento di 

competenza 

(totale) 

Residui iniziali Impegnato Pagamenti 
Eliminazione residui 

(insussistenze 

/perenzione) 

Residui finali 

CORRENTE 15.697.536,59 2.698.171,58 5.410.525,64 6.622.512,99 283.139,94 1.203.044,29 

INVESTIMENTI 52.582.515,14 3.044.076,78 9.283.509,38 9.206.650,86 154.193,45 2.966.741,85 

 

 
 

 
       

Spesa 

corrente 
Velocità di cassa 

Capacità di 

impegno     

2017 37% 38%     

2016 64% 46%     

2015 82% 35%     

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
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liquidazioni 

per 
contabilità 

speciali 

Commissario per 
la ricostruzione 

Commissario 

per  rischio 
idrogeologico 

    

2017 145.032.498,20 178.554,88     

2016 180.212.682,44 4.396.403,77     

2015 174.888.819,58 4.396.403,77     
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AGREA  

RENDICONTO 2017 

Tipo spesa 

Stanziamento 

di competenza 

(totale) 

di cui Fondo 

Pluriennale 

Vincolato 

Residui 

iniziali 
Impegnato Pagamenti Residui finali 

CORRENTE 2.139.688 232.461 323.331 1.721.093 1.838.657 205.767 

INVESTIMENTI 1.609.000 420.338 399.934 1.810.436 1.898.112 312.258 

 

RENDICONTO 2016 

Tipo spesa 

Stanziamento 

di competenza 

(totale) 

di cui Fondo 

Pluriennale 

Vincolato 

Residui 

iniziali 
Impegnato Pagamenti Residui finali 

CORRENTE 1.923.934 209.121 145.065 1.170.568 992.300 323.331 

INVESTIMENTI 1.935.000 420.338 582.936 1.626.030 1.809.032 399.934 

 

RENDICONTO 2015  

Tipo spesa 

Stanziamento 

di competenza 

(totale) 

Residui 

iniziali 
Impegnato Pagamenti 

Riaccertamento 

residui 
Residui finali 

 

CORRENTE 1.629.094 922.446 1.078.085 1.611.844 -243.622 145.065  

INVESTIMENTI 2.275.084 685.829 1.989.809 1.729.918 -362.784 575.915  

        

        

Spesa corrente 
Velocità di 

cassa 

Capacità di 

impegno      

2017 90% 80%      

2016 75% 61%      

2015 72% 79%      
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RENDICONTO 2017 Gestione di Cassa Organismo Pagatore  rapportato al periodo 1/1-31/12/2017 (gestione ordinaria 16/10/2016-15/10/2017) 

Tipo finanziamento Finanziamenti Pagamenti Saldo finale 

STATO 42.962.849,42 37.821.711,57 5.141.137,85 

REGIONE 67.778.093,28 14.598.849,28 53.179.244,00 

UE 465.339.523,33 448.188.151,85 17.151.371,48 

AIUTI DI STATO       

 
RENDICONTO 2016 Gestione di Cassa Organismo Pagatore  rapportato al periodo 1/1-31/12/2016 (gestione ordinaria 16/10/2015-15/10/2016) 

Tipo finanziamento Finanziamenti Pagamenti Saldo finale 
    

STATO 139.671.586 130.735.850 
8.935.737 

     

REGIONE 107.477.938 38.882.989 
68.594.950 

     

UE 588.272.197 438.118.039 150.154.159     

AIUTI DI STATO        

 
RENDICONTO 2015 Gestione di Cassa Organismo Pagatore  rapportato al periodo 1/1-31/12/2015 (gestione ordinaria 16/10/2014-15/10/2015) 

Tipo finanziamento Finanziamenti Pagamenti Saldo finale 
    

STATO 139.671.586 130.735.850 8.935.737     

REGIONE 107.477.938 38.882.989 68.594.950     

UE 588.272.197 438.118.039 150.154.159     

AIUTI DI STATO           
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IBACN                                       RENDICONTO 2017 

Tipo spesa Stanziamento 
di competenza 

(totale) 

di cui Fondo 
Pluriennale 

Vincolato 

Residui 
iniziali 

Impegnato Pagamenti Residui finali 

CORRENTE 5.899.482,54 253.397,97 1.622.104,75 4.168.982,16 3.149.178,23 2.628.565,47 

INVESTIMENTI 5.000.976,31 734.718,72 1.127.162,51 3.561.437,15 2.800.336,85 1.863.442,70 

  

                         RENDICONTO 2016 

Tipo spesa 

Stanziamento 

di 
competenza 

(totale) 

di cui 

Fondo 
Pluriennal

e Vincolato 

Residui 
iniziali 

Impegnato Pagamenti 

Eliminazione 

residui 
(insussistenze 

/perenzione) 

Residui finali 

CORRENTE 4.690.166,56 420.614,94 1.189.109,28 3.202.703,82 2.692.256,05 37.452,30 1.662.104,75 

INVESTIMENTI 4.618.953,00 980.072,09 824.933,46 2.745.643,86 2.435.015,26 8.399,55 1.127.162,51 

 

RENDICONTO 2015 

Tipo spesa 

Stanziamento 

di 

competenza 
(totale) 

Residui iniziali Impegnato Pagamenti 

Eliminazione 

residui 

(insussistenze 
/perenzione) 

Residui finali 

CORRENTE 5.188.591,43  1.322.095,31   1.975.704,03    1.897.372,90  211.317,16   1.189.109,28  

INVESTIMENTI 5.717.751,84  1.483.289,39   2.974.069,67    2.591.730,55  1.040.695,05   824.933,46  

    

Spesa 
corrente 

Velocità di 
cassa 

Capacità di impegno 

2017 54% 71% 

2016 61% 68% 

2015 58% 38% 
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3. Il contesto economico e sociale 

3.1 Analisi e comparazioni 

Al fine di valutare correttamente il contesto entro cui si è situata l’azione regionale nel 2017, si ritiene opportuno presentare alcuni 
dati di contesto.  
Gli indicatori che vengono presentati permettono un confronto - sia pur sintetico - con la realtà nazionale e con i target nazionali 
relativi ad alcuni indicatori definiti a livello europeo. Si tratta di indicatori selezionati tra quelli inclusi nell’elenco degli “indicatori 
chiave” dei rapporti annuali ISTAT o tra quelli inclusi tra gli obiettivi della strategia Europa 2020. 
 

Indicatore Significato Fonte 
Tasso di variazione del PIL 

(valori concatenati anno di rif 
2010 ) (%) 

Il Pil è un indicatore di carattere generale che esprime la capacità di un territorio di creare 

nuova ricchezza. Misura il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti nel territorio e 
corrisponde anche alla remunerazione dei fattori produttivi primari. 

Prometeia, scenari 

per le economie 
locali  

Pil pro capite a prezzi correnti 

(numero indice) 

Indicatore utilizzato per esprimere il livello di ricchezza per abitante prodotto da un 

territorio. Il numero indice consente di valutare le dinamiche in termini di posizionamento 
rispetto alla media italiana.  

Prometeia, scenari 

per le economie 
locali  

Incidenza povertà relativa (%) 

Per povertà relativa si intende una condizione di deprivazione delle risorse necessarie per 

mantenere lo standard di vita della popolazione del Paese di riferimento. Una famiglia di 
due componenti è definita povera in termini relativi se la sua spesa per consumi è inferiore 

alla spesa media pro capite nazionale. Per famiglie di diversa ampiezza si applica 
un’opportuna scala di equivalenza.  

ISTAT, indagine 
sulle spese delle 

famiglie 

Tasso di occupazione 20-64 
anni (%) 

Il tasso di occupazione è il principale indicatore del mercato del lavoro, misura la capacità 

dello stesso di utilizzare le risorse umane disponibili. Il tasso di occupazione per la fascia 
di età 20-64 anni è uno degli indicatori utilizzati dalla Strategia Europa 2020. Target UE 

75%; target Italia 67%.  

ISTAT, indagine 
sulle forze lavoro 

Tasso di occupazione 
femminile 20-64 anni (%) 

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

Tasso di occupazione giovanile 
15-34 anni (%) 

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

Popolazione 30-34 anni con 
istruzione universitaria (%) 

Il livello di istruzione è un indicatore importante nel determinare la qualità della vita e le 

potenzialità di un territorio. La quota di giovani tra i 30 e i 34 anni con istruzione 
universitaria è uno degli indicatori utilizzati dalla Strategia Europa 2020. Target UE 40%; 

target Italia 26%. 

ISTAT, indagine 
sulle forze lavoro 

Speranza di vita alla nascita M 

e F (in anni) 
Fornisce indicazioni sullo stato sociale, ambientale e sanitario della popolazione e 

rappresenta un importante parametro per valutare lo sviluppo di un territorio.  

ISTAT, tavole di 
mortalità della 

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

Indicatore Significato Fonte 

Giovani che abbandonano 

prematuramente gli studi (%) 

E’ definito come la percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che non ha titoli scolastici 

superiori alla licenza media, non è in possesso di qualifiche professionali ottenute in corsi 
di durata di almeno 2 anni e non frequenta né corsi scolastici né attività formative. Fa 

parte degli indicatori utilizzati dalla Strategia Europa 2020: target UE ≤10%; target Italia 

≤15-16% 

ISTAT, indagine 

sulle forze lavoro 

Raccolta differenziata (%) 
Indica la quota di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti 

urbani. La raccolta differenziata assume un ruolo fondamentale per ottimizzare le fasi 

successive di gestione dei rifiuti. 
ISTAT, ISPRA 
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I dati disponibili al momento della redazione di questa Relazione sono indicati in tabella. Si noti che l’aggiornamento temporale non 
è sempre allineato: per ciascuno degli indicatori si sono utilizzati i dati più aggiornati disponibili alla data. 
 
 

 

Indicatore 

2016 2017 

Emilia-Romagna Italia Emilia-Romagna Italia 

Tasso di variazione del PIL (valori concatenati anno di 
riferimento 2010) (%)1 

1,9 0,9 1,7 1,5 

Pil pro capite (numero indice Italia=100)1 124,9 100 125,0 100 

Incidenza povertà relativa (%) 4,5 10,6 n.d. n.d. 

Tasso di occupazione 20-64 anni (%) 73,0 61,6 73,3 62,3 

Tasso di occupazione femminile 20-64 anni (%) 66,2 51,6 66,2 52,5 

Tasso di occupazione giovanile 15-34 anni (%) 50,5 39,9 50,2 40,6 

Popolazione 30-34 anni con istruzione universitaria (%) 29,6 26,2 29,9 26,9 

Speranza di vita alla nascita M e F (in anni)2 M 81,2  -  F 85,3 M 80,6  -  F 85,0 M 81,2  -  F 85,4 M 80,6  -  F 84,9 

Indicatori aggiuntivi 

Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (%) 11,3 13,8 9,9 14,0 

 2015 2016 

Raccolta differenziata (%) 57,5 47,5 60,7 52,5 
1Dati di previsione (aprile 2018) 
2Dato 2017 stimato 
 

Nel 2017 si prospetta un consolidamento della ripresa dell’economia regionale, con un incremento stimato del prodotto interno lordo 
in termini reali superiore alla media nazionale e pari all’1,7%. L’Emilia-Romagna si conferma al primo posto tra le regioni italiane per 
ritmo di crescita, insieme alla Lombardia.  
Il livello del Prodotto interno lordo per abitante dovrebbe superare di 25 punti percentuali quello nazionale. 
Il buon andamento del Pil si accompagna ad una ripresa più contenuta del mercato del lavoro regionale. Il tasso di occupazione della 
popolazione 20-64 anni aumenta dell’0,3% rispetto all’anno precedente (+0,7% a livello nazionale), raggiungendo il 73,3%, mentre 
restano sostanzialmente stabili sia il tasso di occupazione femminile sia quello dei giovani di 15-34 anni. L’Emilia-Romagna continua 
a posizionarsi ben oltre la media italiana per tutti e tre gli indicatori considerati ed ha superato da tempo il target nazionale del 67% 
fissato per il tasso di occupazione 20-64 anni nell’ambito della strategia Europa 2020.  
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L’incidenza della povertà relativa in Emilia-Romagna, pari al 4,5%, è tra le più basse nel contesto nazionale, solo la Toscana presenta 
un valore inferiore. 
In ulteriore miglioramento, rispetto all’anno precedente, gli indicatori relativi a istruzione e formazione che, oltre ad essere 
sistematicamente superiori alla media italiana, risultano entrambi già all’interno dei target nazionali individuati per la strategia Europa 
2020. Il tasso di abbandono degli studi diminuisce di 1,4 punti percentuali, in controtendenza rispetto al dato nazionale (+0,2), e la 
quota di giovani nella fascia 30-34 anni in possesso di un titolo universitario aumenta di 0,3 punti.  
Nel 2017 la speranza di vita alla nascita fa registrare un leggero aumento per la componente femminile della popolazione. L’Emilia-
Romagna è una delle regioni con la più elevata aspettativa di vita: un nato nel 2017 si attende di vivere mediamente 81,2 anni se 
maschio e 85,4 se femmina, rispettivamente 0,6 e 0,5 anni in più della media italiana.  
La quota di rifiuti urbani che in Emilia-Romagna è oggetto di raccolta differenziata cresce ulteriormente e nel 2017 raggiunge il 60,7%, 
oltre 8 punti percentuali in più del livello medio nazionale. 
 
Si riporta nel seguito il sistema di target definiti nelle delibere 1111/2012 e 944/2013 ai fini della quantificazione della retribuzione 
di risultato complessiva dei Direttori generali e dei Direttori di Agenzia/istituto e, per i dati sopraesposti, si evidenzia 
l'andamento degli indicatori stessi. 
 

  Indicatore Target 1 Raggiunto? Target 2 Raggiunto? 

Tasso di variazione del PIL (valori 

concatenati anno di rif 2010) (%) 

Tasso di variazione PIL 

Regione >= Tasso di 
variazione PIL nazionale 

Si (regione = 1,7; 

Italia = 1,5) 
  

Pil pro capite  (numero indice Italia=100) 
Indice >= Indice anno 
precedente 

Si (125>=124,9) Indice > 100 Si 

Incidenza povertà relativa (%)  
Valore inferiore all’anno 

precedente 
Si (4,5<4,8) 

Valore regionale < 

valore nazionale 
Si  

Tasso di occupazione 20-64 anni (%) 

Variazione regionale del 
tasso di occupazione >= 

Variazione nazionale del 
tasso di occupazione 

No (0,3<0,7) 
Valore regionale >= 
target nazionale (67) 

 

Si 

Tasso di occupazione femminile 20-64 anni 
(%) 

Variazione regionale del 

tasso di occupazione >= 
Variazione nazionale del 

tasso di occupazione 

No (0<0,9) 
Valore regionale >= 
valore nazionale + 10 

Si 

Tasso di occupazione giovanile 15-34 anni 

(%) 

Variazione regionale del 
tasso di occupazione >= 

Variazione nazionale del 
tasso di occupazione 

No (-0,3<0,9) 
Valore regionale >= 

valore nazionale + 10 
 No 
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Popolazione 30-34 anni con istruzione 

universitaria (%) 

Variazione regionale >= 

Variazione nazionale 
No (0,3<0,7) 

valore regionale >= 

target nazionale (26) 
Si 

Speranza di vita alla nascita M e F (in anni)  
Valore regionale >= valore 
nazionale 

Si (M 81,2  F 85,4 >= 
M 80,6-F 84,9) 

variazione regionale >= 
variazione nazionale 

Si 
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4. Risultati: Gli obiettivi di cambiamento e gli obiettivi e sottobiettivi operativi collegati agli obiettivi di cambiamento 
Sono stati elaborati dal Capo di Gabinetto, partendo dalle linee di azione strategiche del Patto per il Lavoro e in coerenza con quanto 
definitivo dalla Giunta nel DEFR. 
Tali obiettivi sono stati oggetto di condivisione nell’ambito del Comitato di Direzione. 
Sono 51 obiettivi afferenti a 5 aree di cambiamento. Dalle 5 aree e dagli obiettivi di cambiamento discendono gli obiettivi e i 
sottobiettivi operativi che i Direttori generali, con la collaborazione dei Responsabili di servizio, hanno definito e approvato nell’ambito 
dei Programmi di attività (PdA). Ai programmi di attività si rinvia per avere il quadro dei risultati di tutti gli obiettivi delle strutture 
(Direzioni, Servizi) e delle collegate responsabilità di Dirigenti, PO e collaboratori. 
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Area di cambiamento 1: CRESCITA E LAVORO   

O
b
ie

ttiv
i 

1. Rafforzare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione 
2. Sviluppare il sistema turistico regionale 
3. Promozione del settore musicale  
4. Ampliamento della “Rete attiva per il lavoro” ai soggetti privati  
5. Organizzazione e gestione tecnica del Comitato istituzionale e di indirizzo 
6. Stimolo agli investimenti 
7. Promuovere l’agricoltura sostenibile con particolare riguardo alle aree sensibili 
8. Sostenere il ricambio generazionale in agricoltura 
9. Contrastare l’abbandono e qualificare le aree montane 
10. Un nuovo ruolo per la politica di coesione per l'Emilia-Romagna e in EUSAIR 
 

Area di cambiamento 2: SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

O
b
ie

ttiv
i 

1. Riordino territoriale e istituzionale 
2. Avvio del percorso di trasformazione digitale dell'Ente 
3. Digitalizzazione dei processi amministrativi attraverso la piattaforma SUAPER 
4. Incrementare la fruizione del patrimonio culturale regionale 
5. Sviluppare il catalogo regionale del patrimonio culturale 
6.  Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti agli/dagli Istituti culturali  del territorio regionale attraverso le nuove  tecnologie 
7. Riorganizzare la gestione amministrativa dell'Istituto (Ibacn) 
8. Sviluppare il Sistema regionale di conservazione dei documenti digitali 
9. Il Sistema Informativo (AGREA) 
10. Il Sistema integrato di gestione e controllo (AGREA) 
11. Le azioni di semplificazione amministrativa (AGREA) 
12. Migliorare il processo di affidamento dei contratti relativi ai lavori e alle opere pubbliche (Protezione civile) 
13. Trasformazione digitale (DG Agricoltura) 
14. Strumenti e servizi di e-procurement 
15. Spesa gestita tramite procedure di gara centralizzate 
16. Fornitori che partecipano alle gare delle PA regionali 
17. Predisposizione per il Commissario delegato del quadro regolamentare/normativo, di sua competenza, attraverso lo sviluppo del 

sistema delle ordinanze, regolamenti e circolari 
18. Supporto alle attività del Commissario delegato per la ricostruzione attraverso l'organizzazione e la gestione tecnica del Comitato 

istituzionale e di indirizzo istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1/2012 
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Area di cambiamento 3: PERSONE E COMUNITA’ 

O
b
ie

ttiv
i 

1. Realizzare politiche di welfare 

2. Lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà 
3. Garantire il rispetto dell'obbligo vaccinale 
4. Sviluppare strumenti di prossimità e di integrazione dei servizi sanitari e sociali- le case della salute 
5. Riduzione delle liste di attesa specialistica ambulatoriale e ricoveri programmati 
6. Promuovere l'innovazione sociale e l'integrazione sociale e sanitaria 
7. Rilancio del programma di ricerca e innovazione Emilia-Romagna 
8. Promuovere l'equità in tutte le politiche 
9. Ricerca e supporto delle innovazioni regionali nell'ambito della prevenzione del rischio infettivo 
10. Piano sociale e sanitario regionale e ricerca per l'innovazione sociale 
11. Ricerca a supporto dell'equità e della partecipazione nelle politiche sanitarie e sociali 
12. Coordinamento tecnico tra gli interventi di ricostruzione e le politiche regionali per la qualità urbana e per la piena attuazione del 

programma  delle opere pubbliche 

Area di cambiamento 4: SOSTENIBILITA’ 

O
b
ie

ttiv
i 

1. Riformare ed innovare il governo del territorio regionale 
2. Promuovere l'economia circolare 
3. Migliorare la qualità dell'aria 
4. Sviluppare il sistema della mobilità pubblica regionale 
5. Nuove modalità condivise di organizzazione del volontariato di Protezione civile 
6. Nuovo sistema di allertamento regionale 
7. Miglioramento della sicurezza territoriale 
8. Sviluppare il Green Public Procurement 
9. Energia elettrica da fonti rinnovabili 

Area di cambiamento 5: RISORSE DELL’ENTE 

O
b
ie

ttiv
i 

1. Revisione dell’articolazione organizzativa 
2. Incremento risorse del bilancio dell'Ente 

 
 
 
L’obiettivo n. 5 “Organizzazione e gestione tecnica del Comitato istituzionale e di indirizzo” dell’area di cambiamento Crescita e Lavoro è stato assorbito dall’obiettivo n. 

18 dell’Area di cambiamento “Semplificazione, Efficienza, Trasparenza” 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

DIREZIONE GENERALE 

AGRICOLTURA, CACCIA E 

PESCA 

SOSTENERE IL 

RICAMBIO 

GENERAZIONALE 

IN AGRICOLTURA 

Incremento delle aziende agricole condotte 

da giovani agricoltori 

Monitoraggio al 31/12/2017: + 317 

 

 

Sostegno alle start up 

agricole 
300 

Numero di 

giovani 

agricoltori che 

effettuano il 

primo 

insediamento 

317 + 17 

✓ Realizzazione del 

bando del cosiddetto 

“Pacchetto giovani” che 

comprende i Tipi di 

operazione 6.1.01 "Aiuto 

all'avviamento d'impresa 

per i giovani agricoltori", e 

4.1.02 “Investimenti in 

azienda agricola per giovani 

agricoltori beneficiari di 

premio di primo 

insediamento” 

✓ Disponibilità 

complessiva di risorse pari a 

28.869.525 di euro  

✓ Il bando ha visto 

l’adesione di 317 giovani 

agricoltori, che hanno 

avviato l'attività agricola nel 

2017. 

Sostegno agli 

investimenti dei 

giovani agricoltori 

40000000 

Volume degli 

investimenti 

proposti da 

imprese 

condotte da 

giovani 

agricoltori 

44.000.000 

di euro 

+ 

4.000.00

0 

✓ Attività conclusive 

di concessione dei 

contributi relativi al 

“Pacchetto giovani” del 

bando 2016.  

✓ Il volume degli 

investimenti proposti dai 

giovani agricoltori aderenti 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

al bando 2016 ammonta a 

44.000.000 di 

euro. 

DIREZIONE GENERALE 

AGRICOLTURA, CACCIA E 

PESCA 

STIMOLO AGLI 

INVESTIMENTI 

Volume degli investimenti, relativi al bando 

filiera, rispetto alla PLV (Produzione Lorda 

Vendibile) agricola regionale media degli 

ultimi 3 anni 

Valore al 31/12/2016: 6,7% 

Valore al 31/12/2017: 10,29% 

Sostegno agli 

investimenti aziendali 

attraverso progetti di 

filiera 

1200 

Imprese 

agricole che 

partecipano a 

progetti di 

filiera; 

1500 
+ 300 

✓ Emanazione del 

cosiddetto bando “Filiera” 

✓ Disponibilità di 

risorse complessiva pari a 

135.800.000 euro 

✓ Il bando ha 

determinato l’attivazione di 

un pacchetto di operazioni 

integrate volte a stimolare 

l’aggregazione dei 

produttori e a favorire i 

processi di riorganizzazione 

delle filiere agroalimentari.  

✓ Tra le operazioni 

soprarichiamate la 4.1.01 

“Investimenti in aziende 

agricole", con risorse 

disponibili pari a 

72.400.000 euro, ha visto la 

partecipazione di 1500 

imprese agricole. 

 

Sostegno agli 

investimenti aziendali 

attraverso progetti di 

filiera 

90 

Imprese 

agroindustriali 

che partecipano 

a progetti di 

filiera 

127 
+37 

✓ Avviate le attività 

istruttorie 

 delle domande presentate 

dalle imprese 

agroindustriali. 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

✓  Il Tipo di 

Operazione 4.2.01 

“Investimenti in imprese 

agroindustriali”, ha visto la 

partecipazione di 127 

imprese 

agroindustriali che hanno 

presentato progetti di 

realizzazione, 

ristrutturazione, 

ammodernamento di 

impianti per la 

commercializzazione e/o 

trasformazione di prodotti 

agricoli  

✓ Disponibilità di 

risorse pari a 52.400.000 

euro. 

 

Sostegno alla 

formazione 

professionale e al 

trasferimento della 

conoscenza 

500 

Azioni di 

formazione 

professionale e 

trasferimento 

della 

conoscenza 

518 
+18 

✓ Realizzate le 

attività istruttorie e di 

verifica inerenti il bando 

2017 del Tipo di Operazione 

1.1.01 del PSR, relativo alla 

formazione professionale e 

al trasferimento della 

conoscenza.  

✓ Concesse 303 

azioni di formazione di 

gruppo, e 1.720 lezioni 

individuali, corrispondenti a 

215 azioni formative (si 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

considera 1 azione 

formativa composta da 8 

lezioni individuali, pari al 

numero minimo di 

studenti in aula per le azioni 

di gruppo) 

✓ Le azioni 

formative 

complessivamente 

concesse nel 2017 

ammontano a 518. 

 

Sostegno 

all’innovazione e al 

trasferimento 

tecnologico 

80 

Numero di 

progetti di 

innovazione 

93 
+ 13 

✓ Sono stati 

finanziati - Attraverso il Tipo 

di Operazione 16.1.01 

“Gruppi operativi del PEI 

per la produttività e la 

sostenibilità 

dell'agricoltura” -, con 

primo stato di avanzamento 

lavori, i 52 Gruppi Operativi 

per l’Innovazione (GOI) del 

bando 2016; 

✓ Sono stati 

finanzianti  - attraverso il 

bando emanato nel 2017 - 

35 nuovi GOI ai quali si sono 

aggiunti altri 6 progetti 

recuperati per scorrimento 

graduatoria 

relativa alla Focus area 2A, 

attraverso risorse regionali.  
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

✓ Il finanziamento 

complessivo dei 93 

GOI, costituiti da aziende 

agricole, università ed enti 

di ricerca, porta alla 

realizzazione di altrettanti 

progetti innovativi studiati 

per rendere più competitive 

le imprese agricole e 

agroalimentari della 

Regione. 

✓ Infine, nell’ambito 

della Filiera, sebbene non in 

modalità GOI, è stato 

emesso il bando del Tipo di 

Operazione 16.2.01 

“Supporto per progetti 

pilota e per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie nel 

settore agricolo e 

agroindustriale”, con una 

disponibilità finanziaria pari 

a 10 milioni di euro, che ha 

raccolto domande per la 

realizzazione di 64 progetti 

di cooperazione. 

 

DIREZIONE GENERALE 

AGRICOLTURA, CACCIA E 

PESCA 

PROMUOVERE 

L'AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE CON 

PARTICOLARE 

Incremento percentuale degli ettari di 

terreno coltivati con metodo biologico 

rispetto all’anno precedente (dato certificato 

AGRIBIO) 

Monitoraggio al 31/12/2017: + 13,50 

Promuovere la 

conversione e il 

mantenimento a 

pratiche e metodi 

biologici 

350 

Numero di 

imprese 

biologiche che 

hanno 

presentato 

644 
+294 

✓ E’ stato emanato il 

bando della Misura 11 del 

PSR 2014-2020 che prevede 

i Tipi di Operazione 11.1.01 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

RIGUARDO ALLE 

AREE SENSIBILI 

 notifica 

nell'anno 2017 

"Conversione a pratiche e 

metodi biologici" e 11.2.01 

“Mantenimento pratiche e 

metodi biologici”.  

✓ 644 imprese 

agricole hanno presentato 

la prima notifica come 

operatore biologico per 

aderire al bando 

dell’Operazione 11.1.01 e 

ottenere un aiuto annuale 

di durata quinquennale per 

la superficie condotta con 

sistema di produzione 

biologico. 

 

Promuovere la 

conversione e il 

mantenimento a 

pratiche e metodi 

biologici 

120000 

Superficie 

coltivata con 

pratiche e 

metodi biologici 

(in ettari) 

133.127 
+13.127 

✓ Sono state 

realizzate una serie di 

attività volte ad 

incrementare la diffusione e 

lo sviluppo delle superfici 

coltivate con metodo di 

produzione biologica in 

Emilia-Romagna: 

supporto tecnico, gestione 

di deroghe e 

dell’elenco dei produttori, 

gestione di bandi e 

contributi, attività 

istruttorie e di controllo. 

✓ Aumento della 

superficie regionale 

coltivata attraverso 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

pratiche e metodi biologici 

fino a raggiungere i 133.127 

ettari. 

 

Sostegno ad altre 

forme di agricoltura 

sostenibile 

92000 

Superficie 

coltivata con 

metodi di 

produzione 

integrata (in 

ettari) 

116.337 + 24.337 

✓ Sono state svolte 

le attività necessarie al 

pagamento delle domande 

inerenti il Tipo di 

Operazione 10.1.01 

"Produzione integrata", 

relativo alle superfici 

coltivate con metodi di 

produzione integrata. 

✓ Complessivament

e la superficie coinvolta 

ammonta a 116.337 ettari  

✓ importo totale di 

circa 29 milioni di euro 

DIREZIONE GENERALE 

AGRICOLTURA, CACCIA E 

PESCA 

CONTRASTARE 

L'ABBANDONO E 

QUALIFICARE LE 

AREE MONTANE 

Riduzione del trend di calo della popolazione 

Calo della popolazione tra il 2016 e il 2017: 

0,44% 

Calo della popolazione tra il 2017 e il 2018: 

0,16% 

Sostegno per interventi 

di tipo pubblico 
12 

Interventi per la 

realizzazione di 

impianti 

pubblici per la 

produzione di 

energia da fonti 

rinnovabili 

12 0 

✓ E’ stato emanato il 

bando del Tipo di 

Operazione 7.2.01 

“Realizzazione di impianti 

pubblici per la produzione 

di energia da fonti 

rinnovabili”  

✓ disponibilità 

finanziaria complessiva 

paria a 4.080.604 euro. 

✓  A seguito 

dell’attività istruttoria è 

stata approvata la 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

graduatoria che ha portato 

al finanziamento di 12 

interventi per la 

realizzazione di impianti 

pubblici. 

Sostegno per interventi 

di tipo pubblico 
13 

Interventi per la 

realizzazione di 

strutture per 

servizi pubblici 

13 0 

✓ E’ stato emesso il 

bando del Tipo di 

Operazione 7.4.02 

“Strutture per servizi 

pubblici” 

✓ disponibilità di 

risorse pari a 8.501.259 

euro 

✓ In esito alle 

procedure istruttorie 

effettuate è stata approvata 

la graduatoria finale che ha 

portato al finanziamento di 

13 interventi per il recupero 

di fabbricati pubblici di 

importanza storica e 

architettonica da destinare 

a servizi pubblici o attività 

collettive, artistiche, 

culturali, educative e 

naturalistiche. 

Aiuto all’avviamento di 

imprese extra-agricole 
50 

Sviluppo di 

imprese extra-

agricole 

7 -43 

✓ E’ stato emanato il 

bando del Tipo di 

Operazione 6.2.01 "Aiuto 

all'avviamento di imprese 

extra-agricole" 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

✓ Disponibilità 

risorse complessivamente 

di euro 1.693.985 euro allo 

scopo di promuovere la 

nascita di nuove imprese 

extra agricole in area rurale 

con problemi di sviluppo 

(zone D del PSR 2014-2020). 

✓ Le domande 

presentate (n.7) sono state 

molto inferiori alle 

aspettative. Le cause 

vanno ricercate nella novità 

della misura rivolta a 

beneficiari non agricoltori, 

nel premio probabilmente 

troppo contenuto rispetto 

al contesto e nella 

concomitante presenza di 

altri bandi, per l'aiuto e 

l'avviamento di imprese, 

promanati anche in 

approccio leader. 

Sostegno per interventi 

di tipo pubblico 
10 

Interventi per la 

realizzazione di 

strutture 

polifunzionali 

socio-

assistenziali per 

la popolazione 

10 0 

✓ E’ stata effettuata 

l’istruttoria delle domande 

di sostegno inerenti il Tipo 

di Operazione 7.4.01 

"Strutture polifunzionali 

socio-assistenziali per la 

popolazione", relative al 

bando emanato nel 2016 

(scadenza presentazione 

domande 21 aprile 2017 - 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

dotazione finanziaria Euro 

4.420.655). 

✓ E’ stata approvata 

la graduatoria per il 

finanziamento di 10 

interventi di 

ristrutturazione e 

ampliamento di edifici da 

destinare a strutture 

polifunzionali che eroghino 

servizi assistenziali di base 

(sociali, socio-sanitarie 

sanitari) alla popolazione 

rurale. 

Sostegno alle imprese 

che operano in realtà 

soggette a vincoli 

normativi e naturali 

120000 

Numero di 

ettari di SAU 

(Superficie 

Agricola 

Utilizzata) 

ammessi a 

pagamento di 

indennità 

compensativa 

per le zone 

montane e 

soggette a 

vincoli naturali 

135.000 +15.000 

✓ Sono stati emanati 

i bandi relativi 

ai Tipi di Operazione 

13.1.01 “Pagamenti 

compensativi per le zone 

montane" e 13.2.01 

"Pagamenti compensativi 

per le altre zone soggette a 

vincoli naturali significativi". 

✓ Sono stati 

ammessi a pagamento 

complessivamente 135.000 

ettari di 

superficie nelle zone 

montane  

✓ importo 

complessivo pari a circa 9,7 

milioni di euro. 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

DIREZIONE GENERALE 

ECONOMIA DELLA 

CONOSCENZA, DEL 

LAVORO E 

DELL'IMPRESA  

 

RAFFORZARE IL 

SISTEMA 

REGIONALE DELLA 

RICERCA E 

DELL'INNOVAZION

E 

DATI RETTIFICATI SULLA BASE DELLE ULTIME SERIE 
DISPONIBILI (indicatori ISTAT  relativi alla Ricerca e 
Innovazione  della Banca dati indicatori territoriali 
per le politiche di sviluppo) 
Spesa in ricerca e sviluppo sul PIL (2% al 2020 da 
1,63 1,69 al 2014 e 1,79 nel 2015)  
Spesa totale per R&S in percentuale sul PIL (a 
prezzi correnti)  
Fonte ISTAT 
 
Quota di spesa privata in ricerca e sviluppo sul 
totale (65% al 2020 da 60 68,35% al 2014 e 71,47% 
al 2015)  
 
 Fonte ISTAT 

Consolidare la rete 

dell’alta tecnologia e 

costruire meccanismi e 

condizioni per la 

collaborazione ricerca-

industria 

7 

Associazioni 

cluster 

approvate 

8 + 1 

✓ Sono state 

approvate n. 8 associazioni 

cluster, secondo le modalità 

definite dalla DGR n. 

671/2017 (Fonte: 

determina dirigenziale 

n.16684/2017) 

Rafforzare l’attenzione 

e l’investimento delle 

imprese alla ricerca e 

sviluppo e alla 

collaborazione con il 

mondo della ricerca 

140 

Progetti di 

innovazione di 

prodotto o 

servizio delle 

imprese 

finanziati 

216 +76 

✓ E’ stata 

completata la selezione dei 

progetti del bando per 

Progetti di innovazione e 

diversificazione di 

prodotto/servizio per le 

PMI (Delibera 1305/2016). 

✓ Sono stati 

approvati, al lordo di 

successive rinunce, 110 

progetti per 10,41 milioni di 

Euro di investimento e 5 

milioni di contributi 

regionali.  

✓ Più precisamente 

con DGR n. 400/2017 sono 

stati concessi contributi per 

4,8 mln di euro a 

complessivi 107 progetti. 

✓ Nel 2017 la Giunta 

ha approvato un secondo 

bando della stessa 

tipologia, giungendo ad 

approvare, altri 109 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

progetti, e una spesa 

complessiva prevista di 2,8 

milioni di Euro.  

✓ Con i due 

interventi sono stati 

complessivamente 

approvati 216 progetti 

Sviluppare la comunità 

delle start up 

innovative, favorendo 

la loro integrazione 

nell’ecosistema 

regionale 

dell’innovazione 

38 
Start ups 

finanziate 
59 +31 

✓ Sono stati 

concessi contributi a n. 30 

imprese su bando a 

sportello emanato nel 2016  

✓ Sono stati 

concessi contributi a n. 29 

imprese su bando emanato 

nel 2017  

✓ totale risorse circa 

5 mil/€ 

DIREZIONE GENERALE 

ECONOMIA DELLA 

CONOSCENZA, DEL 

LAVORO E 

DELL'IMPRESA  

 

SVILUPPARE IL 

SISTEMA 

TURISTICO 

REGIONALE 

Nr. arrivi turistici e variazione % sull’anno 
precedente (obiettivo + 5%) 
ARRIVI  2016 = 11.968.000;   ARRIVI 2017 = 
12.812.000;   incremento = + 7,1% 
 
Nr. pernottamenti e variazione % sull’anno 
precedente (obiettivo + 4%) 
PRESENZE 2016 = 53.550.000; PRESENZE 2017 = 
56.949.000; incremento = + 6,3% 
 
Fonte dei dati: Osservatorio Turistico Regionale – 
Pubblicazione “Il Turismo in Emilia-Romagna nel 
2017” Consuntivo del movimento turistico nei 
diversi comparti dell’offerta regionale. 

 

Promuovere in modo 

sinergico e sistemico la 

Regione come sistema 

turistico fondato su tre 

Destinazioni Turistiche 

50 

Imprese 

turistiche che 

partecipano al 

Programma 

annuale di 

attività delle 

Destinazioni 

Turistiche 

106 +56 

✓ Nel 2017 si è 

registrato un elevato grado 

di adesione del sistema 

regionale delle imprese 

turistiche in quanto 106  

imprese turistiche  hanno 

partecipato al programma 

annuale di attività delle 

Destinazioni Turistiche 

12 

Partecipazione a 

fiere nazionali e 

internazionali 

15 +3 

✓ La regione ha 

partecipato a n. 15 fiere 

nazionali ed internazionali 

anche attraverso il 

coordinamento e 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

l’organizzazione di APT 

Servizi  

15 
Eductour 

realizzati 
19 +4 

✓ Sono stati 

realizzati da APT Servizi n. 

19 Eductour per fare 

conoscere le eccellenze 

regionali e ottenere 

visibilità all’offerta turistica 

regionale 

4 

Milioni di € 

impegnati per il 

programma 

annuale di 

attività 2017 

delle DT 

comprensivi di 

PTPL 

4,7 mil/€ 

 
 

✓ Sono state istituite 

3 Destinazioni Turistiche a 

completamento di quanto 

previsto dalla LR 4/2016. 

✓ Sono stati 

impegnati 4,7M di euro per 

l’avvio delle nuove 

Destinazioni Turistiche, per 

la realizzazione dei 

programmi di 

valorizzazione turistica 

locali e di programmi di 

promo-

commercializzazione 

turistica  

Approvazione e 

finanziamento di 

progetti innovativi per 

la valorizzazione del 

settore ricettivo 

60 

Progetti 

innovativi per la 

valorizzazione 

del settore 

ricettivo 

finanziati 

69 +9  
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

 
10 

Milioni di € 

impegnati per 

progetti 

innovativi di 

valorizzazione 

delle strutture 

ricettive 

11,8 +1,8  

DIREZIONE GENERALE 

ECONOMIA DELLA 

CONOSCENZA, DEL 

LAVORO E 

DELL'IMPRESA  

 

PROMOZIONE DEL 

SETTORE 

MUSICALE 

 

Supporto alla 

predisposizione del 

progetto di legge sulla 

musica 

SI 

Predisposizione 

della proposta 

di progetto di 

legge sulla 

musica 

SI 
0 

 

✓ Definizione della 

proposta di legge «Norme 

in materia di sviluppo del 

settore musicale» (Delibera 

di Giunta n.. 1709  del 

06/11/2017)   

 

Incremento dell’occupazione nel settore 

dello spettacolo (dal 2019) 

Riconoscimento delle 

scuole e/o organismi 

specializzati nella 

organizzazione e 

gestione di attività 

formative di didattica e 

pratica musicale 

dell’Emilia-Romagna 

133 

Scuole di musica 

riconosciute 

dalla Regione 

per l’anno 

scolastico 

2017/2020 

133 0 

✓ E’ stato approvato 

l’elenco (n. 133) delle 

scuole e/o organismi 

specializzati 

nell’organizzazione e 

gestione di attività 

formative di didattica e 

pratica musicale 

(Determina Dirigenziale n.  

6100/2017 

 

Predisposizione e 

gestione dell'avviso per 

la selezione e il 

finanziamento 

dell'offerta formativa 

in materia di 

educazione musicale 

20 

Numero di 

progetti di 

educazione 

musicale 

approvati 

21 +1 

✓ Sono stati 

approvati con Delibera di 

Giunta Regionale n 

1507/2017 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

 

DIREZIONE GENERALE 

ECONOMIA DELLA 

CONOSCENZA, DEL 

LAVORO E DELL'IMPRESA  

 

AMPLIAMENTO 

DELLA "RETE 

ATTIVA PER IL 

LAVORO" AI 

SOGGETTI PRIVATI 

tasso disoccupazione regionale 4,5-4,8 % nel 

2019 (6,9% del 2016 6,5 nel 2017) 

 

n. disoccupati avviati al lavoro attraverso la 

presa in carico e l'erogazione delle 

prestazioni (dal 2018) 

Rafforzare i servizi per 

il lavoro valorizzando le 

sinergie tra servizi sia 

pubblici che privati 

accreditati per la 

realizzazione della Rete 

Attiva per il Lavoro e 

ampliare la diffusione 

sul territorio dei servizi 

per il lavoro a favore di 

cittadini ed imprese 

100% 

Emanazione di 

un primo bando 

di 

finanziamento 

dei soggetti 

privati 

100% 0 

✓ E’ stato approvato 

il grande piano di 

intervento per 

l’occupazione-prestazioni e 

misure di politica attiva del 

lavoro della Rete Attiva per 

il Lavoro e dell’invito a 

presentare candidature per 

l’individuazione dell’elenco 

dei soggetti accreditati 

all’erogazione delle 

prestazioni e misure di 

politica attiva del lavoro. 

(Delibera di Giunta 

Regionale 1205/2017) 

Adeguamento del 

sistema informativo 

SIFER ai requisiti della 

nuova" Rete attiva per 

il lavoro" (obiettivo 

assorbito dal 

precedente che 

mantiene valido 

indicatore e target) 

 

100% 

Approvazione 

dei soggetti 

privati della 

“Rete attiva per 

il lavoro” 

100% 0 

✓ Sono stati 

approvati due elenchi dei 

soggetti accreditati per 

l’erogazione delle 

prestazioni e misure di 

politica attiva del lavoro : 

✓ Il primo con DD 

16242/2017  

✓ Il secondo con DD 

20389/2017  
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

Sostenere, attraverso 

procedure a sportello, 

interventi formativi nei 

settori di particolare 

specializzazione a 

partire da documentati 

fabbisogni di 

competenze e di nuova 

occupazione delle 

imprese per favorire 

l’inserimento e il 

reinserimento 

lavorativo 

20 

Soggetti privati 

accreditati a 

svolgere 

prestazioni per il 

lavoro 

25 +5 

✓ E’ stato approvato 

l’elenco dei soggetti 

accreditati dei servizi per il 

lavoro con DD 1258/2017 

20 

Interventi 

formativi nei 

settori di 

particolare 

specializzazione 

per favorire 

nuovi 

inserimenti 

occupazionali 

39. +19 

✓ Sono stati 

approvati con diversi 

provvedimenti 

amministrativi della Giunta 

regionale 

240 

Destinatari degli 

interventi 

formativi avviati 

al lavoro 

266 +26 

✓ Le attività di 

analisi dirette 

all’integrazione del sistema 

informativo lavoro con il 

sistema informativo della 

formazione hanno simulato 

in ambiente di test n. 266 

soggetti destinatari di 

interventi formativi da 

avviare al lavoro. 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

DIREZIONE GENERALE 
RISORSE, EUROPA, 
INNOVAZIONE E 
ISTITUZIONI   
 

UN NUOVO RUOLO 
PER LA POLITICA DI 
COESIONE PER 
L'EMILIA-
ROMAGNA E IN 
EUSAIR 

Incremento del n. partners del sistema 

regionale che accedono a progetti in ambito 

Cooperazione Territoriale Europea, in 

particolare programmi in attuazione di 

EUSAIR (dato di confronto programmazione 

2007/13) 

Incremento progetti CTE assegnati a Regione 

Emilia-Romagna come partner o Lead 

Partner (dato di confronto programmazione 

2007/13) 

 

Nel 2017 approvati n.ro 29 progetti MED per 

un totale di 20 milioni di € e n.ro 24 progetti 

Italia/Croazia per un totale di 3 milioni di € 

con partners regionali, di cui n.ro 3 progetti 

con LD/Partner la Regione Emilia-Romagna 

 

  

Ampiezza reti di regioni europee coinvolte 

nel dibattito post 2020 (base line reti di 

regioni in cui è coinvolta RER nel 2013)  

 

Nel 2017 elaborate n.ro 4 Posizioni sul post 

2020, ovvero 

- Posizione Regioni italiane (aprile 

2017) 

- Posizione Rete CRPM luglio 2017 

- Posizione Regioni Wielkopolska-

Nuova Aquitania-Assia-Emilia-

Romagna 

 

  

Presidio del dibattito 
europeo sul futuro 
dell'Unione Europea, 
sul prossimo bilancio 
dell'UE e sulla 
programmazione 
dell'UE post-2020. 
Rafforzamento della 
collaborazione con 
Regioni Europee al fine 
di posizionarsi sulla 
politica di coesione 
post-2020. Presidio 
degli sviluppi normativi 
europei, volto a 
garantire adeguata 
conoscenza e 
tempestiva 
applicazione in ambito 
regionale (fase 
discendente). 

 
Si 
 

Partecipazione 
con ruolo attivo 
ad eventi 
promossi a reti 
europee 
finalizzate alla 
discussione del 
futuro QFP e 
politica di 
coesione 

SI  

✓ Il Forum della 

Coesione 2017 ha 

rappresentato la prima 

occasione per rafforzare 

reti di collaborazione 

esistenti o valutare 

aggregazioni diversificate in 

base ai tematismi da 

trattare nella futura politica 

di coesione. 

 

Rafforzare i 
partenariati strategici 
nell’area adriatico-
ionica e mediterranea 
funzionali alla macro-
strategia Eusair e alla 
cooperazione con i 
paesi del mediterraneo 

SI 

Relazione 
annuale sulla 
cooperazione 
territoriale 
europea 

SI  

✓ Inviate le relazioni 

annuali cooperazione 

territoriale europea al 

dipartimento politiche di 

coesione e a corte dei conti  

Promuovere la 
collaborazione con 
Regioni europee sulla 
politica di coesione 

SI 

Contributo 
elaborazione di 
documenti di 
posizionamento 

SI  

✓ La Regione ha 

partecipato alla redazione 

della posizione delle regioni 

italiane sul post 2020 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

N. di valutazioni sugli effetti delle politiche di 

coesione regionali assunte nei processi di 

decision making quali “evidence based” 

 

Nel 2017 Analisi del Piano regionale per la 

costruzione post sisma 2017 secondo 

l’approccio della teoria del programma 

post 2020 e nel 
dibattito sul futuro 
dell'UE 
 

nell’ambito di 
reti di Regioni 
(*) 

formalizzata ad aprile 2017 

e alla posizione della Rete 

CRPM formalizzata a giugno 

201 

Presidiare la gestione 
del Programma Adrion 
per consolidare la 
posizione della Regione 
nell’area anche in 
preparazione ad un 
posizionamento per il 
post 2020(**) 
 

SI 
 

Designazione 
Autorità di 
Gestione 
Adrion(*) 
 

SI  

✓ Designazione 

Autorita’ unica di Gestione 

e di Certificazione del 

programma interreg v b 

adriatico ionico 2014-2020 

– Adrion – nella persona del 

Direttore della DG Risorse, 

Europa, Innovazione e 

Istituzione, affidando allo 

stesso le funzioni definite 

agli artt. 125 e 126 del 

regolamento (UE) n. 

1303/2013. 

SI 

Approvazione 
del sistema di 
gestione e 
controllo del 
programma 
Adrion 

SI  

✓ Parere positivo da 

parte dell’Autorita’ di audit 

del Programma Adrion sul 

sistema di gestione e 

controllo presentato e 

adottato.  

Sperimentazione di 
modalità di 
snellimento di 
procedure 
amministrative 

4 
Incontri Tavolo 
Giustizia 
articolo 11(*) 

4  
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

attraverso i processi di 
digitalizzazione a 
favore dei cittadini: 
tavolo giustizia 

Accrescere la 
comunicazione sulle 
opportunità di 
finanziamento dei 
programmi a gestione 
diretta della UE e dei 
fondi SIE; 

SI 

Approvazione 
del bando per la 
seconda call 
Adrion 
nell’ambito del 
comitato di 
sorveglianza 

SI  

✓ In data 18/19 

dicembre 2017 si è svolto 

ad Atene il 7th monitorig 

committee adrion. A fine 

anno risultava in corso di 

approvazione il verbale 

dell’incontro tenutosi ad 

Atene per l’approvazione 

del bando per la 2° call del 

programma Adrion. Il 

bando è stato pubblicato 

con un mese di ritardo 

 

Realizzare e guidare la 
programmazione della 
parte conclusiva del 
Patto per il Lavoro 

100% 

Decremento 
tasso di 
disoccupazione 
alla scala 
regionale 
semestrale e 
annuale, così 
come indicato 
nel patto per il 
lavoro 

105% + 5 

✓ tasso di 

disoccupazione in regione a 

metà 2017 risulta del 6,9% 

(fonte ervet: report 

monitoraggio patto per il 

lavoro luglio 2017) 

✓ luglio 2015: alla 

sottoscrizione del Patto era 

il 9%.  

il calo della disoccupazione 

di 4,5 punti percentuali, 

spalmato sui 4 anni e mezzo 

di legislatura, corrisponde a 

un calo medio dell’1% 

annuo. a metà 2017 (2 anni 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 1 CRESCITA E LAVORO 
 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

dalla firma) l’obiettivo era 

quindi di un calo di 2 punti 

percentuali della 

disoccupazione. il risultato 

effettivamente conseguito 

è un calo di 2,1 punti 

percentuali, che 

corrisponde a un target 

raggiunto al 105%. 

20% 

Incremento 
volume export 
regionale 
rispetto al 2016 

20% 0 

✓ +2,4% incremento 

del 2016 rispetto al 2015. 

Sul 2017 non ci sono ancora 

dati disponibili. 

 

Sviluppare il sistema di 
monitoraggio delle 
politiche attuate con i 
fondi SIE e degli 
investimenti fatti 
(SPRING) 

SI 

Messa a regime 
del sistema 
informativo 
(*) 

SI  

✓ Sviluppato 

prototipo 

 

 

(*)inserito nuovo indicatore (su indicazione del referente della Struttura di riferimento che attesta, con nota agli atti, l’esigenza di correzione dell’indicatore, non presente, per mero errore 
materiale, nel piano della performance 2017). 
(**)inserito nuovo sotto obiettivo (su indicazione del referente della Struttura di riferimento che attesta, con nota agli atti, l’esigenza di correzione dell’obiettivo, non presente, per mero errore 
materiale, nel piano della performance 2017). 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

DIREZIONE GENERALE 
RISORSE EUROPA 
INNOVAZIONE 
ISTITUZIONI 
 

AVVIO DEL 
PERCORSO DI 
TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 
DELL'ENTE 

Assorbimento della crescita dimensionale 
degli organici dell’ente, mantenendo i costi 
fissi di gestione delle postazioni di lavoro 
invariati rispetto al 2016 
Costi 2016 per numero postazioni e sedi 
Costo gestione posto di lavoro € 7.030.342 
Postazioni gestite 5.100 
Sedi collegate 71 
Costi 2017 per numero postazioni e sedi 
Costo gestione posto di lavoro € 5.749.072 
Postazioni gestite 5.000 
Sedi collegate 87 
 
Aumento dei servizi che favoriscono lo 
svolgimento dell’attività lavorativa in mobilità 
e la dematerializzazione  
Numero nuovi servizi on line  
13 
Numero gruppi di lavoro che utilizzano 
strumenti di collaborazione   
100 
 

Sviluppo di 
strumenti 
tecnologici a 
supporto della 
trasformazione 
digitale dell'Ente 

10 
numero di team 
collaborativi 
avviati 

100 +90 

✓ Sono stati attivati 

100 team collaborativi che 

utilizzano diversi sistemi 

messi a disposizione dalla 

piattaforma Office365 

5000 
postazioni di 
lavoro 
standardizzate 

5.000 
postazioni di 
lavoro ; 
6.150 
caselle di 
posta 
personale e 
di struttura 
10 TB di 
posta e 
50TB di 
onedrive e 
sharepoint 
trasferiti in 
cloud 

 

✓ Tutti gli utenti 

regionali sono migrati ad 

Office365 

10 
Realizzazione 
nuovi servizi on 
line 

13 +3 

✓ sono state 

dematerializzate le 

seguenti 13 

applicazioni/funzioni - Atti 

amministrativi - Gestione 

ODA ed entrata merci - 3 

tipologie di assenze in ESS - 

Nuovi tipi orari in ESS - 

Dichiarazione orari 

trasferta in ESS - Servizi 

fuori sede in ESS - Firma 

digitale utilizzabile da 

mobile - Conservazione a 

norma delle certificazioni 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

uniche - Procedura di 

selezione per conferimenti 

incarichi di PO - Procedura 

di controllo a campione 

delle presenze dei 

dipendenti - Monitoraggio 

patto per il lavoro - 

Richiesta emissioni 

mandato per pagamento 

cedolini stipendiali - 

Realizzazione pagamenti e 

incassi con sistema SIOPE+ 

SI 

Formulazione 
linee guida del 
Piano della 
Trasformazione 
Digitale 2018-
2020 
 

SI 0 

✓ E’ stato elaborato 

un documento contenente 

le  linee guida del Piano 

della Trasformazione 

Digitale 2018-2020    

SI 
Certificazione 
Iso 27001 (area 
sicurezza ICT) 

SI 0 

✓ Certificazione Iso 

richieste e ottenute. 

Certificato n. IT274652 del 

19/6/2017 rilasciato da 

Bureau Veritas PG 

579903/2017   

Progetto Smart 
working SI 

Formulazione 
progettazione 
esecutiva per 
realizzare la 
sperimentazion
e nel 2018 

SI 
 

0 

✓ Documento di 

progetto “Smart Working” 

depositato alle OO.SS. in 

data 29/12/2017 

Realizzare nuovo 
concept di spazio di 
lavoro finalizzato 

2 Sperimentazion
e di spazi di 

2 0 

✓ Realizzazione di 2 

spazi (segreteria unificata 

DGREII + servizi presso aldo 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

alla collaborazione 
e alla flessibilità 

lavoro 
collaborativi 

moro 18; struttura URP aldo 

moro 52) 

 

Progettazione e 
attivazione del 
nuovo modello di 
supporto e 
assistenza agli 
utenti (Service desk 
federato) 

5 

Numero 
Direzioni/Agenz
ie che utilizzano 
il sistema di 
ticketing 
condiviso 

5 0 

✓ 5 

Direzioni/Agenzie attivate 

Razionalizzazione, 
centralizzazione e 
standardizzazione 
dei processi stampa 

250 

Numero di 

stampanti 

centralizzate 482 
+232 

✓ Oltre a tutte le 

Kyocera, integrate in 

Papercut entro il 16/6/2017 

sono state integrate anche 

tutte le stampanti 

tradizionali presenti in 

regione 

DIREZIONE GENERALE 

RISORSE EUROPA 

INNOVAZIONE 

ISTITUZIONI 

 

RIORDINO 

TERRITORIALE E 

ISTITUZIONALE 

Percentuale di pagamenti sulla massa 
spendibile (ovvero capacità di spesa) delle 
risorse PRT.  
(valore di riferimento 2016: 100%) 

(valore di riferimento 2017: 100%)  
Massa spendibile complessiva nel 2017: 
15.526.152,30, € pagamenti effettuati a fine 
anno 2017 15.526.152,30 € 
 
-Incremento Percentuale di Unioni 
beneficiarie delle risorse PRT sul totale delle 
Unioni. 
(valore di riferimento 2017: 93,2%)  
41 unioni beneficiarie su 44 nel 2017 pari al 
93,2%; (le beneficiarie erano 39 su 44 nel 2016 

89%) 

Sostenere gli enti 
locali impegnati in 
processi di riordino 

SI 

Elaborazione di 
quadri 
conoscitivi, 
sperimentazion
e di percorsi 
partecipativi, 
organizzazione 
di referendum 
consultivi nei 
processi di 
fusione. 

SI 0 

✓ Svolgimento di n.2 

infoday a favore di due 

gruppi di Comuni (17 Luglio 

e 7 Settembre); 

✓ incontri 

propedeutici per la fusione 

con numerosi comuni; 

✓ gestione di 1 

referendum consultivo per 

la fusione dei Comuni di 

Caminata, Nibbiano e 

Pecorara; 

✓ attività per l'avvio 

del Comune di Alta Val 

Tidone; 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

L’incremento invece delle unioni finanziate è 
stato dal 2016 al 2017 da 39 a 41 quindi di due 
unità (sempre su un totale di 44) 
 
-Incremento Percentuale media di funzioni 
gestite in Unione. 
(valore di riferimento 2017: 6,8%)  
La media di funzioni gestite in unione, 
(rapporto tra l’insieme delle gestioni associate 
svolte dalle unioni - nel 2017 erano 280 
gestioni - e il numero delle unioni finanziate - 
41 nel 2017- risulta di 6,8 dato dal rapporto 
280/41;  
nel 2016 le gestioni erano 257 e 39 le unioni 
finanziate con una media quindi di 6,6 
(257/39);  
 L’incremento in valore assoluto delle gestioni 
associate è stato da 257 (2016) a 280 (2017) 
= 23 
 
 

Erogazione dei 

contributi PRT alle 

Unioni di comuni 

SI 

Modifica delle 
modalità 
istruttorie per 
l’anno 2017. 

SI 0 

✓ D.G.R. n.1062 del 

17/07/2017 

SI 

Concessione e 
liquidazione 
delle risorse PRT 
2017. 

Si 0 

✓ 8.000.000,00€ di 

risorse regionali;  

✓ 7.526.152,30 € di 

risorse statali regionalizzate 

Elaborazione di 

proposte per il 

nuovo PRT. 

 

100% 
 

Attivazione di 
gruppi di lavoro 
tematici 
Regione e 
Unioni di 
comuni.  
 

100% 0 

✓ Gruppo Affari 

Generali 

✓ Gruppo Servizi 

Finanziari 

✓ Gruppo Personale 

e organizzazione 

✓ Gruppo Fondi 

europei 

✓ Gruppo 

Pianificazione e gestione 

territoriale 

✓ Gruppo Servizi 

socio sanitari 

✓ Gruppo Istruzione 

pubblica 

✓ Gruppo ICT-

Agenda digitale 

100% 

 

Elaborazione di 

documenti 

tecnici di 

proposta. 

 

100 0 

✓ Schede funzione 

per misurare il livello di 

effettività delle gestioni 

associate  

✓ proposte tecniche 

di nuovo PRT 2018-2020 

✓ Slides e 

documenti di 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

presentazione di dati di 

monitoraggio delle gestioni 

associate e di andamento 

delle unioni con prime 

proposte circa 

l’individuazione di gruppi di 

unioni su cui impostare 

incentivi più mirati 

✓ Bozze di nuove 

convenzioni-tipo per il 

conferimento di funzioni 

✓ Elaborazione con 

UNCEM delle schede di 

rilevazione attività e costi 

funzioni montane 

✓ Primo quadro 

conoscitivo attività e costi 

funzioni delegate unioni 

montane 

✓ simulazioni e 

ipotesi di riparto delle 

risorse montagna inserite 

nel PRT sulla base della 

rilevazione dei costi delle 

funzioni delegate alle 

unioni montane 

DIREZIONE GENERALE 

AGRICOLTURA, CACCIA 

E PESCA 

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE 

Incremento degli applicativi informatici 

collegati al sistema di protocollo regionale 

mediante postazione robot 

Attivazione del 

Sistema Pubblico di 

Identità Digitale 

7 

Implementazion

e dello SPID 

negli applicativi 

tematici della 

Direzione 

7 0 

✓ E’ stato 

implementato lo SPID sui 

seguenti applicativi: 

Anagrafe Aziende Agricole; 
Utenti Motori Agricoli 
(UMA); 
Notifica Biologica; 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

Notifiche pratiche 
vitivinicole; 
Denuncia di produzione 
vivaistica; 
Comunicazione Effluenti 
Zootecnici; 
Servizio Inoltro Pratiche 
Agricole; 
✓ Per tutti gli utenti 

è possibile accedere a tutti i 

servizi online con un'unica 

Identità Digitale (username 

e password) utilizzabile da 

computer, tablet e 

smartphone. 

Favorire 

l'interoperabilità 

tra banche dati: 

sincronizzazione 

dati del fascicolo 

aziendale con SIAN 

100% 

Adeguamenti 

all'Anagrafe 

delle aziende 

agricole in 

applicazione di 

"Agricoltura 

2.0" 

90% -10% 

✓ Sono state svolte 

le attività necessarie alla 

sincronizzazione dei dati del 

fascicolo 

aziendale e del piano 
colturale con il fascicolo 
SIAN, in applicazione del 
Decreto Ministeriale n. 
162/2015 “Agricoltura 2.0”. 
✓ L’interscambio dei 

dati è attivo e continuo, la 

sincronizzazione dei registri 

autorizzativi dello 

schedario vitivinicolo 

DIREZIONE GENERALE 

ECONOMIA DELLA 

CONOSCENZA, DEL 

LAVORO E 

DELL'IMPRESA 

STANDARDIZZAZIO

NE DEI 

PROCEDIMENTI E 

COMPLETA 

DIGITALIZZAZIONE 

DEI PROCESSI 

nr. pratiche gestite sulla nuova piattaforma e 

var % rispetto anno precedente (dal 2018) 

Coordinamento 

della rete dei Suap e 

standardizzazione e 

semplificazione dei 

procedimenti 

amministrativi Suap 

90% 

Suap comunali 

operativi sulla 

nuova 

piattaforma 

95% +5% 

✓ Al 31/12/2017 la 

nuova piattaforma Suaper 

vede 315 Comuni 

utilizzatori dell’Emilia-
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

AMMINISTRATIVI 

ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA 

SUAPER 

Romagna su un totale di 

331. 

Coordinamento 

delle attività per lo 

sviluppo e 

l'operatività della 

nuova piattaforma 

100% 

Operatività 

della nuova 

piattaforma 

Suap on line 

100% 0 

✓ Il 29/12/2017 con 

la disattivazione della 

vecchia piattaforma 

Suaper, la nuova 

piattaforma è diventata 

pienamente operativa 

Sviluppare la 

comunità delle start 

up innovative, 

favorendo la loro 

integrazione 

nell’ecosistema 

regionale 

dell’innovazione 

38 
Start ups 

finanziate 
59 +21 

✓ Sono stati 

concessi contributi a n. 30 

imprese su bando a 

sportello emanato nel 2016 

e a n. 29 imprese su bando 

emanato nel 2017 

✓ totale risorse  

circa 5 mil/€ 

IBACN- ISTITUTO PER I 

BENI ARTISTICI, 

CULTURALI E 

NATURALI 

SVILUPPARE IL 

CATALOGO 

REGIONALE DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

 

Censimenti, 

inventariazioni e 

catalogazioni del 

patrimonio 

culturale per le 

architetture e i beni 

naturali 

50% 

Percentuale di 

interventi 

avviati su quelli 

programmati 

100% 0 
✓ Le azioni essere 

sono state tutte concluse. 

Var. % nel 2017 delle risorse rispetto anno 

precedente (valore di riferimento 2016: euro 

315.000) 

Incrementare le 

risorse per la 

catalogazione / 

inventariazione 

+ 20% - 

Var. % 

nel 

2017 

delle 

risorse 

rispett

100%  

✓ Il Piano 

bibliotecario e archivistico e 

il Piano museale per l’anno 

2017 [schede 4] stanziano 

per la catalogazione e il 

censimento euro 579.151 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

o anno 

preced

ente 

(valore 

di 

riferim

ento 

2016: 

euro 

315.00

0) 

(+83,9%) – cfr. DGR 1137 

del 24/7/2017 Le risorse, 

fra le più elevate dei 

prossimi anni, finanziano 

interventi in corso di 

attuazione.  

Riduzione n. reti bibliotecarie [da 8 a 7] 

Ridisegnare la 

geometria delle reti 

bibliotecarie per 

incrementarne 

l’efficienza 

Riduzio

ne n. 

reti 

bibliote

carie 

[da 8 a 

7] 

100%  

✓ È stata stipulata la 

convenzione tra IBACN e 

Provincia di Reggio Emilia 

per la rete bibliotecaria 

locale e la migrazione 

nell’infrastruttura regionale 

SBN (Delibera del Consiglio 

IBACN n. 75/2017).  

✓ Le complesse 

attività di migrazione sono 

in corso secondo i tempi 

previsti e impegneranno 

l’intero 2018 

100% delle reti bibliotecarie aderenti 

all’infrastruttura regionale SBN (Servizio 

Bibliotecario Nazionale) 

 

Incremento della consistenza dei cataloghi a 

disposizione del pubblico: 

- 1,5% rispetto del numero di 

inventari del catalogo aggregato delle 

biblioteche (dato 2016 di riferimento: 

20.000.000) [obiettivo annuale] 

Estendere 

l’infrastruttura 

regionale a tutte le 

biblioteche 

pubbliche 

100% 

delle 

reti 

bibliote

carie 

aderen

ti 

all’infra

struttur

a 

100%  

✓ Tutte le reti 

regionali sono aderenti 

all’infrastruttura regionale 

SBN (Delibera del Consiglio 

IBACN n. 75/2017).   
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

- 2% dei record descrittivi presenti 

del sistema gestionale archivi (dato 2016 di 

riferimento: 580.000) [obiettivo annuale] 

- 7% rispetto al numero delle schede 

riguardanti musei e beni culturali (dato 2016 

di riferimento: 180.700) [obiettivo annuale] 

regiona

le SBN 

(Servizi

o 

Bibliote

cario 

Nazion

ale) 

IBACN- ISTITUTO PER I 

BENI ARTISTICI, 

CULTURALI E 

NATURALI 

INCREMENTARE LA 

FRUIZIONE DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

REGIONALE 

 

Promozione e 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale per le 

architetture e i beni 

culturali 

80% 

Percentuale di 

realizzazione 

100%  
✓  Le azioni in essere 

sono state tutte concluse 

Indice dei prestiti pro-capite: > 1,4 [=valore 

riferimento 2015 (ultimo dato certificato): 

numero prestiti (6.242.429)/popolazione 

residente in Emilia-Romagna (4.448.146) 

[obiettivo annuale] 

Mantenere il livello 

delle risorse dei 

Piani ex L.R. 

18/2000 destinate 

agli interventi di 

promozione e 

valorizzazione a 

quello del Piano 

2016 

+/- 1% 

rispett

o alla 

somma 

stanzia

ta nel 

2016 (€ 

542.79

9) 

100%  

✓ Nel 2017 è stata 

stanziata la stessa somma 

(€ 542.799) nei Piani 

bibliotecario e museale (si 

veda DGR 1137/2017) 

N. province aderenti al progetto “Musei 

speciali per tutti” = 9 

Favorire la fruizione 

da parte dei 

cittadini 

diversamente abili 

al patrimonio 

culturale regionale 

N. 

provinc

e 

aderen

ti al 

progett

o 

“Musei 

speciali 

per 

tutti” = 

9 

100%  

✓ Nove territori 

provinciali hanno aderito al 

progetto 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

Promuovere il patrimonio culturale presso i 

giovani attraverso la realizzazione delle 

iniziative “Io Amo i Beni culturali” e “Giovani 

per il territorio” 

Promuovere il 

patrimonio 

culturale presso i 

giovani attraverso 

specifiche azioni 

Mante

niment

o del 

budget 

2016 [€ 

180.00

0] 

100%  

✓ Anche nel 2017 si 

sono svolte le iniziative 

“Giovani per il territorio” 

con un budget di € 100.000 

e “Io amo i Beni culturali” 

con un budget di € 80.000): 

Delibera del Consiglio 

dell’Istituto n. 25/2017; 

Determina del Direttore n. 

124/2017 

IBACN- ISTITUTO PER I 

BENI ARTISTICI, 

CULTURALI E 

NATURALI 

MIGLIORARE 

L’EFFICIENZA E 

L’EFFICACIA DEI 

SERVIZI OFFERTI 

AGLI/DAGLI 

ISTITUTI 

CULTURALI DEL 

TERRITORIO 

REGIONALE 

ATTRAVERSO LE 

NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

Miglioramento dei 

servizi culturali 

offerti ai cittadini 

attraverso 

l'innovazione 

tecnologica per le 

architetture e i beni 

naturali 

target 

100% 

delle 

azioni 

per gli 

alberi 

monu

mentali 

Percentuale di 

realizzazione 

delle attività 

100%  

✓ Tutte le risorse (€ 

18.000) sono state 

impegnate e assegnate 

(Delibera Consiglio IBACN n. 

63/2017) 

N. dataset aggiornati > 10 sui 15 esistenti 

Consolidare la 

disponibilità di dati 

fruibili in formato 

aperto (Linked 

Open data =LOD) 

N. 

dataset 

aggiorn

ati > 10 

sui 15 

esisten

ti 

 

100%  

✓ Aggiornati i 

metadati descrittivi in tutti 

e 15 i dataset 

Incremento, nel 2017, del 100% del numero 

di prestiti interbibliotecari digitali effettuati 

attraverso l’infrastruttura regionale (dati 

riferiti al 2016: 6.129) 

". 

Miglioramento dei 

servizi culturali 

offerti ai cittadini 

attraverso 

l'innovazione 

tecnologica per la 

conservazione a 

lungo termine degli 

 
100%  

✓ Le azioni in essere 

sono state tutte concluse. 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

oggetti digitali che 

rappresentano 

biblioteche archivi, 

musei e beni 

architettonici e 

naturali 

100% delle bibliotecarie monitorate 

Realizzazione di un 

portale statistico 

per la misurazione 

delle performance 

dei servizi 

bibliotecari 

collegati al catalogo 

100% 

delle 

reti 

bibliote

carie 

monito

rate 

 

Percentuale di 

realizzazione 

delle attività 

100% 0 

✓ Il portale 

monitora tutte le reti 

bibliotecarie regionali 

Approvazione del progetto da parte del 

Consiglio Direttivo dell’Istituto entro il 31/12 

Redazione di un 

progetto per il 

consolidamento dei 

sistemi gestionali 

delle reti 

bibliotecarie 

Approv

azione 

del 

progett

o da 

parte 

del 

Consigli

o 

Direttiv

o 

dell’Isti

tuto 

entro il 

31/12 

 

 

Percentuale di 

realizzazione 

delle attività 

70% -20% 

✓ Il progetto è stato 

redatto, ma è necessario 

chiarire taluni aspetti 

dipendenti 

dall’applicazione dal Piano 

per l’informatica nella PA 

definito da AGID. Per tali 

ragioni non è stato 

sottoposto 

all’approvazione del 

Consiglio direttivo 

IBACN- ISTITUTO PER I 

BENI ARTISTICI, 

CULTURALI E 

NATURALI 

RIORGANIZZARE LA 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA 

DELL’ISTITUTO 

Chiusura cassa economale e valutazione 

delle effettive esigenze per il suo ripristino 

Chiusura cassa: SI 

 

Chiusura cassa 

economale e 

valutazione delle 

si 
Raggiungimento 

obiettivi 
100% 00 

✓ Chiusa dal 1 

novembre 2017 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

effettive esigenze 

per il suo ripristino 

Riduzione di almeno il 50% del n. di progetti 

presentati dai Comuni non ammessi a 

contributo (riferimento anno precedente: 

110) [obiettivo annuale] 

5 

Riorganizzazione 

dell’attività 

istruttoria dei Piani 

Riduzio

ne di 

almeno 

il 50% 

delle 

doman

de non 

ammiss

ibili per 

proble

mi 

formali 

[valore 

2016: 

10] 

Raggiungimento 

obiettivi 
100%  

✓ Due domande 

sono risultate non 

ammessa per problemi 

formali 

Incremento di almeno il 5% del numero di 

richieste di accesso ai contributi dei Piani 

presentati da Unioni di comuni o comuni 

associati 

Dato 2016: 1 

Incremento del 

numero di richieste 

di accesso ai 

contributi dei Piani 

presentati da 

Unioni di comuni o 

comuni associati 

Dato 

2016:1

5 

Raggiungimento 

obiettivi 
100% + 27% 

✓ Dato 2017: 19 (+ 

27%) 

IBACN- ISTITUTO PER I 

BENI ARTISTICI, 

CULTURALI E 

NATURALI 

SVILUPPARE IL 

SISTEMA 

REGIONALE DI 

CONSERVAZIONE 

DEI DOCUMENTI 

DIGITALI 

Incremento, nel 2017, del 100% del numero 

di enti versanti sul sistema rispetto al 2016 

(valore di riferimento: 340) 

Var % rispetto al 2016 (valore di riferimento 

400 milioni) 

Pianificazione e 

sviluppo del 

sistema di 

conservazione ed 

estensione del suo 

utilizzo presso le 

Amministrazioni 

locali e Aziende 

Sanitarie della 

Regione Emilia-

Apertu

ra alla 

sottosc

rizione 

degli 

accordi 

fuori 

Region

e 

Raggiungimento 

obiettivi 
100%  

✓ L’apertura è stata 

avviata e sono attivi accordi 

di collaborazione con 

Regioni, Province, Comuni, 

ASL, Unioni di Comuni, 

Mibact e Agid, Corte 

Costituzionale 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=A0000019
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

Incremento, nel 2017, del 100% del numero di enti versanti sul sistema 

rispetto al 2016 (valore di riferimento: 340) 

Var % rispetto al 2016 (valore di riferimento 400 milioni) 

 
 

Romagna come da 

L.R. 17/2008 

Incrementare del 

50% il numero di 

documenti 

conservati 

Target 

SI/NO 

Avvio entro il 31/12 del nuovo servizio 

Avviare il servizio di 

conservazione per il 

sistema scolastico 

regionale 

Avvio 

entro il 

31/12 

del 

nuovo 

servizio 

Raggiungimento 

obiettivi 
100%  

✓ Alla data del 31 

dicembre 2017 utilizzano il 

sistema di conservazione 

238 scuole 

 

Convenzione con Ministero dell’Economia e 

delle Finanze entro il 31/12/2017 

Consolidare il ruolo 

di conservatore a 

livello nazionale 

mediante 

convenzioni con le 

amministrazioni 

centrali dello Stato 

Conven

zione 

con 

Ministe

ro 

dell’Ec

onomia 

e delle 

Finanze 

entro il 

31/12/

2017 

Raggiungimento 

obiettivi 
100%  

✓ La convenzione è 

stata approvata dal 

Consiglio Direttivo con 

deliberazione n. 15/2017 

del 27 febbraio 2017 

AGREA - AGENZIA 

REGIONALE PER LE 

EROGAZIONI IN 

AGRICOLTURA 

IL SISTEMA 

INFORMATIVO 

 
Sviluppo del SIAG 100 

Percentuale di 

realizzazione  

100 

 
 

✓ Tutti i moduli di 

domanda PSR relativi ai 

bandi aperti nell’anno sono 

stati configurati. 

✓ Sono stati gestiti 

gli interventi necessari per 

gestire i “casi particolari” 

non previsti dalle 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

procedure generali degli 

applicativi. 

 

Supporto allo 

sviluppo e alla 

manutenzione del 

Siag 

SI 

reingegnerizzazi

one dei sistemi 

di pagamenti 

PSR, nello 

specifico, il 

Sistema 

Operativo 

Contabile (SOC) 

e Gestione 

Fidejussioni 

(SIGEF). 

Si   

 
SI 

realizzazione dei 

moduli per la 

raccolta delle 

domande a 

superficie PSR 

sul SIAG 

SI   

 

Evoluzione del 

sistema contabile 

con particolare 

riferimento al 

registro nazionale 

debitori 

SI 

definizione della 

procedura di 

integrazione del 

Registro debiti 

con il Registro 

debiti nazionale 

Si – 100% 

 
 

✓ Completato 

l'interfacciamento 

SIAG/Sistema gestione 

fideiussioni. 

✓  Non è stata 

possibile 

l'implementazione a SIAG 

delle ulteriori funzionalità 

di gestione fideiussioni in 

quanto le risorse 

informatiche disponibili 

sono state assorbite in altre 

attività considerate 

prioritarie 



 64 

AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

 

Sviluppo delle 

funzioni gestionali 

connesse 

all'esercizio delle 

domande, quali ad 

esempio: 

Modifiche, 

Istruttorie, back 

office, calcoli. 

SI 

rilascio delle 

ulteriori 

funzioni 

applicative 

connesse alla 

gestione delle 

domande 

Si – 100% 

 
  

AGREA - AGENZIA 

REGIONALE PER LE 

EROGAZIONI IN 

AGRICOLTURA 

IL SISTEMA 

INTEGRATO DI 

GESTIONE E 

CONTROLLO 

 

Revisione funzioni 

amministrative per 

la gestione del 

territorio. 

20 

Incremento 

attività di 

aggiornamento 

uso del suolo 

svolte da uffici 

interni 

20%  

Incrementato del 20% delle 

particelle lavorate sul GIS 

da utenti interni. Stato di 

attuazione: particelle 

lavorate  2016: 9981; 

particelle lavorate 2017: 

15921 

 
Antifrode 

tutti i 

process

i 

Documento di 

mappatura dei 

rischi di frode 

nei diversi 

processi 

dell'agenzia 

 

     0 
 

✓ L’analisi dei rischi 

è stata rimandata al 2018 

per mancanza di risorse 

 
Bonifica 90% 

Posizioni 

definite su 

operazione 

bonifica/Posizio

ni totali 

90%  

Definite n.1.153 posizioni 

su n. 1.287 posizioni da 

risolvere, con 

documentazione 

pervenuta. 

 

Attività delegata e 

sua supervisione 

 

SI 

Predisposizione 

delle 

convenzioni per 

la delega di 

funzioni 

SI  

Convenzione sottoscritta 

(CV/2017/25 del 

7/11/2017) 

 
Si 

Convenzione 

per attività di 

SI 

 

20% 

 

In attuazione della 

Convenzione sottoscritta 

(CV/2016/17 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

supervisione sui 

CAA 

 

9/11/2016)  con ERVET è 

stato completato il 

campione di supervisione 

ed è stata effettuata la 

rilevazione su 2.000 

fascicoli detenuti dai Centri 

di assistenza agricola (CAA, 

su 100 domande PSR 

superficie controllate dai 

servizi territoriali ACP e su 

23 domande PSR 

investimenti controllate 

dai  servizi territoriali ACP 

 

Refresh 80 

Percentuale di 

realizzazione 

delle macro 

attività 

NO  

✓ Materiali refresh 

pervenuti da Agea a fine 

anno. L'attività è rimandata 

ai primi mesi del 2018 

 
Overlapping 

 

SI 

Implementazion

e di procedure 

informatiche 

per calcolare 

somme 

indebitamente 

percepite a 

seguito di 

sovrapposizioni 

catastali. 

NO  

Eseguite le attività 

preparatorie. Per motivi 

tecnici si è ritenuto di non 

procedere all'applicazione 

dell'overlapping 

AGREA - AGENZIA 

REGIONALE PER LE 

 Domanda Unificata 

Grafica 
100 

Percentuale di 

realizzazione 
100  ✓  

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

EROGAZIONI IN 

AGRICOLTURA 

LE AZIONI DI 

SEMPLIFICAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 
25000 

numero 

consistenze 

aziendali 

grafiche 

validate 

30000 +5000  

 
20000 

numero 

domande 

grafiche 

presentate 

28000 +8000 

✓ Presentate 28.000 

domande rispetto alle 

20.000 attese 

✓ (65% di domande 

grafiche presentate) 

 Domanda grafica 

PSR 
25000 

numero 

consistenze 

aziendali 

grafiche 

validate 

30000 +5000 
✓ Disponibilità in 

esercizio a inizio 2018 

 
Accesso digitale SI 

Garantire 

l'accesso a tutte 

le applicazioni 

con SPID 

SI  

✓ L'accesso agli 

applicativi SOP e SIAG 

con SPID è stata 

possibile dal 31 ago 17 

 

La sincronizzazione 

dei dati tra SIAN e 

l'Organismo 

Pagatore 

100 

numero dei 

servizi 

sincronizzati 

100  

✓ Attraverso la 

sincronizzazione si 

interscambiano i dati 

relativi alle domande 

uniche ed al fascicolo 

aziendale  

 
Il Portale unico del 

produttore 
100 

realizzazione del 

prototipo 

AGRI_ER portale 

unico del 

produttore 

100  

✓ L'avvio in esercizio 

sarà possibile in base 

alla disponibilità di 

risorse 

 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000AGREA
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

AGENZIA REGIONALE 

PER LA 

RICOSTRUZIONE - 

SISMA 2012  

SUPPORTO ALLE 

ATTIVITÀ DEL 

COMMISSARIO 

DELEGATO PER LA 

RICOSTRUZIONE 

ATTRAVERSO 

L'ORGANIZZAZION

E E LA GESTIONE 

TECNICA DEL 

COMITATO 

ISTITUZIONALE E DI 

INDIRIZZO 

ISTITUITO AI SENSI 

DELL'ORDINANZA 

N. 1/2012…" 

 

Predisposizione di 

analisi e proposte 

normative per 

addivenire, per 

norma primaria alla 

riduzione dell’area 

interessata alla 

ricostruzione, ai soli 

comuni ancora 

significativamente 

impegnati 

SI 

Riduzione del 

numero di 

Comuni del 

cratere 

100 

 

Si  

✓ Contributo a 

partire dall’ordinanza 

12/2016 alla definizione 

con la Legge di bilancio 

fiscale statale 2018 (L. 

148/2017 art. 2 bis § 43) dei 

29 comuni per i quali a 

seguito della conclusione di 

tutte le attività di 

ricostruzione sarà operativa 

l’uscita a partire dal 

2/1/2019 dal perimetro dei 

comuni interessati dalla 

proroga dello stato di 

emergenza 

 

 
SI 

Proposta del 

programma di 

sviluppo 

dell’area 

Cispadana 

SI  

✓ Lavoro di raccolta 

documentazione ed 

elaborazione di strategie 

per lo sviluppo territoriale 

post sisma 

 
SI 

Ritorno nella 

sostanza alle 

normali 

condizioni di 

vita nel corso 

del 2017 di n.29 

comuni 

interessati 

dall’evento 

sismico 2012 

Si  

✓ Nel corso del 2017 

nei 29 comuni si è conclusa 

la ricostruzione, privata e 

delle attività produttive. 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=0ARRIC12
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=0ARRIC12
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=0ARRIC12
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=0ARRIC12
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

 
1000 

Numero di 

cittadini 

rientrati nelle 

loro abitazioni 

nel corso del 

2017 

700 nuclei 

familiari 
 

✓ Dal 1/4/2017 al 

1/4/2018 sono rientrati 

nelle proprie abitazioni n. 

700 nuclei familiari . Dal 

2012 sono circa 14800. 

✓ Ad oggi i nuclei 

che beneficiano ancora 

delle misure di assistenza 

sono 1.715 per un totale di 

4.320 persone coinvolte 

✓ Rilasciato il dato 

come nuclei familiari non 

come persone fisiche 

✓ I dati del sisma 

sono disponibili da maggio 

di un anno al maggio 

dell’anno successivo 

AGENZIA REGIONALE 

PER LA 

RICOSTRUZIONE - 

SISMA 2012  

PREDISPOSIZIONE 

PER IL 

COMMISSARIO 

DELEGATO DEL 

QUADRO 

REGOLAMENTARE/

NORMATIVO, DI 

SUA COMPETENZA, 

ATTRAVERSO LO 

SVILUPPO DEL 

SISTEMA DELLE 

ORDINANZE, 

REGOLAMENTI E 

CIRCOLARI… 

 

Accompagnamento 

e assistenza alle 

amministrazioni 

locali e altri soggetti 

pubblici coinvolti 

nel processo di 

ricostruzione 

SI 

Predisporre 

struttura di 

supporto alle 

attività tecniche 

nei centri storici 

Si 0 

✓ La struttura è 

stata creata ed al 

30/6/2017 è stato 

completato il deposito di 

tutte le Umi come previsto 

dall’ordinanza n. 14/2016 e 

60/2016 

✓ Il processo di 

ricostruzione si è misurato 

con le esigenze di riduzione 

della vulnerabilità e il 

miglioramento della qualità 

urbana dei centri abitati, 

introducendo pratiche di 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=0ARRIC12
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=0ARRIC12
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=0ARRIC12
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=0ARRIC12
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

collaborazione progettuale 

attraverso l’uso delle Unità 

Minime di Intervento 

(UMI), ovvero insiemi di 

edifici subordinati a 

progettazione unitaria, 

localizzati in particolare nei 

centri storici. 

✓ I

l 30 giugno 2017 si è chiuso 

il termine per la 

presentazione delle 

domande di contributo per 

gli interventi unitari delle 

UMI.  

✓ I

n totale sono state 

presentate 1.136 domande, 

di queste 770 hanno 

ricevuto il provvedimento 

di concessione dei 

contributi, 366 sono in 

istruttoria presso i Comuni 

 

 
SI 

Dispiegamento 

a tutti i comuni 

di un sistema 

informatico 

articolato in un 

Data Base che 

riassuma tutte 

le principali 

s 0 

✓ Nel 2017 è stato 

messo a disposizione degli 

addetti ai lavori il Data base 

unico per la ricostruzione 

(DURER)  

✓ Nel 2018 verrà 

messo a disposizione a tutti 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

piattaforme 

informatiche 

per la 

ricostruzione ed 

un Web Gis ad 

esse correlate in 

grado di 

georeferenziare 

tutti gli 

interventi 

i cittadini e le imprese 

interessati 

✓ Al fine di garantire 

l’effettiva attuazione e la 

trasparenza del processo di 

ricostruzione, le norme 

nazionali e regionali hanno 

previsto una funzione di 

monitoraggio per 

verificare: 

– l’avanzamento 

delle pratiche degli 

interventi di riparazione e 

ricostruzione; 

– la tracciabilità dei 

contributi erogati. 

✓ E’ stato per questo 

creato il Database unico 

della ricostruzione 

(DURER), che consente una 

visione di sintesi delle 

attività di ricostruzione e 

del loro stato di 

avanzamento, gestendo e 

integrando una pluralità di 

banche dati (MUDE, 

SFINGE, FENICE, SITAR, 

SICO etc) 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

 
SI 

Assistere i 

comuni 

interessati nella 

chiusura dei 

campi PMAR e 

nella successiva 

sistemazione 

delle aree 

sedime 

SI 0 

✓ Nel 2017 sono 

stati chiusi tutti i PMAR e 

sistemate le aree 

✓ Allo smontaggio e 

riconsegna dei moduli 

abitativi da parte delle ditte 

a cui era stato affidato 

l’appalto corrisponde la 

verifica e il conteggio degli 

importi da rimborsare al 

commissario e pertanto si 

rinvia ai decreti 

commissariali relativi 

 
SI 

Acquisire dal 

CIPE la delibera 

di 

riprogrammazio

ne delle risorse 

FSC a favore 

delle opere 

idrauliche 

ricomprese nel 

Programma 

delle Opere 

pubbliche 

Il CIPE non 

ha 

deliberato 

nel 2017 per 

la 

riprogramm

azione delle 

risorse  

 

✓ Sono state svolte 

tutte le attività di 

monitoraggio delle opere 

CIPE e gli adempimenti 

preliminari alla delibera 

✓ Alle disponibilità 

già accantonate dal 

Commissario e dai vari 

soggetti attuatori coinvolti, 

si sommano quelle 

stanziate sul medesimo 

territorio, e per le 

medesime finalità, dal CIPE 

a carico del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione (FSC) 

2014-2020 per il 

finanziamento del Piano 

“Turismo e cultura” del 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, che 

comparteciperanno al 

finanziamento di parte dei 

beni culturali inseriti nel 

Programma. 

✓  Si è in attesa della 

riprogrammazione di 

alcune risorse da devolvere 

a favore delle opere 

idrauliche. 

INTERCENT-ER - 

AGENZIA REGIONALE 

DI SVILUPPO DEI 

MERCATI TELEMATICI 

SPESA GESTITA 

TRAMITE 

PROCEDURE DI 

GARA 

CENTRALIZZATE 

Entità della spesa gestita (valore degli 

ordinativi di fornitura derivanti da 

convenzioni di Intercent-ER attivi nel 2017) - 

TARGET: +15.000.000 

Risultato 2017: + 88.335.098,23 

 

Numero di gare bandite - TARGET: maggiore o 

uguale 40 

Risultato 2017: 49 

 

Incidenza attività di Intercent-ER sulla spesa 

delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale - TARGET: maggiore o uguale 45% 

Risultato 2017: 45% 

 

Numero di enti registrati - TARGET: +50 

Risultato 2017: +60 

Razionalizzare la 

spesa per beni e 

servizi - Spesa 

sanitaria 

100% 

Definizione 

della 

programmazion

e delle 

procedure di 

gara di Spesa 

sanitaria 

100% 0%  

Razionalizzare la 

spesa per beni e 

servizi - Spesa 

comune 

100% 

Definizione 

della 

programmazion

e delle 

procedure di 

gara di Spesa 

comune 

100% 0%  

Razionalizzare la 

spesa per beni e 

servizi - Spesa ICT 

100% 

Definizione 

della 

programmazion

e delle 

procedure di 

gara di Spesa 

ICT 

100% 0%  

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

Razionalizzare la 

spesa per beni e 

servizi - Global 

service e gas 

naturale 

100% 

Definizione 

della 

programmazion

e delle 

procedure di 

gara di Global 

service e gas 

naturale 

100% 0%  

Comitato guida dei 

Soggetti 

Aggregatori 

SI’ 

Partecipazione 

agli incontri del 

comitato guida 

del tavolo 

tecnico dei 

Soggetti 

Aggregatori 

SI’ 0%  

INTERCENT-ER - 

AGENZIA REGIONALE 

DI SVILUPPO DEI 

MERCATI TELEMATICI 

STRUMENTI E 

SERVIZI DI E-

PROCUREMENT 

Numero di gare in modalità telematiche 

svolte nel 2017 dalle Amministrazioni sulla 

piattaforma regionale: n. 2000 

Risultato 2017: 2.250 

 

Istituzione di Sistemi Dinamici di Acquisizione 

nel 2017: n. 3 

Risultato 2017: 4 

Sviluppo del 

Mercato 

elettronico 

100% 

Pianificazione e 

coordinamento 

delle attività 

finalizzate allo 

sviluppo del 

mercato 

elettronico nel 

2017 

100% 0%  

Sviluppo del 

Sistema per gli 

Acquisti Telematici 

- SATER 

100% 

Pianificazione e 

coordinamento 

delle attività 

finalizzate allo 

sviluppo di 

SATER nel 2017 

100% 0%  

INTERCENT-ER - 

AGENZIA REGIONALE 

DI SVILUPPO DEI 

MERCATI TELEMATICI 

FORNITORI CHE 

PARTECIPANO 

ALLE GARE DELLE 

PA REGIONALI 

Incremento numero fornitori abilitati a 

mercato elettronico e sistema dinamico di 

acquisto - TARGET: +200 rispetto al 2016 

Risultato 2017: + 630 

Incrementare la 

partecipazione 

delle imprese al 

mercato elettronico 

regionale e agli SDA 

100% 

Espletamento 

delle attività 

pianificate 

finalizzate a 

incrementare la 

partecipazione 

100% 0%  

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER


 74 

AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

istituiti da 

Intercent-ER 

delle imprese al 

mercato 

elettronico 

regionale e agli 

SDA istituiti da 

Intercent-ER 

AGENZIA REGIONALE 

PER LA SICUREZZA 

TERRITORIALE E LA 

PROTEZIONE CIVILE 

NUOVE MODALITA' 

CONDIVISE DI 

ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE DEL 

VOLONTARIATO DI 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Associazioni coinvolte nel processo di 

riorganizzazione al 31/12/2017 n. 372 (tutte 

le associazioni con regolare iscrizione 

nell’elenco regionale del volontariato – 

Sistema STARP). 

 

Nuove organizzazioni di volontariato rispetto 

al 2016, al 31/12/2017  n. 11 (già comprese 

nel n. 372 sopra indicato). 

Avvio della 

revisione 

dell’organizzazione 

del Volontariato 

SI 

Realizzazione 

degli “Stati 

generali del 

volontariato” 

SI 0%  

Gestione 

dell’”Elenco 

territoriale del 

Volontariato”. 

SI 

Revisione delle 

procedure di 

attivazione della 

colonna mobile 

regionale 

NO 100%  

AGENZIA REGIONALE 

PER LA SICUREZZA 

TERRITORIALE E LA 

PROTEZIONE CIVILE 

MIGLIORARE IL 

PROCESSO DI 

AFFIDAMENTO DEI 

CONTRATTI 

RELATIVI AI LAVORI 

PUBBLICI E ALLE 

OPERE PUBBLICHE 

Progressiva riduzione delle strutture 

dell’Agenzia competenti nella gestione delle 

gare di appalto di lavori e opere pubbliche. 

 

Progressiva diminuzione delle attività dei 

Servizi territoriali dell’Agenzia relative ad 

affidamenti di contratti relativi a lavori e 

opere pubbliche. 

 

Progressivo miglioramento ed 

efficientamento delle prassi operative 

relative all’affidamento dei contratti di lavori 

e opere pubbliche. 

 

Con riferimento ai kpi sopra indicati, nel corso 

del 2017 si è svolta un’approfondita 

istruttoria per il miglioramento dei processi di 

affidamento dei lavori pubblici e per 

l’organizzazione interna delle relative attività. 

L’avvio della fase sperimentale della nuova 

Proposta di 

regolamento per 

l’affidamento dei 

contratti di lavori 

“sotto soglia”. 

SI 

Approvazione 

del 

Regolamento 

per 

l'affidamento di 

lavori da parte 

della Giunta 

Regionale. 

  

✓ Predisposto il 

documento ma non 

approvato dalla Giunta 

entro il 2017. 

Avvio adempimenti 

della Stazione Unica 

Appaltante (SUA) 

per i lavori pubblici. 

NO 100% 
 

Avvio dell’attività di 

supporto ai RUP dei 

Servizi 

   

Avvio dell’attività di 

supporto ai RUP 

della Struttura 

deputata a Stazione 

Unica Appaltante 

   

Revisione delle 

posizioni 

organizzative per 

SI 
Atto 

organizzativo di 
SI 0% 

✓ Determina 

dirigenziale n. n. 1420/2017 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 2 SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 
RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 
NOTE 

procedura e modalità  è stata formalizzata 

con DD del Direttore Agenzia n. 917/2018. La 

rilevazione dei dati, rispetto agli indicatori, 

pertanto, potrà essere fornita a chiusura del 

periodo di sperimentazione al 31/12/2018.  

 

l’attuazione della 

Stazione Unica 

Appaltante. 

costituzione 

delle strutture 
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, 

SALUTE E WELFARE 

REALIZZARE 

POLITICHE DI 

WELFARE 

Costruzione di percorsi di reinserimento 

sociale o lavorativo a misura del cittadino-

beneficiario 

 

Favorire la coincidenza tra distretti socio 

sanitari e Unioni, dando piena attuazione 

alla L.r. 12/13 

 

Far nascere e sviluppare strumenti di 

prossimità ed integrazione dei servizi 

sanitari e sociali: case della salute 

 

Presentazione in 

Giunta del nuovo 

Piano sociale e 

sanitario regionale 

e diffusione sul 

territorio 

SI 

Approvazione 

del nuovo 

Piano Sociale e 

Sanitario 

Regionale nel 

corso del 2017 

SI 0 

✓ Il PSSR è stato 

approvato il 12 luglio in 

assemblea legislativa con 

Delibera n° 120/2017.  

✓ Approvate le 

schede attuative 

d’intervento DGR 

1423/2017 

Condivisione 

strumenti di 

programmazione 

sociosanitaria a 

livello distrettuale 

Integrazione flussi 

area sociale all’area 

sanitaria per la 

programmazione 

DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, 

SALUTE E WELFARE 

LOTTA 

ALL'ESCLUSIONE

, ALLA 

FRAGILITÀ E 

ALLA POVERTÀ 

Adozione programma personalizzato di 

intervento per le persone prese in carico 

 

Attuare la L.R. 

24/2016 “Misure di 

contrasto alla 

povertà e sostegno 

al reddito” 

SI 

Dare avvio 

entro il 2017 

alle misure 

previste dalla 

L.r 14/2015 e 

dalla L.r. 

24/2016 

SI 0 

✓ Per quanto 

riguarda la LR 24/16 sono 

stati sottoscritti: 

- protocollo di intesa fra 

Min. lavoro e pol. Soc., il 

Min. Ec. e Fin e la RER 

- protocollo quadro tra Inps 

e le regioni per integrazione 

misura di sostegno per 

l’inclusione attiva 

Definire gli 

strumenti attuativi 

della L.R. 14/2015 

in integrazione con 

la L.R. 24/2016 e 

monitoraggio prima 

attuazione 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

Implementare il 

sistema informativo 

per gestione 

Reddito di 

Solidarietà 

- protocollo di intesa con 

ANCI, terzo settore, Caritas 

(16.09.17) 

✓ Sono stati avviati i 

primi due moduli del 

percorso formativo 

“Accompagnare il lavoro 

sociale che cambia” per 

operatori dei servizi sociali 

territoriali impegnati nel 

contrasto alla povertà in 

Emilia-Romagna. Garantita 

la partecipazione al Gruppo 

di lavoro nazionale sulla 

strumentazione. 

Per la prima attuazione 

della l.r. 14: 

- promossi ulteriori incontri 

di concertazione con le 

parti sociali, con il territorio 

e con gli altri Servizi 

regionali a cui si è 

presenziato; 

- messa in iter con 

GPG/2017/2209 la 

proposta di delibera di 

approvazione della 

programmazione triennale 

integrata dei servizi pubblici 

del lavoro, sociale e socio 

sanitario ora in attesa del 

parere della Commissione 

assembleare competente 

per materia 
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, 

SALUTE E WELFARE 

GARANTIRE IL 

RISPETTO 

DELL'OBBLIGO 

VACCINALE 

Copertura al 2016 

Vaccinazione antidifterite:93,1% 

Vaccinazione antitetano:93,5% 

Vaccinazione antipolio:93,3% 

Vaccinazione antiepatite B: 92,7% 

Vaccinazione Antipertosse:93,1% 

Vaccinazione Antiemofilo b:92,2% 

Vaccinazione Anti morbillo-parotite-rosolia: 

87,2% 

Copertura anti-varicella (dal 2018) 

Dare attuazione al 

Nuovo Piano 

Vaccinale e attività 

di supporto e 

coordinamento 

SI 

Garanzia di 

copertura 

maggiore del 

95% per le 

vaccinazioni 

obbligatorie al 

31/12/2017 

SI  

✓ Implementate le 

nuove vaccinazioni previste 

per l'anno 2017.  

✓ Attivate specifiche 

iniziative di comunicazione 

e informazione rivolte alla 

popolazione nonché 

iniziative formative rivolte 

agli operatori sanitari per 

supportare una buona 

adesione alle campagne 

vaccinali.  

✓ Costante 

monitoraggio 

dell’applicazione della 

Legge 119 mediante 

valutazione periodica dei 

recuperi vaccinali.  

✓ Le coperture 

vaccinali, aggiornate al 

30.11.2017, calcolate sui 

nati nel 2014, mostrano 

un’attività di recupero 

conseguente al 

recepimento della Legge. 

Esse si attestano sui 

seguenti valori: 

antidifterite: 95,2%, 

antitetano: 95,8%, 

antipolio: 95,4%, 

antiepatite: B 94,7%, 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

antipertosse: 95,1%, 

antiemofilo b: 93,7%, 

antimorbillo-parotite-

rosolia: 93,4% Registrato 

incremento medio del 2% 

per le vaccinazioni 

contenute nel vaccino 

esavalente e incremento ai 

6 punti percentuali per 

l’MPR, rispetto ai dati 

registrati per la medesima 

coorte di nascita (nati 2014) 

al 31-12-2016 

DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, 

SALUTE E WELFARE 

SVILUPPO DI 

STRUMENTI DI 

PROSSIMITÀ E 

DI 

INTEGRAZIONE 

DEI SERVIZI 

SANITARI E 

SOCIALI- LE 

CASE DELLA 

SALUTE 

85 case della salute nel 2016 

122 case della salute (fine mandato) 

 

Svolgere azioni per 

lo sviluppo delle 

Case della Salute e 

medicina 

d’iniziativa 

8 

Attivare le 8 

case per la 

Salute previste 

per il 2017 

16 +8  

DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, 

SALUTE E WELFARE 

RIDUZIONE 

DELLE LISTE DI 

ATTESA 

SPECIALISTICA 

AMBULATORIAL

E E RICOVERI 

PROGRAMMATI 

 

Monitorare i tempi 

di attesa assistenza 

specialistica 

ambulatoriale 

90 

Percentuale di 

pazienti affetti 

da patologia 

dell’anca che 

necessitano di 

intervento di 

artroprotesi 

operati entro 

180 giorni 

96% 

 
+6%  

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=D0000029
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

(dato complessivo di partenza monitorato 

al 2015: 58% delle prestazioni nei termini 

previsti) 

Tempi dei ricoveri, monitorati nell’anno 

2016: 

Patologie neoplastiche: ricovero entro 30 

giorni per il 71,5% dei casi 

Protesi d’anca: ricovero entro 180 giorni, 

per il 79,9% dei casi 

Altri casi: ricovero entro i tempi indicati 

dalle relative classi di priorità per il 69,5% 

dei casi 

Per la specialistica ambulatoriale (sia per le 

visite, sia per le prestazioni strumentali) si 

prevede di ridimensionare i tempi di attesa 

(entro 30 giorni per le visite e entro 60 

giorni per le prestazioni strumentali) per il 

90% dei casi. 

Per i ricoveri, l’obiettivo finale è quello del 

ridimensionamento dei tempi di attesa nei 

parametri fissati dalla DGR 272/2017 

 

90 

Percentuale di 

ricoveri per 

prestazioni 

chirurgiche 

programmate 

oggetto di 

monitoraggio a 

livello 

nazionale 

eseguiti entro i 

tempi indicati 

dalle relative 

classi di priorità 

90,4% 

 
+,04%  

90 

Percentuale di 

pazienti affetti 

da patologie 

neoplastiche 

con indicazione 

all’intervento 

chirurgico 

trattati entro 

30 giorni dalla 

prenotazione. 

95,2% 

 
+5,2%  

90 

Percentuale di 

prestazioni di 

specialistica 

ambulatoriale 

oggetto della 

DGR 

1056/2015 

garantita entro 

30 giorni 

(visite) ed entro 

60 giorni 

98% 

 
+8%  
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

(prestazioni 

strumentali). 

AGENZIA SANITARIA E 

SOCIALE REGIONALE 

RILANCIO DEL 

PROGRAMMA 

DI RICERCA E 

INNOVAZIONE 

EMILIA-

ROMAGNA 

 

 

Stesura e condivisione del documento strategico sulla ricerca regionale 

 

Attuazione della D.G.R. n. 2327/2016 di riordino dei Comitati Etici 
 

 

 

Programma di 

ricerca e 

innovazione Emilia-

Romagna 

SI 

Condivisione 

del documento 

di rilancio del 

Programma di 

Ricerca e 

Innovazione 

della Regione 

Emilia-

Romagna 

100% 0 

✓ Il documento è 

stato condiviso e sono state 

apportate le modifiche 

emerse dal confronto. 

✓  Le linee 

strategiche sono state 

condivise con un gruppo di 

lavoro che vedeva 

rappresentati i Direttori 

Generali delle Aziende 

Sanitarie, i Direttori 

Scientifici degli IRCCS e le 

Università 

Attuazione del 

riordino dei 

Comitati Etici 

3 

Incontri di 

lavoro con 

Aziende 

Sanitarie di 

riferimento, 

Comitati etici e 

loro segreterie 

100% 0 

✓ Sono stati 

effettuati gli incontri 

previsti e verificato che le 

azioni dei Comitati Etici 

locali e delle segreterie 

fossero conformi a quanto 

deliberato. 

✓ E’ stato bandito 

l’avviso pubblico per i 

componenti dei nuovi 

Comitati Etici (DET 

14505/2017 e sono state 

rese pubbliche le 

manifestazioni di interesse 

e le nomine.  

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00000940
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00000940
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

✓ E’ stato istituito il 

CE regionale (DET 

10905/2017) e predisposti i 

primi documenti di 

armonizzazione dei 

documenti e delle 

procedure dei CE di area 

vasta. 

Rendere disponibili 

informazioni 

tempestive sulle 

attività di ricerca 

SI 

Predisposizione 

del documento 

tecnico utile 

alla definizione 

del capitolato 

per il software 

dei Comitati 

Etici 

 

100% 

 

 

70% 

 

✓ E’ stato 

predisposto il documento 

tecnico utile alla definizione 

del capitolato e assicurate 

le azioni necessarie 

all’attivazione della gara. 

✓ E’ stata avviata 

l’istruttoria tecnica per 

individuare gli strumenti 

disponibili. Non è stata 

conclusa per un ritardo da 

parte dei produttori a 

consentire i test. 

Sostegno 

all’internazionalizza

zione della ricerca 

SI 

Partecipazione 

della Regione 

alle attività del 

Mattone 

Internazionale 

100% 0 

✓ E’ stato portato a 

conclusione il Progetto 

Europeo Sunfrail 

(coordinato dalla RER), che 

ha ottenuto importanti 

riconoscimenti a livello 

europeo e che ha 

consentito di far conoscere 

le Buone Pratiche in tema di 

assistenza territoriale. 
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

✓ E’ stata assicurata 

la partecipazione al 

Coordinamento Generale 

del PROMIS, agli incontri 

dei referenti regionali 

(Organismo Tecnico), agli 

incontri del Programma EIP-

AHA, agli incontri del 

network EUREGHA. 

AGENZIA SANITARIA E 

SOCIALE REGIONALE 

PIANO SOCIALE 

E SANITARIO 

REGIONALE E 

RICERCA PER 

L’INNOVAZIONE 

SOCIALE 

 

Perfezionamento delle attività previste di 

accompagnamento del Piano e del sostegno 

all’innovazione nella governance locale 

Progetto 

integrazione socio-

sanitaria in 

funzione del piano 

regionale sociale e 

sanitario 

100% 

Percorso di 

elaborazione e 

di 

predisposizione 

di strumenti 

condiviso 

100% 0 

✓ Il Piano, incluse le 

Schede di intervento che 

definiscono le azioni da 

realizzare, è stato 

approvato dall'Assemblea 

legislativa regionale con 

delibera n. 120 del 12 luglio 

2017, su proposta dalla 

Giunta regionale (delibera 

n. 643 del 15 maggio 2017). 

✓ E’ stato assicurato 

il supporto tecnico al 

Comitato per le azioni 

conseguenti 

all’approvazione del Piano 

in Assemblea (attuazione 

DGR 1443/2016 e det. dir. 

1761 del 10/02/2017) 

✓ E’ stato assicurato 

il contributo alla 

elaborazione di proposte 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00000940
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00000940
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

per la semplificazione del 

sistema di regolazione. 

Progetto 

rilevazione del 

rischio di 

vulnerabilità nella 

popolazione 

infantile 

SI 

Proposta di uno 

strumento/per

corso di 

valutazione del 

processo 

100% 0 

✓ E’ stato realizzato 

il Seminario sugli strumenti 

della programmazione 

locale. 

✓ Sono stati 

realizzati gli incontri previsti 

per la disseminazione dei 

contenuti delle linee guida 

per la sperimentazione di 

pratiche partecipative nella 

programmazione locale.  

✓ I nuovi Piani di 

Zona, in corso di 

elaborazione, dovranno 

essere predisposti attuando 

pratiche partecipative in 

line con le linee guida 

diffuse. 

 

Sperimentazione di 

un prototipo 

formativo per il 

lavoro integrato 

SI 

Progettazione 

del percorso 

formativo per il 

lavoro 

integrato 

100% 0 

✓ Il Community Lab 

è stato applicato a diversi 

processi istituzionali, 

consentendo da un lato di 

perfezionare il metodo e 

dall’altro di avviare e 

accompagnare percorsi di 

cambiamento in campi 

prioritari della 

programmazione regionale. 
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

✓  In totale sono 

stati organizzati 9 tra 

seminari, laboratori 

regionali e incontri pubblici 

a supporto. 

AGENZIA SANITARIA E 

SOCIALE REGIONALE 

RICERCA A 

SUPPORTO 

DELLA EQUITÀ E 

DELLA 

PARTECIPAZION

E NELLE 

POLITICHE 

SANITARIE E 

SOCIALI 

 

Realizzazione di quanto previsto dal PRP per 

quanto attiene alla dimensione dell’equità 

 

Indagine regionale EDI e proposta 

indicatore 

 

Numero indicatori su salute e determinanti 

sociali integrati nel PRP e PSSR 

Equità in tutte le 

politiche 
100% 

Realizzazione 

delle attività 

programmate 

sull’equità 

100% 0 

✓ E’ stato assicurato 

il processo di 

accompagnamento delle 

Aziende Sanitarie previsto e 

la attuazione delle azioni 

previste dal PRP 

(coordinamento dei 

referenti, 

formazione/azione, attività 

di audit, revisione dei board 

aziendali, coordinamento 

azioni previste dal PRP...) 

Consolidamento e 

applicazione di 

metodi e strumenti 

per l’analisi delle 

disuguaglianze di 

salute e di accesso 

ai Servizi 

3 

Incontri (per 

analisi impatto 

case salute e 

PDTA) 

100% 0 

✓ Sono stati 

realizzati gli incontri di 

formazione dei tutor e della 

formazione a distanza per 

gli insegnanti. 

✓ E’ stata effettuata 

la rilevazione con il 

questionario EDI nelle 

scuole aderenti e 

predisposto uno 

strumento/percorso di 

valutazione del processo. 

Progetto 

community lab a 
SI 

Pubblicazione 

“Il Farsi Unione 
100% 0 

✓ Gli indicatori sulle 

disuguaglianze socio-

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00000940
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00000940
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

supporto dei 

processi 

istituzionali 

delle politiche 

di Welfare: 

linee guida” 

economiche sono stati 

integrati sia nel PRP che nel 

PSSR (gli indicatori sono 

anche resi disponibili a 

livello locale per la 

definizione dei Piani di 

Zona). 

AGENZIA SANITARIA E 

SOCIALE REGIONALE 

RICERCA A 

SUPPORTO 

DELLE 

INNOVAZIONI 

REGIONALI 

NELL’AMBITO 

DELL’ASSISTENZ

A TERRITORIALE 

Completamento nei tempi previsti delle 

attività di ricerca pianificate e evidenza 

della qualità dell’attività svolta 

(pubblicazioni peer-reviewed) 

 

Valutazione 

dell’impatto delle 

Case della Salute 

SI 

Elaborazione di 

un rapporto di 

ricerca sulle 

Case della 

Salute 

100% 0 

✓ E’ stato definito il 

piano di valutazione, in 

collaborazione con il 

gruppo di lavoro istituito ad 

hoc (Det 21072/2016). 

✓ Sono state portate 

avanti tutte le attività 

previste per il 2017 (analisi 

dei dati correnti, studio 

pilota per la rilevazione 

della percezione degli 

utenti, indagine sul livello di 

sviluppo delle CdS). 

Modelli per 

l’individuazione di 

persone a rischio 

elevato di 

ospedalizzazione 

SI 

Elaborazione di 

documentazion

e tecnica di 

supporto allo 

strumento 

RISKER 

100% 0 

✓ E’ stato aggiornato 

il modello (inizialmente 

sviluppato da Jefferson 

University) assicurando la 

possibilità da parte della 

ASSR di stratificare in 

autonomia la popolazione. 

✓ Il nuovo modello è 

stato pubblicato ed è stata 

dimostrata la sua buona 

capacità predittiva. 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00000940
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00000940
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

Definizione e 

sperimentazione di 

un modello per la 

presa in carico della 

fragilità Progetto 

europeo 

"REFERENCE SITES 

NETWORK FOR 

PREVENTION AND 

CARE OF FRAILTY 

AND CHRONIC 

CONDITIONS IN 

COMMUNITY 

DWELLING 

PERSONS OF EU 

COUNTRIES" 

(SUNFRAIL) 

100% 

Attuazione 

delle attività 

previste dal 

cronogramma 

del progetto 

Sunfrail 

100% 0 

✓ Sono state attuate 

tutte le attività previste dal 

progetto che ha avuto una 

ottima risonanza a livello 

nazionale ed europeo. 

AGENZIA REGIONALE 

PER LA RICOSTRUZIONE 

- SISMA 2012 

COORDINAMEN

TO TECNICO 

TRA GLI 

INTERVENTI DI 

RICOSTRUZIONE 

E LE POLITICHE 

REGIONALI PER 

LA QUALITÀ 

URBANA E PER 

LA PIENA 

ATTUAZIONE 

DEL 

PROGRAMMA 

DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

 

Elaborazione 

proposta del 

programma di 

sviluppo dell’area 

Cispadana 

SI 

Assistere i 

comuni, 

attraverso la 

funzione di 

Autorità di 

Programma, 

nella corretta 

attuazione del 

Programma 

speciale d’Area 

SI  

✓ Nel 2017 è stata 

convocata una Conferenza 

di programma il 27/9/2017 

e svolti incontri con i 

comuni per verificare lo 

stato di attuazione del 

programma 

✓ Attraverso il 

programma speciale d’area 

sono stati finanziati 25 

interventi con risorse 

regionali pari a 18 milioni di 

euro ripartiti tra 23 Comuni: 

Bomporto, Bondeno, 

Camposanto, Carpi , 

Cavezzo, Cento, Concordia 
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

Sulla Secchia, Crevalcore, 

Fabbrico, Finale Emilia, 

Luzzara, Mirandola, 

Nonantola, Novi di 

Modena, Ravarino, 

Reggiolo, Rolo, San Felice 

Sul Panaro, San Pietro in 

Casale, San Possidonio, 

Soliera, Terre del Reno 

(fusione del Comune di 

Mirabello e Sant’Agostino), 

Vigarano Mainarda. 

✓ Gli interventi sono 

volti in particolare alla 

riqualificazione di spazi 

pubblici a seguito dei 

mutamenti indotti dal sisma 

nel tessuto edilizio 

(sistemazione o rifacimento 

piazze, strade e percorsi 

pedonali) al ripristino e 

rifunzionalizzazione di 

edifici pubblici. 

 
SI 

Assistere i 

comuni sino a 

completare la 

presa in carico 

di tutte le UMI 

nei centri 

storici 

SI  

✓ Entro il 30/6/2017 

sono state depositate tutte 

le Umi come prescritto 

dall’ordinanza 14/2016 e 

s.m. 

✓ In totale sono 

state presentate 1.136 

domande, di queste 770 
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

hanno ricevuto il 

provvedimento di 

concessione dei contributi, 

366 sono in istruttoria 

presso i Comuni 

 
SI 

Assistere i 

comuni sino a 

completare la 

presa in carico 

di tutte le 

pratiche MUDE 

SI  

✓ Il 31 ottobre 2017 

si sono chiusi i termini per il 

deposito delle domande di 

contributo presentate 

attraverso la piattaforma 

MUDE Emergenza 

Terremoto, pertanto il 

numero complessivo e 

definitivo delle domande 

depositate presso i Comuni 

è pari a 10.026. Di queste, 

8.320 hanno ricevuto 

l’ordinanza di concessione 

dei contributi e per 6.131 i 

lavori sono conclusi. 

✓ Per favorire e 

accompagnare il lavoro di 

tecnici pubblici e privati, è 

stato messo in campo un 

costante lavoro di supporto 

e affiancamento fornito 

dall’Help Desk “MUDE”, e 

numerosissimi incontri 

puntuali beneficiari, tecnici 

e istruttori sulle questioni 

più complesse. 
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

 
SI 

Assistere i 

comuni 

interessati 

nella chiusura 

dei campi 

PMAR e nella 

successiva 

sistemazione 

delle aree 

sedime 

SI  

✓ Nel 2017 sono 

stati chiusi tutti i PMAR e 

sistemate le aree 

✓ Allo smontaggio e 

riconsegna dei moduli 

abitativi da parte delle ditte 

a cui era stato affidato 

l’appalto corrisponde la 

verifica e il conteggio degli 

importi da rimborsare al 

commissario e pertanto si 

rinvia ai decreti 

commissariali relativi 

 
SI 

Acquisire dal 

CIPE la delibera 

di 

riprogrammazi

one delle 

risorse FSC a 

favore delle 

opere 

idrauliche 

ricomprese nel 

Programma 

delle Opere 

pubbliche 

Il CIPE non 

ha 

deliberato 

nel 2017 per 

la 

riprogramm

azione delle 

risorse  

 

✓ Alle disponibilità 

già accantonate dal 

Commissario e dai vari 

soggetti attuatori coinvolti, 

si sommano quelle 

stanziate sul medesimo 

territorio, e per le 

medesime finalità, dal CIPE 

a carico del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione (FSC) 

2014-2020 per il 

finanziamento del Piano 

“Turismo e cultura” del 

Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, che 

comparteciperanno al 

finanziamento di parte dei 



 91 

AREA DI CAMBIAMENTO  N. 3 PERSONE E COMUNITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGET INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

beni culturali inseriti nel 

Programma..  

✓ Siamo in attesa 

della riprogrammazione di 

alcune risorse da devolvere 

a favore delle opere 

idrauliche. 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 4 SOSTENIBILITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

INTERCENT-ER - 

AGENZIA REGIONALE 

DI SVILUPPO DEI 

MERCATI TELEMATICI 

SVILUPPARE IL 

GREEN PUBLIC 

PROCUREMENT 

Utilizzo nelle procedure di gara regionali 

di criteri di sostenibilità ambientale - 

TARGET: maggiore o uguale a 10 

Risultato 2017: 10 

Coordinamento 

delle iniziative in 

materia di 

sostenibilità 

ambientale e 

sociale dell'Agenzia 

100% 

Pianificazione e 

coordinamento 

delle iniziative 

di GPP di 

Intercent-ER nel 

2017 

100% 0%  

INTERCENT-ER - 

AGENZIA REGIONALE 

DI SVILUPPO DEI 

MERCATI TELEMATICI 

ENERGIA 

ELETTRICA DA 

FONTI 

RINNOVABILI 

Certificazione di provenienza da fonti 

rinnovabili dell’energia elettrica 

acquistata tramite le convenzioni 

Intercent-ER - TARGET: 100% 

Risultato 2017: 100% 

Iniziative di gara per 

la fornitura di 

energia elettrica da 

fonti rinnovabili 

100% 

Pianificazione e 

coordinamento 

delle iniziative 

di gara per la 

fornitura di 

energia verde 

100% 0%  

AGENZIA REGIONALE 

PER LA SICUREZZA 

TERRITORIALE E LA 

PROTEZIONE CIVILE 

NUOVO SISTEMA 

DI 

ALLERTAMENTO 

REGIONALE 

N. utenti registrati nel Portale Web 

“Allertameteo.regione.emilia-romagna” 

(http://protezionecivile.regione.emilia-

romagna.it sezione “Allerte e avvisi di 

protezione civile”. 

Al 31/12/2017 utenti registrati n. 2500 

(di cui n. 1800 cittadini) 

 

N. Comuni che gestiscono pagine 

dedicate sul portale web “Allerta Meteo 

Emilia-Romagna”. 

Al 31/12/2017 n. 80 Comuni 

 

Predisposizione e 

attuazione del 

nuovo sistema di 

allertamento 

SI 

Approvazione 

direttiva da 

parte della 

Giunta 

SI 0%  

SI 

Avvio 

dell'operatività 

della 

piattaforma 

SI 0%  

100% 
Supporto agli 

Enti locali 
100% 0%  

100% 

Monitoraggio 

per 

manutenzione e 

miglioramento 

del sistema 

100% 0%  

AGENZIA REGIONALE 

PER LA SICUREZZA 

TERRITORIALE E LA 

PROTEZIONE CIVILE 

MIGLIORAMENTO 

DELLA SICUREZZA 

TERRITORIALE 

Riduzione degli indici di rischio areali e 

locali 

 

I dati relativi a questo kpi sono rinvenibili 

nella DD n. 4073/2017 che contiene, nel 

punto 2 dell’allegato, il consuntivo (con 

relativi dati puntuali) dei principali 

interventi del 2017 e nella DD 

Potenziamento 

acquisizione risorse 

100% 

Progettazione e 

realizzazione 

degli interventi 

nei tempi 

previsti 

100% 0%  

Affidamento lavori 

e gestione contratti 

https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=000INCER
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
https://orma.regione.emilia-romagna.it/i/dettaglio-struttura?cod_struttura=00ARPCIV
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 4 SOSTENIBILITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

n.  1471/2017 che contiene, nell’Allegato 

1, la relazione sulla gestione (e relativi dati 

anche finanziari) delle attività 

dell’Agenzia per l’anno 2017. 

Programmazione 

interventi 

DIREZIONE GENERALE 

CURA DEL 

TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 

RIFORMARE E 

INNOVARE IL 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

REGIONALE 

- % Comuni che entro 3 anni dall’entrata 

in vigore della nuova LR avranno avviato 

il procedimento di predisposizione e 

approvazione del nuovo piano 

urbanistico generale (PUG) 

(TARGET: 70%) 

Dato non rilevabile al 2017 

- % Comuni che entro 5 anni dall’entrata 

in vigore della nuova LR avranno 

approvato il PUG 

(TARGET: 60%) 

Dato non rilevabile al 2017 

- Rapporto tra superficie territoriale 

(Kmq) interessata da interventi di riuso e 

rigenerazione urbana attivati con il 

contributo della Regione nei primi 5 anni 

di attuazione della nuova LR e superficie 

territoriale trasformata al di fuori del 

territorio urbanizzato 

(TARGET: 3/1) 

Dato non rilevabile al 2017 

- tempi medi (anni) impiegati dai Comuni 

per la definizione e l’approvazione della 

strumentazione urbanistica richiesta 

dalla legge regionale a regime 

(TARGET: 2) 

Dato non rilevabile al 2017 

 

Approvare la nuova 

legge regionale 

quadro in materia 

di governo del 

territorio - 

Coordinamento 

100% 

Approvazione 

della nuova 

legge regionale 

quadro in 

materia di 

governo del 

territorio entro 

dicembre 2017 

100% 0% 

✓ L.R. 24 del 

21/12/17 "DISCIPLINA 

REGIONALE SULLA TUTELA 

E L’USO DEL TERRITORIO 

Definire un primo 

bando per la 

rigenerazione 

urbana 

100% 

Definizione 

prima proposta 

di bando per la 

rigenerazione 

urbana entro 

dicembre 2017 

100% 0% 

✓ Documento in 

data 27/12/2017: 

“Struttura generale di 

bando per la rigenerazione 

urbana, elaborata ai sensi 

della nuova legge 

urbanistica (L.R. 24/2017)” 

 

DIREZIONE GENERALE 

CURA DEL 

PROMUOVERE 

L'ECONOMIA 

CIRCOLARE 

- Riduzione % di produzione pro-capite di 

rifiuti al 2020 

(TARGET: 20-25%) 

Attuare il Piano 

Regionale di 
100% 

Attuazione 

PRGR: 

sottoscrizione e 

100% 0% 

✓ “Sistema di 

qualificazione ambientale 

dei punti vendita della 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 4 SOSTENIBILITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 

Al 2017: 95 

 

- % di raccolta differenziata al 2020 

(TARGET: 73%) 

Al 2017: 62% 

 

- % riciclo di materia da rifiuti urbani al 

2020 

(TARGET: 70%) 

Al 2017: 57% 

 

- Smaltimento di rifiuti in discarica al 

2020 

(TARGET: 5%) 

Al 2017: 4,7% 

Gestione dei Rifiuti 

- fase 2017 

 

attuazione 

accordi di filiera 

distribuzione organizzata 

della Regione Emilia-

Romagna denominato 

"carrello verde": 

approvazione dell'elenco 

dei punti vendita che hanno 

ottenuto l'uso del logo” 

(predisposizione Det. dirig. 

198 del 12/01/18)  

✓ Attuazione 

Accordo sottoscritto con 

UISP: valutazione iniziative 

realizzate 2017; valutazione 

attività proposte 2018 

✓ Attuazione 

Accordo Grande 

Distribuzione Organizzata 

(GDO) e Atersir: istituzione 

sistema di qualificazione 

ambientale dei punti 

vendita denominato 

“Carrello verde”. 

 

100% 

Attuazione 

PRGR: avvio 

attività 

dell'Osservatori

o costi 

100% 0% 

✓  Implementata 

banca dati relativa a: 

grandezze tecniche, costi 

del servizio di gestione dei 

rifiuti, tariffe applicate 

all’utenza per tutti i Comuni 

della regione. 

✓ Elaborazioni di 

dettaglio relative ai Comuni 

che hanno attuato nei 

propri territori sistemi di 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 4 SOSTENIBILITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

misurazione puntuale del 

rifiuto 

100% 

Attuazione 

PRGR: 

elaborazione 

del 

monitoraggio di 

Piano 

100% 0% 

✓ “Analisi 

concernenti l'andamento 

della produzione dei rifiuti 

nell'anno 2017 e 

disposizioni relative ai flussi 

di rifiuti in attuazione 

dell'art. 25 delle norme 

tecniche del Piano 

Regionale di Gestione dei 

Rifiuti approvato con DALR 

67/2016” (DGR 1541/ 2017) 

Attuare la legge 

regionale di 

promozione 

dell'economia 

circolare 

 

100% 

Attuazione LR di 

promozione 

economia 

circolare: 

approvazione 

processi 

produttivi per 

iscrizione 

nell’elenco 

regionale dei 

sottoprodotti 

100% 0% 

✓ Approvazione 

schede tecniche dei 

sottoprodotti noccioli di 

albicocca e noccioli di 

pesca” (Det. dirig. 

349/2017) 

✓ Approvazione 

della scheda tecnica del 

sottoprodotto sale 

derivante dalla salatura 

delle carni” (Det. dirig. 

2349/2017); 

✓ Approvazione 

della scheda tecnica del 

sottoprodotto liquor nero” 

(Det. dirig. 4807/2017) 

✓ Approvazione 

della scheda tecnica del 

sottoprodotto residui verdi 

del mais dolce” (Det. dirig. 

8051/2017) 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 4 SOSTENIBILITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

✓ Approvazione 

della scheda tecnica 

dei sottoprodotti "polveri e 

impasti da ceramica cruda; 

polveri da ceramica cotta; 

formati (integri o 

frammenti) ceramici crudi; 

formati (integri o 

frammenti) ceramici cotti" 

(Det. dirig. 16604/2017) 

100% 

Attuazione LR di 

promozione 

economia 

circolare: avvio 

del Forum 

permanente per 

l’economia 

circolare 

10

0

% 

0% 

✓ Implementazione 

della <piazza> “Chiudi il 

cerchio” 

✓ Realizzazione di 

eventi di confronto e 

discussione sulle tematiche 

proprie dell’economia 

circolare: “Le linee guida 

regionali per i centri del 

riuso” (24/05/2017); 

“Economia Circolare: le 

plastiche. Prevenzione, 

recupero e materiali 

alternativi” (19/06/2017); 

“Verso la tariffa puntuale: 

strumenti e opportunità" 

(20/11/2017) 

100% 

Attuazione LR di 

promozione 

economia 

circolare: 

monitoraggio e 

finanziamento 

del Fondo di 

incentivazione 

100% 0% 

✓  Stanziamento 

delle risorse per 

finanziamento del Fondo 

(DGR 2191/2017, “bilancio 

di previsione della Regione 

Emilia-Romagna 2018-

2020”) 



 97 

AREA DI CAMBIAMENTO N. 4 SOSTENIBILITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

alla prevenzione 

e riduzione dei 

rifiuti 

✓ Monitoraggio 

degli atti ATERSIR di 

utilizzazione del Fondo a 

favore dei Comuni della 

regione 

100% 

Attuazione LR di 

promozione 

economia 

circolare: 

implementazion

e progressiva 

dei sistemi di 

tariffazione 

puntuale sul 

territorio 

regionale 

100% 0% 

✓ Protocollo 

d’intesa tra Regione Emilia-

Romagna, ATERSIR ed ANCI 

in materia di tariffazione 

puntuale, azione cardine 

per il raggiungimento degli 

obiettivi regionali di 

recupero e prevenzione 

nella produzione dei rifiuti” 

(DGR 1159/2017) 

✓ Costituzione 

Comitato Guida per 

l’attuazione del Protocollo 

d’intesa tra Regione Emilia-

Romagna, ATERSIR ed ANCI 

in materia di tariffazione 

puntuale” (Det. dirig. 

15756/2017) 

✓ Attività del 

Comitato Guida tariffazione 

puntuale per la definizione 

del “Regolamento tipo per 

la disciplina della tariffa 

rifiuti corrispettiva 

(presentato il 20/11/2017) 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 4 SOSTENIBILITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

DIREZIONE GENERALE 

CURA DEL 

TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE ' 

MIGLIORARE LA 

QUALITÀ 

DELL’ARIA 

- Numero massimo di superamenti 

annuali del valore limite giornaliero di 

PM10 al 2020 

(Target: 35) 

Al 2017: 83 

 

- % di popolazione regionale esposta al 

superamento del valore limite giornaliero 

di PM10 al 2020 

(Target:1%) 

Al 2017: 49,8% 

 

- Valore medio annuale di PM10 e 

biossido d’azoto (NO2) al 2020 

(Target: 40 microgrammi/m3) 

Al 2017: 40 (PM10); 46 (NO2) 

 

Nota: 

I valori annuali degli indicatori scelti 

andrebbero contestualizzati in un trend 

pluriennale, che tenga conto del 

contributo meteoclimatico alla variabilità 

del dato:  

 la serie storica del periodo 2001-2017 dei 

valori di PM10 e NO2 e della popolazione 

esposta al superamento del valore limite 

giornaliero di PM10, continua a mostrare 

segni di miglioramento, seppure con un 

rallentamento nel 2017 dovuto alle 

condizioni meteorologiche sfavorevoli, 

ovvero alta pressione, assenza di 

precipitazioni e scarsa ventilazione nel 

periodo invernale, che hanno favorito la 

concentrazione degli inquinanti.  

Approvare il Piano 

Aria Integrato 

Regionale (PAIR 

2020) e definire e 

approvare prime 

misure tecniche 

attuative 

SI 

Approvazione 

Piano Integrato 

Qualità dell’aria 

SI 0 

✓ Decisione sulle 

osservazioni pervenute e 

approvazione del Piano Aria 

Integrato Regionale 

(PAIR2020)" (Delibera 

dell’Assemblea Legislativa 

n. 115 del 21/4/2017) 

SI 

Approvare 

prime misure 

tecniche 

attuative del 

PAIR 2020 

SI 0 

✓ Misure per il 

miglioramento della qualità 

dell'aria in attuazione del 

Piano Aria Integrato 

Regionale (PAIR 2020) e del 

Nuovo Accordo di Bacino 

Padano 2017” 

✓ L.R. n. 16/2017 

art. 42 “Sanzioni per la 

violazione dei divieti posti a 

tutela della qualità 

dell’aria” (DGR n. 

1412/2017) 

SI 

Definizione 

nuovo Accordo 

di programma 

per il 

miglioramento 

della qualità 

dell'aria nel 

bacino padano 

SI 0 

✓ Misure per il 

miglioramento della qualità 

dell'aria in attuazione del 

Piano Aria Integrato 

Regionale (PAIR 2020) e del 

Nuovo Accordo di Bacino 

Padano 2017” (DGR n. 

1412/2017) 

Finanziare prime 

azioni previste dal 

PAIR 2020 

100% 

Emanazione del 

bando per il 

finanziamento 

dell'acquisto di 

veicoli 

commerciali a 

100 0% 

✓ Piano di azione 

ambientale per un futuro 

sostenibile della regione 

Emilia-Romagna. bando 

"eco bonus per la 

sostituzione di veicoli 

commerciali inquinanti di 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 4 SOSTENIBILITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

A dimostrazione della variabilità inter-

annuale del dato, a causa delle condizioni 

meteoclimatiche, si riportano i dati di 

popolazione esposta al superamento del 

valore limite giornaliero di PM10 nel 

quinquennio precedente al 2017: nel 

2012 - 55,7%; nel 2013 - 4,8%; nel 2014 - 

3,5%; nel 2015 - 30,1% e nel 2016 - 1,6%. 

basso impatto 

ambientale 

categoria n1 con veicoli a 

minore impatto 

ambientale" (DGR 

433/2017) 

DIREZIONE GENERALE 

CURA DEL 

TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 

SVILUPPARE IL 

SISTEMA DELLA 

MOBILITA' 

PUBBLICA 

REGIONALE 

- Aumento dei passeggeri del TPL al 2020 

rispetto al 2014 

(TARGET: + 10%) 

Al 2017: + 6,21% 

 

- Aumento dei passeggeri del trasporto 

ferroviario al 2020 rispetto al 2014 

(TARGET: + 20%) 

Al 2017: +2% 

 

- Numero nuovi treni in esercizio entro il 

2019 

(TARGET: 75) 

Al 2017: 22 

 

- Numero nuovi autobus/filobus entro il 

2020 

(TARGET: 600) 

Al 2017: 138 

 

Nota: 

Riguardo al numero dei passeggeri del 

trasporto ferroviario è necessario 

considerare che la linea Bologna – Milano 

ha visto una riduzione di viaggiatori del 

2,1% trasferiti su treni ad Alta Velocità 

(con incremento dei servizi degli ultimi 

Acquisto di nuovo 

materiale rotabile 

ferroviario. 

Attribuzione 

contributi 

22 

Incremento del 

parco rotabile 

ferroviario 

(numero treni) 

al 2017 a 

seguito delle 

anticipazioni 

finanziarie 

previste 

 

Ultima 

anticipazion

e finanziaria 

effettuata: 

22 nuovi 

treni al 2017 

0 

✓ Servizi ferroviari 

regionali - fase transitoria in 

attesa del loro avvio a 

seguito delle risultanze 

della nuova gara. 

Anticipazione di risorse a 

TPER spa per accelerare 

l'acquisto e l'impiego di 

nuovo materiale rotabile. 

Concessione a FER srl della 

quota per l'anno 2017" 

(DGR 176672017) –  

Rinnovo flotta 

autobus 
100% 

Predisposizione 

atti per 

finanziamento 

materiale 

rotabile 

autofiloviario 

per affidamento 

gare da parte di 

aziende del TPL 

100% 0 

✓ Recepimento del 

Decr. Diret. 345/2016, 

ripartizione e prima 

assegnazione risorse per 

sostituzione/potenziament

o autobus alle aziende di 

trasporto della regione 

Emilia-Romagna. Annualità 

2015-2020" (DGR 

198/2017) 
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AREA DI CAMBIAMENTO N. 4 SOSTENIBILITA’ 

STRUTTURA 
OBIETTIVI DI 

CAMBIAMENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) 

tratti da PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

 

RISULTATI 

2017 

 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

anni in particolare sulla nuova stazione AV 

di Reggio Emilia, attualmente a poco 

meno di 3.000 passeggeri/giorno e 

passata da 16 treni nel 2013 a 42 nel 

2016). Incide inoltre il trasferimento di 

utenza, per tratte regionali, sui trani 

“freccia bianca”, grazie all’integrazione 

tariffaria con il sistema regionale (circa 

1900 utenti) e le politiche tariffarie messe 

in atto negli ultimi anni dai servizi a lunga 

percorrenza.  Sulle linee non parallele 

all’Alta Velocità infatti si sono rilevati 

incrementi variabili, in qualche caso 

superiori al 20%.  

Nel corso del biennio 2019-20 ci si 

attende un significativo incremento dei 

passeggeri grazie alla politica di 

integrazione tariffaria (da settembre 

2018), al miglioramento dei servizi legati 

al nuovo contratto che entrerà in vigore 

dal 2019, e al totale rinnovo del materiale 

rotabile, che si completerà nel corso del 

2019. 

 

✓ Recepimento del 

Decr. Diret. 345/2016, 

ripartizione e prima 

assegnazione risorse per 

sostituzione autobus alle 

aziende private di trasporto 

della regione Emilia-

Romagna. Annualità 2015-

2020" (DGR 676/2017) 

✓ Fondo di Sviluppo 

e Coesione 2014-2020. 

Piano operativo 

infrastrutture. Delibera 

CIPE 54/2016. Piano di 

investimento rinnovo 

materiale rotabile su 

gomma" (DGR 1028/2017) 

✓ Concessione e 

impegno delle risorse di cui 

al Decr. Diret. 345/2016 per 

la sostituzione autobus a 

favore delle aziende 

pubbliche e private 

esercenti il TPL nella 

regione Emilia-Romagna" 

(DGR 1239/2017) 
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 5 RISORSE DELL’ENTE 

STRUTTURA 

OBIETTIVI 

DI 

CAMBIAM

ENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

DIREZIONE 

GENERALE RISORSE, 

EUROPA, 

INNOVAZIONE E 

ISTITUZIONI   

 

REVISIONE 

DELL'ARTIC

OLAZIONE 

ORGANIZZ

ATIVA 

DELL'ENTE 

 Definizione della macrostruttura e della 

struttura dirigenziale  

   

Creazione di un 

nuovo Sistema di 

Programmazione e 

Valutazione delle 

prestazioni 

SI 

Documento per 

la Giunta 

relativo al 

nuovo sistema 

di 

programmazion

e e valutazione 

SI 0 

✓ Condivisa la bozza 

di documento in Comitato 

di Direzione e sottoposta 

all’esame dell’Organismo 

Indipendente di 

valutazione. Data 

informazione sull’impianto 

generale alle Organizzazioni 

sindacali della dirigenza e 

del comparto. Presentato 

documento all’Assessore al 

bilancio, riordino e pari 

opportunita’ ai fini della 

presentazione in Giunta  

Individuazione di 

una nuova 

metodologia di 

graduazione della 

dirigenza 

10 

numero 

posizioni 

dirigenziali a cui 

si è applicata la 

nuova 

graduazione 

11 +1 

✓ A seguito del 

riordino istituzionale si è 

proceduto alla 

equiparazione delle 

retribuzioni di posizione dei 

dirigenti acquisiti e 

assegnati alle strutture 

ordinarie della Giunta 

Regionale e rivista la 

graduazione di una 

posizione dirigenziale 

Definizione di una 

nuova metodologia 

di graduazione e di 

nuovi criteri per 

incarichi delle PO 

480 

posizio

ni 

organiz

zative 

riviste 

numero 

posizioni 

organizzative 

riviste 

487 +7 

✓ Revisione della 

quasi totalità delle posizioni 

organizzative istituite 

secondo la nuova 

metodologia. 

Realizzazione del 

Progetto "Academy 
1 

numero 

iniziative 

predisposte 

1 

 
0 

✓ L’obiettivo è 

inteso come percorso di 

realizzazione dell’Academy 
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 5 RISORSE DELL’ENTE 

STRUTTURA 

OBIETTIVI 

DI 

CAMBIAM

ENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

regionale di Alta 

Formazione" 

nell’ambito 

dell’Academy 

e quindi in ambito 

istituzionale finalizzato alla 

pubblicazione del bando. 

✓  A partire da ciò 

nel corso del 2017 sono 

stati individuati i requisiti e 

gli obiettivi attesi per le 

iniziative di Academy: 

formulazione della Delibera 

Num. 907 del 21/06/2017 

PROGRAMMA TRIENNALE 

PER IL RAFFORZAMENTO 

DELLA CAPACITÀ 

ISTITUZIONALE E PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

STRATEGICHE: ACADEMY 

REGIONALE NETWORK E 

COMPETENZE 

formulazione del Bando 

Num. 1791 del 10/11/2017 

APPROVAZIONE INVITO PER 

LA SELEZIONE DI UN 

PERCORSO DI ALTA 

FORMAZIONE PER 

L'INNOVAZIONE DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE. PO FSE 

2014-2020 

 

Approvare Accordo 

sindacale su 

telelavoro e 

SI 

Sottoscrizione 

Accordo 

Telelavoro e 

Smart Working 

SI 

 ✓ In data 30/3/2017 

è stato sottoscritto il 

Verbale di intesa tra 

Amministrazione e OO.SS.  
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 5 RISORSE DELL’ENTE 

STRUTTURA 

OBIETTIVI 

DI 

CAMBIAM

ENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

sperimentazione 

smart-working 

Applicazione delle 

misure collegate 

alla Riforma Madia 

 SI 

Approvazione 

piano 

fabbisogno 

triennale 2018-

2020 

100% 

0 ✓ DGR n. 2195 del 

28/12/17 

DIREZIONE 

GENERALE RISORSE, 

EUROPA, 

INNOVAZIONE E 

ISTITUZIONI   

 

INCREMEN

TO DELLE 

RISORSE 

DEL 

BILANCIO 

DELL'ENTE 

Incremento di 42.5 milioni di euro di spesa di 

investimento finanziata con avanzo di 

amministrazione di cui 1/3 esigibile entro il 

31/12/2017 

 

Tali spese sono state impegnate al 100% entro il 

1° luglio ed effettivamente realizzate secondo 

esigibilità per almeno 1/3 entro il 31 dicembre, 

come previsto dalla norma nazionale.  

 

 

Valorizzare il 

patrimonio 

immobiliare e 

razionalizzare le 

sedi 

SI 

Piano di 

razionalizzazion

e delle sedi 

SI 

 ✓ Completamento 

della versione finale del 

Piano di Razionalizzazione 

per la presentazione alla 

Giunta completata 

Supporto a 

strategia Accordo 

con Governo per 

effettuare spese 

d’investimento 

aggiuntive e 

ulteriori oltre i 

vincoli di pareggio; 

SI 

realizzare tutte 

le spese 

d’investimento 

senza 

contrazione di 

nuovi mutui 

SI 

 ✓ Al 31 dicembre 

2017 la Regione non ha 

sottoscritto alcuna forma di 

indebitamento per 

Finanziare le proprie spese 

di investimento 

Benchmark con 

Regioni europee su 

utilizzo indicatori 

BES; 

 SI  

aggiornamento 

degli indicatori 

regionali 

SI 

 ✓ gli indicatori Bes 

sono stati verificati, 

confermando i confronti 

con le regioni europee 

previste 

Supporto a 

definizione 

strategia e 

negoziato relativo 

alla 

programmazione 

delle risorse del 

Fondo per lo 

Sviluppo e la 

si 

interlocuzione 

con Governo 

finalizzata 

all’assegnazione 

delle risorse del 

Fondo per lo 

sviluppo e la 

coesione al fine 

di promuovere 

SI 

 ✓ il Cipe nella seduta 

del 7 agosto ha deliberato 

l'Assegnazione per la 

Regione Emilia-Romagna di 

55 milioni per il 

finanziamento di interventi 

di sviluppo e coesione 

territoriale. (del.cipe 

n.76/2017 
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AREA DI CAMBIAMENTO  N. 5 RISORSE DELL’ENTE 

STRUTTURA 

OBIETTIVI 

DI 

CAMBIAM

ENTO 

KPI (Indicatore chiave di prestazione) tratti da 

PdP DGR 1968/2017 

OBIETTIVI E 

SOTTOBIETTIVI 

OPERATIVI 

TARGE

T 
INDICATORI 

RISULTATI 

2017 

SCOSTA

MENTO 

 

NOTE 

Coesione (FSC) 

2014-2020 

interventi per lo 

sviluppo 

economico, la 

coesione sociale 

e territoriale in 

Emilia-

Romagna; 

 SI 

Sottoscrizione 

strumento 

negoziale tra 

Regione e 

Governo per la 

programmazion

e e l’attuazione 

delle risorse FSC 

2014-2020 

SI 

 ✓ In data 

16/09/2017 è stato 

sottoscritto l'Accordo di 

Programma tra la 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, la Regione Emilia-

Romagna e la Città 

Metropolitana di Bologna in 

materia di 'Interventi per lo 

sviluppo economico, la 

coesione sociale e 

territoriale della regione 

Emilia-Romagna'. 
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5. La performance individuale dei dirigenti: gli esiti del processo di valutazione  
L’attuale sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali è composto da due componenti: 

1. Valutazione dei risultati ottenuti attraverso indicatori/parametri; 

2. Valutazione dell’esercizio delle competenze dirigenziali attraverso indicatori che 

analizzano comportamenti organizzativi. 

La valutazione dei risultati è collegata in modo stretto al ciclo della programmazione annuale 

delle attività. Ogni struttura, partendo dagli obiettivi strategici dell’Ente, traduce la concreta 

realizzazione degli obiettivi prioritari dell’Ente nel programma di attività del Servizio o della 

Direzione di assegnazione (PdA). 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati viene desunto dal consuntivo del PdA e 

nella valutazione di sintesi dei risultati equivale al 75% del parametro retributivo. 

Le competenze organizzative, articolate in comportamenti organizzativi predefiniti da 

monitorare, vengono apprezzate sulla base di una apposita scala di valutazione. Il peso 

massimo raggiungibile equivale al 25% del parametro retributivo. 

Ai fini dell’assegnazione del premio di risultato, la combinazione dei due fattori darà luogo a 

un livello di riconoscimento (A, B, C, D, E, E*) che corrisponde a una scala di parametri 

retributivi, rispettivamente 100,80,60,40,0.  

I seguenti grafici illustrano gli esiti del processo di valutazione dei dirigenti effettuato sui 
risultati e sulle prestazioni riferite all’anno 2017 (valutazione obiettivi + valutazione delle 
competenze e dei comportamenti organizzativi). 
 

 
 
(1) La DG Agricoltura include Agrea;  
(2) la DG Cura della Persona include Ag. Sanitaria e Sociale reg.le e Intercent-ER; 
(3) La DG Economia della conoscenza include IBACN. 
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Il grafico rappresenta il grado di differenziazione delle valutazioni dei dirigenti tra Direzioni Generali. E’ stato 

utilizzato il coefficiente di variazione che corrisponde allo scarto quadratico medio rapportato alla media 

aritmetica, al fine di rendere indipendente la misura della variabilità dall’unità di misura e dalla scala utilizzata.  
 

6.  Trasparenza: i risultati principali 
 La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto (L.R. n. 13/2005, art. 14) si 

ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di 

garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione. 

In linea con tale principio e in osservanza della normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 

n. 33/2013, novellato dal D.lgs. n. 97/2016), nell’ottica di perseguire una trasparenza 

“sostanziale” dell’attività amministrativa, dell’ente regionale nel suo complesso (Giunta 

regionale, Assemblea legislativa e le agenzie regionali e istituti di cui all’art. 1, comma 3 

della L.R. 43/2001 -  Agenzia sanitaria e sociale, Agenzia regionale per la ricostruzione – 

Sisma 2012, Agenzia di Informazione e comunicazione, Agrea - Agenzia regionale per le 

erogazioni in agricoltura, Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 

telematici, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Istituto per i 

beni artistici culturali e naturali), sono stati attuati gli obiettivi di miglioramento e ulteriore 

trasparenza previsti, per l’annualità 2017, nella apposita sezione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2017-2019.  

Si evidenziano, in particolare: 

• l’attuazione dell’obiettivo inerente la pubblicazione di tutte le determinazioni 

dirigenziali della Regione Emilia-Romagna (Giunta regionale e Assemblea legislativa), 

a partire dal 1 agosto 2017, e la prosecuzione nella pubblicazione di tutte le 

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

Andamento delle valutazioni tra Direzioni generali
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deliberazioni della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 

legislativa, dei decreti del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale; 

• l’adozione della “Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-

Romagna in materia di accesso” (DGR n. 898 del 21 giugno 2017) per garantire una 

disciplina organica e coordinata delle diverse tipologie di accesso, ed in particolare 

dell’accesso civico “generalizzato”, in linea con quanto previsto dalla delibera ANAC 

n. 1309 del 28 dicembre 2016 e il contestuale avvio dei lavori per l’implementazione 

di un sistema informatico integrato per la gestione delle richieste di accesso e per la 

produzione e aggiornamento con cadenza semestrale del “Registro degli accessi”; 

• l’attuazione di azioni di informatizzazione di pubblicazioni particolarmente complesse, 

quali i pagamenti ai sensi dell’art. 4 bis del novellato D.lgs. n. 33/2013. 

Per ciò che concerne gli obblighi di trasparenza, si evidenzia un livello di adempimento molto 

elevato. Si evidenziano margini di ulteriore miglioramento in relazione alla tempestività 

nell'aggiornamento delle informazioni, dati e documenti pubblicati, alla qualità delle 

pubblicazioni in termini di accessibilità, comprensibilità, apertura del formato, alla 

implementazione dell'informatizzazione dei flussi per alimentare le pubblicazioni nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, al monitoraggio e ai controlli sull'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione. 

I principali fattori su cui occorre fare leva sono rinvenibili nell'informatizzazione ulteriore dei 

flussi di pubblicazione, nella definizione e snellimento delle procedure, nella formazione 

permanente ed operativa in materia di trasparenza. 

In data 23 novembre 2017 è stata realizzata la Giornata della Trasparenza sul tema “Foia. 

Istruzioni per l’uso. La trasparenza amministrativa a un anno dalla riforma Madia e il ruolo 

della stampa”, organizzata insieme all’Assemblea legislativa ed in collaborazione con l’Ordine 

dei giornalisti dell’Emilia-Romagna e l’ANCI, con l’intervento, tra gli altri, del Difensore civico 

regionale, prof. Gianluca Gardini, della Presidente del Corecom dell’Emilia-Romagna, 

prof.ssa Giovanna Cosenza e del prof. Enrico Carloni. Nell’ambito della Giornata della 

Trasparenza 2017 è inoltre stata avviata la costituzione della “Rete per l’integrità e la 

trasparenza”, prevista dall’art. 15 della L.R. n. 18/2016, con la sottoscrizione di un Protocollo 

d’intesa tra l’Assessore alla legalità, Massimo Mezzetti, e varie associazioni di enti del 

territorio regionale. 

Si segnala infine che già dal febbraio 2016 è stata implementata la nuova sezione 

“Amministrazione trasparente” della Regione Emilia-Romagna, unica per Giunta e Assemblea 

legislativa, nell'ottica di dare una visione concretamente trasparente dell'ente regionale nel 

suo complesso, anche con l'ausilio di infografiche e visual data per la rappresentazione di 

dati, documenti di particolare complessità, andando oltre la logica del mero adempimento. 

Sono infatti presenti pubblicazioni ulteriori (monitoraggio tempi procedimentali, banca dati 
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di tutti gli atti amministrativi, assegni vitalizi - L.R. 7/2017, nominati dell'Assemblea 

legislativa (Corecom, difensore civico, garanti...). 

 

7. Comitato Unico di Garanzia: le principali azioni  
Il Comitato Unico di Garanzia della Regione Emilia-Romagna (CUG RER), costituito il 28 
dicembre 2013 (Determinazioni dirigenziali n. 15782/2013 e 779/2014) ha terminato il suo 
mandato quadriennale il 28 novembre 2017 e il 26 febbraio 2018 si è concluso anche il 
periodo di proroga dello stesso Comitato. Occorre, dando seguito alle vigenti disposizioni 
procedere alla sua ricostituzione, anche sulla base dell'esperienza conclusa.  

In merito alle principali azioni del 2017, il CUG RER - in coordinamento con l'Assessorato 
regionale alle pari opportunità - ha organizzato e realizzato il 16/01/2017 un’iniziativa rivolta 
ai collaboratori e alle collaboratrici regionali che ha avuto ad oggetto la presentazione del 
Piano regionale contro la violenza di genere2. L’evento interno ha rappresentato 
un’occasione per conoscere meglio il Piano regionale e i suoi concetti chiave: Prevenzione, 
protezione, cultura e formazione.  Fra gli aspetti principali del Piano figurano le azioni di 
coinvolgimento diretto delle giovani generazioni per rafforzare il sistema di prevenzione 
della violenza e l’istituzione di uno specifico osservatorio regionale. Inoltre, il sostegno a 
progetti di presa in carico di uomini autori di violenza, il protocollo con il Tribunale dei minori 
per una maggior tutela dell'autonomia psicologica e materiale alle donne che intraprendono 
il percorso di uscita da contesti in cui subiscono violenza. 

La presentazione ha riscontrato particolare interesse e partecipazione ed è stata 
accompagnata da iniziative di promozione e di rendicontazione sia scritta che in video, così 
da agevolare la diffusione e comprensione anche per particolari necessità di accessibilità.  

Il risultato ha indotto il CUG a proporre iniziative simili sul Bilancio di genere; non è però 
stato dato seguito sia per un mancato coordinamento delle strutture regionali coinvolte nella 
tematica e sia per la prevista decadenza del CUG stesso. 

Inoltre, il CUG Rer ha proposto all'Amministrazione regionale l'avvio di azioni per 
favorire/migliorare l'ambiente e le relazioni interne con particolare riferimento 

• alla salute e sicurezza (somministrazione questionario Inail su stress lavoro 
correlato);  

• al tema dell'alimentazione, con creazione di punti ristoro per favorire le esigenze 
dichiarate dal personale con un’apposita indagine;  

• alla mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale;  

• al telelavoro quale strumento di conciliazione vita/lavoro; 

                                                 
2 Un’iniziativa simile per favorire la massima divulgazione e conoscenza del Piano regionale contro la violenza di genere rivolta ai 

CUG e ai referenti per le pari opportunità degli enti locali emiliano-romagnoli era stata promossa dal CUG RER  il 7 novembre 2016. 

Si evidenzia che la LR n.6/2014 “legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” all’art. 27 comma 4 stabilisce che 

attraverso il CUG della Regione Emilia-Romagna, è promosso il coordinamento dei CUG del territorio per affermare a tutti i livelli le 

politiche di pari opportunità, buone pratiche, contrasto alle discriminazioni di genere, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché 

la parità nell'accesso della carriera, contribuendo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, all'efficienza delle prestazioni, 

al benessere organizzativo.  

 

 

http://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/regionali/piano-regionale-contro-la-violenza-di-genere
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• alla trasparenza e divulgazione degli atti, nonché all’effettivo scambio comunicativo 
tra le persone e le strutture.  

ETTIVE DI SVILUPPO E CRITICITA’ 
8. Prospettive di sviluppo 

In ordine alle prospettive di sviluppo in tema di performance e misurazione delle 

prestazioni occorre rilevare che il processo di cambiamento non è ancora giunto a termine 

anche se sono stati fatti degli sforzi in tal senso con il supporto dato dall’OIV per 

introdurre una metodologia sempre più condivisa di definizione degli obiettivi, coerenti 

con le strategie politiche, e corredati da indicatori e target idonei a misurare il 

raggiungimento dei risultati. 

Per quanto riguarda gli ambiti correlati alla gestione del ciclo della performance, il 

cambiamento dovrà riguardare non solo gli strumenti di misurazione della performance 

per adeguarli alle modifiche introdotte dal Dlgs 74/2017 di modifica del D.Lgs. n. 

150/2009, ma allo stesso tempo, la cultura organizzativa interna dell’ente e delle persone 

che operano e lavorano nell’organizzazione. 

Per questo motivo tutto il processo di programmazione e controllo dovrà essere 

accompagnato da interventi formativi e di comunicazione interna finalizzati non solo a 

migliorare la conoscenza degli strumenti di miglioramento delle attività, ma a condividere 

i principi alla base della riforma del lavoro pubblico. 

Dal costante monitoraggio sull’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, dalle analisi svolte anche in collaborazione con l’Organismo Indipendente 

di Valutazione e dall’ascolto delle richieste dei vari stakeholders interni sono emerse 

alcune criticità sulle quali occorre porre la massima attenzione. 

E’ confermata la necessità di lavorare sulla gestione del cambiamento per quanto riguarda 

la cultura organizzativa e della valutazione, l’organizzazione del lavoro all’interno della 

macchina regionale, la centralità del momento programmatorio e la significatività degli 

indicatori di misurazione. 

Al fine del miglioramento del ciclo di gestione della performance occorre, quindi: 

- Proseguire, anche nella prospettiva del recepimento dei principi contenuti nella recente 

riforma del D.Lgs. n. 150/2009 (sistema della performance), nella direzione del 

cambiamento culturale e nell’utilizzo degli strumenti manageriali finalizzati ad una corretta 

misurazione e valutazione delle attività.  

- Proseguire nell’integrazione del ciclo della performance con la programmazione 

economico/finanziaria dell’Ente e con il piano anticorruzione ed il programma della 

trasparenza. A tal fine già dal piano anticorruzione del 2017 sono stati individuati obiettivi 

strategici e ordinari coerenti con il DEFR, sviluppati dai Direttori e Responsabili di servizio 
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nell’ambito dei propri piani di attività, dei quali si è tenuto conto nella valutazione dei 

dirigenti.   

- Implementare il sistema informativo INTEGRA (Sistema di Gestione del ciclo della 

performance), il sistema di controllo strategico e di gestione a supporto dell’attività di 

misurazione e valutazione.  

- Estendere l’analisi di gradimento degli utenti (customer satisfaction) in specifici settori 

dell’Amministrazione. 

 


