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Presentazione 

 

La necessità delle riforme e di un cambiamento profondo nel Friuli Venezia Giulia sono l’inevitabile adattamento a 
un mondo che muta a velocità crescente. La determinazione nel proseguire nel percorso di riforma dev’essere 
accompagnata, tuttavia, all’apertura, all’ascolto e alla partecipazione dei portatori di diritti e bisogni, perché la condivisione 
rende più efficace l’azione riformatrice. 

Nel 2015 sono state approvate numerose riforme. Ma il 2015 è stato anche l’anno in cui riforme precedentemente 
approvate hanno iniziato a incidere sulla realtà regionale, conseguendo importanti risultati. L’obiettivo principale rimane lo 
sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia, una crescita che sia sostenibile e inclusiva. Nel 2015 l’economia è finalmente 
uscita dalla crisi e anche il Friuli Venezia Giulia è tornato a crescere. Ulteriore stimolo allo sviluppo verrà con il rilancio del 
settore manifatturiero, che deve rinnovarsi e rinforzarsi anche con gli incentivi della legge Rilancimpresa. La lotta alla 
disoccupazione e alla marginalità sociale prosegue tramite la Misura di sostegno al reddito e inclusione attiva. In termini di 
servizi al cittadino si ricordano la riforma sanitaria, basata sull’appropriatezza delle cure e sull’efficienza, e la riforma della 
finanza locale, che contribuirà a servizi pubblici meno costosi. 

Proprio la riforma della sanità e degli enti locali sono le due riforme del 2015 che più interesseranno i cittadini. 
Riforme in ambiti importanti, complessi, con una pluralità di portatori di diritti e interessi. In ambito sanitario, uno dei temi 
che più da vicino riguarda i cittadini, sono stati migliorati i Pronto Soccorso dei grandi ospedali e con il nuovo Piano 
dell’emergenza-urgenza si intende migliorare e rendere più efficiente l’intervento sanitario che salva la vita. Sono stati 
pubblicati on-line i tempi di attesa per le principali prestazioni e sono state introdotte le prenotazioni on-line. Cambiano 
anche gli enti locali, con l’approvazione definitiva del piano di riordino territoriale, con l’adozione del programma delle fusioni 
di Comuni, con la riforma del Consiglio delle Autonomie Locali e la riforma della finanza locale, tutto con l’obiettivo di avere 
più servizi e più efficienti con il conseguimento di economie di scala. 

La pubblicazione è strutturata in quattro parti: la prima consiste in una concisa descrizione del contesto 
macroeconomico internazionale, nazionale e regionale. Segue un quadro riepilogativo della Regione come organizzazione, 
ovvero uno sguardo alla dotazione di personale e alla struttura amministrativa, incluso il percorso di riassetto istituzionale in 
corso. Nella terza parte si presentano le riforme approvate e attuate nel 2015. La quarta e ultima parte dettaglia 
ulteriormente le attività svolte sia a livello legislativo che amministrativo dalla Regione nel 2015, suddivise secondo le sei 
Priorità strategiche del Piano Strategico. 
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1.1 Contesto esterno  
 

La crescita mondiale subirà nell’anno in corso e nel prossimo una 
modesta accelerazione rispetto al 2015: il PIL è stimato in aumento del 
2,9% nel 2015 ed è atteso crescere del 3,3% nel 2016, valori rivisti al 
ribasso rispetto alle precedenti previsioni1. La debolezza delle economie 

emergenti ha frenato l’espansione degli scambi globali (+2,0% la crescita stimata per il 2015, quasi 2 punti percentuali in 
meno rispetto a quanto originariamente previsto) e ha contribuito a comprimere i prezzi delle materie prime: i corsi petroliferi 
sono scesi sotto i livelli minimi dal 2008, collocandosi attorno ai 32 dollari al barile (111 dollari nel 2011 e nel 2012). Il mese di 
dicembre 2015 ha registrato due importanti eventi nel ciclo internazionale: l’avvio della fase di normalizzazione della politica 
monetaria negli Stati Uniti e l’approvazione del tredicesimo piano quinquennale in Cina. Rispetto al primo, si segnala la fine 
della politica dei tassi di interesse nulli adottata nel 2008 con l’incremento da parte della Riserva federale dei tassi di policy 
motivato dal significativo miglioramento dell’occupazione, con prospettive di crescita vicine al 2,5%. Rispetto al secondo, si 
segnala la delicata fase di transizione della Cina: da economia export-led ad uno sviluppo più equilibrato che vede nei 
consumi interni un ruolo più efficace nel sostenere la crescita, prevista attestarsi a ritmi inferiori del 7%. 
 
PIL e commercio mondiale (var. % su anno precedente, differenza in punti percentuali). 

 
Nota: (*) I dati si riferiscono all’anno fiscale con inizio ad aprile. (**) Per i dati sulla 
Russia e sul commercio mondiale le revisioni sono calcolate rispetto all’OECD 
Economic Outlook di giugno 2015. (***) Beni e servizi. (+) Scostamento tra le 
previsioni effettuate nei periodi indicati. 
Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Economico, gennaio 2016.  
 
 

Il programma di acquisto titoli dell’Eurosistema ed il successivo pacchetto 
di misure in tema di politica monetaria varato dalla BCE a fine 2015, la 
tenuta dell’economia tedesca e il buon andamento dei consumi delle 

famiglie dell’Area, grazie alla bassa dinamica dei prezzi e al recupero occupazionale, hanno compensato la debole dinamica 
degli scambi internazionali. Si stima un aumento del PIL dell’Area pari all’1,5% nel 2015 con attese più positive per il biennio 
2016-17: rispettivamente +1,8% e +1,9%. Sulle prospettive di crescita dell’Area gravano però i rischi ribassisti collegati 
all’incertezza della domanda in importanti mercati di sbocco e l’acuirsi delle tensioni geopolitiche che, pesando 
negativamente sul clima di fiducia, potrebbero frenare la ripresa dei consumi e l’attività a livello globale, ostacolando il 
rilancio all’accumulazione di capitale produttivo. 
 

                                                 
1 Banca d’Italia, Bollettino Economico, gennaio 2016. 

Stime

2015 2016 2017 2015 2016

PIL

Mondo 2,9 3,3 3,6 -0,1 -0,3

Paesi avanzati
   di cui: 
   Area Euro 1,5 1,8 1,9 -0,1 -0,1

   Giappone 0,6 1,0 0,5 0,0 -0,2

   Regno Unito 2,4 2,4 2,3 0,0 0,1

   Stati Uniti 2,4 2,5 2,4 0,0 -0,1

Paesi emergenti
   di cui:
   Brasile -3,1 -1,2 1,8 -0,3 -0,5
   Cina 6,8 6,5 6,2 0,1 0,0

   India (*) -1,0 7,2 7,3 0,0 0,0

   Russia (**) -2,0 -4,0 -0,4 -0,9 -1,2

Commercio mondiale (***) 2,0 3,6 4,8 -1,9 -1,7

Revisioni 
nov.15/sett.15 (+)

Previsioni
Aggregati

Le attese di crescita mondiale permangono 
su ritmi contenuti per effetto del 
rallentamento delle economie emergenti 

Nell’Area Euro la crescita prosegue, ma 
resta fragile 
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Italia -Principali aggregati economici (var. % su anno precedente su valori 
concatenati al 2010 ove non espressamente indicato). 

 
Nota: (*) Valori percentuali. 
Fonte: Prometeia, gennaio 2016 
 
 
Il mantenimento di un’intonazione espansiva della politica fiscale per il 2016 concorrerà a sostenere la crescita dell’economia 
prevista attorno all’1,2%. Le famiglie vedranno crescere il proprio potere d’acquisto grazie alle modeste attese di inflazione 
che contribuiranno ad aumentare i consumi privati (+1,5% rispetto l’anno precedente); i consumi pubblici, invece, sono 
previsti in leggera contrazione per tutto il biennio 2016-17. Un’evoluzione meno favorevole del tasso di cambio ed una 
domanda estera poco dinamica dovrebbero rallentare l’export.  

 
 
1.2 La Regione  
 

Prosegue la graduale ripresa dell’attività economica in Friuli Venezia 
Giulia. Nel 2015 il PIL è stimato in crescita dello 0,5% grazie al buon 
andamento degli scambi commerciali con l’estero (+5,3% la variazione 

tendenziale sui valori concatenati a fronte dell’incremento nazionale pari al +3,6%) e al consolidamento dei consumi delle 
famiglie (+1,2%, in linea con la media nazionale). Gli investimenti sono stimati in aumento dello 0,9% su base tendenziale, 
favoriti dal miglioramento delle condizioni creditizie, dal consolidamento della ripresa e dall’accelerazione della domanda. Di 
tali fattori ha beneficiato, in particolare, il settore manifatturiero2 la cui produzione ha registrato, proprio nel quarto trimestre 
dell’anno, il secondo miglior risultato dal 2013: +5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, determinando un 
aumento del valore aggiunto all’industria dell’1,4%, ben al di sopra della media registrata a livello nazionale pari a +0,7%. 
Sono migliorate, inoltre, anche le vendite delle imprese manifatturiere della regione, con buoni risultati soprattutto sul 
mercato interno. A fronte di un incremento del 3,1% su base tendenziale nelle vendite totali, le vendite all’estero si sono 
fermate al +2,4%, mentre le vendite Italia al +3,9%, tornando ad essere positive dopo un trimestre negativo. Positivo anche 
l’andamento dei nuovi ordini, in aumento del +4,8% su base tendenziale. 
 
Le prospettive per l’anno in corso sono orientate ad una crescita dell’attività complessiva pari all’1,3% per il Friuli Venezia 
Giulia, leggermente superiore al livello nazionale. Il maggior contributo alla ripresa arriverà ancora una volta dall’export 
(+2,9%) ma con una minore intensità, stante l’incertezza sull’andamento della domanda estera. A contribuire all’espansione 
dell’attività saranno, invece, in misura superiore alle annualità precedenti, gli investimenti, previsti in aumento del 2,4%. Dal 
lato dell’offerta, si rafforzerà la crescita del manifatturiero, previsto in crescita del 2,4% nel valore aggiunto (+1,9% la media 
nazionale) e dell’1,1% nelle unità di lavoro (+0,6% a livello nazionale). Tornerà a crescere il valore aggiunto delle costruzioni 
(+1,5%). 
 
 

                                                 
2 Confindustria, Indagine congiunturale trimestrale, febbraio 2016. 

Stime

2015 2016 2017

PIL 0,7 1,2 1,4

Esportazioni 3,6 2,3 3,7

Investimenti fissi lordi 0,5 2,3 3,1
Spesa per consumi delle famiglie 1,2 1,5 1,3
Spesa per consumi delle Ap e Isp 0,0 -0,3 -0,4

Reddito disponibile delle famiglie 1,3 2,0 1,6

Tasso di disoccupazione (*) 11,9 11,1 10,5

Aggregati
Previsioni

L’export guida la ripresa dell’economia; 
ripartono industria ed investimenti 

Positivo l’andamento dell’economia italiana: aumentano i consumi 
privati interni e migliora il clima di fiducia delle imprese  

Le stime indicano per il 2015 un aumento del 
PIL per l’Italia pari a +0,7%. A contribuire alla 
buona performance, l’incremento dei consumi 
delle famiglie e delle scorte che hanno più che 
compensato la diminuzione degli investimenti 
(-0,4%), concentrata nella spesa per impianti 
e macchinari e per beni immateriali. Gli 
investimenti in beni strumentali sono 
comunque cresciuti del 4,1% rispetto a un 
anno prima. Dal lato dell’offerta, il valore 
aggiunto è aumentato in quasi tutti i 
principali settori di attività; le imprese 
beneficeranno del basso prezzo del petrolio 
oltre che degli incentivi contenuti nella Legge 
di Stabilità e il settore delle costruzioni si 
stabilizzerà, dopo la prolungata fase di 
recessione. 
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I segnali positivi registrati nei mercati e nell’economia reale si sono riflessi sulle condizioni delle famiglie: in Friuli Venezia 
Giulia il reddito disponibile è stimato in aumento dell’1,3% su base tendenziale, in linea con l’andamento nazionale. Per il 
biennio 2016-17 si prevede una crescita media del 2% a livello regionale e dell’1,8% a livello nazionale. Il miglioramento delle 

condizioni del mercato del lavoro e l’aumento del potere di acquisto 
(+0,9% nei primi tre trimestri 2015 rispetto al 2014) hanno determinato, 
nonostante il lieve aumento della propensione al risparmio (+0,3% su 

base tendenziale), una crescita della spesa per consumi finali delle famiglie pari all’1,2%, destinata a rafforzarsi nel prossimo 
biennio. Il reddito disponibile pro-capite a valori correnti in regione, nel 2015, si attesta su 20 mila euro, quasi due mila euro 
in più rispetto a quello dei connazionali. 
 
FVG -Principali aggregati economici (var. % su anno precedente su valori concatenati 
al 2010 ove non espressamente indicato). 

 
Nota: (*) Valori percentuali. 
Fonte: Prometeia, gennaio 2016 
 

 

Dall’inizio della crisi al 2014 gli occupati in regione sono calati di circa 23 
mila unità (-5%), impiegati prevalentemente in settori spiccatamente 
maschili (20 mila unità in meno) e in misura maggiore nel lavoro 
autonomo (-9% corrispondenti a 10 mila unità in meno) e artigianale 

rispetto a quello dipendente. Si è, inoltre, registrata una transizione dai contratti di lavoro dipendente a tempo pieno verso 
contratti a tempo parziale (+7%) e un aumento del tasso di disoccupazione fino all’8%, in particolare nelle classi d’età più 
giovani. Nel corso del 2014 sono cresciute le ore di cassa integrazione erogate dall’INPS (+11,6% rispetto l’anno precedente), 
in particolare nel settore industriale della meccanica (oltre 12 milioni di ore autorizzate, 40% del comparto industriale) e nel 
commercio (+40%).  

Nel corso del 2015 i principali indicatori del mercato del lavoro hanno segnato un’inversione di tendenza, seguendo 
l’andamento del ciclo economico. L’occupazione in regione al terzo trimestre 2015 è risultata in aumento rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno precedente (+0,6%) così come è aumentato il tasso di occupazione (+0,5%); il tasso di disoccupazione è 
diminuito di quasi un punto percentuale su base tendenziale, attestandosi al 7,8%. Relativamente all’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali si evidenzia una riduzione della cassa integrazione pari a quasi 10 milioni di ore (-31,5%, -35,6% il dato 
nazionale), ascrivibile, in parte, anche al blocco autorizzativo dell’INPS ed il calo, nei primi due trimestri dell’anno, degli 
ingressi in mobilità. La dinamica dei flussi occupazionali secondo i dati amministrativi (Seco) evidenziano un saldo positivo tra 
assunzioni e cessazioni su base annua (1 ottobre 2014-30 settembre 2015) di circa 14 mila unità.  

La crescita delle assunzioni ha riguardato maggiormente gli uomini e gli adulti ma ha interessato anche i giovani. 
L’incremento della domanda di lavoro risulta particolarmente rilevante in valore assoluto nel terziario ma la crescita relativa 
più consistente è quella del manifatturiero (+13%), seguito da servizi e costruzioni (+9%). A trainare l’incremento dei flussi 
sono i contratti a tempo indeterminato grazie agli incentivi e alle nuove regole contenute nella legge di stabilità 2015 e nel 
Jobs Act. Si contano, infatti, oltre 9 mila assunzioni in più su base annua a fronte di circa 4 mila cessazioni. Crescono anche i 

Stime

2015 2016 2017

PIL 0,5 1,3 1,5

Esportazioni 5,3 2,9 4,3

Investimenti fissi lordi 0,9 2,4 3,4
Spesa per consumi delle famiglie 1,2 1,6 1,4
Spesa per consumi delle Ap e Isp 0,4 -0,1 -0,3
Reddito disponibile delle famiglie 1,3 2,2 1,8

Tasso di disoccupazione (*) 8,7 7,8 7,1

Aggregati
Previsioni

Aumentano i redditi e la spesa per consumi 
delle famiglie 

In aumento la quota di famiglie che torna a 
percepire come adeguate le proprie risorse 
economiche. In Friuli Venezia Giulia il 60,6% 
delle famiglie nel 2015 valutava le proprie 
risorse economiche adeguate (55,7% a 
livello nazionale) ed una quota crescente le 
valutava ottime (1,5% contro lo 0,9% del 
2014). Un leggero miglioramento viene 
registrato anche dagli indicatori di natura 
soggettiva: la quota di famiglie che ritiene 
migliorata la propria situazione economica 
passa dal 4,8% al 5,9% nell’ultimo anno di 
rilevazione; cala, inoltre, la quota di quanti 
vedono peggiorare le proprie condizioni, dal 
47,9% al 38,4%. 

Migliorano le condizioni nel mercato del 
lavoro nel 2015; crescono i contratti a 
tempo indeterminato 
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contratti di somministrazione e i contratti a termine mentre risultano in flessione l’apprendistato e il ricorso al lavoro a 
chiamata. 

Positivi nei primi nove mesi del 2015 anche i dati dell’export: +6,0% su base tendenziale (+4,2% il valore nazionale) grazie al 
contributo della cantieristica (+76,2%) e del comparto del mobile (+5,3%); 
frenano, invece, le vendite legate al settore siderurgico (-0,5%) e alla meccanica (-
1,5%), maggiormente dipendenti dal corso delle materie prime e dal 
rallentamento della crescita delle economie emergenti. Tra i consolidati mercati 
di destinazione, flette l’export verso la Germania (-3,6%) e l’Austria (-5,7%) 

mentre aumentano gli scambi verso Stati Uniti (+33%) e Francia (+15,3%), valori caratterizzati dalla specializzazione 
merceologica legata alla cantieristica. L’aggregato BRICS segna una contrazione (-1,6%) che riassume due andamenti 
opposti: quello di Cina e Russia (decimo e undicesimo partner commerciale del FVG) che registrano una riduzione del 15,7% e 
del 9,5% su base tendenziale e quello di India, Brasile e Sud Africa, in crescita rispettivamente del 19,4%, del 52,6% e del 
20,6%. 

 

FVG –Esportazioni e importazioni (var. % su anno precedente su valori concatenati al 2010). 
 

Rispetto alle produzioni agroalimentari risultano in crescita le 
esportazioni di vini di uve (+11,5% su base tendenziale), per un 
valore complessivo di circa 66 milioni di euro (+11,6%), l’export del 
settore ittico, 30 milioni di euro circa (+9,7%, con un incremento 
nell’extra UE-28 pari a +48,2%) e l’export di “altri prodotti 
alimentari”3, per un valore complessivo di oltre 161 milioni di euro 
(+19,4%), con gli Stati Uniti come primo Paese di destinazione 
(14% dell’export totale della categoria). 

 
 

Nota: la linea tratteggiata indica stime e previsioni. 
Fonte: Prometeia, gennaio 2016 
 
Nello stesso periodo gli arrivi e le presenze di turisti sono aumentati 
rispettivamente del 5,0% e del 3,5% su base tendenziale complice il buon 
andamento della stagione estiva che si è chiusa in positivo (+5,4% negli arrivi 
e +3,0% nelle presenze nel periodo maggio-settembre) recuperando i risultati 
negativi registrati nel corso del 2014 in parte attribuibili alle avverse condizioni metereologiche. A contribuire al buon 
andamento del settore, la continua crescita dei flussi provenienti dall’estero, segmento che costituisce oltre la metà della 
domanda: +4,8% negli arrivi e +3,7% nelle presenze. Di segno positivo i flussi dei tradizionali Paesi di provenienza: Austria 
(+4,7% negli arrivi e +4% nelle presenze), Germania (+6,2% e +4%), Polonia (+10,7% e +14,2%) e Ungheria (+16,2% e +11,6%) 
mentre calano i turisti provenienti dalla Russia (-38,3% negli arrivi e -36,5% nelle presenze). In netta ripresa anche la 
domanda interna: gli italiani che hanno scelto la regione come destinazione dei loro viaggi sono stati circa 44 mila, il 5,2% in 
più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
 

Nella prima metà del 2015 i prestiti bancari ai residenti in regione hanno 
ripreso ad aumentare. La crescita dei finanziamenti alle imprese è 
ripartita da quelle medie e grandi, mentre per le altre aziende il credito è 

diminuito. I prestiti alle famiglie consumatrici sono rimasti sostanzialmente stabili ma sono cresciute le erogazioni di nuovi 
mutui immobiliari: +30% su base tendenziale, per uno stock pari a 2.951 nuove erogazioni nel secondo trimestre; al contempo 
sono aumentate le compravendite immobiliari ad uso abitazione (+16,8% su base tendenziale a fronte del dato medio 
nazionale pari al 6,6%). 

                                                 
3 Ateco 2007, CA108. La categoria include la produzione di zucchero, pasti e piatti pronti, caffè, alimenti confezioni deperibili e prodotti 
alimentari specializzati. 

Export in crescita: bene i settori 
tradizionali ma determinante 
l’andamento delle materie prime 

In crescita arrivi e presenze di turisti, 
italiani e stranieri.  

Buono l’andamento della stagione estiva 

Aumentano prestiti, depositi ed erogazioni 
di nuovi mutui… 
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La qualità del credito si è parzialmente deteriorata sia per le imprese sia per le famiglie: a giugno 2015 il tasso di ingresso in 
sofferenza è aumentato su base tendenziale del 3,1%, in particolare tra le imprese (+4,6%); tra le famiglie, il flusso di nuove 
sofferenze è aumentato all’1,1%. Nel primo semestre 2015, i depositi delle famiglie consumatrici residenti in regione sono 
aumentati del 2,4% su base annua, in rallentamento rispetto al valore registrato alla fine del 2014 (3,1%); in aumento anche i 
depositi delle imprese (+9,4%). Alla crescita dei conti correnti liberi (9,4 % a giugno per le famiglie e +11,1% per le imprese) si è 
contrapposto il calo delle forme vincolate (rispettivamente -7,2% e -9,6%) anche a seguito della progressiva riduzione della 
remunerazione offerta dagli intermediari, che prosegue da tre anni. 
 
FVG –Prestiti bancari, compravendite immobiliari e mutui. Variazioni annue %. 

 

Nota: nelle variazioni dei prestiti si tiene conto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine attive. 
Fonte: Banca d’Italia, sede di Trieste; ISTAT 

 
 
Nel corso del 2015 la dinamica degli investimenti ha tratto giovamento 
dal miglioramento del clima di fiducia delle imprese, dall’allentamento 
della stretta creditizia, dalle agevolazioni fiscali oltre che dall’effetto 

Expo, fattori che concorrono a prospettare, per il 2015, una crescita di tale componente pari allo 0,5% a livello nazionale e 
pari allo 0,9% a livello regionale; stima che incorpora una dinamica ancora negativa per le costruzioni. Nel biennio 2016-17 gli 
investimenti in Friuli Venezia Giulia sono attesi crescere del 2,4% nel primo anno di previsione e del 3,4% nel secondo, valori 
superiori a quelli previsti a livello nazionale. 

 

Nel 2015 i cittadini (di 14 anni e più) del Friuli Venezia Giulia erano tra i 
più soddisfatti in Italia per la loro vita nel complesso: su una scala da 0 
(per niente soddisfatto) a 10 (molto soddisfatto), il giudizio medio 
dichiarato era pari a 7,0, di poco più elevato del 6,8 medio nazionale. Se 

rispetto alle relazioni famigliari, con gli amici e sull’utilizzo del tempo libero i residenti in FVG hanno un livello di soddisfazione 
in linea con quello dei connazionali, livelli di soddisfazione molto più elevati si registrano rispetto alla propria situazione 
economica (il 56,7% dei cittadini si dichiara molto o abbastanza soddisfatto contro il valore medio nazionale pari al 43,4%) e 
alle condizioni di salute (83,7% contro 79,9%). Rispetto alla dimensione “salute”, si segnala una quota superiore alla media 
nazionale di persone che dichiarano di stare “bene” o “molto bene” (70%) ed un più ampio accesso alle cure odontoiatriche: il 
49% delle persone dichiara di aver fatto ricorso a un dentista o ortodontista negli ultimi 12 mesi quando a livello nazionale la 
quota si ferma al 37,7%. Guardando alle principali dimensioni del benessere di una comunità, i cittadini del Friuli Venezia 
Giulia si confrontano favorevolmente con il dato medio italiano, in particolare riguardo al reddito e alla sua distribuzione, 
dominio che indica un basso livello di diseguaglianza sociale e rispetto al quale la regione è seconda solo al Trentino-Alto 
Adige. Elevato anche il benessere misurato rispetto alle relazioni sociali e alla rete sociale e rispetto al paesaggio e al 
patrimonio culturale, dove il FVG si colloca nuovamente in seconda posizione dopo il Trentino-Alto Adige.  
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Secondo gli indicatori BES-Benessere equo e sostenibile dell’Istat è positivo il confronto anche rispetto al dominio 
“istruzione”. Qui il FVG risulta la terza regione dopo Trentino-Alto Adige e Lazio grazie ai buoni indicatori di partecipazione 
all’offerta pre-scolastica (nidi, servizi integrativi, scuola dell’infanzia), alla formazione terziaria e alla partecipazione culturale.  
Cittadini più soddisfatti rispetto ai connazionali anche rispetto al mercato del lavoro: la mancata partecipazione al lavoro 
riguarda il 13,8% contro il 22,9% nazionale delle forze di lavoro potenziali; l’incidenza dei lavoratori dipendenti con bassa 
paga il 7,7% contro il 10,5% dei connazionali.  
 
 

I cittadini del Friuli Venezia Giulia leggono di più, spendono di più per 
consumi ricreativi e hanno livelli di fruizione dei diversi eventi culturali 
più elevati rispetto ai connazionali. Nel 2015 il 51,3% delle persone di 6 

anni e più dichiarava, infatti, di aver letto almeno un libro per motivi non strettamente scolastici o professionali (42% la 
media nazionale) ed il 60,4% leggeva quotidiani almeno una volta alla settimana (47,1% la media nazionale). Il 37,9% dei 
cittadini del Friuli Venezia Giulia aveva visitato musei e mostre (29,9% a livello nazionale), il 23,1% si era recato a teatro 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi (19,6% la media nazionale); il 31,8% aveva partecipato ad uno spettacolo sportivo 
(25,7% la media nazionale). La spesa media mensile delle famiglie del Friuli Venezia Giulia per ricreazione, spettacoli, cultura 
e istruzione nel 2014 era pari a 147 euro (135 la media nazionale), in crescita del 9% rispetto l’anno precedente. Superiore 
alla media nazionale anche i tassi di fruizione della pratica sportiva (37,3% della popolazione con più di tre anni contro il 
31,6% ) e l’utilizzo delle nuove tecnologie. Circa il 40% della popolazione di tre anni e più utilizza il PC tutti i giorni, il 45,8% 
delle persone di 6 anni e più utilizza Internet tutti i giorni e circa un terzo ha utilizzato Internet per leggere giornali, news, 
riviste (31% la media nazionale).  

  

Maggiori consumi culturali e ricreativi per 
le famiglie del FVG 
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2. Organizzazione e personale 
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2.1 Organizzazione 

 
L’Amministrazione è articolata in strutture organizzative di livello direzionale. Vi operano: la Direzione generale, cui spettano 
le funzioni di impulso della gestione della Regione, di raccordo tra le diverse funzioni di controllo e di coordinamento 
dell’attività delle Direzioni centrali; le Direzioni centrali di staff, a servizio di tutta l’Amministrazione; le Direzioni centrali di 
line, a servizio degli utenti; le Aree, volte al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza 
nell’ambito delle Direzioni centrali; i Servizi, unità organizzative cui spetta l’esercizio di attività omogenee e la gestione dei 
relativi procedimenti amministrativi. 

Il percorso di riassetto dell’Amministrazione Regione si esplica nel più ampio processo di riforma 
previsto all’art. 32 della LR 26/2014 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 

amministrative) che disciplina il riordino delle funzioni esercitate dalle Province. In particolare, tra le modifiche organizzative 
di rilievo effettuate nel corso del 2015 si segnala l’istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2015, dell’Area Agenzia regionale per il 
lavoro (LR 13/2015), che opera nell’ambito della Direzione centrale competente in materia. La nuova struttura regionale, 
preposta alla promozione dell’occupazione e alla lotta alla disoccupazione e all’esclusione sociale, esercita tutte le funzioni e i 
compiti già esercitati dalle Province, compresa la gestione dei Centri per l’impiego, che garantiscono in ogni caso l’operatività 
con la medesima articolazione territoriale. Nell’Area sono confluiti i nuovi ingressi di personale proveniente dalle Province. 
Nell’ambito della LR 1/2015 che disciplina il sistema dei controlli interni dell’Amministrazione regionale e allo scopo di 
favorire un percorso che persegua gli obiettivi di semplificazione e informatizzazione richiesti alla Pubblica Amministrazione, 
nel 2015 sono state effettuate tre modifiche in seno alla Direzione generale: la collocazione del servizio Sistemi Informativi 
ed E-Government (SIEG), l’istituzione di un'apposita Area programmazione, controllo, sistemi informativi e sicurezza che, 
oltre al SIEG, ha anche il coordinamento del servizio Programmazione, Pianificazione strategica, Controllo di Gestione e 
Statistica e l’introduzione del Servizio amministrazione personale regionale. 
È all’insegna della razionalizzazione e dell’efficientamento delle risorse interne nonché della necessità di rispondere in modo 
adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento (DPReg 27/08/2004, n. 0277/Pres., e s.m.i. ) la nuova 
articolazione dell’organigramma regionale approvato alla fine del 2015 che, a partire dal 1 febbraio 2016, vede la modifica 
strutturale di alcune Direzioni Centrali. Tra le interessate, la DC finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione 
politiche economiche e comunitarie e l’attuale Servizio programmazione finanziaria, la DC autonomie locali e coordinamento 
delle riforme che vede fondersi in un unico servizio il Servizio consiglio autonomie locali ed il Servizio elettorale, la DC 
infrastrutture e territorio, con la fusione del Servizio lavori pubblici e il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione, la 
soppressione del Servizio mobilità che passa una parte di competenze in materia di porti al costituendo Servizio porti e 
navigazione ed una parte al costituendo Servizio trasporto pubblico regionale e locale. La DC attività produttive, turismo e 
cooperazione, che vede la soppressione dell’Area risorse agricole, forestali e ittiche che va a costituire la DC risorse agricole, 
forestali e ittiche. Il nuovo assetto riguarda anche l’attuale DC lavoro, formazione istruzione pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università. 
A completamento della revisione organizzativa interna, sono state inoltre espletate quattro procedure selettive per 
assunzioni a tempo indeterminato: per dirigente tecnico, per collaboratore amministrativo (ai sensi della legge 12.03.1999, 
n.68), per assistente e per specialista amministrativo economico; sono state svolte anche due procedure selettive per 
assunzioni a tempo determinato di redattori ordinari. 
Si è realizzata, a copertura del piano occupazionale 2015, la mobilità all’interno del comparto unico ed il trasferimento e, in 
parte, stabilizzazione, del personale a tempo determinato e indeterminato delle province. 
Si segnala inoltre il riordino del sistema di Protezione Civile regionale, funzionale alla realizzazione del nuovo Piano Regionale 
delle emergenze. 

 
Prosegue l’impegno della Regione nella predisposizione del disegno di legge relativo al comparto 
unico, per passare dalla frammentarietà della logica dell'appartenenza a singoli enti alla 

realizzazione di un unico "sistema" amministrativo: il Sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. Il riordino 
rientra nel processo di riforma avviata con la LR 26/2014 che impone una rivisitazione della disciplina giuridica e contrattuale 
del rapporto di lavoro nell’ambito del comparto. Il provvedimento chiuderà, nel 2016, la riforma complessiva delle Autonomie 
locali. 

Comparto unico 

Le modifiche 
organizzative 
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2.2 Personale 
 

Al 31 dicembre 2015 il personale in servizio presso l’Amministrazione e gli Enti regionali 
ammonta a 2.985 unità, di cui 2.853 a tempo indeterminato e 132 a tempo determinato 
(comprensivo delle unità di personale a supporto degli organi politici pari a 71 unità e 34 
comandati in entrata). Di detto personale la percentuale di donne è pari al 54,7%, di cui 
lo 0,6% in posizione apicale, l’1,9% nelle altre posizioni dirigenziali e il 97,6% nel 

personale non dirigenziale. L’incidenza della presenza femminile sull’intero organico è pari al 53% ma si riduce al 27% sul 
totale delle posizioni dirigenziali apicali. 

 
FVG -Distribuzione del personale a tempo indeterminato. Valori %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Direzione generale RAFVG 

 
Nel corso del 2015 il personale assunto è pari a 10 unità mentre quello cessato è pari a 97. Alle assunzioni si è fatto fronte 
mediante i piani annuali dei fabbisogni di personale nell’ambito delle risorse finanziarie previste per ciascun anno ai sensi 
dell’articolo 13 della L.R. 24/2009 e attraverso il trasferimento di personale tra gli enti del comparto unico FVG mediante 
l’istituto della mobilità che, ai sensi della medesima normativa, non è oggetto di limitazioni assunzionali. Nel corso del 2015 il 
personale dipendente ha fruito di oltre 90 mila ore di formazione, in media poco più di 30 ore/uomo, per un costo 
complessivo pari a 346 mila euro, che rappresenta lo 0,2% della spesa complessivamente sostenuta per il personale.  

 

 
Nota: * Indica il rapporto tra il totale delle assenze (per malattie e per altri motivi, escluse le ferie e i permessi a ore) del 
personale non dirigenziale a tempo indeterminato e di tutto il personale dirigenziale (a tempo determinato e 
indeterminato) e il totale dei giorni lavorativi calcolato moltiplicando il numero dei giorni lavorativi nell’anno per la media 
annua del numero dei dipendenti interessati alla rilevazione in servizio al primo giorno di ciascun mese.  
Fonte: Direzione generale RAFVG 

  

Indicatori 2013 2014 2015
Età media del personale non dirigente (anni) 50 51 51
Età media del personale dirigente (anni) 54 55 55
Tasso di crescita unità di personale (% rispetto all'anno precedente) 1,5 -0,8 7,9
Personale non dirigente con laurea (%) 38,9 39,8 40,0
Personale dirigente con laurea (%) 98,3 98,3 98,3
N. ore di formazione (media per dipendente) 29,0 30,5 30,2
Costi di formazione/spese del personale (%) 0,2 0,3 0,2
Tasso di assenze* (%) 8,1 7,5 7,6
Tasso di dimissioni premature (%) 7,4 3,0 3,3

Organico costituito in 
prevalenza da personale 
amministrativo, di età media 
elevata; equilibrio di genere 

Elevata è la presenza di personale di categoria D 
(58% tra i dipendenti a tempo indeterminato e 
62% tra quelli a tempo determinato) e 
predominante è il personale con profilo 
amministrativo, anche nella dirigenza. 
L’età media dei dipendenti in servizio presso 
l’Amministrazione e gli Enti regionali è pari a 51 
anni per il personale non dirigente e a 55 anni per 
i dirigenti, valori costanti rispetto all’anno 
precedente ma in crescita di ben tre anni 
nell’ultimo quinquennio. Circa il 40% del personale 
non dirigente è in possesso di laurea, valore in 
costante crescita, mentre tra i dirigenti la quota 
raggiunge il 98,3%. 
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3.1 Riforme attuate 
 
Nel corso del 2015 sono state approvate svariate leggi di riforma e atti amministrativi attuativi di riforme promulgate nel 
2014. 

In particolare si è proseguito nell’attuazione della riforma sanitaria con l’adozione del Piano regionale della prevenzione, che 
promuove gli stili di vita sani e con l’adozione del Piano dell’emergenza-urgenza, che prevede la costituzione di una centrale 
unica regionale e la conseguente omogeneizzazione dei modelli di valutazione delle emergenze. 

La LR 3/2015 “RilancimpresaFVG” è la prima legge regionale espressamente dedicata al comparto industriale. Obiettivo della 
legge è implementare gli strumenti di politica economica necessari ad aumentare l’attrattività del territorio per favorire nuovi 
investimenti, lo sviluppo del sistema produttivo, la crescita economica e dell’occupazione. Gli strumenti utilizzati sono un mix 
di incentivazione fiscale, misure di semplificazione amministrativa, di sostegno all’accesso al credito, di sostegno per il 
contrasto alle situazioni di crisi industriale e di incentivazione all’innovazione e alla riconversione produttiva. Sempre in tema 
di stimolo alla crescita economica è stato approvato il Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, la cui attuazione è 
disciplinata in dettaglio dalla LR 14/2015. 

Per contrastare la povertà e l’esclusione sociale è stata approvata la LR 15/2015 sulle Misure di inclusione attiva e di sostegno 
al reddito, che combina un’erogazione monetaria di sostegno al reddito limitata nel tempo con misure volte a migliorare 
l’occupabilità e ridurre i rischi di marginalità sociale. Nel mese di ottobre è stato anche approvato il relativo regolamento 
attuativo. 

Nel 2015 è proseguita l’attuazione della riforma delle Autonomie locali con una serie di provvedimenti legislativi e 
amministrativi. È stata riformata la disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (LR 12/2015), sono state trasferite alla 
Regione le funzioni provinciali in materia di lavoro, con contestuale creazione dell’Agenzia regionale del lavoro (LR 13/2015) 
ed è stata approvata la riforma della finanza locale (LR 18/2015), con meccanismi innovativi volti a superare il costo storico e 
a introdurre il costo standard entro 5 anni. Sono stati inoltre approvati dalla Giunta il piano di riordino territoriale e il primo 
programma annuale delle fusioni di Comuni. 

La cultura è stata oggetto di un intervento legislativo di ampio respiro con l’approvazione delle Norme regionali in materia di 
beni culturali (LR 23/2015), legge che riconosce la cultura come fattore strategico dello sviluppo della comunità, ridefinendo 
gli incentivi per il recupero, la conservazione e la fruizione dei beni culturali mobili e immobili e le azioni regionali nel settore 
museale. 

In campo urbanistico con la LR 21/2015 sono state approvate norme di semplificazione delle varianti urbanistiche di livello 
comunale al fine di promuovere il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente. La legge costituisce una prima 
attuazione delle disposizioni, anche di livello europeo, finalizzate al raggiungimento del consumo di suolo zero nel 2050. 
Inoltre, grazie alle semplificazioni apportate al Codice regionale dell‘edilizia, sono state rese più semplici e meno costose le 
procedure per i cittadini, i professionisti e gli enti locali. La LR 11/2015 costituisce una disciplina organica in materia di difesa 
del suolo e di utilizzazione delle acque, con il fine di ridurre il rischio idrogeologico e idraulico, prevenire e stabilizzare le 
situazioni di dissesto, riducendo i consumi di acqua. 

Infine la Giunta ha approvato la riforma della casa, divenuta legge il 19 febbraio 2016 (LR 1/2016). Tra gli interventi più 
importanti vi sono i contributi per interventi di efficientamento energetico sulla prima casa, il sostegno agli affitti e il rinnovo 
degli strumenti per favorire l’acquisto della prima casa.  
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4.1 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero  
 
Nel primo trimestre 2015 è stata promulgata la LR 3/2015 “RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali” con cui la 

Regione ha riformato gli strumenti di politica economica per migliorare l'attrattività del 
territorio favorendo lo sviluppo del sistema produttivo e di nuovi investimenti, la crescita 
economica e l’occupazione. In attuazione della legge Rilancimpresa è stato riordinato il 
sistema dei consorzi industriali, passati da 10 a 6, ed è stata istituita l’Agenzia 
InvestimentiFVG per offrire informazioni sulle opportunità di insediamento e sulle 
agevolazioni attive sul territorio regionale e per offrire il primo accompagnamento ai 

potenziali investitori. Nel segno della competitività e dell’innovazione del sistema produttivo si muovono le misure volte alla 
riduzione dell’IRAP, i contratti regionali di insediamento, le Aree produttive ecologicamente attrezzate, il programma di marketing 
territoriale. Sono state inoltre implementate ulteriori misure di sostegno per l’accesso al credito e per il rilancio del sistema 
produttivo in particolare per la creazione di nuove Start up innovative, per lo sviluppo manageriale delle imprese, per i servizi 
di coworking e Fab-lab, per lo sviluppo dei progetti di filiera e di rete anche attraverso l’identificazione dei cluster del sistema 
della casa, della metalmeccanica, dell’agroalimentare, dello Smart Health e delle Tecnologie marittime, per il supporto alle 
cooperative di lavoratori colpiti dalla crisi.  
Nell’ambito degli interventi a sostegno delle imprese per l’accesso al credito, con le LR 20/2015 e LR 26/2016 sono stati 
destinati circa 72 milioni di euro al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane, al Fondo di rotazione a favore delle 
imprese commerciali, turistiche e di servizio e al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Sono stati inoltre 
assegnati a Confidi 5 milioni di euro per il rafforzamento del fondo rischi a supporto delle PMI. 
Nell’ottica di razionalizzazione degli strumenti per la crescita, la Giunta ha inoltre adottato il nuovo “Piano unitario di 
valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione” per il 2014-2020 che accompagnerà l’andamento dei POR (FESR, 
FSE, PSR) ed il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, in attuazione della LR 190/2014, in coerenza 
con gli indirizzi del governo regionale e i bisogni del territorio. 

 
La Regione è stata parte attiva su diversi tavoli aziendali: Mangiarotti, Evratz, De Franceschi, 
Idealscala, Lavinox, Alcatel, Wärtsilä. Sul fronte Electrolux si segnala l’attuazione dell’Accordo di 
programma fra il Ministero dello Sviluppo economico, la Regione Friuli Venezia Giulia e la 

Regione Emilia-Romagna finalizzato ad individuare e fornire gli strumenti operativi a sostegno del Piano industriale 2014-
2017; sul fronte Ferriera l’Accordo di programma con il Ministero per lo sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente per 
l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area 
della Ferriera di Servola. Si è intervenuti nelle situazioni complesse nel mondo della cooperazione, seguendo con particolare 
attenzione le vicende legate alle Cooperative operaie e CoopCa e delle Latterie Friulane. 
 

Nel corso del 2015 si è concluso il negoziato per il Programma Operativo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” del Friuli 
Venezia Giulia (LR 14/2015) che porterà in Regione nel prossimo settennato 231 milioni di euro 
per iniziative rivolte al rilancio occupazionale, alla creazione di nuove start up, a collaborazioni tra 

imprese e centri di ricerca, al rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, alla riconversione energetica 
di edifici pubblici e sviluppo urbano. Il programma declina al suo interno la Strategia regionale per il rilancio dell’area montana 
e la strategia Aree Interne per complessivi 11 milioni di euro. Dalla cooperazione transfrontaliera giungeranno ulteriori 430 
milioni di euro per progetti legati alla ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, tutela dell’ambiente, tutela della salute e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale: 98,3 milioni di euro dal Programma Interreg Italia Austria, 91,7 milioni di 
euro dal Programma Italia-Slovenia e 237 milioni di euro dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia. 
All’interno della strategia Adriatico-Ionica la Regione ha assunto il ruolo di Unità di coordinamento tecnico per tutti i Paesi 
aderenti alla macro-strategia, a supporto dei Coordinatori di pilastro e d'intesa con le Direzioni generali di competenza della 
Commissione Europea. La Regione ha aderito, inoltre, alla Strategia dell'Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP), che si 
prefigge di migliorare le condizioni di vita e di lavoro in tutto l'arco alpino tramite la collaborazione internazionale e 
transfrontaliera. Nell’ambito della progettazione comune e della promozione del sistema Regione aprendo nuovi canali 
politici e commerciali, si inseriscono le missioni economico-istituzionali, gli accordi internazionali e le specifiche progettualità 
sostenute.  

Economia: una spinta alla 
ripresa con Rilancimpresa, la 
S3 e gli altri strumenti per la 
crescita e l’accesso al credito 
delle imprese 

Le risorse europee e 
la cooperazione 
internazionale 

Sul fronte delle crisi 
aziendali 
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Si è provveduto a rafforzare le relazioni internazionali costruendo nuove opportunità di cooperazione ed approfondendo le 
piattaforme di rappresentanza esistenti con enti omologhi di altri Paesi, i partenariati consolidati con Paesi extra UE e 
l’integrazione di politiche con i Paesi europei contermini. Il sistema delle relazioni internazionali della Regione è stato quindi 
improntato a consolidare i risultati acquisiti dal vasto patrimonio di cooperazione internazionale, sistematizzandone i 
risultati e valorizzando anche gli stretti legami storici con i Paesi dell’emigrazione friulana e giuliana, facendo emergere le 
competenze specialistiche maturate dai molteplici soggetti che a vario titolo hanno contribuito a mantenere ed a incentivare 
le relazioni esterne con tali aree. Le missioni istituzionali realizzate e in corso di realizzazione mirano a svolgere interventi di 
promozione dell’intero “Sistema Regione” affinché si creino le basi per lo sviluppo di relazioni stabili. Alle missioni 
istituzionali, in particolare quelle in Baviera, Croazia e Stati Uniti, hanno partecipato rappresentanti regionali dei settori 
prioritari individuati. Risultato di tali missioni sono accordi internazionali e progetti di collaborazione in molteplici settori 
produttivi.  
 

 
Un’unica regia e un unico braccio operativo per il comparto turistico regionale: nel secondo 
semestre 2015 è stato completato il percorso di fusione per incorporazione delle Agenzie 
regionali Promotur e Agenzia del Turismo FVG in un unico soggetto, PromoTurismoFVG. In 
corso d’anno è stata sottoscritta l’intesa tra Regione, Agenzia TurismoFVG e Comune di 

Grado per la progettazione definitiva del nuovo Polo Termale di Grado, con il contestuale avvio della fase operativa. Nel più 
ampio disegno di sostegno al settore artigianato, turismo, commercio e servizi si segnalano: il rifinanziamento, tramite le 
Camere di commercio della regione, di alcune linee delegate quali la ristrutturazione degli alberghi, il rilancio della 
competitività delle microimprese e la creazione delle reti di impresa per circa 13 milioni di euro; il finanziamento con fondi Par 
FSC di imprese innovative e/o ad alto potenziale di crescita per ulteriori 3,6 milioni di euro. Ulteriori 700 mila euro di fondi 
Par FSC verranno destinati alle imprese del commercio e dei servizi per il finanziamento di progetti di ricerca e/o sviluppo 
nonché per l’innovazione di processo e/o organizzazione. Sono stati inoltre adeguati i regolamenti relativi alla Film 
Commision e al Fondo Audiovisivo per aumentare l’attrattività delle azioni a supporto delle imprese audiovisive e delle riprese 
effettuate sul territorio regionale. 
 
L’intervento pubblico è stato fondamentale per lo sviluppo del comparto agricolo. Tra le 
azioni di rilancio, si segnala l’approvazione del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che, 
con una dotazione finanziaria di 296 milioni di euro, sosterrà la crescita in termini di 
competitività, sostenibilità ambientale, aggregazione ed aumento della qualità, 
tracciabilità e certificazione dei prodotti. Il piano di sviluppo rurale prevede, inoltre, misure specifiche a sostegno dei giovani 
agricoltori, il cosiddetto Pacchetto Giovani, con una dotazione di 30 milioni di euro. Con la misura si vuole favorire il ricambio 
generazionale, sostenere la produttività, la competitività e l'innovazione delle imprese a conduzione giovanile e promuovere 
nuova imprenditorialità nelle aree rurali con ricadute positive sul piano economico e dell'occupazione. La logica di tali 
interventi muove da un radicale cambiamento da una tipologia di agricoltura legata alle commodity e alle monoculture 
massificanti ad una che guarda al biologico, alla qualità, alle denominazioni di origine, all'identificazione territoriale dei 
prodotti. Per la promozione agroalimentare la Regione ha speso 3,8 milioni di euro. Dal 3 al 9 luglio 2015 la Regione ha 
partecipato ad Expo con un suo stand, una vetrina sulle eccellenze regionali per rappresentare l'unicità, la biodiversità e 
l'anima composita del territorio; ha partecipato a 24 iniziative con oltre 80 mila assaggi di vini, ricevendo delegazioni estere 
quali Cina, Giappone, Stati Uniti, mercati in crescente espansione del nostro export agroalimentare. 

 
Il fondo di rotazione in agricoltura per facilitare l’accesso al credito delle imprese agricole è stato 
implementato con 40 milioni di euro, l’importo più elevato degli ultimi anni, 11 milioni di euro 
sono stati invece destinati all’OCM vino per la ristrutturazione dei vigneti, la promozione sui 

mercati Extra UE ed ulteriori investimenti, recuperando una quota consistente da risorse statali ed europee (30%, valore più 
alto a livello nazionale). Al sistema irriguo regionale sono stati destinati 11 milioni di euro per investimenti e manutenzioni e 
2 milioni di euro per le emergenze in agricoltura. Sono state aumentate le risorse all’Associazione Allevatori, alla viabilità 
forestale e malghiva e sono stati effettuati investimenti per la certificazione sostenibile delle foreste e per il sostegno alle 
filiere bosco-legno. 
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Si è concluso a luglio l’iter di approvazione del Piano faunistico regionale che attua la 
pianificazione della gestione faunistica a livello regionale e costituisce il quadro di riferimento 
per la pianificazione a livello locale mediante Piani venatori distrettuali. In tema di pesca 
professionale in laguna è stata attuata una disciplina regionale per una pesca sostenibile nella 

laguna di Grado e Marano. Nel 2015 è stato approvato il Programma nazionale FEAMP (Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca), con dotazione complessiva per il periodo 2015-2020 di 500 milioni di euro a livello nazionale. Attraverso 
tale fondo è stato raggiunto un Accordo per definire apposite misure di sostegno finanziario per l'attività di acquacoltura, in 
particolare nelle valli lagunari. 
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4.2 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca 
 

In questi anni è in atto una profonda trasformazione delle politiche del lavoro, 
trasformazione che la Regione vuole vivere da protagonista guidando il cambiamento. È 
per questo motivo che nel 2015 sono stati sperimentati nuovi strumenti per 

l’integrazione tra politiche attive e passive del lavoro. La logica degli interventi vede sempre al centro la persona, che il 
sistema di politiche del lavoro deve valorizzare per agevolarne il contributo all’attività economica.  

Nel 2015 è stata approvata la legge sulle Misure di inclusione attiva e sostegno al reddito (LR 15/2015), un intervento 
monetario di integrazione al reddito erogato nell’ambito di un percorso concordato e definito nel patto di inclusione 
finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario. In ottobre è stato approvato il relativo 
regolamento attuativo, permettendo così alla sperimentazione di partire. L’attuazione della Misura è demandata in via 
sperimentale al Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro 
(Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per l'orientamento), per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata 
in vigore del detto regolamento.  
Punto cruciale della misura è il patto di inclusione, accordo stipulato tra il soggetto richiedente, con l’adesione di tutto il 
nucleo familiare, e il Servizio sociale dei Comuni, con la definizione degli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di 
inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità. La Misura di sostegno al reddito si inserisce in un quadro 
complessivo di presa in carico della persona in situazione di difficoltà, soprattutto occupazionale, affiancando agli incentivi 
monetari interventi di formazione e riqualificazione professionale.  
Sempre nel 2015, a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro alla Regione, è stata creata 
l’Agenzia regionale per il lavoro (LR 13/2015), l’istituzione regionale preposta alla promozione dell’occupazione e alla lotta 
alla disoccupazione e all’esclusione sociale. Tra i compiti dell’Agenzia rientrano le politiche attive del lavoro, i servizi 
all’impiego, di inserimento e reinserimento al lavoro. L’Agenzia esercita anche le funzioni di programmazione, indirizzo, 
regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato del lavoro, oltre a funzioni di controllo e vigilanza. 
Inoltre svolge funzioni delegate dallo Stato, ad esempio la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri, la concessione 
dei nulla osta per l’avviamento dei lavoratori italiani all’estero e l’esame delle domande di Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria. 

In tema di ammortizzatori sociali, la Regione ha promosso l’uso dei contratti di 
solidarietà in situazioni di crisi occupazionale, contribuendo al finanziamento di tali 
contratti per 9.600 lavoratori con complessivi 8.350.000 euro. 1.500 uomini e donne hanno usufruito delle risorse per lavori di 
pubblica utilità (LPU), lavori socialmente utili (LSU) e cantieri lavoro, attività finanziate dalla Regione con oltre 14 milioni di 
euro. Grazie agli incentivi regionali e di garanzia giovani alle assunzioni e alle stabilizzazioni si è migliorata la situazione 
occupazionale di 1.890 persone: donne, uomini over 55, giovani.  

Sono 9.979 gli adulti disoccupati formati nel 2015, per un investimento complessivo di 28.535.882 euro, a cui si aggiungono i 
6.910 apprendisti formati per complessivi 5.276.199 euro. I tirocini finanziati dalla Regione sono 1.357, un investimento di 
3.452.168 euro: da un’indagine preliminare sugli esiti occupazionali degli stessi, il 65% dei tirocinanti risulta occupato alla fine 
del tirocinio e il 54% dei tirocinanti risulta occupato presso la stessa azienda ospitante. Sempre in tema di formazione, sono 
4.188 gli studenti e le studentesse che assolvono all’obbligo scolastico frequentando i percorsi di istruzione e formazione 
professionale finanziati dalla Regione per complessivi 25.255.088 euro. Di questi, oltre l’85% ha avuto almeno un’esperienza 
di lavoro entro un anno dalla qualifica o ha continuato gli studi – un risultato particolarmente significativo, considerando che 
gran parte di questi studenti e studentesse proviene da un insuccesso scolastico. 

Nell’ambito del Piano integrato di politiche per l’occupazione e il lavoro – PIPOL è attiva anche la linea progettuale Imprenderò 
4.0, volta a sostenere l’autoimpiego e l’imprenditorialità. Nel corso dei 16 mesi di attività sono state erogate 6.500 ore di 
consulenza individuale, formando in aula 4.000 soggetti interessati, per il 30% di età inferiore a 30 anni: l’attività ha portato 
alla nascita di 50 nuove imprese. Il programma regionale “SiConTe - Sistema di Conciliazione Integrato”, che si propone di 
facilitare la conciliazione dei tempi dedicati al lavoro e alla famiglia, nel 2015 ha svolto più di 6.000 incontri con le famiglie e 
le persone interessate, che hanno portato a stipulare approssimativamente 2.300 contratti di lavoro per collaboratori e 
collaboratrici familiari. 
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La Regione ha in mente un modello di sviluppo responsabile, sostenibile e inclusivo. Un 
modello basato sulla conoscenza, che coniughi coesione sociale e competitività. Ricerca 
e innovazione sono le leve chiave di questo modello e vanno finanziate in maniera 

sistemica: al sistema universitario sono stati destinati 5,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 3,7 del 2014, 5,2 milioni di 
euro sono stati finalizzati a sostenere il diritto allo studio, le risorse per cluster, parchi scientifici e tecnologici sono 
ammontate invece a 1.523.000 euro.  
 
In luglio la Giunta ha approvato la Strategia di specializzazione intelligente (S3), volta all’innovazione dei sistemi produttivi e 
alla valorizzazione del sistema scientifico. La Strategia rappresenta un pilastro cruciale della politica di sviluppo e con cui si 
metteranno a sistema gli sforzi in materia di ricerca e innovazione. Obiettivo principale è favorire il necessario processo post-
crisi di riposizionamento e specializzazione delle imprese regionali in segmenti produttivi a più elevato contenuto 
tecnologico, per conseguire un aumento della competitività sui mercati internazionali. Le attività svolte nel 2015 hanno 
riguardato la conclusione del processo di confronto con il territorio, iniziato a novembre 2014, con l’Assemblea generale dei 
portatori di interesse della S3 del 26 marzo. 
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4.3 Infrastrutture e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale 
 
Sono stati completati i lavori di dragaggio del canale Coron con pieno ripristino dell’operatività delle darsene ad Aprilia 
Marittima. Dopo 19 anni di attesa è stato avviato lo scavo di circa 150.000 metri cubi di sedimenti lungo il fiume Corno, 

40.000 metri cubi dalla zona della foce del Canale Aussa e 50.000 metri cubi nello scavo a 
Portobuso per un importo lavori di oltre 11 milioni di euro. Sono stati inoltre avviati i 
lavori di dragaggio del canale Valentinis nel porto di Monfalcone. È stato progettato e 
realizzato il ponte per la sopraelevazione della strada regionale 251 sul Varma ed è stata 

conclusa ed aperta la variante alla SS 352 di Cervignano del Friuli. Sbloccato inoltre il cantiere per il sottopasso di Santa 
Caterina a Udine e ridefinite le procedure per realizzare la tangenziale Sud di Udine, affidata ad Autovie Venete. 
Sono stati avviati tre cantieri sulla “Strada del mobile” ed avviati i lavori per 3 rotatorie sulla SS 1, di cui una connessa 
all’aeroporto. Sono stati avviati i lavori per la rotatoria “Crosada” a Pavia di Udine e completate le rotatorie di Aprilia 
Marittima, via Pozzuolo a Udine, sulla SS 13 “Pontebbana” a Zoppola, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento e 
Codroipo, sulla SS 14 a Muzzana del Turgnano, San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Villa Vicentina, Fiumicello e San 
Canzian d’Isonzo e sulla SR 252 “di Palmanova” a Talmassons, Passariano ingresso est a Villa Manin e Castions di Strada. 
Sono stati sbloccati 19 milioni di euro per interventi infrastrutturali derivanti dai Patti territoriali per la Bassa friulana siglati 
alla fine degli anni ‘90 ed è stato concordato con il Ministero il nuovo piano economico per l’avvio dei cantieri per opere viarie 
e di urbanizzazione. 
Per quanto riguarda gli investimenti sulla sicurezza stradale si evidenzia, in particolare, l’assegnazione di 1,1 milioni per la 
creazione di zone in area urbana con limite di velocità massimo di 30 km/h (Zone 30). 
Sono stati compiuti inoltre sostanziali passi in avanti per quanto riguarda la terza corsia dell'Autostrada A4 Trieste-Venezia 
con l'aggiudicazione del IV lotto, la messa in sicurezza dei finanziamenti e la Conferenza dei Servizi per il III lotto Alvisopoli-
Gonars. 

È stato approvato il progetto definitivo e sono in corso le procedure di gara per la realizzazione 
del Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari. Il Progetto, la cui realizzazione è prevista da un 
Accordo di Programma siglato tra Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, Comune di 
Ronchi dei Legionari e Società Aeroporto FVG, prevede la costruzione in tre anni, accanto allo 

scalo, di una stazione ferroviaria sulla linea Trieste-Venezia, della nuova stazione dei bus e di altri parcheggi, di cui uno 
multipiano, rendendo concretamente possibile un'intermodalità tra aereo, ferrovia e strada. 
È stata avviata la procedura di valutazione ambientale strategica del piano regolatore del porto di Monfalcone. Dopo 
l'approvazione delle linee guida questo è il passaggio operativo più importante nella complessa procedura che porterà 
all'adozione del Piano per uno sviluppo in termini portuali e logistici in linea con i recenti trend crescenti di traffico merci che 
riguardano tutto l'arco portuale dell'Alto Adriatico. 
 
Per lo sviluppo dell'intermodalità del Porto di Trieste sono stati investiti 3 milioni di euro nel 2015. Si è giunti inoltre 
all’approvazione, da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), del progetto che prevede 
interventi ferroviari per il potenziamento della Stazione di Trieste Campo Marzio, con un’assegnazione complessiva di 50 
milioni di euro, somma che corrisponde al fabbisogno finanziario per la completa copertura del progetto. Il progetto di RFI 
prevede la messa a modulo dei binari con l'allungamento fino a 750 metri in conformità con i Core Corridors previsti 
dall'Unione Europea e il potenziamento del collegamento con i moli. Si faranno inoltre interventi sul sedime ferroviario che 
consentiranno un efficientamento di tutti gli arrivi e le partenze a Campo Marzio, opere di elettrificazione a beneficio della 
manovra unica ferroviaria, e quindi una riduzione complessiva dei tempi e dei costi a vantaggio della competitività dello 
scalo. 
 
Per quanto riguarda il nodo ferroviario di Udine è stata confermata la copertura da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 
degli interventi infrastrutturali per un importo pari a 50 milioni di euro. L'intervento di riassetto funzionale del nodo 
ferroviario di Udine rappresenta la seconda fase che segue l'attivazione del nuovo collegamento tra Udine Parco e PM Vat, 
consentendo un notevole abbattimento degli impatti, tra i quali quello acustico e delle vibrazioni causate dai treni merci. Il 
nuovo intervento, del costo complessivo di 50 milioni di euro, riguarderà il nuovo Piano regolatore generale ferroviario di 
Udine Centrale con la centralizzazione del collegamento tra Udine e Udine Parco (realizzando un sistema a tre binari tra 
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Udine Centrale e Udine Parco), il nuovo sistema di gestione della circolazione nel nodo ferroviario di Udine e la realizzazione 
di un posto di comunicazione all'altezza dell'ex bivio Cividale per garantire maggiore flessibilità di esercizio. 
Sono stati ottenuti, inoltre, 30 milioni di euro da RFI per la velocizzazione della linea Trieste Venezia. Sono previsti interventi 
per un valore complessivo pari a 1,8 miliardi di euro per innalzare la velocità della linea ferroviaria fino a 200 km/h e ridurre i 
tempi di viaggio tra Mestre e Trieste di 50 minuti. 

 
Il Friuli Venezia Giulia ha una Direzione regionale passeggeri di Trenitalia dedicata e non più 
accorpata con il Veneto. Dopo quasi 4 anni sono state completate le procedure per la messa in 
servizio degli 8 treni CAF e si è registrato un miglioramento del servizio di trasporto pubblico 

locale ferroviario, con un indice di puntualità percepita dall’utenza di 93,9%. Sono migliorate anche le prestazioni del servizio 
di collegamento ferroviario con Villaco (MiCoTra), interamente sostenuto con fondi regionali, sia per quanto riguarda il 
numero di passeggeri che utilizzano la linea transfrontaliera (64.224 passeggeri, +6,5 %) che di biciclette trasportate (10.618, 
pari a +39,9%). 
 

La Regione ha investito oltre 122 milioni di euro per la banda larga dall’avvio del Programma 
ERMES (Excellent Region in a Multimedia European Society). Sono stati inoltre stanziati 2,96 
milioni di euro con l'assestamento di Bilancio 2015 per la progettazione della banda ultralarga ed 

ulteriori 12,3 milioni sono previsti nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Ad oggi sono stati realizzati 1.440 
chilometri di infrastruttura di dorsale su un totale di 1.679 chilometri, 600 chilometri di cablaggi in zone industriali su un totale 
di 695 chilometri previsti e sono stati attivati 199 comuni su 216. L'obiettivo è il completamento di tutte le attivazioni entro 
l’estate 2016. In questo modo il Friuli Venezia Giulia risulterà essere tra le prime Regioni italiane, assieme alla Regione Emilia- 
Romagna e alla Provincia autonoma di Trento, ad avere una rete interamente pubblica. Il servizio FVG WiFi offre una 
connessione gratuita ad internet attraverso più di 430 punti di accesso sul territorio regionale ed ha superato i 30.000 utenti 
registrati. 
 

È stata adottata la Strategia regionale per la crescita digitale (Agenda digitale FVG), uno strumento strategico e di 
indirizzo che definisce in modo unitario le Politiche regionali in tema di Tecnologie per raccordarle con gli obiettivi europei e 
con la Commissione speciale Agenda Digitale Italia presieduta dal Friuli Venezia Giulia. Sono state individuate azioni e priorità 
sui temi cruciali per la crescita digitale del Friuli Venezia Giulia: banda larga e ultralarga, infrastrutture e sicurezza informatica, 
amministrazione digitale, servizi on line per i cittadini e le imprese, scuola e competenze digitali, sanità digitale, Smart Cities, 
valorizzazione e condivisione dei dati pubblici. È stato inoltre approvato il programma triennale degli interventi tecnologici in 
ambito informatico e telecomunicazioni (ICT). 
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4.4 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio 
 

Il 2015 si è aperto con l’approvazione del progetto del Piano Regionale di Tutela delle Acque 
(PRTA) la cui adozione definitiva in Giunta è prevista per la prima metà del 2016. Tale nuovo 
strumento intende garantire, partendo da un corposo lavoro di analisi scientifiche, la 
salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, ponendo 

dunque particolare enfasi alla sostenibilità nel loro uso a tutela delle generazioni future.  
Sempre in tema di acque superficiali il Piano annuale degli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e di opere 
idrauliche ha previsto una spesa di 2,86 milioni di euro con la finalità di scongiurare fenomeni di esondazione, garantire la 
sicurezza contro il rischio idrogeologico e la tutela della salvaguardia del demanio idrico regionale e, di conseguenza, delle 
popolazioni. Sono stati inoltre posti in essere interventi di manutenzione straordinaria su alvei, sponde e argini per 4,7 milioni 
di euro; per la gestione di opere di laminazione o di regolazione del regime idraulico di vasti comprensori la spesa è stata pari 
a 1 milione di euro. È stato infine sottoscritto l’accordo di programma quadro finalizzato alla realizzazione del depuratore di 
Staranzano, per una spesa totale di oltre 18 milioni di euro, 5,1 dei quali a valere sui fondi FSC. 
 
Nel primi mesi del 2015, dopo un percorso di ampia condivisione, è giunta all’approvazione e successiva entrata in vigore la 
LR 11/2015 sulla “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”. La norma vuole essere uno 
strumento di conoscenza del territorio regionale sulla base del quale avere una fotografia 
aggiornata e dettagliata della situazione esistente. Il tema della gestione del territorio e delle 
sue risorse viene affrontato attraverso un nuovo modello organizzativo e di governance che 
possa rendere più adeguata ed efficace l’azione amministrativa in materia di difesa del suolo 
e di gestione del demanio idrico. Particolarmente rilevante risulta l’attività realizzata attraverso il sistema informativo 
regionale per la difesa del suolo, incardinato presso la Protezione civile, che verrà implementato da dati immessi dai servizi 
regionali competenti per aggiornare puntualmente i diversi catasti. 
 
Per quanto riguarda le attività in materia di rifiuti e di bonifiche di siti inquinati, si segnalano i numerosi contributi assegnati 
ai Comuni per la gestione dei rifiuti, la realizzazione di centri del riuso, la bonifica di siti inquinati e per la rimozione di 
amianto; oltre 8 milioni di euro sono stati inoltre assegnati, sulla base di delegazione amministrativa, al Consorzio di Bonifica 
Bassa Friulana per le attività di rimozione e smaltimento delle peci benzoiche presenti nell’area dello stabilimento Caffaro nel 
sito inquinato di interesse nazionale (SIN) Laguna di Grado e Marano Lagunare.  
Nel SIN di Trieste, invece, sono stati approvati i risultati della caratterizzazione ed è partita la procedura per i lavori di 

competenza della Regione per la bonifica ambientale dell’area della Ferriera di Servola; gli 
interventi pianificati partiranno a fine 2016 e serviranno a mettere in sicurezza l’area del 
sito e a realizzare opere di trattamento delle acque. È stata inoltre organizzata una task 
force con compiti di monitoraggio, di definizione delle cause di disagio e di proposta di 

misure di contrasto idonee, in particolare in riferimento al rispetto dei limiti-obiettivo in materia di polveri previsti 
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Siderurgica Triestina per l’impianto di Servola. 
Nel corso dell’anno si sono svolte le attività di studio e stesura del testo del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti, 
arrivato poi all’approvazione da parte della Giunta nel febbraio 2016. Il nuovo testo si occupa di sprechi alimentari, di rifiuti 
biodegradabili, di rifiuti cartacei, di acqua pubblica, di imballaggi, dell'usa e getta in un’ottica di riduzione nella produzione di 
rifiuti. Il percorso di miglioramento della qualità dell’ambiente prevede azioni specifiche che coinvolgano cittadini, istituzioni 
e mondo economico-produttivo. 
 
Nell’ambito del settore energia va evidenziata l’approvazione in Giunta del Piano Energetico regionale (PER), che si prefigge la 
diminuzione delle emissioni climalteranti. La strategia adottata prevede da un lato investimenti su innovazione e ricerca e, 
dall’altro, l’attuazione di una politica basata sulla combinazione di risparmio, efficienza e utilizzo di fonti rinnovabili 
(trasformazione di impianti, diffusione di buone pratiche e della conoscenza, sviluppo della mobilità sostenibile, riduzione 
delle emissioni, etc.). 
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Sul versante della gestione e riduzione delle situazioni emergenziali di rischio, durante il 2015 è stato dato nuovo impulso al 
rafforzamento e riordino del sistema di Protezione Civile regionale, che fa della regione una delle eccellenze a livello nazionale 
sul fronte della prevenzione.  
Nel mese di luglio il Ministero dell’Interno ha dato il via libera al progetto per l’istituzione 
di una centrale unica delle emergenze con il numero 112, nella quale confluiranno tutte 
le chiamate dei cittadini e che smisterà le medesime in base alla tipologia di problema 
segnalato. Dopo l’adeguamento tecnologico delle sedi di Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco, finanziato dal Ministero, la 
nuova centrale sarà attiva entro l’estate del 2016. 
Presso la Sala Operativa di Palmanova è stato pienamente attivato il Centro funzionale decentrato (CFD), struttura prevista 
dalla normativa nazionale in materia di Protezione civile così come dalla LR 3/2014, che rappresenta il "cuore" informativo 
alla base del sistema regionale di allerta in caso di avversità meteorologica, idrogeologica e idraulica. Compito della struttura 
è di fornire supporto tecnico-scientifico 24 ore su 24 in situazioni emergenziali. Il Piano regionale delle emergenze di 
Protezione Civile ha avuto completa articolazione e completamento attraverso i 216 piani comunali, resi disponibili attraverso 
un portale web dedicato. L’enorme mole di dati cartografici ed anagrafici che confluiscono nei piani rappresenta una risorsa 
fondamentale nel monitoraggio delle situazioni a rischio e nella gestione delle emergenze. 
 
Nel settore dell’edilizia gli interventi si sono concentrati sul patrimonio scolastico, sui lavori pubblici e sulla casa. Nell’ambito 
del programma triennale relativo all’edilizia scolastica sono stati sbloccati 100 milioni di euro tra fondi regionali, nazionali ed 
europei e sono stati programmati 300 interventi, di cui due terzi già cantierabili. Oltre 600 mila euro di fondi regionali sono 

destinati alla ristrutturazione di asili nido ed altre strutture per la prima infanzia. 
Anche il Codice regionale dell’edilizia è stato oggetto di rinnovamento, con interventi di 
semplificazione a vantaggio di cittadini, professionisti ed enti locali. L’elemento 
maggiormente qualificante della politica edilizia regionale è comunque il netto stop al 

consumo di suolo e la preferenza per il riuso e la riqualificazione dell’esistente; questi infatti gli elementi caratterizzanti la 
legge approvata dal Consiglio regionale relativa alle varianti urbanistiche comunali. In tale direzione va lo stanziamento di 26 
milioni di euro per il recupero di 700 immobili privati e 1700 alloggi pubblici. 
Il 2015 ha visto anche la chiusura della gestione commissariale dei lavori di recupero del Castello di Colloredo di Monte 
Albano e l’assunzione da parte della Regione della gestione diretta dell’opera, uno dei cantieri più importanti della regione. 
 
Nell’ambito delle politiche per la casa, la Giunta ha approvato il disegno di legge di “Riforma del 
settore casa”, norma che nel febbraio 2016 è giunta all’approvazione da parte del Consiglio. I 
principi ispiratori del provvedimento sono quelli del recupero e riuso di alloggi ATER e privati, le convenzioni pubblico-privato 
per smobilitare l'invenduto delle imprese, il sostegno alle locazioni e nuovi strumenti per le morosità incolpevoli e l’uniformità 
delle condizioni degli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica: tutte misure che andranno anche a sostegno del settore 
dell'edilizia oltre che dei cittadini.  
Gli stanziamenti relativi al 2015 rispondono alla medesima logica: oltre ai 14,5 milioni destinati al recupero di circa 2800 
alloggi ATER sfitti, 10 milioni di euro sono stati destinati al sostegno alla locazione per cittadini che vivono in affitto e 7,7 
milioni di euro hanno assicurato la copertura delle richieste per i mutui prima casa fino a fine anno. La Regione ha inoltre 
sottoscritto quote per 8 milioni di euro di un fondo di investimento immobiliare denominato Fondo Housing Sociale, pensato 
per cittadini con reddito medio-basso che non riescono a pagare un affitto o contrarre un mutuo sul mercato privato e 
tuttavia non hanno i requisiti economici e sociali per accedere alle graduatorie dell'Edilizia residenziale pubblica. In totale il 
“pacchetto casa” ammonta, per il 2015, ad oltre 55 milioni di euro, 12 dei quali dedicati all’efficientamento della prima casa. 
Sono stati sbloccati oltre 100 milioni di euro per l’edilizia scolastica tra fondi regionali, statali ed 
europei. Sono stati inoltre programmati oltre 300 interventi, di cui due terzi già cantierati o 
cantierabili a breve. È stato istituito il fondo per gli interventi urgenti, con una dotazione di 2,5 
milioni di euro, a cui hanno avuto accesso oltre 15 istituti scolastici; 56 istituti verranno ristrutturati con fondi BEI (Banca 
Europea Investimenti) e 3 nuove scuole verranno costruite con progetto statale speciale finanziato da fondi INAIL (a Savogna 
d’Isonzo, Cervignano del Friuli e Aviano). 
 

Relativamente alle politiche per la montagna, oltre all’attenzione prestata alle problematiche dei territori montani 
nell’attività di programmazione nei diversi settori di competenza della Regione (istruzione, pianificazione territoriale, 
trasporto pubblico locale, agricoltura, etc.) si sono sostenuti alcuni specifici interventi finalizzati allo sviluppo socio-
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economico. Questa attività è stata preceduta dagli incontri degli Stati generali della montagna, 
svoltisi nel corso degli ultimi mesi del 2014 e agli inizi del 2015. Con l’approvazione dei 
programmi POR FESR e FSE 2014-2020 e PSR 2014-2020 si è lavorato per dare attuazione alla 

strategia regionale per la montagna attraverso progetti a sostegno delle aree interne per favorire lo sviluppo e migliorare i 
servizi di base (istruzione, salute, mobilità). A tal fine si è portata a termine la procedura di selezione di 3 aree-progetto (“Alta 
Carnia”, “Dolomiti Friulane” e “Canal del Ferro-Val Canale”), si è definita la bozza di strategia per l’“Alta Carnia” e si è 
intrapresa con i Ministeri l’attività finalizzata alla definizione e approvazione definitiva degli interventi. Il progetto d’area “Alta 
Carnia” comporterà investimenti e spese per servizi di circa 9 milioni di euro, mentre per gli interventi a favore di tutte le 3 
aree interne regionali individuate si prevede una spesa di circa 26 milioni di euro. 

Per lo sviluppo locale, si è riservata alla sola montagna la misura 19 del PSR 2014-2020; lo stanziamento per questa 
particolare modalità “bottom-up” di definizione e realizzazione di progetti di sviluppo territoriale è di 20 milioni di euro, 4 dei 
quali concorrono all’attuazione dei progetti delle aree interne. Nel 2015, oltre a chiudere con la Commissione europea la 
negoziazione del PSR, è stato pubblicato il bando per assicurare ai GAL il sostegno per la predisposizione delle loro strategie 
di sviluppo locale, dando avvio all’attuazione della misura 19 e si sono definiti i criteri di selezione di tali strategie.  

Per la riserva finanziaria sugli interventi previsti dai POR FESR e FSE, non impiegata per i progetti delle aree interne, 
si sono precisate le modalità di utilizzo attraverso la definizione dei criteri di selezione dei progetti, approvati dal rispettivi 
Comitati di sorveglianza. 

 
Nel 2015, si è anche chiusa la programmazione 2007-2013 che ha visto realizzarsi programmi di 
sviluppo locale incentrati sul tema comune del turismo sostenibile, con azioni finalizzate alla 

valorizzazione dei prodotti agricoli locali, alla cura e valorizzazione del paesaggio rurale, alla diversificazione dell’offerta ricettiva 
turistica, al sostegno dei servizi di prossimità, al miglioramento dei servizi e allo sviluppo delle attività ricreative e culturali, al 
marketing territoriale, con una spesa di finale di quasi 15 milioni di euro. In tema di albergo diffuso, nel 2015 si sono 
completati gli interventi finanziati dal Por Fesr che hanno riguardato la loro creazione ed è stato approvato il nuovo 
regolamento per la concessione di contributi alle società di gestione, rivisitando i criteri di ammissibilità. 

Sempre per lo sviluppo economico del territorio montano nel 2015 si è riprogrammato il PAR FSC 2007-2013 
interessando le filiere produttive in territorio montano. Sono stati finanziati 87 progetti di innovazione e riconversione 
presentati da imprese industriali e i progetti esecutivi dei lavori di completamento in area montana della pista ciclabile Alpe 
Adria. Inoltre, si sono finanziati investimenti per lo sviluppo turistico delle valli del Torre e del Natisone anche in vista del Giro 
d’Italia 2016 che si concluderà a Cividale del Friuli. 

 
Un capitolo significativo degli interventi a favore della montagna è costituito dalle infrastrutture, in particolare 

quelle viarie, per la cui manutenzione straordinaria e per il cui miglioramento si sono concessi ai Comuni montani e alla 
Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, circa 2,3 milioni di euro. 
 

Infine, si è continuato a intervenire per ridurre i maggiori costi correnti che la popolazione e i piccoli esercizi 
commerciali della montagna sopportano a causa del clima o delle condizioni socio-economiche in cui operano, con contributi 
alle famiglie di alcuni comuni che sono utenti della rete di distribuzione di GPL e di aria propanata (500 mila euro) e con 
finanziamenti alle Comunità montane da destinare alla copertura parziale di costi d’esercizio e di costi per piccoli 
investimenti delle attività commerciali site nelle località più isolate e periferiche (400 mila euro). 
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4.5 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione 
 
La programmazione annuale del Servizio Sanitario Regionale (SSR) pone in primo piano gli obiettivi di carattere sanitario 

vedendo, nei risultati economici, la diretta conseguenza del soddisfacimento dei bisogni di salute 
della popolazione. Trova dunque ampio spazio la prevenzione intesa come promozione di stili di vita 
sani in tutte le età e che, nel Piano regionale della prevenzione adottato dalla Giunta a novembre 

2015, riguarda anche l’attività di riduzione del carico di malattia, in particolare quelle croniche non trasmissibili, gli incidenti e 
le malattie professionali, la promozione dell'invecchiamento attivo, l’attenzione ai gruppi fragili, sia come lotta alle 
disuguaglianze, sia come messa a sistema di interventi per la prevenzione di disabilità e di promozione della relazione tra 
individuo, comunità e ambiente.  
Prevista anche una collaborazione stabile con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la realizzazione di una cultura 
partecipata della prevenzione. Relativamente al sistema salute, si segnalano: la realizzazione di un importante progetto di 
odontoiatria sociale, i percorsi assistenziali sul diabete, il potenziamento dell’assistenza domiciliare e della riabilitazione e la 
riorganizzazione dei posti letto, in particolare degli acuti e post-acuti. 
 

Si muove nell’ambito di una più strategica distribuzione delle risorse l’approvazione del Piano 
dell’emergenza-urgenza della Regione che prevede la costituzione di una centrale unica regionale 
in luogo delle quattro centrali provinciali 118. Vengono così superate le disomogeneità dei 
modelli di valutazione delle emergenze e le criticità operative attraverso una diversa 
distribuzione delle risorse, garantendo la centralizzazione dei pazienti più gravi secondo criteri 
uniformi. Sempre in termini di efficacia, efficienza ed equità, si segnala l’elaborazione dei costi 

standard relativi alle attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e territorio. Relativamente alle risorse fisiche si 
segnala la rimodulazione delle automediche, che passano da quattro a sei, l’incremento degli equipaggi di soccorso e la nuova 
distribuzione delle eli-superfici che prevede, per ogni sede di presidio ospedaliero con pronto soccorso, la dotazione di un’eli-
superficie a terra omologata e, nei tre presidi ospedalieri HUB, l’omologazione estesa al volo notturno. 

 
Sono stati potenziati i Pronto Soccorso di Trieste, Udine e Pordenone, sia attraverso 
l’introduzione della nuova figura dell’assitente di sala (nei primi due) che attraverso la 
collaborazione con le Associazioni di Volontariato per il supporto ai pazienti in attesa (nel terzo). 
Nel Pronto Soccorso di Udine è stata inoltre allestita una seconda postazione per il triage, 

incrementata la dotazione di personale infermieristico e medico, completato l’impianto di posta pneumeatica e allestito uno 
spazio aggiuntivo dedicato all’osservazione breve. Nel Pronto Soccorso di Trieste è stato attivato un ambulatorio aggiuntivo, 
è stata incrementata la dotazione di personale infermieristico e medico, sono stati attivati e potenziati i percorsi brevi che 
permettono l’invio diretto allo specialista di casi selezionati e sono stati potenziati i trasporti interni ed esterni. 
Relativamente alle infrastrutture, è stato aggiudicato in forma definitiva l’appalto per la riqualificazione edilizia del nuovo 
Cattinara e dell’IRCCS Burlo Garofolo, è stata aggiudicata la realizzazione del 3° e del 4° lotto del nuovo ospedale di Udine, è 
stata completata la progettazione definitiva del nuovo Ospedale di Pordenone e della Cittadella della Salute, sono stati 
avviati i lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento e sono stati avviati i 
lavori di ristrutturazione a Maniago. 
 

Sotto il profilo dell’adeguamento informatico si segnala lo sviluppo e l’implementazione di alcuni 
servizi prioritari per il cittadino ai fini della fruizione e del controllo dei servizi socio-sanitari erogati. 

Si ricordano, tra gli altri, il pagamento on line delle prestazioni, il sistema di refertazione on line per le prestazioni già refertate 
con firma digitale, la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali almeno per le principali visite di branca, la consultazione delle 
liste di attesa di tutte le prestazioni erogate, con l’indicazione della prima data utile, la consultazione dei tempi di accesso ai 
servizi di Pronto Soccorso per codice triage, estendendo la procedura del Sistema Emergenza Intra-ospedaliera (SEI) già 
adottata dalla maggior parte dei servizi della regione, anche per le rimanenti sedi di Pronto Soccorso. 
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La cultura come 
risorsa: la riforma 
sui beni culturali  

La riforma legislativa in materia di beni culturali (LR 23/2015) ha tracciato le linee di un profondo 
cambiamento delle azioni regionali nel settore museale ed in quello degli incentivi per il recupero, 
la conservazione e la fruizione dei beni culturali mobili e immobili. Al contempo è stata modificata 
anche la disciplina sulle bibilioteche e gli archivi storici nel segno del più ampio quadro definito 

nella LR 16/2014 anche alla luce del riassetto del Sistema Regione-Autonomie locali.  
Nella Riforma, il settore dei musei è concepito non come un mondo a sé stante, ma come una realtà dinamica, di cui viene 
incoraggiata e favorita l'interazione e la cooperazione con le scuole, le università, gli altri istituti culturali e con il cosiddetto 
Terzo Settore, in modo da garantire la corretta conservazione del patrimonio culturale ma anche assicurarne una più diffusa 
conoscenza, la sua funzione educativa e le sue capacità attrattive sul piano turistico. Il processo di rinnovamento è destinato 
a trovare pieno sviluppo nel prossimo anno quando verranno adottati i regolamenti attuativi, i bandi e la strumentazione 
relativa alla costituzione del Sistema museale regionale. 
Relativamente alle attività culturali, sono stati assegnati contributi per la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della 
Grande Guerra, dando attuazione alla LR 11/2013 “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale 
e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di 
cultura”; sono stati inoltre erogati finanziamenti per oltre 2,7 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria di 
impianti sportivi. Con la LR 32/2015 è stato modificato il Testo unico in materia di sport e tempo libero, confermando gli 
interventi in campo agonistico e introducendo elementi innovativi in un contesto di maggiori garanzie di sicurezza e adeguati 
finanziamenti. 

 
Con l’approvazione della LR 31/2015 “Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere 
immigrate” è stato colmato il vuoto legislativo in materia di immigrazione. La norma vuole favorire 
l’integrazione delle persone immigrate che si trovano sul territorio regionale nel rispetto delle 
diverse culture e fedi religiose. Tra le priorità indicate, il diritto d’asilo, la lotta alla discriminazione, 

l’abitazione, l’istruzione, l’assistenza socio-sanitaria, l’inserimento lavorativo e la formazione professionale.  
La norma prevede un Programma triennale che detta le linee strategiche della politica in materia ed un Programma annuale 
che definisce le azioni di settore. Relativamente a quest’ultimo, si segnala la particolare attenzione rivolta alla questione dei 
richiedenti protezione internazionale, sia per i flussi generati che per il sostegno della Regione agli Enti Locali che si rendono 
disponibili ad accogliere richiedenti protezione internazionale, superando la logica dell’emergenza mediante progetti di 
accoglienza diffusa, in collaborazione con tutti i soggetti del territorio. 
È stato, inoltre, istituito il Comitato regionale per l’immigrazione quale organo di consulenza e di proposta 
dell’Amministrazione regionale. 

 
Le diversità linguistiche sono un patrimonio culturale della Regione. In quest’ottica è stato 
approvato il nuovo Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti ed organizzazioni 

della minoranza slovena ed avviata la riforma del sistema di finanziamento all’uso delle lingue minoritarie nella Pubblica 
amministrazione sia per lo sloveno che per il friulano. 
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4.6 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione 
 

Nel 2015 la società di rating Standard and Poor's ha attribuito alla Regione un profilo di credito 
stand-alone (SACP) corrispondente ad “AA-” per i seguenti fattori: gestione finanziaria molto 
solida, posizione di liquidità molto robusta, risultati di bilancio molto solidi, livello di indebitamento 

molto basso, economia solida. Inoltre, la società ha evidenziato come il FVG rappresenti la best practice tra le regioni italiane 
dotate di rating S&P.  
In materia contabile, l’armonizzazione dei bilanci costituisce una rilevante innovazione legislativa ai fini della confrontabilità 
dei bilanci nel settore della Pubblica Amministrazione. Il legislatore regionale, con la LR 26/2015, ha stabilito di applicare, a 
decorrere dal bilancio di previsione 2016-18, le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011. 
Nel corso dell’esercizio 2015, inoltre, è stato costituito il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le 
Autonomie locali (ex art. 28 LR n. 13/2014), dotato di un’apposita gestione fuori bilancio, con il compito di fungere da agente 
pagatore dei contributi regionali in conto capitale destinati agli enti locali. In tal modo si è da un lato reso superfluo il ricorso 
da parte degli enti locali al mercato finanziario, dall’altro si è resa possibile la corresponsione del contributo a seconda dello 
stato di avanzamento dei lavori e non per rate a scadenza fissa, permettendo così l’ottimizzazione degli spazi finanziari degli 
enti medesimi. 

 
Nell’ambito delle politiche volte a valorizzare il patrimonio regionale, sono stati individuati gli 
immobili da destinare alla locazione o alla vendita. Inoltre, sono stati perfezionati una serie di 

trasferimenti di beni immobiliari, come ad esempio Villa Haggiconsta al Comune di Trieste, Villa Ottelio al Comune di 
Rivignano Teor e il compendio di Valmaura all’Azienda Sanitaria Triestina. 
È stata effettuata l’adesione al progetto “Proposta Immobili 2015” dell’Agenzia del Demanio ed è stato approvato il Piano 
delle sedi di Udine, Gorizia e Pordenone e alcuni locali siti nell’immobile di Scala Cappuccini a Trieste sono stati consegnati a 
FVG Strade, producendo un risparmio di circa 200.000 euro rispetto all’affitto della precedente sede della società. 
La riacquisizione da parte dell’Amministrazione regionale delle strutture provinciali degli uffici del lavoro ha comportato un 
aumento delle competenze gestionali relative alle ulteriori 20 sedi, oltre all’inserimento di 250 dipendenti. 
Sono stati predisposti, con personale interno e utilizzando software open source, due sistemi informatici: il primo per la 
gestione documentale/alfanumerica delle concessioni demaniali e il secondo per la gestione dei dati geografici e catastali 
dei beni demaniali, denominato Sistema Informativo Territoriale del demanio (SIT). Nelle banche dati sono stati inclusi il 
demanio marittimo e il demanio idrico. 
Sono state effettuate le prove di emergenza degli immobili regionali programmate per il 2015, provvedendo al contestuale 
aggiornamento dei relativi piani di emergenza e sono stati svolti corsi di formazione specifici in materia di sicurezza. Inoltre 
prosegue l’attività volta alla certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro implementato dalla 
Regione. 

 
È stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, in 
attuazione della L 190/2014, elaborato per ridurre l’incidenza dei costi delle partecipazioni sul 
bilancio dell’amministrazione. 
L’adozione del Piano si colloca in un disegno più ampio di razionalizzazione del sistema delle 

partecipate regionali, prevedendo la riorganizzazione di funzioni, competenze ed attività, in coerenza con gli indirizzi del 
governo regionale e i bisogni del territorio, salvaguardando, ove possibile, i posti di lavoro dei dipendenti attraverso la 
mobilità intersocietaria. Il Piano ha previsto, tra le varie misure, la messa in liquidazione della società Finanziaria MC e la 
dismissione della partecipazione nella società Legno Servizi, nella Banca Popolare Etica e nel Consorzio per lo sviluppo 
industriale di Tolmezzo-COSINT. Inoltre sono state ricercate possibili partnership di Banca Mediocredito ed è stata rinnovata 
la governance dell’Aeroporto Friuli Venezia Giulia. 
 
La LR 26/2014 “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” ha 
ridefinito l’articolazione degli enti locali della nostra regione e le funzioni e le competenze agli 
stessi assegnate. Nel corso del 2015 la riforma è entrata nel vivo attraverso l’approvazione definitiva del Piano di riordino 
territoriale, l’adozione del primo Programma annuale delle fusioni di Comuni e il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali 
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che, con la LR 12/2015, è divenuto la sede della collaborazione permanente tra la Regione, il sistema delle Autonomie locali e 
gli altri soggetti portatori di interesse. 
Inoltre, la Commissione paritetica ha approvato lo schema delle norme di attuazione in materia di ordinamento degli enti 
locali e delle relative circoscrizioni. 

 
Con l’approvazione della LR 18/2015, che ha istituito una nuova disciplina della finanza locale, 
la Regione si è dotata di una riforma innovativa, che contribuisce a realizzare un sistema 
integrato Regione-Autonomie locali. Nell'ambito della medesima legge trovano attuazione sia 
il cosiddetto Fondo volano opere, per quasi 50 milioni di euro nel 2015, che il Regolamento 
2015 per l'assegnazione del Fondo perequativo straordinario a favore dei Comuni facenti parte 
di una UTI (16,2 milioni di euro). Con tale legge si intende superare il criterio storico di 

finanziamento ai Comuni per arrivare, nel corso di 5 anni, a quello basato sui fabbisogni standard, riequilibrando così 
situazioni sperequative di lungo corso. È stato inoltre istituito l’Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, gestito 
con modalità telematiche, che prevede un sistema di individuazione degli stessi mediante sorteggio. 
Con finalità di efficienza interna all’Amministrazione, già nel 2014 era stata istituita la Centrale unica di committenza per 
accentrare, a livello regionale, gli acquisti di beni comuni ed organizzare il monitoraggio delle spese per gli stessi. Nel 2015 è 
stata adottata la prima programmazione delle attività della Centrale unica di committenza che ha identificato una serie di 
aree di intervento ad alto potenziale di risparmio, stimato in circa 1 milione di euro. 
 

Il Programma Attuativo Regionale (PAR) FSC 2007-2013 ha registrato nel corso dell’anno 2015 
un significativo avanzamento, sia in termini di attuazione (sottoscrizione degli Accordi di 
Programma per il recupero ambientale dell’area della Ferriera di Servola a Trieste e per 
l’impianto di depurazione di Staranzano), sia in termini di spesa, consentendo di ottenere dallo 

Stato una tranche di rimborso della quota FSC assegnata alla Regione di circa 13 milioni di euro. È stato inoltre adottato il 
Piano unitario di valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020, che accompagnerà 
l’andamento dei POR (FESR, FSE, PSR). 
 
Sono continuate le azioni per incrementare la trasparenza e favorire il rapporto con i cittadini e il loro coinvolgimento nelle 
attività della Regione, implementando le sezioni del sito Amministrazione trasparente e definendo una nuova struttura degli 

URP. Il rapporto con la cittadinanza è stato garantito anche attraverso il sito web, grazie al 
software per la gestione di richieste, reclami e segnalazioni. 
Sempre in tale ottica, oltre all’approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni 
regionali è stata presentata la banca dati per l'anagrafe degli organi amministrativi e di controllo 

delle partecipate. 
Inoltre è stato approvato l'aggiornamento 2015 del Piano strategico della Regione e il nuovo Piano della prestazione per il 
2015 ed è stata pubblicata la prima Relazione sulla prestazione, relativa al 2014. L’aggiornamento delle pagine internet 
dedicate al piano strategico è proseguita con finalità di accountability per rendicontare l’attività operativa della Regione. 

 
L’elaborazione della Relazione politico programmatica regionale 2016-2018 nella versione Documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) ha portato numerose innovazioni secondo i nuovi principi dell’armonizzazione. Con la nuova impostazione, 
ponendosi come documento di indirizzo unitario per la programmazione, la Relazione viene integrata nel ciclo della 
pianificazione strategica della Regione e crea una stretta correlazione tra obiettivi di spesa, obiettivi di performance e 

risultati di breve e medio termine. 
Dall’anno 2015 è stata realizzata la coincidenza tra gli obiettivi individuali dei dirigenti e dei 
titolari di posizione organizzativa e gli interventi del Piano della prestazione. Il monitoraggio 

dell’andamento degli interventi del Piano della prestazione 2015 ha portato nel corso dell’anno all’elaborazione di 4 edizioni 
del report di controllo di gestione, 2 edizioni del controllo strategico, l’edizione annuale del Report sui costi delle Direzioni 
centrali e Strutture della Presidenza.  
Inoltre, sono state elaborate e pubblicate la seconda edizione del Rapporto statistico annuale e la 45esima edizione 
dell’annuario “Regione in cifre”, quest’ultima andata esaurita presso il pubblico dopo 45 giorni dall’uscita. 
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Il controllo di gestione nel ciclo della pianificazione 

Il ciclo di pianificazione strategica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia trae origine dal programma di governo 
e dalle linee prioritarie di indirizzo politico dell’Ente. Il piano strategico è il documento che, trovando la sua fonte nel 
risultato elettorale, collega il mandato politico all’apparato amministrativo, definendo gli obiettivi da perseguire. 

La seconda fase del ciclo della pianificazione, che viene di seguito rappresentato in figura, riguarda la prestazione o 
performance dell’ente, espressa sia in termini organizzativi che individuali. Il piano della prestazione risulta la 
declinazione del piano strategico e articola gli obiettivi in concrete azioni strategiche. Tali azioni esprimono l’orizzonte 
strategico nei singoli esercizi e attraverso singoli interventi vengono definiti i modi, i tempi e le responsabilità 
organizzative connesse al loro raggiungimento. Attraverso il budget vengono assegnate le risorse utili alla prestazione. 

La quarta fase si realizza nella gestione e nella successiva verifica dei risultati conseguiti. Il controllo di gestione da un 
lato verifica nel tempo l’effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati, sia con riferimento all’intera 
amministrazione sia con riferimento a singole unità organizzative, e dall’altro lato misura nel tempo il grado di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione, quantificando in particolare il rapporto tra le risorse impiegate e i 
risultati raggiunti e comunicando gli esiti del controllo ai centri decisionali, al fine dell’adozione delle necessarie misure 
correttive. Tale fase è strumentale, quindi, al controllo strategico dell’Ente. 

L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte 
dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. 
L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le 
missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, 
finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali 
responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 

Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di 
indirizzo politico sulle risultanze delle analisi effettuate. 

 Il ciclo di pianificazione strategica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

STRATEGIA
PROGRAM

MAZIONE
BUDGET GESTIONE

VALUTA 

ZIONE

Piano strategico Piano della 
prestazione

Bilancio,   RPPR Controllo di 
gestione

OIV

Controllo di gestione

Controllo strategico

 

Con la successiva ed ultima fase della valutazione si evidenziano, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali 

raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse. È l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) che monitora il 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione e ne garantisce la correttezza.  
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Premessa metodologica 

L’11 luglio 2014 è stato approvato il Piano strategico 2014-2018 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Contestualmente, la Giunta regionale ha approvato il primo Piano della prestazione e il primo Rapporto statistico 
annuale. Secondo il ciclo della pianificazione strategica regionale, il 30 gennaio 2015 è stato approvato il Piano della 
prestazione per l’anno 2015 e l’aggiornamento del Piano strategico regionale, che risulta esclusivamente in 
un’integrazione del Piano 2014-2018 per alcune nuove azioni strategiche. 

I due Piani definiscono obiettivi e azioni fondamentali per la misurazione e la valutazione organizzativa e individuale 
dell’Amministrazione e rappresentano un utile strumento per fornire ai cittadini una visione completa di ciò che la 
Regione fa e intende fare in futuro. Come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 16/2010 “Valutazione della prestazione”, 
l’Amministrazione deve redigere entro il 30 giugno dell’anno successivo un documento di relazione sulla prestazione 
che evidenzi, a consuntivo annuale, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, 
rilevando gli eventuali scostamenti. 

Nel mese di ottobre 2014 la Direzione generale ha pubblicato la prima edizione dei report di controllo strategico e di 
controllo di gestione per il primo monitoraggio dell’andamento delle azioni strategiche, delle azioni di miglioramento, 
degli obiettivi aziendali e dei singoli interventi che li compongono; nel mese di febbraio 2015 gli stessi report hanno 
consuntivato la prestazione per l’anno 2014. Nei mesi di aprile, luglio ed ottobre 2015 sono stati elaborati i report 
relativi alle prime tre consuntivazioni dell’anno 2015. 

Il presente report di “controllo di gestione” ha il fine di illustrare lo stato di avanzamento delle azioni strategiche e di 
miglioramento e degli obiettivi aziendali, suddivisi nelle 6 priorità strategiche individuate, evidenziando le principali 
criticità riscontrate. Nell’attuale fase di consuntivazione sono stati rendicontati solo gli interventi relativi all’anno 

2015, ovvero gli interventi già avviati nel 2014 che non si erano conclusi nello stesso 2014. La data di riferimento del 
monitoraggio è il 31 dicembre 2015. I valori di raggiungimento sono stati determinati dai responsabili degli interventi 
ed inseriti nel periodo dal 21 dicembre al 21 gennaio 2016. Nel caso di azione comprendente più interventi, il 
commento relativo all’azione è il risultato della sintesi degli interventi che la compongono. 

Nel report per ogni azione viene indicato sinteticamente lo stato di realizzazione corredato da note esplicative, 
secondo le seguenti modalità di consuntivazione: 

- azione i cui interventi sono stati ultimati ovvero sono in fase di ultimazione: il valore sintetico di realizzazione 
è compreso tra 67-100%. Eventuali note possono fornire informazioni utili; 

- azione in corso di realizzazione: il valore sintetico di realizzazione è compreso tra 34-66%; viene indicata nella 
nota la motivazione; 

- azione in fase di avviamento, in ritardo o che riscontra particolari criticità: il valore sintetico di realizzazione è 
compreso tra 0-33% e viene indicata nella nota la motivazione; 

- azione non iniziata: l’azione verrà avviata nel corso del 2015 ovvero in annualità successive al 2015 e vengono 
indicate nella nota informazioni utili. 

Come per la precedente edizione si specifica che per gli interventi già avviati nel 2015 e la cui realizzazione sia prevista 
nel 2016, nel caso in cui non fosse specificata la fase annuale, viene considerata la percentuale di realizzazione in 
relazione all’attività già svolta nel 2015.  

Infine, nell’eventualità in cui l’indicatore di risultato prescelto sia di natura temporale e vi sia stato un ritardo nel 
raggiungimento del target prefissato, viene assegnato d’ufficio una penalizzazione pari a 25% nel caso di ritardo lieve 
fino a 10 giorni, pari a 50% nel caso di ritardo medio compreso tra 11 e 20 giorni, pari a 75% nel caso di ritardo grave 
compreso tra 21 e 30 giorni e pari a 100% nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni. 
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La Direzione generale, nel quantificare l’indicatore sintetico dello stato di realizzazione e nel predisporre le note 
esplicative per ogni singola azione, ha tenuto conto anche della diversa complessità degli interventi che la 
compongono e dell’impossibilità o del grave ritardo temporale nel raggiungimento del target previsto di ciascun 
intervento. 

Molti degli interventi sono anche obiettivi individuali dei responsabili, ma la quantificazione nel Piano della 
prestazione può risultare difforme da quella che verrà definita nelle procedure di valutazione degli obiettivi individuali, 
in quanto la valutazione del livello di raggiungimento del target, nel caso del Piano della prestazione, viene definito dal 
valutato, invece che dal valutatore, e in un periodo immediatamente successivo alla data di riferimento del 31 
dicembre 2015. 
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Adottare e realizzare il Piano di sviluppo del settore industriale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuata l'analisi statistica su aree territoriali di crisi industriale per i Piani di rilancio. Prosegue il monitoraggio del Piano di sviluppo industriale ed il 
monitoraggio degli interventi della LR 3/2015 - Rilancimpresa. Procede l'attività per l'accordo di programma quadro della Ferriera di Servola.

Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.01. Piani di rilancio su aree territoriali di crisi industriale PENSO LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Analisi statistica aree 
territoriali di crisi industriale

target:

100%
note:raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

01.01.01. Monitoraggio piano di sviluppo industriale MASOCH MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

intervento riprogrammato nel Piano 2015 dall'anno 
precedente

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Raccolto in collaborazione con DC Lavoro e Servizio Statistica i dati riferiti alla prima rilevazione (30/09/15) e 
impostato sistema per la raccolta periodica dei dati.

Impostazione sistema monitoraggio e 
indicatori entro il 31/12/2014

100%

01.01.01. Monitoraggio attuazione del piano di sviluppo industriale ALESSIO - VERNÌ LYDIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Predisposizione report attuazione periodici 100%

01.01.01. Attuazione piani di rilancio su aree territoriali di crisi industriale per periodo 2014-2020 PERUSIN ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio

intervento non avviato

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Percentuale risorse assegnate 
al 2018 su budget disponibile

target:

80%
note:

in attesa adozione piano di rilancio
raggiungimento

0%
Nota alla fase:

intervento non avviato

Data Fine Effettiva:

01.01.01. Piano di riconversione e reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di 
Trieste - adozione

PENSO LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

100%
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Applicata penalizzazione sulla percentuale di raggiungimento dell'azione per superamento dei termini.Delibera approvazione atto aggiuntivo 

accordo entro il 30/04/2015
100%

01.01.01. Supporto per Accordo Programma Quadro Ferriera di Servola PENSO LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Delibera approvazione accordo entro il 
31/03/2015

100%

01.01.01. Rapporto periodico attuazione interventi LR 3/2015 - Rilancimpresa MASOCH MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
14

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
inviato report mensili di monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dalla LR 3/2015Report periodico entro il 31/12/2015 1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere interventi di capitalizzazione delle imprese (ri-orientare la funzione di Friulia Holding, costituire un fondo regionale di 
venture capital ed emissione di obbligazioni).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Adottato il decreto di liquidazione per l'aumento del capitale di Friulia s.p.a., pur in assenza da parte della società della richiesta di saldo nel 2015.Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.02. Aumento del capitale di Friulia s.p.a. al fine di promuovere interventi di capitalizzazione 
dell’impresa ai sensi dell’articolo 86 della legge regionale 21/2013

MARTINA PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

1280

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Adozione del decreto di 
liquidazione entro 15 gg dal 
ricevimento della richiesta di 
saldo

target:

100%
note:

La società Friulia s.p.a. non ha presentato richiesta di saldo nel 2015. Il 
perfezionamento dell’operazione è già avvenuto e il decreto di liquidazione 
costituisce esclusivamente la fase ultima dell’intero complesso processo.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

Pagina 3 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere i nuovi progetti imprenditoriali di innovazione, ricerca e sviluppo.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto il testo della norma in tema di ricerca e sviluppo per l'artigianato. Completata l'attuazione del bando POR FESR 2007-2013 per ricerca sviluppo 
innovazione.Approvata la graduatoria finanziata a valere sui fondi PAR FSC 2007-2013 per ricerca sviluppo e innovazione nel settore commercio e terziario 
(euro 702.676,65).Predisposta bozza dei bandi a valere su fondi Por Fesr 2014-2020 per ricerca, sviluppo e innovazione - settore artigianato - settore 
industriale - e per  investimenti tecnologici e ICT. All'interno dei diversi bandi previsti dal POR FESR 2014-2020 non è stata prevista la possibilità di utilizzo dei 
fondi anche da parte delle imprese del settore turistico. Predisposta la proposta di Convenzione con Unioncamere per le misure delegate. Approvata la 
Strategia regionale di specializzazione intelligente. Redatto report sull'informatizzazione e la semplificazione dei procedimenti di spesa attuativi dei programmi 
comunitari. Predisposto il regolamento e avviati i procedimenti per il sostegno al settore dell'elettrodomestico.

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.04. Adeguamento degli strumenti normativi del settore artigianato, in materia di ricerca, 
sviluppo e innovazione

FILIPPO ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

19/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo raggiunto in data 19/05/2015Presentazione bozza del  testo normativo 

all'Assessore entro il 30/06/2015
100%

01.01.04. Incentivi PAR FSC 2007-2013 - Finanziamento progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per 
il rafforzamento della competitivita' delle imprese del settore terziario

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

9677con l'adozione del decreto di approvazione della 
graduatoria risultano interamente impiegate le 
risorse disponibili pari a complessivi euro 
702.676,65, come da delibera ricognitiva dei fondi 
n. 2575,  adottata dalla Giunta Regionale in data 22 
dicembre 2015; ciò ha comportato il 
perfezionamento dell'Obbligazione Giuridicamente 
Vincolante (OGV), nel rispetto dei termini di 
realizzazione del Programma stabiliti per il settore 
commercio e terziario nella relativa scheda di 
attività come da ultimo modificata con 
deliberazione della Giunta regionale del 28 agosto 
2015, n. 1650, con riferimento alle sole iniziative 
afferenti al comparto commercio e terziario.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

22/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con decreto n. 5075 è stata approvata la graduatoria finanziata a valere sui fondi PAR FSC 2007-2013 - settore 
commercio e terziario, pari a euro 702.676,65; con tali le risorse attualmente disponibili risultano interamente 
finanziabili le posizioni dalla n. 1 alla n. 7 e parzialmente finanziabile la posizione n. 8.

Percentuale risorse disponibili impiegate entro 
il 31/12/2015

100%
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01.01.04. Predisposizione Bando Por Fesr 2014-2020 per ricerca, sviluppo e innovazione - settore 
artigianato

LUNARDIS MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

obiettivo concluso

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentata bozza nei terminiPresentazione bozza del  testo normativo 

all'Assessore entro il 30/12/2015
100%

01.01.04. Azione prevista nella nuova programmazione POR FESR per imprese settore turismo BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

si conferma quanto rilevato al 30/09

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15%

 note:
in seguito ad approvazione POR FESR 2014-20 si sta collaborando con altri Servizi per prevedere all'interno dei 
diversi bandi la possibilità di utilizzo dei fondi comunitari anche da parte delle imprese del settore turistico. Non 
appare tuttavia possibile, attesa la recente approvazione del POR FESR, giungere entro l'anno 2015 all'emanazione 
dei bandi.

Adozione bando entro il 31/12/2015 100%

01.01.04. Attuazione bando Por Fesr 2014-2020 per ricerca, sviluppo e innovazione - settore 
artigianato

FILIPPO ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

intervento non avviato

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Percentuale risorse assegnate 
al 2018 su budget disponibile

target:

80%
note:

in attesa emanazione bando
raggiungimento

0%
Nota alla fase:

intervento non avviato

Data Fine Effettiva:

01.01.04. Finanziamento dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione - settore artigianato FILIPPO ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

8657,8676,8686obiettivo concluso

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo conclusoPercentuale finanziamento concesso su 

budget annuale nei limiti del patto stabilità
100%

01.01.04. Supporto nella predisposizione dei bandi POR FESR 2014-2020 per Aiuti agli investimenti 
tecnologici e per Aiuti agli investimenti ICT e impostazione della fase attuativa

LUNARDIS MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

obiettivo concluso

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentata bozza nei terminiPresentazione della bozza dei bandi entro il 

30/12/2015
100%

01.01.04. Supporto nella predisposizione dei bandi  POR FESR 2014-2020 per Aiuti agli investimenti 
tecnologici per Aiuti e agli investimenti ICT e impostazione della fase attuativa

SERGAS CRISTINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

obiettivo concluso

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
inviata bozza nei terminiPresentazione della bozza dei bandi entro il 

30/12/2015
100%

01.01.04. Predisposizione Bando Por Fesr 2014-2020 per ricerca, sviluppo e innovazione - settore 
industriale

SERGAS CRISTINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio

obiettivo concluso

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
inviata bozza nei terminiPresentazione bozza del  testo normativo del 

bando all'Assessore entro il 30/12/2015
100%
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01.01.04. Attuazione bando Por Fesr 2014-2020 per ricerca, sviluppo e innovazione - settore 
industriale, con riferimento alla funzione di gestione

SERGAS CRISTINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio

in attesa emanazione bando

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Percentuale risorse assegnate 
su budget al 31/12/2018

target:

80%
note:

in attesa emanazione bando
raggiungimento

0%
Nota alla fase:

intervento non avviato

Data Fine Effettiva:

01.01.04. Attuazione bando PAR FSC 2007-2013 per ricerca sviluppo e innovazione - scorrimento 
elenco preselezione con ulteriori 70 domande presentate il 20/23 maggio 2013

PERUSIN ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio

5013,8020,8021,802
2,9674

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

06/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
acquisizione DPF (84)635 del 6/3/2015Adozione provvedimenti di concessione e 

predisposizione graduatoria
100%

01.01.04. Attuazione bando POR FESR 2014-2020 con particolare riferimento al controllo di primo 
livello

PERUSIN ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio

intervento non avviato

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Percentuale assegnazione 
risorse al 2018 rispetto al 
budget

target:

90%
note:

in attesa emanazione bando
raggiungimento

0%
Nota alla fase:

intervento non avviato

Data Fine Effettiva:

01.01.04. Strategia di specializzazione intelligente MASOCH MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
15

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Completamento attività 
previste da piano di azione 
DGR 704/2014 

target:

100%
note:raggiungimento

100%
Nota alla fase:

Delibera di approvazione numero 
1403 del 10/07

Data Fine Effettiva:

10/07/2015

01.01.04. Completamento attuazione bando POR FESR 2007-2013 per RSI SERGAS CRISTINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
16

Capitoli di bilancio

obiettivo concluso

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
liquidazioni entro i terminiUltimo pagamento entro il 31/10/2015 100%

01.01.04. Informatizzazione e semplificazione dei procedimenti SERGAS CRISTINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
17

Capitoli di bilancio

obiettivo concluso

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
consegnata nei termini la relazione ai Direttori di servizio e di areaReport finale sulle soluzioni suggerite entro il 

31/10/2015
100%

01.01.04. Monitoraggio periodico procedimenti contributivi Servizio industria e artigianato FILIPPO ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
19

Capitoli di bilancio

obiettivo concluso in data 30/9

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
6

 note:
Report periodico annuali 6

01.01.04. Predisposizione norme attuative della ""Misura di supporto al settore dell'elettrodomestico e 
della relativa filiera produttiva""

PERUSIN ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
20

Capitoli di bilancio

8068

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

15/05/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Obiettivo raggiunto con delibera n. 897 del 15/05/2015Predisposizione bozza regolamento attuativo 

entro il 31/05/2015
100%

01.01.04. Attivazione della procedura per la presentazione delle domande da parte delle imprese del 
settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva

PERUSIN ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
21

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

06/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Obiettivo raggiunto con decreto dd. 06/06/2015Predisposizione decreto di apertura termini 

entro il 30/06/2015
100%

01.01.04. Supporto per l'attuazione delle azioni POR FESR 2014-2020 Direzione centrale Attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali

MASOCH MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
23

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

16/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
Report relativo all'attuazione delle azioni del POR FESR 2014-2020 di competenza della D.C. attività produttiveReport trasmessi al Vice Direttore area 

manifatturiero su attuazione supporto POR 
FESR

2

01.01.04. Condizionalità ex ante tematica 1.1 "Ricerca ed innovazione" - Azioni di competenza della DC 
attività produttive di cui al Piano di Azione sub Allegato 2 alla DGR 708/2015

GAMBA GIADA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
24

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

18/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
A seguito della prima riunione del Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 tenutosi in data 12 novembre 
2015, la S3 è stata caricata - su richiesta della Commissione europea - nel sistema SFC

Coordinamento attuazione Piano d'azione 
tramite riunioni, analisi  e stesura 
documntazione

SI

01.01.04. POR FESR 2014-2020: Impostazione misura delegata all'Organismo intermedio 
Unioncamere

GAMBA GIADA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
25

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
La proposta di Convenzione Regione - Unioncamere è stata trasmessa alla Struttura Attuatrice Competente 
(Servizio per l'accesso al credito delle imprese) in data 30/11/2015 u.s.

Supporto nella definizione della proposta di 
Convenzione Regione-Unioncamere

1

01.01.04. Predisposizione norme attuative della "Misura di supporto al settore dell'elettrodomestico e 
della relativa filiera produttiva" - settore artigiano

LUNARDIS MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
26

Capitoli di bilancio

obiettivo raggiunto con DGR 897 del 15/5/2015, 
che deve considerarsi anche la data di fine effettiva

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo raggiunto con DGR 897 del 15/5/2015Predisposizione bozza regolamento attuativo 

entro il 31/05/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere i progetti imprenditoriali di aggregazione, consolidamento e di riconversione di processi e prodotti.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvato lo schema di convenzione PAC con Unioncamere per il sostegno alle reti di impreseSituazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.05. Predisposizione schema di convenzione speciale con Unioncamere FVG e le Camere di 
commercio per l'affidamento della gestione dell'azione del PAC relativa al sostegno alle reti 
d'impresa

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

28/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con la DGR 86/2015 è stato approvato  lo schema di convenzione speciale PAC per i progetti di aggregazione in 
rete

Inoltro schema di convenzione entro il 
28/02/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Riorientare la funzione di Finest per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione non iniziata. Richiesta riprogrammazioneSituazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.06. Verifica, d’intesa con le altre strutture regionali competenti per materia, degli strumenti 
necessari a riorientare le funzioni di Finest per sostenere  efficacemente 
l’internazionalizzazione delle imprese

BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Individuazione e attuazione degli strumenti 
entro il 31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Riorientare la funzione di Informest per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese facilitando l'accesso ai fondi europei.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione non iniziata. Richiesta riprogrammazioneSituazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.07. Verifica, d’intesa con le altre strutture regionali competenti per materia, degli strumenti 
necessari a riorientare le funzioni di Informest per sostenere  l’internazionalizzazione delle 
imprese facilitando l’accesso ai fondi europei

BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

l'intervento è da riprogrammare

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Individuazione e attuazione degli strumenti 
entro il 31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare l'attrattivita' con strumenti di marketing territoriale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Promulgata la LR 3/2015 che disciplina le misure per l'attrazione degli investimenti. Completata la bozza di regolamento per gli strumenti di marketing 
territoriale. In fase di avvio la procedura per la costituzione dell'Agenzia per l'attrattività.

Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.09. Misure per l'attrattivita' e il marketing territoriale BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

20/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo raggiunto il 20 febbraio 2015 con la promulgazione della legge regionale 3/2015 che al titolo II disciplina 
le misure per l'attrazione degli investimenti (Capo I - misure per l'attrattività; Capo II aree produttive 
ecologicamente attrezzate)

Definizione della disciplina regionale del 
Marketing Territoriale e relativo Regolamento 
Entro il 28/02/2015

100%

01.01.09. Strumenti operativi di attuazione del ddlr 77 per l'attrattivita' ed il marketing territoriale BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Consegna proposta bozza 
regolamento contratti 
regionali di inserimento al vice 
direttore

target:

100%
note:

è stata consegnata la bozza di regolamento al Vice Direttore Centrale in data 
30 maggio 2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

30/05/2015

01.01.09. Misure propedeutiche per l'attuazione del ddlr 77: Agenzia per l'attrattivita' BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/10/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Istituzione dell'Agenzia per l'attrattività entro il 
30/10/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Consolidamento e sviluppo di politiche a supporto dell'artigianato e del commercio e servizi attraverso il finanziamento delle forme di 
sostegno previste dagli strumenti normativi anche attraverso CAT, CATA, CCIAA, FRIE e CONGAFI.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Trasferiti ai Centri Assistenza Tecnica Imprese Artigiane (CATA) il 100% dei fondi per contributi alle imprese. Emanati regolamenti per semplificazione disciplina 
artigianato e per imprenditoria giovanile. Approvato lo schema di convenzione con Unioncamere per imprenditoria femminile e giovanile.Predisposta una 
relazione sulle prospettive dell'attività delegata 2015 ad Unioncamere per la gestione dei canali delegati risorse PAC per imprenditoria femminile e 
giovanile.Predisposto testo del Regolamento sul sostegno per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab (art. 24 LR 3/2015).

Situazione di realizzazione

10 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.10. Trasferimento dei fondi al CATA per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di contributi 
alle imprese artigiane

FILIPPO ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

8964,9115,9615Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
trasferiti al CATA tutti i fondi disponibili del budgetPercentuale finanziamento concesso su 

budget disponibile
100%

01.01.10. Adeguamento della disciplina in materia di artigianato  con  introduzione  di  misure di 
razionalizzazione e semplificazione

FILIPPO ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
il regolamento è stato emanato con DPREG  30/03/2015 n. 67/Pres - INTERVENTO CONCLUSOPresentazione bozza del  testo normativo 

entro il 30/06/2015
100%

01.01.10. Incentivi sistema PMI comparto commercio e terziario - finanziamento di programmi di 
sviluppo e di progetti di investimento, anche di carattere innovativo, a favore degli operatori 
del comparto, attuati tramite i CAT

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

9170

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Percentuale utilizzo risorse 
stanziate

target:

100%
note:

sono state impegnate per intero le risorse risultanti dalla stanziamento 
consolidato sul pertinente capitolo di spesa

raggiungimento

100%
Nota alla fase:

con decreti del Direttore di 
Servizio sono state concesse ai 
CAT richiedenti i fondi disponibili 
sul pertinente capitolo di bilancio, 
erogando contestualmentea 
ciascuno degli stessi CAT un 
anticipo in misura corrispondente 
al rispettivo fabbisogno 
comunicato per il 
soddisfacimento delle esigenze 
del rispettivo bacino d'imprese 
sul territorio di riferimento.

Data Fine Effettiva:

02/12/2015

01.01.10. Predisposizione schema di convenzione speciale con Unioncamere FVG e le Camere di 
commercio per l'affidamento della gestione dell'azione del PAC relativa al sostegno 
all’imprenditoria femminile (LR 11/2011) e giovanile (LR 5/2012)

FUMIS GIAN ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

23/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con la DGR 87 dd. 23.01.2015 è stato approvato lo schema di convenzione speciale PAC per imprenditoria 
femminile (lr 11/2011) e giovanile (lr5/2012)

Presentazione schema entro il 31/03/2015 100%

01.01.10. Predisposizione proposta di testo regolamentare di attuazione dell'articolo 24 della LR 
3/2015

FUMIS GIAN ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

Invio proposta di regolamento ai direttori 
competenti (DC, DA e DS) con e-mail di data 
23.09.2015, che deve essere considerata anche 
come data di fine effettiva

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio proposta di regolamento ai direttori competenti (DC, DA e DS) con e-mail di data 23.09.2015Presentazione proposta 100%

01.01.10. Analisi sui risultati e relazione sulle prospettive dell'attivita' delegata 2015 a Unioncamere e 
CCIAA inerente alla gestione dell'azione del PAC relativa al sostegno all'imprenditoria 
femminile (LR 11/2011) e giovanile (LR 5/2012) e reti di impresa

FUMIS GIAN ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

Invio analisi dei risultati ai direttori in data 
15.10.2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio analisi dei risultati ai direttori in data 15.10.2015Presentazione dell'analisi e della relazione sui 

risultati entro il 31/12/2015
100%

01.01.10. Predisposizione di modifiche regolamentari tese all'ampliamento ed alla semplificazione del 
sistema di concessione degli incentivi alle imprese giovanili sulla base delle novita' introdotte 
dalla LR Finanziaria 2015

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/04/2015

Data Fine
Effettiva:

26/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 26.03.2015 sul BUR n. 12 è stato pubblicato il DPReg 16.03.2015, n. 55Trasmissione delle modifiche entro il 

15/04/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Organizzare un sistema coordinato per l'organizzazione in regione di fiere e convegni.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E stata definita una proposta normativa di minima per migliorare l'organizzazione del sistema fieristico regionale, nelle more dei necessari approfondimenti a 
livello strategico

Situazione di realizzazione

11 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.11. Predisporre la base normativa per il successivo affidamento ad un soggetto unico della 
gestione coordinata dell'organizzazione degli eventi fieristici

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

La modifica proposta alla normativa vigente relativa 
al settore fieristico regionale, elaborata visto il 
documento di approfondimento delle esigenze 
organizzative del settore stesso, prevede di 
apportare solo alcuni aggiustamenti al sistema 
attuale per semplificare e migliorare la disciplina del 
calendario fieristico, nelle more della definizione di 
più precisi indirizzi strategici e di ulteriori 
approfondimenti da effettuare unitamente a 
operatori del settore e stakeholders

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
è stata definita una proposta normativa di minima, nelle more dei necessari approfondimenti a livello strategicoEntro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Adottare un meccanismo di valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI attraverso l'adozione del test PMI.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Con dgr 2138 del 29/10/2015 la Giunta regionale ha adottato lo strumento denominato "test PMI" e le Linee guida per la corretta compilazione, demandando 
a una seconda fase la consultazione delle PMI e la definizione, a cura della Direzione Generale,di un Piano operativo di attuazione dello strumento all'interno 
dell'Amministrazione regionale, prevedendo fasi successive incrementali di applicazione sia in relazione alla tipologia di atti, sia in relazione al coinvolgimento 
progressivo delle strutture regionali

Situazione di realizzazione

12 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.12. Elaborazione e adozione dello strumento (test PMI) D'AMBROGIO TANIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

29/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con dgr 2138 del 29/10/2015 la Giunta regionale ha adottato lo trumento denominato "test PMI" e le Linee guida 
per la corretta compilazione, demandando a una seconda fase la consultazione delle PMI e la definizione, a cura 
della Direzione Generale,di un Piano operativo di attuazione dello strumento all'interno dell'Amministrazione 
regionale, prevedendo fasi successive incrementali di applicazione sia in relazione alla tipologia di atti, sia in 
relazione al coinvolgimento progressivo delle strutture regionali.

DGR di adozione entro il 31/10/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di incentivi alle imprese (articoli 6 e 9 del 
decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110)

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Assegnate le risorse statali per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, a seguito accredito del saldo 2014 e acconto forfettario per l'anno 
2015 da parte del MEF (DGR 2241 del 13.11.2015).

Situazione di realizzazione

13 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.13. Ripartizione dei fondi,  trasferiti dallo Stato nell’anno 2015, tra gli interventi gia' individuati 
dall’articolo 6, comma 38, della LR 1/2005

BARALE DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

9610

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

13/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
A seguito accredito del saldo 2014 e acconto forfettario per l'anno 2015 da parte del MEF è stato possibile 
ripartire la restante quota con DGR 2241 del 13.11.2015

Presentazione di proposta di riparto entro il 
31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppo urbano con i piani integrati di sviluppo urbano sostenibile e i piani di sviluppo locale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Avviati i piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)  ed i progetti integrati di sviluppo locale (PILS), tramite la stipula delle convenzioni con i Comuni 
di Trieste, Pordenone, Gorizia e Tarvisio (PISUS) e con i Comuni di Udine e Maniago (PILS) ed i successivi decreti di concessione di contributi. Liquidati i 
rimborsi/anticipi agli Organismi intermedi ai sensi dell’art.33 del Bando Pisus.

Situazione di realizzazione

14 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.14. Avvio dei piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) MARUCCIO DE MARCO 
DAVIDE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

9657

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/04/2015

Data Fine
Effettiva:

02/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
l'obiettivo è stato raggiunto in data 2 aprile 2015 con adozione dei decreti nn. 976, 977, 978 e 979Adozione  4 decreti di concessione al 

30/04/2015
100%

01.01.14. Avvio dei progetti integrati di sviluppo locale (PILS) MARUCCIO DE MARCO 
DAVIDE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/05/2015

Data Fine
Effettiva:

14/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo raggiunto in data 14 maggio 2015 con l'adozione dei decreti nn. 1442 e 1443Adozione due decreti di concessione al 

30/05/2015
100%

01.01.14. Liquidazione dei rimborsi/anticipi agli Organismi intermedi ai sensi dell'art.33 del Bando 
Pisus

MARUCCIO DE MARCO 
DAVIDE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

11/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Decreto prodraf2015-4862 dd.11/12/2015 PISUS organismo intermedio Pordenoneadozione atti liquidazione a seguito del 

ricevimento delle richieste di anticipo
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Attivita' di supporto alla Direzione centrale per l'attivita' di vigilanza sugli atti dei Consorzi industriali

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Attuata riformulazione dei decreti tipo per più casistiche e fornito supporto per pratiche complesse con creazione di nuova tipologia di decreti per l'attuazione 
del controllo sugli organi dei Consorzi industriali.

Situazione di realizzazione

15 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.15. Supporto alla Direzione centrale per l'attivita' di vigilanza sugli atti dei Consorzi industriali MASCHERIN GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Attuata riformulazione dei decreti tipo per più 
casistiche e fornito supporto per pratiche 
complesse con creazione di nuova tipologia di 
decreto

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Attuata riformulazione dei decreti tipo per più casistiche e fornito supporto per pratiche complesse con creazione 
di nuova tipologia di decreto

Svolgimento dell'attività di supporto 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo; Peroni Francesco; Bolzonello Sergio

01

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno all'impresa

Programma europeo Intervento legislativo

Attivita' di supporto alla Direzione centrale per l'attivita' di vigilanza sugli atti di Turismo FVG e Promotur

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Visionato bilancio consuntivo Promotur e tre variazioni di bilancio Turismo fvgSituazione di realizzazione

16 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.01.16. Supporto alla Direzione centrale per l'attivita' di vigilanza sugli atti di Turismo FVG e 
Promotur

MASCHERIN GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
visionato bilancio consuntivo promotur e 3 variazioni di bilancio Turismo fvgSvolgimento dell'attività di supporto 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

02

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno alla cooperazione

Programma europeo Intervento legislativo

Concessione di finanziamenti a sostegno della promozione del comparto cooperativo compresa la promozione e diffusione dei principi e 
valori della cultura cooperativa.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati concessi i finanziamenti per la promozione del comparto cooperativo.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.02.01. Incentivi alle associazioni del movimento cooperativo - finanziamento di iniziative di 
supporto alle imprese cooperative

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

8772

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

percentuale utilizzo fondi 
risorse finanziarie stanziate

target:

100%
note:

è stato utilizzato l'ammontare massimo delle risorse stanziate, consentito 
dalla normativa di riferimento, tenuto conto dell'importo richiesto dai 
beneficiari e dei criteri di riparti fissati dalla normativa di settore

raggiungimento

97%
Nota alla fase:

sono stati concessi i dovuti 
finanziamenti a tutti i richiedenti 
per le finalità previste dalla 
normativa di riferimento

Data Fine Effettiva:
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

02

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno alla cooperazione

Programma europeo Intervento legislativo

Supportare la creazione di imprese cooperative ed il loro sviluppo.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Presentata all'Assessore la proposta di modifica della normativa in materia di cooperazione. Sono stati erogati a favore della province i fondi previsti a bilancio 
per la gestione degli interventi di sostegno finanziario agli oneri sostenuti dalle cooperative esistenti.

Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.02.02. Incentivazione degli investimenti - sostegno finanziario agli oneri sostenuti dalle cooperative 
esistenti

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

8551

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

percentuale utilizzo risorse 
stanziate

target:

100%
note:

sono stati adottati i provvedimenti di concessione e pagamento del 
finanziamento previsto dalla normativa di riferimento a favore delle Province 
per l'esercizio di funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale

raggiungimento

100%
Nota alla fase:

sono stati erogati a favore della 
province i fondi previsti a bilancio 
per la gestione degli interventi di 
sostegno con finalità di 
incentivazione della cooperazione 
sociale sotto forma di contributi a 
sollievo degli investimenti

Data Fine Effettiva:

05/12/2015

01.02.02. Modifica della normativa regionale in materia di cooperazione MINIUSSI FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentata all'AssessoreProposta modifica normativa regionale 

secondo check list di rispondenza ob.strat. 
entro 31/10/2015

100%

01.02.02. Modifica della normativa regionale in materia di cooperazione CHIARELLI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentata all'AssessoreInvio della proposta di modifica della 

normativa entro il 31/03/2015
100%

Pagina 21 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

02

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno alla cooperazione

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare la concreta applicazione dei principi della mutualita' attraverso la vigilanza sulle societa' cooperative

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto l'adeguamento della normativa in materia di vigilanza sul comparto cooperativo. Approvato l'avviso per l'accesso alla lista di accreditamento per i 
revisori degli enti cooperativi. Approvata la modulistica per le modalità ed i termini di esecuzione delle revisioni. Adottati i provvedimenti di spesa sugli incarichi 
di revisione ordinaria affidati entro il 31.10.2015.

Situazione di realizzazione

03 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.02.03. Adeguamento della disciplina normativa regionale in materia di vigilanza sul comparto 
cooperativo

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
è stata predisposto il testo normativo da proporrePresentazione proposta di testo normativo 

entro il 31/03/2015
100%

01.02.03. Costituzione e aggiornamento periodico della Lista di accreditamento revisori enti 
cooperativi di cui al DPReg. 152/2001, in attuazione dell'art. 14, comma 6, LR 27/2007

PEDRONI PIERO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

16/02/2015

Data Fine
Effettiva:

30/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
avviso approvato con decreto n. 180/PRODRAF dd. 30.01.2015Predisposizione e consegna dell'avviso 

pubblico per l'accesso alla Lista entro il 
16/02/2015

100%

01.02.03. Aggiornamento e adeguamento della determinazione delle modalita' e dei termini di 
esecuzione delle revisioni di cui all'art. 16, comma 1, della LR 27/2007, nonché del modello 
del relativo verbale

PEDRONI PIERO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

invio della bozza di decreto di approvazione verbale 
e relativa modulistica avvenuta in data 26.10.2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

26/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
invio della bozza di decreto di approvazione verbale e relativa modulistica avvenuta in data 26.10.2015Predisposizione e consegna della proposta di 

provvedimento entro il 30/11/2015
100%
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01.02.03. Adozione dei provvedimenti di spesa relativi agli incarichi di revisione ordinaria affidati entro 
il 31.10 dell'anno di riferimento

PEDRONI PIERO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

si precisa che entro il 04/12/2015 sono stati 
adottati altri 65 decreti di impegno relativi a tutti gli 
incarichi di revisione ordinaria affidati in data 
successiva al 31/10/2015 nell'ambito del piano 
revisionale 2015 da potersi avviare solo 
successivamente alla pubblicazione sul BUR, 
avvenuta in data 05/11/2015, della modifica 
regolamentare concernente le modalità di 
affidamento dei medesimi incarichi di revisione. 
Intervento pluriennale terminato nei tempi previsti 
per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
alla data del 31.10.2015 è stato attribuito nel periodo di riferimento n. 1 ulteriore incarico di revisione per il quale 
risulta adottato il relativo decreto di impegno

Provvedimenti adottati su incarichi affidati 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

03

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Favorire l'accesso al credito

Programma europeo Intervento legislativo

Riformare gli incentivi per l'accesso al credito delle imprese.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Modifiche regolamentari tese all'apertura del Fondo regionale di garanzia per le PMI al settore agricolo apportate da DPReg 16/03/2015 n. 053/Pres.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.03.01. Predisposizione di modifiche regolamentari tese all'apertura del Fondo regionale di garanzia 
per le PMI al settore agricolo

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

25/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Modifiche apportate da DPReg. 16/3/2015, n. 053/Pres. (B.U.R. 25/3/2015, n. 12).Trasmissione modifiche entro il 31/05/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

03

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Favorire l'accesso al credito

Programma europeo Intervento legislativo

Razionalizzare i fondi di garanzia regionali per le PMI.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Prorogata per il 2016 l'operatività del fondo di garanzia per le PMI di cui al POR FESR 2007-2013. In attesa di indicazioni da parte dell'ADG POR FESR 2014-
2020 ai fini della istituzione della sezione regionale del Fondo centrale di garanzia e di indicazioni da parte del MISE in qualità di organismo intermedio della 
misura. Redatta proposta DGR per apertura Fondo regionale garanzia a settore agricolo.

Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.03.02. Predisposizione testo modifica norme LR 2/2012 in materia di concessione di garanzie a 
PMI finalizzato a coordinare il sostegno regionale in tale ambito con iniziative a valere sul 
PORFESR 2014-2020 e altri incentivi previsti dalla vigente normativa

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
35%

 note:
In attesa di indicazioni da parte dell'ADG POR FESR 2014-2020 ai fini della istituzione della sezione regionale del 
Fondo centrale di garanzia e di indicazioni da parte del MISE in qualità di organismo intermedio della misura. E' 
stato comunque avviato il confronto con i Confidi regionali nell'ambito del quale è stata prorogata per il 2016 
l'operatività del fondo di garanzia per le imprese di cui al POR FESR 2007-2013.

Entro il 31/12/2014 100%

01.03.02. Attivazione della Sezione dedicata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito 
del Fondo centrale di garanzia mediante trasferimento delle risorse disponibili

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Entro il 31/12/2020
target:

100%
note:

In attesa di indicazioni da parte dell'ADG POR FESR 2014-2020 ai fini della 
istituzione della sezione regionale del Fondo centrale di garanzia e di 
indicazioni da parte del MISE in qualità di organismo intermedio della misura. 
E' stato comunque avviato il confronto con i Confidi regionali nell'ambito del 
quale è stata prorogata per il 2016 l'operatività del fondo di garanzia per le 
imprese di cui al POR FESR 2007-2013.

raggiungimento

35%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

01.03.02. Modifiche regolamentari per l'apertura al settore agricolo del Fondo regionale di garanzia 
per le PMI

CHIARELLI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione proposta DGR entro il 
31/05/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

04

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Nascita di nuove imprese

Programma europeo Intervento legislativo

Organizzare il sistema territoriale attorno a filiere.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Promulgata LR 3/2015 che disciplina le misure per i sistemi produttivi locali. Predisposta la bozza del primo bando per le filiere produttive.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.04.01. Revisione della normativa dei distretti industriali e delle ASDI per definire un nuovo sistema 
di governance adeguato a sostenere il sistema territoriale attorno alle filiere

BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

20/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo raggiunto il 20 febbraio 2015 con la promulgazione della legge regionale 3/2015 che al Titolo V disiplina 
le misure per i sistemi produttivi locali (Capo I - Distretti industriali e filiere produttive)

Entro il 31/05/2015 100%

01.04.01. Attuazione ddlr 77 per le filiere produttive - primo bando per le filiere produttive BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

30/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo raggiunto il 30 aprile 2015 con la consegna della bozza di bando al vicedcProposta bozza entro il 30/04/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

04

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Nascita di nuove imprese

Programma europeo Intervento legislativo

Ridefinire ruoli e competenze dei consorzi industriali e dell'Ezit

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Promulgata LR 3/2015 che revisiona la normativa dei Consorzi di sviluppo industriale. Azione da riprogrammare in successivi step.Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.04.02. Revisione della normativa dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'Ezit BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

20/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo raggiunto il 20 febbraio 2015 con la promulgazione della legge regionale 3/2015 che al Titolo V disiplina 
le misure per i sistemi produttivi locali (Capo II - riordino dei consorzi; Capo III - Ente Zona Industriale di Trieste)

Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

04

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Nascita di nuove imprese

Programma europeo Intervento legislativo

Semplificazione con emanazione di leggi organiche e testi unici.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Semplificazione di norme e delle procedure contributive relative al turismo:adottato il regolamento regime esenzione cultura per contributi Fondo audiovisivo; 
è stata adottata una procedura informatizzata per i contributi in materia di manifestazioni ed eventi turistici.

Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.04.03. Azioni volte a semplificare le norme e le procedure contributive relative al turismo BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

713,9199,9274Già adottate tre azioni nei trimestri precedenti: 
procedura informatizzata per i bandi previsti dalla 
procedura contributiva art. 174 L.R. 2/2002 in 
materia di manifestazioni ed eventi turistici, 
regolamento regime esenzione cultura per 
contributi Film Commission e regolamento regime 
esenzione cultura per contributi Fondo audiovisivo

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
5

 note:
adozione procedura informatizzata per la presentazione domande contributo "progetti mirati" e rendicontazioni a 
mezzo PEC

Procedimenti semplificati entro fine legislatura 5
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

04

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Nascita di nuove imprese

Programma europeo Intervento legislativo

Sportello Unico per le Attivita' Produttive.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Incremento del numero di Comuni aderenti al portale Suap regionale: nel 2015 hanno aderito al portale 19 ulteriori Comuni.   Uniformazione delle procedure 
SUAP mediante standardizzazione dei procedimenti: sono state collaudate le prime funzionalità del back office (scadenziario, invio agli enti terzi). Progetti 
pilota per la realizzazione di zone a burocrazia 0 negli ambiti territoriali dei consorzi: definito accordo con il Comune di Tarvisio per la semplificazione delle 
procedure in aree comunali di interesse per l'AR (progetto "Burocrazia Attiva").  Adeguamento della L.R. 3/01 alla riforma “Madia” – legge 124/2015: da 
riprogrammare al 2016 in attesa dei decreti attuativi(attualmente all’esame del C.d.m.).

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.04.04. Uniformazione delle procedure SUAP mediante standardizzazione dei procedimenti BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Azioni propedeutiche alla 
predisposizione del back-
office SUAP in ambiente di 
collaudo

target:

100%
note:

task force interdirezionale serrata da ottobre a dicembre ha permesso di 
recuperare il ritardo: nella terza settimana di ottobre sono state collaudate le 
prime funzionalità del back office (scadenziario, invio agli enti terzi)

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

01.04.04. Progetto pilota per la realizzazione di zone a burocrazia 0 negli ambiti territoriali dei consorzi 
da attuarsi mediante la conclusione di protocolli con gli enti terzi, per garantire l’efficacia dei 
processi di informatizzazione

BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Individuazione degli enti 
coinvolti

target:

100%
note:

definito accordo con il comune di Tarvisio per la semplificazione delle 
procedure in aree comunali di interesse per l'AR (c.d. progetto “BUROCRAZIA 
ATTIVA” accordo ai sensi dell’art. 5 LR 3/2015 Tra Regione Friuli Venezia Giulia 
e il comune di Tarvisio)

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

01.04.04. Adeguamento della L.R. 3/01 alla legislazione statale sopravvenuta BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Presentazione bozza disegno 
di legge al vice direttore 
centrale

target:

100%
note:

Da riprogrammare al 2016 in attesa dei decreti attuativi della riforma “Madia” 
– legge 124/2015 (attualmente all’esame del C.d.M).

raggiungimento

0%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

01.04.04. Incremento del numero di Comuni e di enti terzi coinvolti nel ciclo di vita dell’impresa 
aderenti al Suap

BLANCUZZI EMANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Aumento del numero dei 
comuni aderenti

target:

10
note:

obiettivo raggiunto e superato
raggiungimento

13
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/03/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

04

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Nascita di nuove imprese

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere e attuare i principi dello Small Business Act (L.R. 4/2013).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Small business act:razionalizzazione delle misure di incentivazione previste nel Testo unico dell'artigianato a favore delle start up artigiane; concluso il 
trasferimento di risorse al CATA per i progetti di incubatore d'impresa a favore delle start up artigiane; il Rapporto annuale di attuazione dello SBA a livello 
regionale è stato approvato con DGR 1842 dd.25.9.2015; attivati i corsi di formazione per il personale regionale. Sono state individuate e trasmesse al MISE le 
best practice per il contributo alla redazione del rapporto annuale ministeriale Small Business Act; il documento è in corso di approvazione.   Supporto per le 
start up innovative: gli incubatori certificati hanno fornito la documentazione di ricognizione degli strumenti nazionali; è in corso la stesura di una proposta di 
strumento finanziario.

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.04.06. Razionalizzazione  delle misure di incentivazione previste nel Testo unico dell'artigianato a 
favore delle start up artigiane

FILIPPO ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

È stata inserita la data 01/01/2015 in quanto il 
sistema non permette di inserire date antecedenti 
nella data di fine effettiva

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

01/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
intervento gia' concluso nel 2014 con emanazione dpreg n. 243 del 22/12/2014Presentazione bozza del  testo normativo 

entro il 30/06/2015
100%

01.04.06. Trasferimento di risorse al CATA per i progetti di incubatore d'impresa a favore delle start up 
artigiane

FILIPPO ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

8665,8765,8917Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
intervento concluso al 30/09: impegnato tutto il budget su cap. 8917 (201.000) e su 8765 (99.000)Percentuale finanziamento concesso su 

budget disponibile  per ogni annualità del PAS
100%

01.04.06. Rapporto annuale di attuazione dello SBA a livello regionale GAMBA GIADA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Report iniziale entro il 
31/07/2015

target:

100%
note:

Rapporto SBA trasmesso con nota prot. 58245 dd.30.7.15 e approvato con 
DGR 1842 dd.25.9.15

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

25/09/2015

01.04.06. Supporto per le start up innovative ALESSIO - VERNÌ LYDIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Attuazione di nuove forme di 
supporto

target:

100%
note:raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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01.04.06. Small Business Act. Formazione a catalogo sui principi dello SBA per il personale regionale. 
Partecipazione del personale delle strutture interessate

ALESSIO - VERNÌ LYDIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

Il corso si è tenuto in due date: il 23 settembre a 
Trieste e il 24 settembre a Udine; partecipanti 
iscritti al corso: 12 a Udine e 36 a Trieste

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
48

 note:
Numero utenti 20

01.04.06. Small Business Act. Individuazione best practice per contributo alla redazione del rapporto 
annuale Small Business Act del Ministero sviluppo economico

ALESSIO - VERNÌ LYDIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Individuate best practice ed inviato contributo regionale per la redazione del rapporto annualeEntro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

05

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del turismo

Programma europeo Intervento legislativo

Incrementare l'uso degli strumenti informatici e web.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Nel periodo di osservazione (10/2014 - 9/2015) le prenotazioni effettuate online sul portale Turismo FVG sono aumentate del 46% rispetto al periodo 
10/2013 - 9/2014(da 370 a 666).

Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.05.03. Azioni volte a rendere maggiormente conosciuti i diversi strumenti disponibili per la 
conoscenza del territorio sotto il profilo turistico. Possibilita' prenotazione on line vacanza 
tramite sistema messo a disposizione da TurismoFVG

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
46%

 note:
Incremento annuo percentuale delle 
prenotazioni on-line

5%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

05

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del turismo

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere in modo unitario e coordinato il FVG come destinazione turistica (potenziando le collaborazioni tra i soggetti pubblici e 
privati - coordinamento immagine, pro loco, consorzi).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuati 14 incontri con gli operatori per promuovere la conoscenza delle forme di aggregazione delle imprese in campo turistico. Ciò al fine di attuare il piano 
strategico del turismo ed implementare le progettualità sul territorio.

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.05.04. Diffondere tra gli operatori la conoscenza delle forme di aggregazione (reti di impresa) 
ritenute utili per la creazione e commercializzazione di nuovi prodotti turistici esperienziali

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Le informazioni relative alle forme di aggregazione 
tra operatori sono state diffuse nel corso dei diversi 
incontri tenutisi sul territorio, al fine di attuare il 
piano strategico del turismo ed implementare le 
progettualità sul territorio

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
14

 note:
Incontri  con operatori turistici e 
rappresentanti di consorzi entro il 31/12/2014

10
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

05

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del turismo

Programma europeo Intervento legislativo

Programmare l'utilizzo di investimenti strutturali e di incentivi per migliorare i servizi e le attrezzature turistiche.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione In seguito all'approvazione del POR FESR 2014-2020 si sta operando per prevedere all'interno dei diversi bandi la possibilità di utilizzo dei fondi comunitari 
anche da parte delle imprese del settore turistico. Attesa la recente approvazione del POR FESR non è stato possibile giungere entro l'anno 2015 
all'emanazione dei bandi.

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.05.05. Azione prevista nella nuova programmazione POR FESR per imprese settore turismo BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

si conferma quanto rilevato al 30/09

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15%

 note:
in seguito ad approvazione POR FESR 2014-20 si sta collaborando con altri Servizi per prevedere all'interno dei 
diversi bandi la possibilità di utilizzo dei fondi comunitari anche da parte delle imprese del settore turistico. Non 
appare tuttavia possibile, attesa la recente approvazione del POR FESR, giungere entro l'anno 2015 all'emanazione 
dei bandi.

Adozione bando entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

05

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del turismo

Programma europeo Intervento legislativo

Differenziare l'offerta turistica in base ai diversi target di interesse della clientela.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Prosegue l'azione di coordinamento tra Agenzia Turismo FVG ed operatori (GAL, consorzi, reti di impresa) per individuazione e promozione dei prodotti turistici 
ritenuti maggiormente interessanti per la clientela

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.05.06. Azione di coordinamento tra Agenzia Turismo FVG ed operatori per individuazione e 
promozione dei prodotti turistici ritenuti maggiormente interessanti per la clientela

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Prodotti turistici promossi
target:

15
note:

sono proseguiti gli incontri informativi coordinati da personale di Agenzia 
Turismo FVG e personale del Servizio Turismo, finalizzati a diffondere la 
conoscenza presso gli operatori turistici (GAL, consorzi, reti di impresa, 
organizzatori festival culturali, parchi e aree naturali ecc.) delle metodologie di 
individuazione e promozione dei prodotti turistici anche mediante l'utilizzo dei 
fondi comunitari della nuova programmazione

raggiungimento

15
Nota alla fase:

si conferma quanto evidenziato al 
30/09

Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

05

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del turismo

Programma europeo Intervento legislativo

Rivedere i regolamenti per l'assegnazione dei contributi con forti criteri selettivi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati introdotti criteri maggiormente selettivi nelle procedure contributive relative al turismo, con la modifica del  regime previsto in materia di aiuti di 
stato per il settore cinematografico.

Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.05.07. Azioni volte a introdurre criteri maggiormente selettivi nelle procedure contributive relative al 
turismo

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

9187,9198,9207,929
9,9336,9437

modifica delle modalità di concessione dei 
contributi "progetti mirati" e informatizzazione 
sistema presentazione domande contributo LR 
12/2006

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
5

 note:
Procedimenti modificati entro 31/12/2015 5

Pagina 37 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

05

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del turismo

Programma europeo Intervento legislativo

Rivedere gli accordi con i vettori che operano nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono state concordate con Aeroporto Ronchi spa e Agenzia Turismo FVG le azioni promozionali che Alitalia proporrà sui mercati nazionali ed internazionali. In 
particolare si è proceduto con ulteriore razionalizzazione e migliore programmazione delle iniziative proposte nel terzo lotto del contratto stipulato, 
relativamente alle attività da svolgersi nel 2016.

Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.05.08. Azioni di modifiche normative o procedurali volte a rendere efficaci per il settore turistico 
regionale gli accordi stipulati dall'Aeroporto di Ronchi con i diversi vettori aerei, aumentando 
le sinergie tra le azioni promozionali adottate

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

si conferma quanto evidenziato al 30/09

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
si è proceduto con ulteriore razionalizzazione e migliore programmazione delle iniziative proposte nel terzo lotto 
del contratto stipulato, relativamente alle attività da svolgersi nel 2015/2016

Stipula nuovi accordi con vettori entro il 
31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

05

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del turismo

Programma europeo Intervento legislativo

Incentivare il sistema turistico all'adesione a standard di qualita' ambientale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione non avviata. In attesa dei bandi previsti dalla nuova programmazione comunitaria per avviare azioni volte a introdurre anche criteri relativi al possesso di 
certificazioni ambientali nelle procedure contributive relative al turismo.

Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.05.09. Azioni volte a introdurre anche criteri relativi al possesso di certificazioni ambientali nelle 
procedure contributive relative al turismo

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

si conferma quanto evidenziato al 30/09

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
in attesa dei bandi previsti dalla nuova programmazione comunitaria. Non appare tuttavia possibile, attesa la 
recente approvazione del POR FESR, giungere entro l'anno 2015 all'emanazione dei bandi.

Procedimenti modificati entro 31/12/2015 3
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

05

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del turismo

Programma europeo Intervento legislativo

Procedura di fusione tra Agenzia Turismo FVG e Agenzia Regionale Promotur

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvata la norma inerente la fusione di Turismo FVG e Promotur.Situazione di realizzazione

11 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.05.11. Proposta di norma inerente la fusione di Turismo FVG e Promotur. MINIUSSI FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

30/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio al Vice Presidente della proposta di 
norma entro il 30/04/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

05

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del turismo

Programma europeo Intervento legislativo

Ridefinire l'assetto dei soggetti di area pubblica che operano nel settore turistico

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata presentata una proposta di razionalizzazione dei capitoli connessi all’Agenzia Turismo FVG e all’ Agenzia regionale Promotur.Situazione di realizzazione

12 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.05.12. Predisposizione DDL per costituzione sogg giuridico unico derivante da fusione Turismo FVG 
e Promotur

CELEGON MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

03/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DDL approvato dalla Giunta regionale con generalità 363 del 27/2/2015, presentato in Consiglio regionale il 
3/3/2015. Promulgata LR 8 del 27/3/2015

Presentazione di una proposta di disegno di 
legge entro il 30/04/2015

100%

01.05.12. Individuazione ed analisi dei capitoli di spesa connessi all’Agenzia  Turismo FVG e all’ Agenzia 
regionale Promotur a fini di razionalizzazione e di predisposizione delle eventuali normative 
correttive necessarie

BARALE DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

26/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
inviato elaborato in data 26.03.2015Presentazione proposta di razionalizzazione 

entro il 31/03/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

05

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del turismo

Programma europeo Intervento legislativo

Attivita' di controllo a campione su imprese del turismo beneficiarie di contributi

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuata la totalità dei controlli a campione assegnati su imprese del turismo beneficiarie di contributi.Situazione di realizzazione

13 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.05.13. Controlli a campione su imprese del turismo beneficiarie di contributi MASCHERIN GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
esaminato tutte le pratiche estratte a campioneReport semestrali 1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

06

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del commercio

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare il sostegno ai programmi di investimento delle PMI commerciali e del terziario, in particolare in un'ottica di sviluppo 
competitivo in chiave innovativa, favorendo anche l'azione di supporto e di aggregazione del tessuto imprenditoriale svolta dai Centri 
per l'Assistenza Tecnica.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sostegno ai programmi di investimento delle PMI commerciali e del terziario (finanziamento programmi CAT): ripartite le risorse assegnate in sede di 
assestamento di bilancio ed adottati i decreti di impegno e di liquidazione dell'anticipo.

Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.06.01. Finanziamento programmi CAT - assegnazione di finanziamenti per particolari iniziative a 
favore del tessuto imprenditoriale commerciale

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

9139sono stati concessi per l'intero importo disponibile, i 
fondi stanziati a bilancio con finalità di sostegno ai 
Centri di Assistenza Tecnica delle imprese del 
commercio e terziario per la realizzazione dei 
rispettivi programmi di iniziative a favore del 
tessuto imprenditoriale del rispettivo territorio di 
riferimento

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

04/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
l'adozione dei decreti di impegno e liquidazione dell'anticipo si è conclusa in data del 4.12.2015Percentuale utilizzo delle risorse finanziarie 

stanziate
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

06

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del commercio

Programma europeo Intervento legislativo

Ottimizzare le attivita' dell'Osservatorio regionale del commercio per il monitoraggio delle dinamiche della rete distributiva commerciale 
al fine di supportare gli obiettivi di riqualificazione del territorio sotto il profilo dello sviluppo armonico delle strutture della distribuzione 
commerciale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Osservatorio regionale del commercio: i dati raccolti dall'Osservatorio sono stati puntualmente resi disponibili e utilizzati per informative e report, sia di 
interesse generale che su specifica richiesta di operatori privati o istituzionali, nonchè per la produzione di report periodici per l'Amministrazione regionale.

Situazione di realizzazione

02 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.06.02. Valorizzazione dati dell'osservatorio - elaborazione periodica di report per il supporto delle 
amministrazioni e degli operatori del settore nella valutazione dell'andamento delle attivita' 
commerciali per le rispettive attivita' istituzionali

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

i dati raccolti dall'Osservatorio sono stati 
puntualmente resi disponibili e utilizzati per 
informative e report, sia di interesse generale che su 
specifica richiesta di operatori privati o istituzionali, 
nonchè per la produzione di report periodici per 
l'Amministrazione regionale

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
6

 note:
tutta la reportistica prevista, sia di interesse generale che di specifico interesse dei richiedenti, è stata elaborata e 
trasmessa nel periodo di rilevazione

Report bimestrali 6
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

06

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del commercio

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare la disciplina regionale del commercio

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione La Giunta regionale in data 11/12/2015 ha approvato il DDL << Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario e 
per l'incentivazione dello stesso> del quale la revisione della normativa in materia di commercio,anche in termini di razionalizzazione della spesa, costituisce 
parte integrante. Il DDL è stato presentato al Consiglio regionale (DDL 129).

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.06.04. Modifiche alle disposizioni normative in materia di Commercio CELEGON MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

29/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 29 settembre 2015 è stato inoltrato al Direttore centrale il testo della proposta di disegno di legge 
predisposto tenuto conto delle necessità di aggiornamento evidenziate dal servizio competente

Presentazione proposta  disegno di legge 
entro il 30/09/2015

100%

01.06.04. Individuazione ed analisi dei capitoli di spesa connessi alla normativa in materia di 
commercio a fini di razionalizzazione e di predisposizione delle eventuali normative correttive 
necessarie

BARALE DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

31/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
consegnato elaborato relativo all'intervento al DC e al DS coordinamento generalePresentazione proposta di razionalizzazione 

entro il 31/08/2015
100%

01.06.04. Supporto alla redazione della modifica normativa alla disciplina organica del commercio DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

22/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
è  stata predisposta una relazione dettagliata sulle esigenze di modifiche tecniche essenziali da apportare alla 
normativa, recante tra l'altro precise proposte di revisione della disciplina

Presentazione bozza  disegno di legge entro il 
31/07/2015

100%

01.06.04. Revisione della normativa in materia di disciplina organica del commercio DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

l'elaborato normativo per la revisione della vigente 
normativa in materia di commercio è stato 
predisposto quale parte integrante di un più ampio 
disegno di legge di semplificazione e promozione 
del terziario poi adottato dalla Giunta regionale e 
presentato al Consiglio regionale (DDL 129)

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

16/11/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la bozza di disegno di legge è stata trasmessa al Direttore centrale in data 16.11.2015 per il successivo iter di 
definizione del Disegno di Legge di iniziativa giuntale

Presentazione disegno di legge entro il 
30/11/2015

100%

01.06.04. Modifica della normativa regionale in materia di commercio CHIARELLI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

11/12/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La Giunta regionale in data 11/12/2015 ha approvato il DDL << Disposizioni per il riordino e la semplificazione 
della normativa afferente il settore terziario e per l'incentivazione dello stesso>>

Invio proposta modifica normativa entro il 
31/10/2015

100%

01.06.04. Proposta di modifica della normativa regionale in materia di commercio MILAN FRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

11/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La Giunta regionale in data 11/12/2015 ha approvato il DDL << Disposizioni per il riordino e la semplificazione 
della normativa afferente il settore terziario e per l'incentivazione dello stesso>>

Proposta modifica normativa regionale 
secondo la check list di rispondenza ob. strat. 
entro 31/10/15

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La Giunta regionale in data 11/12/2015 ha approvato il DDL << Disposizioni per il riordino e la semplificazione 
della normativa afferente il settore terziario e per l'incentivazione dello stesso. La proposta di DDL preusppone il 
completamento oggettivo delle attività propedeutiche. Il DDL presenta inoltre una relazione tecnica 
accompagnatoria allo stesso.

Presentazione relazione tecnica propedeutica 
sulle attività di supporto della stesura della 
proposta

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

06

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sviluppo del commercio

Programma europeo Intervento legislativo

Attivita' di controllo su imprese del commercio beneficiarie di contributi

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Completata l'attività di controllo su imprese del commercio beneficiarie di contributi.Situazione di realizzazione

05 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.06.05. Controlli a campione su imprese del commercio beneficiarie di contributi MASCHERIN GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
visionate tutte le schede delle  imprese e contattate le imprese con stesura di verbale per ogni impresaReport semestrale 2
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Rafforzare la tipicita' dei prodotti agricoli e agro-alimentari regionali (attraverso politiche di qualita').

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata avviata l'attività di assistenza tecnica lattiero-casearia in malga. Si è inoltre proseguito con la sperimentazione inerente l'installazione di potabilizzatori 
nelle malghe. Sono state percepite le modifiche ai piani operativi dei produttori ortofrutticoli regionali. Trasmessa la delibera per l'emanazione di indirizzi 
all’ERSA per lo sviluppo delle attivita' istituzionali in materia di valorizzazione dei prodotti agricoli e forestali.

Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.03. Attivita' di sperimentazione e assistenza tecnica nel settore zootecnico VENERUS SONIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

4411

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Entro il 31/12/2014 100%

01.07.03. Predisposizione decreti che recepiscono le modifiche per l’anno 2015 dei 2 Piani operativi 
redatti dalle due organizzazioni di produttori ortofrutticoli regionali.

BELTRAME EMILIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio

predisposti ed inviati alla firma/registrazione n. 4 
Decreti direttoriali

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
4 decreti digitali predisposti nella seconda settimana di dicembre, firmati ed   emanati digitalmente dal direttore 
del servizio in data 23 dicembre 2015

Entro il 15/12/2015 100%

01.07.03. Predisposizione delibera per emanazione di indirizzi all’ERSA per lo sviluppo delle attivita' 
istituzionali in materia di valorizzazione dei prodotti agricoli e forestali per il 2016

ASQUINI ANTONELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio

9390

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

25/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Delibera trasmessa al Direttore centrale con nota di data 25.09.2015 prot. 70911-PRODRAFEntro il 30/09/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Rafforzare le filiere agricole e agro-alimentari regionali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono conclusi gli interventi del settore vitivinicolo (Bandi e diritti delle riserve regionali) e in materia di antiparassitari e fitosanitari, è stato attivato il sistema di 
allerta per i casi di apicidio. Sono concluse le prove sperimentali per l'individuazione di alternative al mais e le prove comparative su temi agrotecnici con la 
realizzazione delle semine dei cereali-vernini e della colza. Sono stati predisposti i 3 disciplinari tecnici del marchio AQUA e la bozza di disciplinare per le carni 
bovine da inviare al ministero. Sono stati chiusi i pagamenti della programmazione PSR 2007-2013 e organizzati i 4 incontri previsti con l'agenzia delle dogane 
sui controlli portuali in import.

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.04. Chiusura vecchia programmazione PSR 2007 - 2013: massimizzazione pagamenti domande 
di liquidazione misura 123, azione 1, PSR 2007 - 2013.

COLLAVINI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/11/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Entro il 10/11/2015 100%

01.07.04. Predisposizione delibera di approvazione graduatoria per l'assegnazione di diritti della 
riserva regionale (settore vitivinicolo)

BELTRAME EMILIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

27/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
delibera di GR n561 del 27 marzo 2015Entro il 31/05/2015 100%

01.07.04. Bando concernente le modalita' per la presentazione delle domande di pagamento del 
sostegno alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1308/2013, art. 46 e Regolamento (CE) 1234/2007

CUZZIT ROMEO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

05/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Consegnato al Direttore di servizio la proposta di bando in data 5 febbraio 2015Entro il 31/03/2015 100%

01.07.04. OCM vino – Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi: proposta operativa per l'apertura 
di un bando relativo alla misura, che recepisca le indicazioni del Regolamento (UE) 
1308/2013

CUZZIT ROMEO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

15/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Obiettivo raggiunto il 15 maggio 2015Entro il 31/05/2015 100%

01.07.04. Intervento di sviluppo e valorizzazione del marchio collettivo di qualita' AQUA COCCOLO PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
Disciplinari tecnici predisposti 3

01.07.04. Applicazione in FVG del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 
Attivazione dei servizi di supporto alle decisioni degli agricoltori in tema di difesa 
antiparassitaria

FRAUSIN CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
6

 note:
Si tratta dei modelli in utilizzo dall'inizio della stagione di attività.Modelli previsionali acquisiti per l'utilizzo 6

01.07.04. Applicazione in FVG del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 
Controlli funzionali  delle macchine irroratrici ad uso agricolo. Informatizzazione delle attivita' 
dei Centri Prova accreditati in FVG.

GOVERNATORI 
GIANLUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Dotazione dei Centri Prova accreditati di 
adeguato software per controllo e reportistica 
entro il 30/09/2015

100%

01.07.04. Miglioramento della funzionalita' dei controlli portuali in import.Estensione  delle modalita' 
operative previste dallo sportello unico doganale alle finalita' fitosanitarie. Formazione degli 
Ispettori.

GOVERNATORI 
GIANLUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
Incontri organizzativi anche con Agenzia delle 
Dogane

4

01.07.04. Danni al patrimonio apistico imputabili all'impiego di antiparassitari. Attivazione di un 
sistema di allerta per i casi di apicidio, in connessione ad anagrafe apistica regionale

FRAUSIN CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio

L'intervento deve essere considerato concluso alla 
data di fine effettiva anche se non effettuato 
compiutamente.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
75%

 note:
Sistema definito da insiel. restano da definire elementi sul sistema informativoAttivazione sistema anagrafico di supporto e 

definizione procedure utilizzo entro il 
30/09/2015

100%

01.07.04. Attivita' sperimentale con coltivazioni erbacee e orticole. Realizzazione di prove comparative 
su temi dell'agrotecnica, del miglioramento genetico e della difesa.

VENERUS SONIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15

 note:
A conclusione di quanto preventivato, nell'ultimo quadrimestre sono state realizzate le semine dei cereali-vernini e 
del colza.

Prove sperimentali programmate e realizzate 15

01.07.04. Individuazione di alternative al mais in areali non irrigui: valutazione di prove dimostrative e 
deduzione di convenienza economica.

STEFANELLI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Esecuzione di prove in campo e redazione 
relazione entro il 10/12/2015

100%
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01.07.04. Intervento di sviluppo e valorizzazione del marchio collettivo  di qualita' AQUA STEFANELLI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

13/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
Approvazione del direttore ERSA di nuovi 
disciplinari e produzione report sui risultati 
certificaz.

3

01.07.04. Definizione della bozza di disciplinare per le carni bovine da inviare al ministero MINIUSSI FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
14

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

12/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato  note:
Definizione della bozza di disciplinare per le 
carni bovine da inviare al ministero

SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere l'agricoltura di montagna.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Si è conclusa la fase 2015 del Piano di riconversione del settore lattiero - caseario e l'elaborazione dei dati raccolti con precedenti indagini e la realizzazione di 
documento esplicativo di sintesi. Sono concluse le attività di definizione delle azioni strategiche da intraprendere nel 2016, le attività istruttorie afferenti le 
opere pubbliche e l'esame delle proposte di variante al piano di riconversione.

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.06. Sostegno alle aziende del settore lattiero caseario dell'area montana DI MARTINO RAFFAELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

6814

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Verifica delle fasi di attuazione 
del piano lattiero caseario 
entro il 30/09/2015

target:

100%
note:

L'obiettivo è stato raggiunto mediante la consegna di una relazione 
esplicativa in merito alle attività svolte.E' stata consegnata una relazione in 
merito  il 29 settembre 2015.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

29/09/2015

01.07.06. Richiesta relazioni periodiche stato di attuazione del Piano lattiero caseario. COLLAVINI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

05/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
richiesta inviata con nota 5 agosto 2015 prot. 60184Relazioni entro il 10/05/2015 e 10/08/2015 100%

01.07.06. Conclusione istruttorie afferenti opere pubbliche COLLAVINI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

6310

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Entro il 31/12/2015 100%

01.07.06. Valutazione del comparto malghivo della Regione FVG. Elaborazione dei dati raccolti con 
precedenti indagini e realizzazione di documento esplicativo di sintesi.

VENERUS SONIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Entro il 31/12/2015 100%

01.07.06. Valorizzazione del comparto malghivo della Regione FVG, sulla base dell'elaborazione dei 
dati piu' recenti e del documento di sintesi. Definizione delle azioni strategiche da 
intraprendere nel 2016

STEFANELLI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione alla parte politica di una 
relazione entro 31/12/2015 con proposte di 
azioni strateg.

100%

01.07.06. Chiusura dell'esame delle proposte di variante pervenute entro il 2014 MINIUSSI FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato consuntivato solo nel quarto 
trimestre anche se la data di fine effettiva è stata il 
13 aprile 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Esame chiuso in data 13 aprile 2015, entro il valore migliore che era stato individuato nel 15 luglio 2015Sì/No SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Fornire un forte supporto all'agricoltura biologica.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti i pareri per la riduzione del periodo di conversione biologica sono stati redatti nei termini. È stato raggiunto il numero previsto di avvertimenti di difesa per 
il settore viticolo e orto-frutticolo. È stato presentato all'assessore di riferimento il progetto di potenziamento del biologico con il coinvolgimento delle 
associazioni del settore. È stato elaborato il regolamento di esecuzione del PSR 2014-2020 in materia.

Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.07. Elaborazione del regolamento regionale di esecuzione del PSR 2014-2020 per la 
concessione degli aiuti riferiti alla Misura 11 - agricoltura biologica

CUTRANO SERENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Regolamento diramato in data 30/11/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Regolamento diramato in data 30/11/2015Elaborazione del regolamento 100%

01.07.07. Redazione pareri per la riduzione del periodo di conversione biologica per le aziende che si 
trasformano (Reg. CEE 889/08) entro 60 giorni dalla richiesta.

BELTRAME EMILIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

4 richieste pervenute nel trimestre

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
4 domande/richieste avanzate e
4 pareri/autorizzazioni rilasciati entro 60 ggPareri redatti entro 60gg dalla richiesta 100%

01.07.07. Potenziamento dell'agricoltura biologica; attivita' di indirizzo tecnico ai produttori nel settore; FRAUSIN CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
30

 note:
avvertimenti effettivamente superiori al limite preventivatoAvvertimenti di difesa per il settore viticolo e 

orto-frutticolo
30

01.07.07. Potenziamento dell'agricoltura biologica: varo di un progetto condiviso dalle organizzazioni 
regionali piu' rappresentative (AIAB e APROBIO)

STEFANELLI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Consegnato all'assessore in data 15/09Presentazione di progetto ERSA per il 

biologico con definizione cruscotto di indic. 
entro 15/09/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Riorganizzare gli enti che si occupano di agricoltura (ERSA, CRITA).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione conclusa: è stata elaborata una proposta di riassetto della struttura del Crita.Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.08. Elaborazione di una proposta di riassetto della struttura del Crita, anche mediante il 
coinvolgimento di altri soggetti interessati

DI MARTINO RAFFAELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

24/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Obiettivo consegnato il 24 giugno.Entro il 30/06/2015 100%

01.07.08. L.R. 26, art. 18 - Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura. Analisi di possibili 
diversi scenari di riassetto.

CUZZIT ROMEO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

11/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Consegnato al Direttore di Servizio la proposta di riassetto in data 11 marzo 2015Entro il 31/05/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Gestire il fondo di rotazione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Implementato lo strumento finanziario a seguito dell'analisi ex ante, allo stato attuale si resta in attesa delle determinazioni di AGEA e delle decisioni 
strategiche di competenza degli attori politico - istituzionali, ma i Servizi hanno concluso le attività di competenza. Conclusi i controlli a campione sulle 
pratiche e lo studio per il piano di accantonamento dei rientri dei finanziamenti.

Situazione di realizzazione

09 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.09. Implementare lo strumento finanziario DI MARTINO RAFFAELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E' stata avviata la negoziazione con l'organismo pagatore (AGEA). Il Servizio ha concluso le attività di competenza. 
Allo stato attuale si resta in attesa delle determinazioni di AGEA e delle decisioni strategiche di competenza degli 
attori politico - istituzionali.

A regime entro il 31/12/2015 100%

01.07.09. Elaborazione analisi ex ante per l'utilizzo degli strumenti finanziari mediante i fondi del PSR 
2014 - 2020

DI MARTINO RAFFAELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

09/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il documento è stato già consegnato al Vicedirettore centrale con mail dd. 09/03/2015.Entro il 15/03/2015 100%

01.07.09. Sistematizzazione dei controlli a campione sulle pratiche del fondo di rotazione. FLOREANCIG FABIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Si è proceduto al controllo delle pratiche estratte realizzando, in sostanza, la sistematizzazione dei controlli a 
campione

Controlli a campione su totale pratiche 10%

01.07.09. Studio in corso di esercizio finalizzato alla eventuale rimodulazione del piano degli 
accantonamenti dei rientri dei finanziamenti per la restituzione delle somme dovute al 
bilancio regionale

FLOREANCIG FABIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

14/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Lo studio è stato conclusoEntro il 30/06/2015 100%

01.07.09. Apertura dell'esercizio 2015 in termini complementari rispetto all'avanzamento del progetto 
di gestione di alcune misure del PSR mediante il fondo.

FLOREANCIG FABIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

25/02/2015

Data Fine
Effettiva:

01/02/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E' stato aperto l'esercizio finanziario adottando tutte le misure informatiche e contabili utili a consentire di 
riservare una delle sezioni del Fondo all'utilizzo esclusivo di risorse PSR

Entro il 25/02/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Curare i rapporti con AGEA.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È concluso il rilevamento del gradimento degli utenti dello sportello AGEA e delle tipologie di interventi richiesti.Situazione di realizzazione

10 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.10. Rilevamento sistematico del gradimento degli utenti dello sportello AGEA e rilevamento 
delle tipologie di interventi richiesti

CARLINO ALESSIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Inviato via e-mail al direttore di servizio il report con l’elaborazione dei questionari sul gradimento del servizio 
somministrati agli utenti dello sportello

Rilevamento del gradimento degli utenti e 
delle tipologie di interventi

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Semplificazione burocratica ed amministrativa.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stato rivisto il regolamento per l’esercizio dell’attività di agriturismo ed è stato aggiornato il DPReg gestione potenziale vitivinicolo e il manuale delle 
procedure del SIAGRI. Per il SIAN è stata rielaborata e inviata ai professionisti la modulistica per le richieste di accesso. L'adeguamento del SIAN al PSR 2014-
2020 si è concretizzato con la stesura e rilascio, da parte di AGEA, di un apposito manuale operativo.

Situazione di realizzazione

11 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.11. Aggiornamento DPReg gestione potenziale vitivinicolo BELTRAME EMILIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

predisposto bozza DPReg aggiornamento a seguito 
emanazione DM in data 15/12/2015 e diramato 
alle strutture competenti

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

20/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
completata redazione DPRegPresentazione all'Assessore 100%

01.07.11. Aggiornamento del manuale delle procedure del SIAGRI FVG CARLINO ALESSIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/11/2015

Data Fine
Effettiva:

15/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Inviata al direttore di servizio via e-mail nuova versione del manuale delle procedure del SIAGRIProposta di manuale aggiornato entro il 

15/11/2015
100%

01.07.11. Rielaborazione della modulistica per le richieste di accesso al SIAN da parte dei professionisti CARLINO ALESSIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

31/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La modulistica nuova non è stata pubblicata sul sito ma è stata inviata ai professionisti man mano che veniva 
richiesta. Ciò in quanto tale obiettivo faceva parte anche dei miei obiettivi individuali ma poi è stato stralciato e 
sostituito dall'attuale obiettivo individuale ID 63557 ovvero "Controllo strategico e controllo di gestione - Invio 
tempestivo dei dati richiesti alla Direzione generale entro le scadenze del 15/04,15/07, 15/10"

Pubblicazione della modulistica 100%

01.07.11. Stato di attuazione, predisposizione e adeguamento del SIAN per il PSR 2014-2020. MICHIELIS ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L'attività svolta dai tavoli di lavoro con l'Organismo pagatore AGEA, per adeguare il Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale SIAN al PSR 2014-2020, si è concretizzata nel corso del mese di dicembre 2015 con la stesura e rilascio, 
da parte di AGEA, di un apposito manuale operativo per l'implementazione del Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale SIAN. Il manuale fornisce all'AdG e alle Strutture responsabili di misura le indicazioni necessarie per 
inserire a SIAN le modalità attuative, gli interventi, i costi ammissibili, le percentuali di aiuto e le modalità di 
erogazione degli aiuti delle misure, delle sotto misure e dei tipo di intervento del PSR 2014-2020 al fine di testare 
il sistema e consentire, indicativamente entro il mese di gennaio 2016, la presentazione delle domande di aiuto 
con accesso individuale e a pacchetto, quest'ultimo solo per i giovani agricoltori. Nel corso del primo trimestre 
2016, in coerenza con la programmazione regionale di apertura dei bandi, l'Organismo pagatore rilascerà i manuali 
per implementare a SIAN le modalità attuative dei Progetti integrati e di Filiera, delle Strategie di cooperazione, 
degli Approcci collettivi e delle Strategie di Sviluppo Locale. La relazione ad oggetto lo stato di attuazione di SIAN 
è stata consegnata il 27 novembre, entro i termini previsti. Alla relazione è stata allegata tutta a documentazione 
trasmessa al momento da AGEA.

Consegna relazione entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Velocizzazione della durata dei procedimenti di concessione benefici e di rilascio di attestazioni e certificati

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione I target di contenimento dei tempi procedimentali per la concessione di benefici e il rilascio di attestazioni e certificati sono stati rispettati dalle strutture.Situazione di realizzazione

12 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.12. PSR 2007-2013. Contenimento dei tempi procedimentali per le procedure di liquidazione 
delle misure ad investimento , 121, 311.2, 216.1(regolamento approvato con D.P.Reg. 
040/2011)

CAVANI ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Pratiche inserite in elenchi di liquidazione 
entro 100 gg (al netto delle sospensioni di 
legge) dalla presentazione

80%

01.07.12. Riduzione tempi procedimentali per rilascio certificazioni di competenza (attestazione IAP e 
certificato idoneita' tecnica imprese boschive)

CAVANI ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
Certificazioni rilasciate entro 25 gg dalla 
presentazione delle domande, al netto delle 
interruzioni del procedimento

90%

01.07.12. PSR 2007-2013. Contenimento dei tempi procedimentali per le procedure di liquidazione 
delle misure ad investimento , 121, 311.2, 216.1(regolamento approvato con D.P.Reg. 
040/2011)

CUZZI ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il numero delle pratiche inserite in elenchi di liquidazione al 31/12/2015 è rapportato al numero delle pratiche 
presentate

Pratiche inserite in elenchi di liquidazione 
entro 100 gg (al netto delle sospensioni di 
legge) dalla presentazione

80%

01.07.12. Riduzione tempi procedimentali per rilascio certificazioni di competenza (attestazione IAP e 
certificato idoneita' tecnica imprese boschive)

CUZZI ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il numero delle certificazioni rilasciate al 31/12 è rapportato alle domande effettivamente pervenute.Certificazioni rilasciate entro 25 gg dalla 

presentazione delle domande, al netto delle 
interruzioni del procedimento

90%

01.07.12. PSR 2007-2013. Contenimento dei tempi procedimentali per le procedure di liquidazione 
delle misure ad investimento - IAF Tolmezzo

DE LUCA DANIELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
89%

 note:
Pratiche inserite in elenchi di liquidazione 
entro 100 gg (al netto delle sospensioni di 
legge) dalla presentazione

80%

01.07.12. Riduzione tempi procedimentali per rilascio certificazioni di competenza (attestazione IAP e 
certificato idoneita' tecnica imprese boschive) IAF Tolmezzo

DE LUCA DANIELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Certificazioni rilasciate entro 25 gg  dalla 
presentazione delle domande, al netto delle 
interruzioni del procedimento

90%

01.07.12. PSR 2007-2013. Contenimento dei tempi procedimentali per le procedure di liquidazione 
delle misure ad investimento , 121, 311.2, 216.1(regolamento approvato con D.P.Reg. 
040/2011) - IAF Pordenone

STROPPA MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015. 
Con DGR n. 2454 dd. 11.12.2015 l'ing. Paolo 
Tonello è stato nominato dirigente dell'Ispettorato 
agricoltura e foreste di Pordenone con decorrenza 
15.12.2015 e quindi da tale data decade l'incarico 
sostitutorio attribuito al dott. Massimo Stroppa.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
91%

 note:
Nel corso del 2015, sono state inserite in elenchi periferici di liquidazione, entro i termini previsti dalla data di 
presentazione (fatte salve le interruzioni del procedimento per integrazioni documentali, acquisizione atti o 
effettuazione controllo in loco), le seguenti domande di pagamento:
- mis. 121: n. 57 su 64 pervenute;
- mis. 311-
3: n. 20 su 21 pervenute;
- mis. 216: n. 2 su 2 pervenute;
per un totale di 79 pratiche su 87, pari a circa il 91% del 
totale.

Pratiche inserite in elenchi di liquidazione 
entro 100 gg (al netto delle sospensioni di 
legge) dalla presentazione

80%

01.07.12. Riduzione tempi procedimentali per rilascio certificazioni di competenza (attestazione IAP e 
certificato idoneita' tecnica imprese boschive) IAF Pordenone

STROPPA MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015. 
Con DGR n. 2454 dd. 11.12.2015 l'ing. Paolo 
Tonello è stato nominato dirigente dell'Ispettorato 
agricoltura e foreste di Pordenone con decorrenza 
15.12.2015 e quindi da tale data decade l'incarico 
sostitutorio attribuito al dott. Massimo Stroppa.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Nel corso del 2015, sono state rilasciate n. 6 certificazioni provvisorie e n. 23 certificazioni definitive di IAP (+ 
rispettivamente 2 e 1 archiviazioni) e n. 5 certificati di idoneità tecnica forestale, tutti entro i termini previsti di 25 
giorni per l'istruttoria.

Certificazioni rilasciate entro 25 gg dalla 
presentazione delle domande, al netto delle 
interruzioni del procedimento

90%

01.07.12. Accelerazione liquidazione aiuti misure 121 e 216  PSR 2007-2013 ZANELLA ALESSANDRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
84%

 note:
A scadenza termini fissati da parte dell'OP la struttura ha ultimato tutte le operazioni di spesa di propria 
competenza a conclusione della programmazione 2007-2013

Emissione verbali di controllo amministrativo e 
in situ entro 90 gg dalla data di ricevimento 
delle domande, al netto delle sospensioni

80%

01.07.12. Accelerazione procedure previste da Organismo pagatore  PSR 2007-2013 ZANELLA ALESSANDRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Tutte le revisioni di primo livello sono state concluse entro i termini fissati, gestendo anche la fase  di modifica 
della funzionalità informatica

Chiusura lotti di revisione entro 8 gg dalla data 
di creazione

90%

01.07.12. Ottimizzazione dei controlli sulle risorse liquidate per insediamento giovani agricoltori ZANELLA ALESSANDRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L'attività è stata completata per tutte le posizioni costituenti il campione e proseguita avviando il controllo anche 
su rendicontazioni pervenute nel 2015.

Provvedimenti di approvazione finale piani o di 
revoca e recupero, emessi su totale richieste 
pervenute nel 2014

100%

01.07.12. Coordinamento attivita' relazionale atta a garantire un'efficace presenza del settore 
vitivinicolo ad EXPO ’15

STEFANELLI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Realizzazione, rendiconto delle iniziative e 
valutazione dei risultati entro il 31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Attuare il Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Consegnata all’Autorità di Gestione del PSR, al Direttore centrale ed al VDC area risorse agricole, forestali e ittiche la relazione sull’attività di controllo in loco 
sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013.Elaborato il regolamento di esecuzione del 'Pacchetto giovani'. La Regione ha partecipato al processo decisionale 
in sede nazionale di riforma della PAC.

Situazione di realizzazione

13 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.13. Analisi dell’attivita' di controllo in loco sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 ai fini 
della predisposizione della regolamentazione degli interventi strutturali in agricoltura 
nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020

CELEGON MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

29/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 29 settembre 2015 è stata consegnata all’Autorità di Gestione del PSR, al Direttore centrale ed al VDC area 
risorse agricole, forestali e ittiche la relazione sull’attività di controllo in loco sul Programma di sviluppo rurale 
2007-2013

Invio all’Autorità di Gestione PSR di relazione 
su controlli e su criticità entro il 30/09

100%

01.07.13. Elaborazione del regolamento regionale di esecuzione del "pacchetto giovani" CUTRANO SERENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Regolamento diramato in data 30/11/2015Diramazione entro il 30/11/2015 100%

01.07.13. Partecipazione attiva alla predisposizione dei provvedimanti attuativi da emanare a lvello 
nazionale

MINIUSSI FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Partecipato a tutte le riunioni proponendo le modifiche di interesse della Regione.Sì/No SI

01.07.13. Relazione all'Assessore competente su ogni argomento all'ordine del giorno o suo 
affiancamento o sostituzione in Commissione quando necessario

MINIUSSI FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Garantito affiancamento o sostituzione dell'Assessore competente in tutte le riunioni della CommissioneSì/No SI

01.07.13. Totale annuale argomenti affrontati/totale annuale argomenti richiesti (%) MINIUSSI FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100

 note:
Su 44 argomenti richiesti è stato garantito il supporto per tutti.Percentuale raggiungimento 90
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Applicare la nuova normativa per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati predisposti gli atti per l'attuazione del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).Situazione di realizzazione

14 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.14. Predisposizione atti, di competenza dell'Area risorse agricole, necessari ai fini attuazione del 
Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ex art. 6 D.L. 150/2012

ASQUINI ANTONELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

29/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Predisposizione delibera di Giunta 1028/2015Entro il 30/11/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Massimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007-13 per l'agricoltura e le zone rurali

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono state individuate le proposte di riprogrammazione strategica/finanziaria per la chiusura del PSR 2007-13. E' stata trasmessa all'AdG la relazione sullo 
stato di attuazione dei progetti e delle misure strutturali del PSR 2007-2013. Sulla base di quanto già concordato con la Commissione sono state apportate le 
modifiche alle modalità di attuazione e al cronoprogramma delle attività del PSR 2014-2020.

Situazione di realizzazione

15 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.15. Individuazione delle proposte di riprogrammazione strategica/finanziaria finalizzate alla 
chiusura del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13

CUTRANO SERENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/07/2015

Data Fine
Effettiva:

25/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
le proposte di riprogrammazione sono state illustrate al Comitato di Sorveglianza del 25 giugno 2015Invio al Comitato di Sorveglianza entro il 

30/07/2015
100%

01.07.15. Relazione sullo stato di attuazione dei Progetti integrati territoriali e dei progetti integrati di 
filiera finanziati a valere sul PSR 2007-13

MICHIELIS ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

30/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La relazione sullo stato di attuazione dei PIT e PIF finanziati a valere sul PSS è stata trasmessa all'AdG entro il 
termine fissato.

Entro il 30/04/2015 100%

01.07.15. Situazione stato di attuazione delle misure strutturali del PSR 2007-13 MICHIELIS ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

17/07/2015

Data Fine
Effettiva:

22/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La relazione, comprensiva di tabelle, sullo stato di attuazione delle misure strutturali del PSR 2007-2013 è stata 
redatta e trasmessa all'AdG il 22/06 al fine di adeguare il piano fiananziario del PSR 2007-2013 alle intervenute 
modifiche ed esigenze e consentire l'approvazione della riprogrammazione finanziaria del Programma medesimo 
(versione 10) da parte del Comitato di Sorveglianza del 26 giugno 2015.

Relazione comprensiva di tabelle finanziarie 
entro il 17/07/2015

100%

01.07.15. Proposte di modalita' di attuazione e cronoprogramma del PSR 2014-2020 MICHIELIS ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

27/08/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
A fine agosto 2015 il PSR 2014-2020 modificato e integrato a seguito del negoziato con la Commissione europea, 
sebbene non ancora formalmente adottato, poteva considerarsi definitivo (il PSR 2014-2020 è stato adottato 
dalla Commissione il 24.09.2015). Pertanto, in data 27 agosto 2015, si è provveduto a trasmettere all'AdG una 
proposta di modalità di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, coerente con la strategia 
individuata per lo sviluppo delle aree rurali regionali per il periodo 2014-2020. Alla relazione sono stati allegati:
- 
una specifica degli approcci al Programma proposti con indicazione, per ciascuno di essi, delle misure e sotto 
misure attivabili;
- un dettagliato cronoprogramma di attuazione comprensivo delle tempistiche necessarie per la 
stesura dei regolamenti, organizzare gli incontri di presentazione del PSR sul territorio, definizione criteri di 
selezione, predisposizione e avvio del piano della comunicazione, ecc.;
- un cronoprogramma per l'apertura dei 
bandi distinti per tipologia d approccio;
- una proposta di individuazione, in relazione a ciascuna misura, sotto 
misura e modalità di approccio, dei servizi coinvolti nelle varie fasi di attuazione del programma (servizi 
responsabili e uffici attuatori);
- una proposta di riparto finanziario distinto per tipologia di approccio.

Relazione comprensiva di cronoprogramma 
entro il 31/08/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Aggiornamento dei riferimenti normativi dei regimi de minimis

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione La ricognizione delle disposizioni legislative regionali vigenti relative alla concessione di aiuti de minimis è stata ultimata.Situazione di realizzazione

16 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.16. Ricognizione disposizioni legislative regionali vigenti relative a concessione di aiuti de 
minimis e predisposizione norme di modifica per aggiornamento delle stesse a nuovi 
Regolamenti comunitari in de minimis

ASQUINI ANTONELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

25/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Ricognizione trasmessa al Direttore centrale con nota di data 25.09.2015 prot. 70913-PRODRAFConsegna al D.C. ricognizione e proposte di 

modifica entro il 30/09/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Miglioramento della distribuzione delle risorse ai Consorzi di bonifica

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Presentata la proposta di delibera con i nuovi criteri di riparto dei fondi in favore dei Consorzi di bonifica.Situazione di realizzazione

17 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.17. Individuazione di nuovi criteri di riparto per la destinazione dei fondi per la manutenzione 
delle opere pubbliche ai Consorzi di bonifica

D'ATRI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

26/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentata la proposta di delibera con i nuovi criteri di riparto dei fondi al direttore del servizio e vice direttore 
centrale in data 26/8/2015

Proposta di delibera con i nuovi criteri di 
riparto entro il 31/08/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Gestire il fondo di rotazione

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Le domande di finanziamenti a favore della produzione primaria e dell'attività di trasformazione e commercializzazione sono state istruite dagli ispettorati nei 
tempi previsti.

Situazione di realizzazione

18 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.18. Finanziamenti a favore della produzione primaria e dell'attivita' di trasformazione e 
commercializzazione - IAF Udine

CUZZI ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Domande complete istruite entro 45 gg dalla 
presentazione

90%

01.07.18. Finanziamenti a favore della produzione primaria e dell'attivita' di trasformazione e 
commercializzazione - IAF Gorizia Trieste

CAVANI ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Domande complete istruite entro 45 gg dalla 
presentazione

90%

01.07.18. Finanziamenti a favore della produzione primaria e dell'attivita' di trasformazione e 
commercializzazione - IAF Tolmezzo

DE LUCA DANIELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Domande complete istruite entro 45 gg dalla 
presentazione

90%

01.07.18. Finanziamenti a favore della produzione primaria e dell'attivita' di trasformazione e 
commercializzazione - IAF Pordenone

STROPPA MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015. 
Con DGR n. 2454 dd. 11.12.2015 l'ing. Paolo 
Tonello è stato nominato dirigente dell'Ispettorato 
agricoltura e foreste di Pordenone con decorrenza 
15.12.2015 e quindi da tale data decade l'incarico 
sostitutorio attribuito al dott. Massimo Stroppa.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Nel corso del 2015 sono state istruite entro i termini previsti tutte le 154 pratiche pervenute (alle quali si 
aggiungono n. 5 pratiche pervenute negli ultimi giorni dell'anno ed istruite nel 2016, quindi non conteggiate).

Domande complete istruite entro 45 gg dalla 
presentazione

1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Rafforzare il settore vitivinicolo regionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono state realizzate le attività di promozione agli eventi Expo2015, Vinitaly, ProWein- Duesseldorf, Vinexpo - Bordeaux e Mondiale del Sauvignon. 
Predisposto il documento esplicativo dell'iniziativa congiunta interregionale per l'istituzione della DOC Pinot grigio. Sono state concluse tutte le istruttorie 
relative alla produzione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Situazione di realizzazione

19 Azione Strategica

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.19. coordinamento della partecipazione a EXPO 2015 - Padiglione del vino -Milano 
maggio/ottobre 2015

COCCOLO PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Expo si è concluso il 31/10Realizzazione dell'intervento 100%

01.07.19. Organizzazione e realizzazione delle attivita' di ERSA per la  partecipazione a EXPO 2015 - 
Padiglione del vino -Milano maggio/ottobre 2015

PALAMARA GIULIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Expo si è concluso il 31/10Realizzazione dell'intervento 100%

01.07.19. Coordinamento presenza FVG all'evento Vinitaly a Verona COCCOLO PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

25/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
attività svoltaRealizzazione dell'intervento 100%

01.07.19. Organizzazione e realizzazione delle attivita' di ERSA per la presenza FVG all'evento Vinitaly a 
Verona

PALAMARA GIULIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

25/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
svolgimento intervento regolareRealizzazione dell'intervento 100%

01.07.19. organizzazione eventi promozionali all'estero ProWein- Duesseldorf e Vinexpo - Bordeaux PALAMARA GIULIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

18/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Realizzazione dell'intervento 100%
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01.07.19. Certificazione di commercializzazione per i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite GOVERNATORI 
GIANLUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Tutte le denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite che risultano complete dei prerequisiti 
previsti dalla norme vigenti sono state concluse alla data odierna del 30/11/2015

Istruttorie certificative concluse entro il 
30/11/2015

100%

01.07.19. Coordinamento presenza FVG agli eventi di carattere nazionale ed internazionale del settore 
vino (Dusseldorf, Verona, Bordeaux e Mondiale del Sauvignon in FVG)

COCCOLO PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

18/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Realizzazione dell'intervento 100%

01.07.19. Trasmissione al direttore centrale di un documento esplicativo dell'iniziativa congiunta 
Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Provincia di Trento

MINIUSSI FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato consuntivato solo nel quarto 
trimestre, ma la data di fine effettiva è il 15 marzo 
2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Trasmissione effettuata in data 15 marzo 2015, in coincidenza con il valore migliore.Sì/No SI

Pagina 74 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio

07

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Rilancio dell'agricoltura

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppo delle conoscenze degli operatori del settore agricolo attraverso attivita' di formazione e divulgazione

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati realizzati i sette incontri di formazione previsti.Situazione di realizzazione

20 Azione Miglioramento

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.07.20. formazione degli operatori agricoli e divulgazione delle azioni di ricerca e sperimentazione 
svolte dal Servizio

VENERUS SONIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
7

 note:
Nel periodo di riferimento sono stati organizzati: a) un incontro sui risultati delle prove della soia, b) nell'ambito 
dell'attività di FriuliDoc sono stati trattati argomenti relativi all'alpeggio, la biodiversità e le produzioni olivicoli, c) 
un convegno sugli alpeggi dal titolo "Strumenti tecnici e finanziari a supporto del comparto malghivo regionale", d) 
un convegno a Castelnovo del Friuli sulla biodiversità

Incontri organizzati e realizzati nel corso 
dell'annualità 2015

7

Pagina 75 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

08

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

Programma europeo Intervento legislativo

Orientare gli investimenti nel settore.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'azione è sospesa per motivi organizzativi.Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.08.03. Definire misure coerenti con i 4 Obiettivi Tematici della programmazione 2014-2020 (OT3 
competitivita' PMI, OT4 economia a basse emissioni, OT6 Tutela ambiente e OT8 
Occupazione)

BORTOTTO MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

L'intervento deve essere considerato concluso alla 
data di fine effettiva anche se non effettuato 
compiutamente.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
60%

 note:
Entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

08

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

Programma europeo Intervento legislativo

Favorire la collaborazione tra imprese della pesca e il settore della ricerca scientifica.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'azione è sospesa per motivi organizzativi.Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.08.04. Definire specifiche misure innovative con gli obiettivi tematici della programmazione 2014-
2020, OT4 (economia a basse emissioni) e OT6 (Tutela ambiente)

BORTOTTO MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

L'intervento deve essere considerato concluso alla 
data di fine effettiva anche se non effettuato 
compiutamente.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
60%

 note:
IL PIANO OPERATIVO NAZIONALE FEAMP E' STATO TRASMESSO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER L'ESAME 
PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO

Entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

08

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

Programma europeo Intervento legislativo

Potenziare i mercati ittici regionali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'azione è sospesa per motivi organizzativi.Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.08.05. Sostenere misure per sistemazione mercati BORTOTTO MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

L'intervento deve essere considerato concluso alla 
data di fine effettiva anche se non effettuato 
compiutamente.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
60%

 note:
Entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

08

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

Programma europeo Intervento legislativo

Approvare e gestire il Piano faunistico regionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il Piano faunistico regionale è stato approvato con Decreto Presidente della Regione 0140 del 10 luglio 2015. Si sono svolte le attività inerenti il comitato 
faunistico regionale e la conferenza dei presidenti di distretto e i decreti di assegnazione dei cacciatori alle riserve.

Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.08.09. Predisposizione dei decreti per l'assegnazione dei cacciatori alla riserve di caccia COLOMBI DARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato consuntivato solo nel quarto 
trimestre, ma la pubblicazione dei decreti si è 
completata entro 10/08/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/08/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Sono stati predisposti e pubblicati tutti i decreti previsti in base alle domande pervenute.pubblicazione dei decreti entro 10/08/2015 100%

01.08.09. Coordinamento della segreteria del Comitato faunistico e della Conferenza dei presidenti di 
Distretto

COLOMBI DARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

28/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
L'attività di segreteria, convocazioni e redazione dei verbali, è stata svolta per tutte le sedute effettuate, ad 
eccezione della redazione de verbale dell'ultima seduta, che si è tenuta il 28/12.

svolgimento attività percentuale 90%

01.08.09. Affiancamento all'Assessore competente o sostituzione dello stesso nelle sedute del 
comitato faunistico regionale. % di presenza.

MINIUSSI FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100

 note:
Si è garantito l'affiancamento o la sostituzione dell'Assessore per tutte le sedute del comitato ad eccezione di 
quelle ove era fisicamente impossibile intervenire causa impegni non rinviabili in quanto prioritari o obbligatori.

Percentuale raggiungimento 90
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

08

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

Programma europeo Intervento legislativo

Adeguare la normativa faunistico-venatoria.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il PFR è stato modificato con le prescrizioni introdotte dalla delibera di VAS.Situazione di realizzazione

10 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.08.10. Predisporre proposta adeguamento normativo ai rilievi effettuati dalla Corte costituzionale BORTOTTO MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

24/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
trasmessa proposta di articolato di legge all'assessore in data 24.09.2015Entro il 31/12/2015 100%

01.08.10. Coordinamento delle modifiche al PFR in seguito alla VAS COLOMBI DARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato consuntivato solo nel quarto 
trimestre, ma la data di fine effettiva è il 
30/06/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/06/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il PFR è stato modificato con le prescrizioni introdotte dalla delibera di VAS.Rapporto attività in collaborazione con gruppo 

di lavoro individuato entro 15/06/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

08

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

Programma europeo Intervento legislativo

Favorire la ricerca scientifica per il settore dei molluschi bivalvi

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sottoscritta convenzione con l'Università di Trieste su linee guida, tempistiche e modalità per lo svolgimento del monitoraggio dei molluschi bivalvi.Situazione di realizzazione

11 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.08.11. Definizione, mediante sottoscrizione di convenzione con l'Univesita' di Trieste delle linee 
guida tempistiche e modalita' per lo svolgimento del monitoraggio dei molluschi bivalvi

BORTOTTO MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

6421

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Entro il 30/06/2015 100%

Pagina 81 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

08

01 Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

Programma europeo Intervento legislativo

Incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Conclusi gli interventi relativi all'affidamento di incarichi, forniture e servizi e la gestione di contenziosi. Realizzata la nuova disciplina sugli operatori ittici. 
Realizzato il progetto sperimentale di immissione di specie alloctone. Predisposta proposta di regolamento per il rilascio di autorizzazione alla gestione dei 
laghetti di pesca sportiva. Inviata alla Direzione Generale la relazione sul consolidamento del sistema di controllo di gestione per l'ente.

Situazione di realizzazione

12 Azione Miglioramento

ENTE TUTELA PESCA - ETP

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

01.08.12. Affidamento incarichi, forniture e servizi MULAS MARIA ROSA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10

 note:
Numero 10

01.08.12. Gestione eventuali contenziosi MULAS MARIA ROSA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

12/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 12/12/2015 è stata presentata al Direttore una relazione conclusiva riguardante tutte le situazioni di 
conflitto affrontate nel corso del 2015, con l'esito conseguito per ciascuna.

Relazione al Direttore soluzione positiva 100%

01.08.12. Stesura di norme e regolamenti MULAS MARIA ROSA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

La data di fine effettiva dell'intervento è il 
02/07/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
Predisposta proposta di deliberazione del Consiglio direttivo ETP per regolamento rilascio autorizzazione gestione 
laghetti di pesca sportiva (approvata nella seduta del 02/07/2015).

Approvazione organo competente 2

01.08.12. Realizzazione della nuova disciplina avente ad oggetto ""operatori ittici"" in attuazione del 
comma 96, art.2 L.R. 27/2014 (finanziaria 2015)

PETRIS GIOVANNI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

09/10/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Delibera di giunta di venerdì 9/10Entro il 30/06/2015 100%
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01.08.12. Presentazione di un progetto sperimentale di immssione di specie alloctone volto alla tutela 
e conservazione delle specie autoctone

PETRIS GIOVANNI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

In data 25/08/2015 è stato inviato alla Direzione 
generale il Progetto sperimentale di immissione di 
specie alloctone volto alla tutela e conservazione di 
specie autoctone. La data di fine effettiva 
dell'intervento è 25/08/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il risultato è stato raggiunto entro la scadenza fissata in origine.Entro il 31/08/2015 100%

01.08.12. Consolidamento sistema controllo di gestione PETRIS GIOVANNI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

In data 24/08/2015 è stata inviata alla Direzione 
Generale la relazione sul controllo di gestione 
dell'Ente. La data di fine effettiva dell'intervento è 
24/08/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il risultato è stato raggiunto entro la scadenza originaria.Report al presidente entro il 31/08/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Peroni Francesco

01

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Contro la disoccupazione

Programma europeo Intervento legislativo

Accompagnare il processo di riordino del sistema degli ammortizzatori sociali in atto a livello nazionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata predisposta una relazione sui possibili interventi regionali attuativi della riforma del mercato del lavoro in corso di realizzazione a livello nazionale.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.01.01. Predisposizione di una relazione sui possibili interventi regionali attuativi della riforma del 
mercato del lavoro in corso di realizzazione a livello nazionale, da consegnare all'Assessore

ANTONICELLI LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

03/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
49

 note:
La legge 183/2014 è entrata in vigore il 16/12/2014; la relazione è stata trasmessa all'Assessore Panariti via e-
mail in data 3/02/2015.

Giorni dall'entrata in vigore della legge 
nazionale di riforma

90
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Peroni Francesco

01

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Contro la disoccupazione

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare strumenti di carattere sociale finalizzati all'occupazione temporanea delle persone in situazione di fragilita' occupazionale a 
causa della crisi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Conclusa l'assegnazione del finanziamento alle amministrazioni richiedenti per lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità (LPU) e cantieri di lavoro per il 
2015.Predisposta una proposta di revisione della regolamentazione regionale in materia di cantieri di lavoro e una relazione sulle principali situazioni aziendali 
di difficoltà occupazionale del territorio. Attivata la proroga delle dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale.

Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.01.02. Realizzazione di interventi  a favore di persone disoccupate promossi da Pubbliche 
Amminstrazioni: lavori di pubblica utilita' (LPU) e cantieri di lavoro

MIANI ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

5970,5971,5972,597
4,9860,9861,9862,9
933

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Conclusa l'assegnazione del finanziamento agli EELL richiedenti in data 12 giugno 2015Assegnazione finanziamenti alle PA richiedenti 

entro il 30 giugno di ogni anno
100%

02.01.02. Realizzazione di interventi a favore di persone in Cassa integrazione guadagni straordinaria 
(CIGS) e in mobilita', promossi da pubbliche amministrazioni: lavori socialmente utili (LSU)

MIANI ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

4681,4682,4683Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Conclusa l'assegnazione del contributo alle Pubbliche amministrazioni richiedenti in data 26 giugno 2015Assegnazione contributi alle PA richiedenti 

entro il 30 giugno di ogni anno
100%

02.01.02. Predisposizione di una proposta di revisione della regolamentazione regionale in materia di 
cantieri di lavoro

MIANI ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

16/02/2015

Data Fine
Effettiva:

16/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmissione bozza della modifica regolamentare al Direttore di Servizio, via email, in data 27 gennaio 2015Consegna della bozza del provvedimento al 

Direttore del Servizio entro il 16/02/2015
100%

02.01.02. Predisposizione di una relazione sulle principali situazioni aziendali di difficolta' 
occupazionale del territorio regionale con particolare riferimento all'utilizzo degli 
ammortizzatori sociali, da consegnare all'Assessore regionale

ANTONICELLI LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

23/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Relazione trasmessa all'Assessore Panariti via email in data 23/02/2015Consegna della bozza di relazione 

all'Assessore entro il 31/03/2015
100%
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02.01.02. Proroga delle dichiarazioni di grave difficolta' occupazionale ai sensi della legge regionale 
18/2005

ANTONICELLI LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/10/2015

Data Fine
Effettiva:

26/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Bozze di decreti trasmessi via email all'Assessore in data 26/08/2015Consegna bozza decreti all'Assessore entro il 

15/10/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Peroni Francesco

01

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Contro la disoccupazione

Programma europeo Intervento legislativo

Incrementare l'inserimento lavorativo delle categorie protette.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Si è conclusa la revisione delle linee di intervento per l'utilizzo del fondo per l'occupazione dei disabili.Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.01.03. Revisione delle linee di intervento previste dagli indirizzi per l'utilizzo del fondo per 
l'occupazione dei disabili al fine di operare gli opportuni adeguamenti alle mutate 
contingenze economiche e incrementare gli inserimenti lavorativi

SASSONIA GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

11/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il testo della proposta di deliberazione  è stato tramesso all'Assessore Panariti in data 11/03/2015Consegna bozza provvedimento al Direttore 

centrale entro  il 31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Peroni Francesco

01

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Contro la disoccupazione

Programma europeo Intervento legislativo

Utilizzare i fondi comunitari per le politiche attive del lavoro e per contrastare la poverta' e l'esclusione sociale e per la promozione 
dell'innovazione sociale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione In corso la predisposizione del regolamento gestionale FSE (la cui approvazione è prevista nel 2016) con presentazione documento al tavolo regionale della 
concertazione. Presentato il rapporto di esecuzione RAE e predisposto il documento di pianificazione PPO. Predisposto un modello sperimentale di attuazione 
dell'intervento sociale in favore dei disoccupati di lunga durata con coinvolgimento del terzo settore. Liquidazione delle domande di pagamento di enti di 
formazione accreditati attuata nei termini previsti. Effettuate le verifiche previste sui progetti di formazione.

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.01.04. Predisposizione regolamento gestionale FSE FERFOGLIA ILEANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Presentazione documento al 
tavolo regionale della 
concertazione

target:

100%
note:

BOZZA PRESENTATA AL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DEL 10 DICEMBRE 
2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

10/12/2015

02.01.04. Predisposizione rapporto annuale di esecuzione RAE FERFOGLIA ILEANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015 
(Comitato di sorveglianza si è tenuto in data 11/06)

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione al Comitato di sorveglianza 
entro il 30 giugno di ogni anno

100%

02.01.04. Predisposizione documento pianificazione PPO - sezione relativa giovani diritto dovere FABRIS FULVIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
documento approvato con DGR 429 del 13 marzo 2015Approvazione entro il 30 giugno di ogni anno 100%

02.01.04. Predisposizione documento pianificazione PPO - sezione relativa formazione operatori socio 
sociosan. socioed. e per inclusione soggetti svantaggiati

LEONARDUZZI LUIGINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
PPO 2015 approvato dalla giunta regionale con delibera n.429 del 13 marzo 2015Approvazione entro il 30 giugno di ogni anno 100%

02.01.04. Predisposizione documento pianificazione PPO - sezione relativa formazione continua 
occupabilita'

CARTA FELICE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Approvazione entro il 30 giugno di ogni anno 100%

02.01.04. Verifiche in loco ZONTA ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15%

 note:
Progetti verificati sul totale avviati nell'anno 10%

02.01.04. Por Fse operazioni a carattere formativo da parte di enti accreditati. Liquidazione della 
domanda di pagamento entro i termini previsti dall'articolo 132 reg. UE n. 1303/2013

ZONTA ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
82

 note:
Giorni 90

02.01.04. Attuazione dell' ""Intervento sociale integrato con soggetti del terzo settore per l'inserimento 
lavorativo di disoccupati di lunga durata"" - FSE 2014/202

MANFREN NICOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Descrizione Modello sperimentale di intervento sociale integrato con soggetti del terzo settore per l’inserimento 
lavorativo di disoccupati di lunga durata presentato all'Assessore in data 30/06/2015

Trasmissione all'Assessore di un modello 
sperimentale entro il 30/06/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Peroni Francesco

01

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Contro la disoccupazione

Programma europeo Intervento legislativo

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - PIPOL

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Conclusa l'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori. Verifica dei rendiconti nei tempi previsti.Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.01.05. Assegnazione fondi soggetti attuatori FERFOGLIA ILEANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Emanazione decreto entro il 31/10/2015 100%

02.01.05. Verifica dei rendiconti ZONTA ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
76

 note:
Tempo medio chiusura verifica 80
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Peroni Francesco

01

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Contro la disoccupazione

Programma europeo Intervento legislativo

Agenzia regionale del lavoro.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Istituita l'Agenzia Regionale del lavoro. Predisposta una relazione sull'attribuzione delle competenze in capo alle strutture regionali. La proposta di 
riorganizzazione dell'Area Agenzia Regionale del lavoro è stata condivisa con l'Assessore e trasmessa alla Direzione generale. Sono state individuate le sedi per 
il trasferimento dei Centri per l'Impiego (CPI) di Trieste e Gorizia, la cui conclusione è prevista nel 2016.

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.01.06. Predisposizione del disegno di legge di riforma della legge regionale 18/2005 a seguito della 
istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro

SASSONIA GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

21/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La bozza del ddlr di modifica della LR  18/2005 è stata trasmessa via email all'Assessore Panariti il 21 gennaio 
2015

Consegna bozza provvedimento all'Assessore 
entro il 31/12/2015

100%

02.01.06. Predisposizione di una relazione sulla nuova attribuzione delle competenze in materia di 
lavoro in capo alle strutture regionali a seguito del trasferimento di funzioni dalle Province e 
dell'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro

SANSON LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/06/2015

Data Fine
Effettiva:

15/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Relazione trasmessa al Direttore del Servizio con email del 15 giugno 2015Consegna relazione al Direttore del Servizio 

entro il 15/06/2015
100%

02.01.06. Predisposizione proposta di riorganizzazione dell'Area Agenzia Regionale del lavoro a 
seguito dell'acquisizione delle competenze delle Province a decorrere dal 1 luglio 2015

MANFREN NICOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

22/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
La proposta è stata condivisa con l'Assessore e trasmessa alla direzione generale per l'ietr di competenza durante 
la prima metà di novembre. Il 22/12 illustrata alle OOSS - dovrebbe essere adottata nell'ultima giunta dell'anno.

presentazione proposta all'Assessore 1

02.01.06. Trasferimento Sedi Centri per l'Impiego (CPI) di Trieste e Gorizia presso nuovi stabili MANFREN NICOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

presentazione proposta atto 
giuntale ad Assessore con 
individuazione sedi e 
programma trasferimento

target:

100%
note:

Per Trieste è stata individuata la sede di scala dei Cappuccini, è stato 
raggiunto una accordo con le OOSS per il trasferimento delle stanze e sono in 
corso a cura del patrimonio i lavori propedeutici all'insediamento- Per Gorizia 
il trasferimento presso la sede di C.so Italia avverrà entro la fine del 2015.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Peroni Francesco

01

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Contro la disoccupazione

Programma europeo Intervento legislativo

Creare condizioni di attrattivita' attraverso l'abbattimento dell'IRAP ed altre azioni di fiscalita'.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposta la notifica alla Commissione europea della norma recante la riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo. 
Presentata la documentazione preliminare per l'applicazione dell'agevolazione Irap.

Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.01.07. Notifica alla Commissione europea della norma recante la riduzione dell'aliquota Irap a 
favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

PETULLÀ PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Documentazione inviata al Ragioniere generale con 
e-mail di data 22 gennaio 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

22/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione al Ragioniere generale bozza 
documentazione da inviare alla Commissione 
entro il 31/01/2015

100%

02.01.07. Indirizzi interpretativi/operativi per l'applicazione dell'agevolazione Irap per le imprese 
impegnate nell'attivita' di R&S e semplificazione della verifica del rispetto delle condizioni di 
accessibilita' da parte delle imprese potenziali beneficiarie

PETULLÀ PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

28/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Documentazione inoltrata al Ragioniere generale con e-mail di data 28 settembre 2015Presentazione  bozza documentazione e 

strumento di calcolo entro il 30/09/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Peroni Francesco

01

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Contro la disoccupazione

Programma europeo Intervento legislativo

Modernizzare gli strumenti informatici di supporto alle imprese beneficiarie di agevolazioni fiscali Irap in regime 'de minimis'

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Concluso l'adeguamento dell'applicativo informatico per l'invio telematico delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio "de minimis" per impresa unica e 
pubblicazione sul sito internet della Regione del manuale operativo.

Situazione di realizzazione

08 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.01.08. Adeguamento dell'applicativo informatico per le dichiarazioni ""de minimis""alle disposizioni 
in materia di ""impresa unica"" introdotte dai Regolamenti UE 1407/2013, 1408/2013 e 
717/2014 e predisposizione delle linee guida e del manuale operativo

PETULLÀ PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/07/2015

Data Fine
Effettiva:

14/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Decreto del Ragioniere generale di approvazione delle linee guida e della modulistica adottato in data 26 marzo 
2015. - Operatività dell'applicativo informatico per l'invio telematico delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
"de minimis" per impresa unica dal 14 aprile 2015 - Pubblicazione sul sito internet della Regione del manuale 
operativo effettuata in data 14 aprile 2015

Presentazione al Ragioniere generale bozza di 
decreto entro il 01/07/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare interventi mirati di formazione (favorire l'occupabilita' e promuovere l'inclusione sociale e lavorativa della popolazione 
regionale).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Concluse le emanazioni di avvisi o direttive in attuazione del PPO. Completato il programma 34 con l'approvazione delle edizioni dei prototipi formativi.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.01. Emanazione avvisi o direttive in attuazione del PPO (diritto dovere, apprendistato IFTS) FABRIS FULVIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 16 ottobre 2015 n. 2018Entro il 31/12 di ogni anno dal 2015 100%

02.02.01. Emanazione avvisi o direttive in attuazione del PPO (formazione operatori soc., sociosan. 
socioed. e per inclusione persone svantaggiate)

LEONARDUZZI LUIGINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
decreto n. 3292 dd.10.8.2015 emanazione Avviso per la presentazione di operazioni formative a favore della 
popolazione detenuta nelle 5 Case circondariali della regione o in esecuzione penale esterna; decreto n. 6883 del 
23.11.2015 Emanazione  Avviso per la presentazione di operazioni di carattere formativo a favore delle persone in 
condizioni di svantaggio in carico ai servizi sociali, socio sanitari, socioeducativi; decreto n. 7818 del 3.12.2015 
emanazione Avviso per la presentazione di candidature e prototipi formativi per la realizzazione di corsi di Misure 
compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario OSS nel periodo 2016-2018.

Entro il 31/12 di ogni anno dal 2015 100%

02.02.01. Emanazione avvisi o direttive in attuazione del PPO (formazione continua/occupabilita') CARTA FELICE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Entro il 31/12 di ogni anno dal 2015 100%

02.02.01. Completamento del programma 34 del PPO 2011 rifinanziato con DGR 2622/2014 LEONARDUZZI LUIGINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

26/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
tutte le edizioni dei prototipi (corsi) presentati per il completamento del programma 34  sono state approvate 
(decreti n. 2744 dd 26.6.2015; n.810 dd.17/4/2015; n. 449 dd. 6 marzo 2015)

Approvazione edizioni dei prototipi formativi 
entro il 30/06/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Riscrivere la legge sulla formazione professionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione In corso la riscrizione della legge sulla formazione professionale (la cui approvazione è prevista nel 2017), con presentazione di una prima ipotesi di disegno di 
legge.

Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.02. Predisposizione disegno di legge FERFOGLIA ILEANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Presentazione prima ipotesi di 
articolato entro il 31/12

target:

100%
note:raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Accreditamento enti di formazione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Presentata una bozza di adeguamento delle direttive tecniche in materia di enti IeFP. Tutte le domande di accreditamento e di aggiornamento degli enti di 
formazione sono state completate. Il regolamento generale di accreditamento degli enti formativi è in attesa della nuova legge sulla formazione professionale 
e pertanto rimandato al 2016.

Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.03. Riscrivere il regolamento generale in materia di accreditamento degli Enti formativi in 
attuazione della nuova legge di settore in materia di formazione professionale

DEMARCHI MONICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

La nuova legge di settore in materia non è stata 
emanata. Di conseguenza mancano i presupposti 
per la revisione del relativo regolamento.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Presentazione bozza regolamento entro 6 
mesi dalla data di entrata in vigore della nuova 
legge regionale di settore

100%

02.02.03. Gestione delle domande di accreditamento e delle domande di aggiornamento con adozione 
degli atti definitori finali entro i termini previsti dal regolamento

DEMARCHI MONICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
19/19 pratiche completate nel periodo di riferimentoRapporto tra numero di pratiche definite e 

numero di pratiche complete (per le quali è 
possibile l'adozione del provvedimento finale)

100%

02.02.03. Adeguamento direttive tecniche in materia di enti IeFP DEMARCHI MONICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

26/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Bozza del documento presentata al Direttore di Servizio in data 26/2/2015.Presentazione Bozza di documento entro il 

31/03/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Contribuire alla formazione continua nelle aziende.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione non iniziata: non è ancora avvenuta comunicazione dello stanziamento di risorse nazionali.Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.04. Emanazione avvisi o direttive in attuazione della normativa nazionale CARTA FELICE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

non vi e' ancora comunicazione dello stanziamento 
delle risorse nazionali

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Non c'è stato il finanziamento nazionaleApprovazione ogni anno entro 6 mesi dalla 

comunicazione dello stanziamento delle 
risorse nazionali

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare l'aderenza dei percorsi formativi ai profili professionali attraverso la predisposizione di un'offerta formativa riferita a repertori 
di standard riconosciuti a livello nazionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Conclusa la predisposizione o l'aggiornamento dei repertori di standard formativi e/o professionali.Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.05. Predisposizione o aggiornamento repertori di standard formativi e/o professionali FABRIS FULVIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 1654/2015 DGR 1485/2015Approvazione entro il 31/12 di ogni anno 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere le attivita' libero-professionali: l'avvio, l'attivita' di formazione, la certificazione di qualita', il supporto ai professionisti 
fisicamente svantaggiati.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Completate le attività di revisione dei Regolamenti attuativi degli articoli 9 e 11 della legge regionale 13/2004. Completata la creazione di una banca dati degli 
indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti potenziali beneficiari.

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.06. Revisione del Regolamento attuativo dell'articolo 9 della legge regionale 13/2004 GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

8003

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

22/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Bozza di Regolamento trasmessa all'Assessore per posta elettronica in data 22/7/2015Presentazione bozza di regolamento entro il 

31/07/2015
100%

02.02.06. Revisione del Regolamento attuativo dell'articolo 11 della legge regionale 13/2004 GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

8005

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

22/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Bozza di Regolamento trasmessa all'Assessore per posta elettronica in data 22/7/2015Presentazione bozza di regolamento entro il 

31/07/2015
100%

02.02.06. Creazione di una banca dati degli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti 
della regione Friuli Venezia Giulia potenziali beneficiari

GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

29/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la banca dati è stata completata. In data 29/6/2015 è stata predisposta e inoltrata a mezzo PEC una nota 
informativa relativa agli interventi di cui alla l.r. 13/2004 a tutti i professionisti possessori di PEC iscritti agli ordini e 
collegi della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trasmissione nota informativa via PEC entro il 
30/06/2015

100%

02.02.06. Completamento iter di modifica del Regolamento attuativo dell'articolo 9 della legge 
regionale 13/2004

GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

21/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Decreto Presidente della Regione n.222/Pres. in data 21/10/2015Approvazione definitiva del regolamento da 

parte della Giunta Regionale
100%
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02.02.06. Completamento iter di modifica del Regolamento attuativo dell'articolo 11 della legge 
regionale 13/2004

GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

21/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Decreto Presidente della Regione n.221/Pres. in data 21/10/2015Approvazione definitiva del regolamento da 

parte della Giunta Regionale
100%

Pagina 100 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare azioni di indirizzo e coordinamento in materia di orientamento.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Conclusa la stesura del documento annuale di programmazione delle attivita' di orientamento.Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.07. Stesura del documento annuale di programmazione delle attivita' di orientamento SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 1357 del 10.07.2015Approvazione in Giunta del documento entro il 

15/07 di ogni anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Proseguire le attivita' del Servizio osservatorio mercato del lavoro.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Pubblicati sul BUR gli aggiornamenti delle liste di accreditamento di esperti esterni e predisposto schema di contratto per incarichi individuali e di decreto a 
contrarre per affidamento dell'appalto per la stampa. Il monitoraggio della spesa del Servizio osservatorio mercato del lavoro è avvenuto entro i tempi previsti. 
Pubblicato il rapporto annuale sul mercato del lavoro.

Situazione di realizzazione

08 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.08. Redazione del rapporto annuale sull'andamento del mercato del lavoro in FVG COSLOVICH ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

525Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DATA EFFETTIVA DI PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO 21/12/2015Pubblicazione entro il 31/12 di ogni anno 100%

02.02.08. elaborazione di uno schema di contratto tipo per incarichi individuali ex art.15 LR 12/2009 MILIANI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

18/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione testo al Direttore di Servizio 
entro il 31/03/2015

100%

02.02.08. Elaborazione dello schema di decreto a contrarre per l'affidamento dell'appalto per la 
stampa e pubblicazione del Rapporto annuale sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia

MILIANI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

23/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo raggiuntoPresentazione del testo al Direttore di Servizio 

entro il 30/04/2015
100%

02.02.08. Pubblicazione sul BUR degli aggiornamenti delle liste di accreditamento di esperti esterni di 
cui all'Avviso approvato con decreto n.4016/LAVFOR.LAV dd.18/7/2013  pubblicato sul 
BUR n.31/2013

MILIANI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

21/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo raggiuntoInvio al Servizio competente della richiesta di 

pubblicazione entro il 30/04/2015
100%

02.02.08. Monitoraggio della spesa del Servizio osservatorio mercato del lavoro STOCOLA ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

01/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Concluso in data 01/12/2015 con l'invio via mail al Direttore di Servizio della terza scheda di monitoraggio della 
spesa

Giorni per la consegna delle 3 schede sulla 
situazione contabile dei capitoli assegnati alla 
fine del I-II-III (fino al 30/11) quadrimestre 
2015 dalla fine del periodo considerato

10
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere la cultura del benessere lavorativo e la diffusione di buone prassi (sicurezza, contrasto al lavoro sommerso).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Concluse le attività di predisposizione di una proposta di revisione della normativa regionale in materia di contrasto al mobbing e di sostegno al benessere 
lavorativo e di revisione della regolamentazione in materia di promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell’impresa.

Situazione di realizzazione

09 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.09. Predisposizione di una proposta di revisione della normativa regionale in materia di 
contrasto al mobbing e di sostegno al benessere lavorativo  (LR 7/2005)

SANSON LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3003,3004

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmissione all'Assessore regionale della Proposta di revisione della normativa regionale in materia di contrasto al 
mobbing avvenuta con e-mail del 31/12/2015

Consegna bozza provvedimento all'Assessore 
entro il 31/12/2015

100%

02.02.09. Predisposizione di una proposta di revisione della regolamentazione in materia di 
promozione della diffusione dei principi della responsabilita' sociale dell’impresa (Art. 51 LR 
18/2005)

SANSON LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

8484

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

11/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmissione al Direttore del Servizio della Proposta di revisione della regolamentazione in materia di diffusione 
dei principi della responsabilità sociale delle imprese, avvenuta in data 11/12/2015

Consegna proposta al Direttore del Servizio 
entro il 15/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Aggiornare masterplan dei servizi per l'impiego.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Conclusa l'attività di ricerca propedeutica alle nuove linee programmatiche di riforma dei servizi per l'impiego Masterplan.Situazione di realizzazione

10 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.10. Attivita' di ricerca propedeutica alle nuove linee programmatiche di riforma dei servizi per 
l'impiego Masterplan 2014/2020 sulla configurazione della rete dei servizi per l'impiego 
pubblici autorizzati/accreditati

COSLOVICH ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

9753

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Relazione finale sulla ricerca entro il 
31/03/2015

100%

02.02.10. Attivita' di ricerca propedeutica alle nuove linee programmatiche di riforma dei servizi per 
l'impiego Masterplan 2014/2020 su evoluzione del mercato del lavoro in FVG e analisi 
utenti/target dei servizi per l'impiego regionali

COSLOVICH ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Relazione finale sulla ricerca entro il 
31/03/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Attuare i principi dell'agenda digitale nell'ambito dei servizi per l'impiego.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Consegnata la bozza con i dati per il rapporto annuale di esecuzione sulla linea d'azione 3.2.1 Servizi per il lavoro, il cui monitoraggio si è svolto nei tempi 
previsti. Presentata relazione all'Assessore sullo stato di avanzamento lavori. Conclusa la stesura della relazione illustrativa sulla linea d'azione.

Situazione di realizzazione

11 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.11. Realizzazione del progetto finanziato con risorse PAR FSC 2007/2013 linea d'azione 3.2.1 
""Servizi per il lavoro"" per il potenziamento del sistema delle infrastrutture tecnologiche ed 
informatiche dei servizi per l'impiego

COSLOVICH ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

9626

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

16/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Data effettiva di stesura della relazione illustrativa su stato di avanzamento del progetto 16/11/2015Stesura relazione illustrativa su stato 

avanzamento linea d'azione 3.2.1 SPI entro 
30/11/2015

SI

02.02.11. Monitoraggio linea di azione 3.2.1 Servizi per il lavoro PAR FSC 2007-2013 STOCOLA ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

11/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
11

 note:
Concluso in data 11/11/2015 con l'invio via mail al Direttore di Servizio della seconda relazione sullo stato di 
avanzamento della linea di azione 3.2.1 - PAR FSC 2007/2013

Giorni per la consegna al Direttore di Servizio 
di 2 relazioni su stato di avanzamento al 
30/4/2015 e al 31/10/2015

15

02.02.11. Rapporto annuale di esecuzione sulla linea d'azione 3.2.1 Servizi per il lavoro STOCOLA ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Concluso in data 14/04/2015 con l’invio via mail al 
direttore di Servizio della relazione con i dati per il 
rapporto.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

20/04/2015

Data Fine
Effettiva:

14/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Consegna al Direttore del Servizio della bozza 
con i dati per il rapporto entro il 20/04/2015

100%

02.02.11. Implementazione progetto Agenda digitale per l'impiego linea azione 3.2.1 PAR FSC 2007 
2013

CORTELLINO RUGGERO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

La data di fine effettiva dell'intervento è 
06/07/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/07/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Relazione sullo stato di avanzamento di implementazione del progetto presentata all'Assessore in data 6/7/2015Presentazione relazione all'Assessore sullo 

stato di avanzamento lavori al 30/6/2015 
entro il 10.07.2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere la qualita' dei servizi di orientamento specialistici sviluppati dai COR.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Presentato il report annuale di monitoraggio e valutazione degli interventi orientativi.Situazione di realizzazione

12 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.12. Predisposizione di un report annuale di monitoraggio e valutazione degli interventi orientativi SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentato report in data 30/09/2015Presentazione report entro il 30/09 di ogni 

anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

02

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Politiche del lavoro e formazione professionale

Programma europeo Intervento legislativo

Supporto giuridico amministrativo in tema di formazione professionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il Direttore Centrale ha espresso una valutazione pienamente positiva del supporto giuridico amministrativo fornito in tema di formazione professionale.Situazione di realizzazione

14 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.02.14. Fornire supporto giuridico amministrativo in tema di formazione professionale DEMARCHI MONICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10

 note:
Nel periodo considerato, su richiesta dell'Assessore e ed i Dirigenti di riferimento, la risorsa ha assicurato 
costantemente la propria attività di supporto giuridico e amministrativo alla Direzione in tema di formazione 
professionale mediante attività di analisi, studio e consulenza giuridica. Similmente è stata assicurata piena 
collaborazione giuridico amministrativa ai diversi colleghi impegnati in tema di formazione professionale.
La 
risorsa ha partecipato attivamente e proficuamente ad ogni incontro, riunione o tavolo di lavoro istituzionale e/o 
informale cui l'Assessore ed i Dirigenti di riferimento hanno ritenuto di coinvolgerla, garantendo nell'occasione 
pieno supporto giuridico ed amministrativo, sia preparatorio che conseguente a tali incontri, riunioni e/o tavoli di 
lavoro, nonché nel corso dei medesimi.
In tutte le riferite attività la risorsa ha assicurato contributi e proposte 
pienamente rispondenti in termini di tempestività, puntualità e professionalità richieste.

Valutazione Direttore Centrale (scala 6-10) 10
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

03

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali

Programma europeo Intervento legislativo

Definire una strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvato il documento di definizione della strategia di specializzazione intelligente. Conclusa con ritardo la definizione del Piano a seguito di tavoli di lavoro e 
consultazione pubblica .

Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.03.01. Redazione del documento di strategia regionale di specializzazione intelligente SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

17/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DOCUMENTO APPROVATO CON DGR N. 708 DD 17/04/2015Entro il 30/04/2015 100%

02.03.01. Ricerca e innovazione, crescita digitale. Piano d'azione DGR 2172/2014. Strategia di 
specializzazione intelligente (S3). Integrazione proposta di ""vision"", affinamento priorita', 
definizione Piano a seguito di tavoli di lavoro e consultazione pubblica

SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

10/07/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 1403 del 10/07/2015Delibera entro il 30/04/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

03

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali

Programma europeo Intervento legislativo

Utilizzare i fondi europei per sostenere il capitale umano nel sistema universitario e della ricerca.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Si prevede l'avvio dei bandi nel 2016, a causa del ritardo nell'approvazione del POR-FESR 2014-2020.E' stata segnalata la modifica della struttura attuatrice 
delle procedure di selezione connesse alle parti del POR FESR di pertinenza.

Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.03.02. Procedure selezione POR FESR 2014-2020. Pubblicazione bando su asse e priorita' di 
competenza

SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

non avviato, uscita bandi nel 2016

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Prima data di pubblicazione entro il 
31/12/2015

100%

02.03.02. Procedure selezione POR FESR 2014-2020. Pubblicazione bando su asse e priorita' di 
competenza

CARTA FELICE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

si conferma la nota relativa al 30/09 per cui 
l'obiettivo non e' pertinente rispetto alle funzioni 
assegnate

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Passato di competenza ad altro servizioPrima data di pubblicazione entro il 

31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

03

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere attivita' di sviluppo dei distretti tecnologici e valorizzazione dei cluster tecnologici nazionali (CTN).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Intervento in corso: in attesa di riscontro da parte del Miur.Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.03.03. Approvazione dello schema di accordo di programma interregionale con il MIUR sui cluster 
tecnologici nazionali

SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
75%

 note:
in  attesa riscontro MIURDelibera di Giunta 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

03

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali

Programma europeo Intervento legislativo

Supportare le attivita' istituzionali dei principali enti di ricerca.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione conclusa con concessione dei contributi all'Istituto OGS e al CISM.Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.03.04. Concessione contributo all'Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 
(OGS)

SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

5604Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
decreto n. 665 del 27 marzo 2015Decreto di concessione entro il 31/05 di ogni 

anno
100%

02.03.04. Concessione contributo all'International Centre for Mechanical Sciences (CISM) SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

5612Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DECRETO N. 785 DEL 13/04/2015Decreto di concessione entro il 31/05 di ogni 

anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

03

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali

Programma europeo Intervento legislativo

Valorizzare strumenti capaci di incidere sulle strategie di sviluppo delle imprese per garantire il trasferimento delle conoscenze dal 
mondo scientifico a quello produttivo (POR FSE OT10: temporary manager, borse di dottorato di ricerca da svolgersi in azienda, distacco 
di ricercatori, mentoring).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione In fase finale di definizione il programma 25/2005 del POR FSE 2014/2020. E' stata segnalata la modifica della struttura attuatrice delle procedure di 
selezione connesse alle parti del POR FESR di pertinenza.

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.03.05. Procedure selezione POR FESR 2014-2020. Pubblicazione bando su asse e priorita' di 
competenza

SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

attuazione prevista nel 2016

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
80%

 note:
attuazione prevista nel 2016Prima data di pubblicazione entro il 

31/12/2015
100%

02.03.05. Procedure selezione POR FESR 2014-2020. Pubblicazione bando su asse e priorita' di 
competenza

CARTA FELICE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

si conferma la nota al 30/09. L'obiettivo non è più 
pertinente con le funzioni assegnate in quanto 
ricadente nelle competenze del servizio lavoro e pari 
opportunità

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Passato di competenza ad altro servizioPrima data di pubblicazione entro il 

31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana

03

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali

Programma europeo Intervento legislativo

Supportare il coordinamento degli enti di ricerca con indirizzi alla programmazione annuale delle attivita' del Coordinamento regionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Attività di concessione del contributo al coordinamento regionale degli enti di ricerca conclusa con ritardoSituazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.03.06. Concessione contributo al coordinamento regionale degli enti di ricerca SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

5147Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
decreto n. 2015/780/8038 del 04.12.2015Decreto di concessione entro il 31/05 di ogni 

anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Bolzonello Sergio

04

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunita'

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere i servizi per la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia per i/le professionisti/e.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati organizzati i quattro incontri previsti dedicati al Programma operativo Si.Con.Te.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.04.01. Attivita' di promozione degli interventi disciplinati dal regolamento di attuazione dell'articolo 
10, comma 1, L.R. 13/2004

GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

11/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
Incontri informativi sugli interventi per conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della 
paternità previsti dalla Legge regionale 13/2004 (Interventi in materia di professioni):
-in data 13 aprile 2015 con 
il Presidente della Consulta Disabili e alcuni componenti della medesima.
-in data 22 luglio 2015 presso la 
Consulta pari opportunità (Consiglio regionale - Trieste.

In data 11 dicembre 2015 si è svolto l'incontro 
"Seminario di approfondimento sulle professioni non ordinistiche. Una prospettiva femminile" Comune di 
Monfalcone

Incontri organizzati entro il 31/12/2015 con 
enti/organizzazioni che operano a contatto 
con l'utenza interessata

3
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Bolzonello Sergio

04

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunita'

Programma europeo Intervento legislativo

Sostegno all'imprenditoria femminile

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposte le modifiche regolamentari per l'ampliamento e la semplificazione del sistema di concessione degli incentivi alle imprese femminili.Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.04.02. Predisposizione di modifiche regolamentari tese all'ampliamento ed alla semplificazione del 
sistema di concessione degli incentivi alle imprese femminili sulla base delle novita' 
introdotte dalla LR Finanziaria 2015

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

26/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 26.03.2015 sul BUR n. 12 è stato pubblicato il DPReg 16.03.2015, n. 56Trasmissione modifiche a direttore di area 

entro il 31/03/2015
100%

Pagina 117 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panariti Loredana; Bolzonello Sergio

04

02 Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunita'

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare l'accesso all'occupazione, la permanenza nel mercato del lavoro, ridurre il gap salariale fra i generi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono concluse le attività di progettazione di “azioni positive” per la conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro in favore di donne in uscita da situazioni di 
violenza.

Situazione di realizzazione

03 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

02.04.03. Progettazione di “azioni positive” per la conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro in favore 
di donne in uscita da situazioni di violenza

SASSONIA GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

1353,4353

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

24/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con email di data  24/11/2015 il Direttore di servizio ha trasmesso al Direttore centrale il testo finale del 
"progetto Matelda", condiviso con i Centri Antiviolenza, nonché il decreto di approvazione dell'Avviso per 
l'adesione al Progetto da parte delle intessate (Decreto 6890 del 24/11/2015).

Consegna al Direttore centrale di  progetto 
dettagliato, condiviso con i Centri Antiviolenza 
entro il 31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

01

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci

Programma europeo Intervento legislativo

Intercettare quote maggiori di traffico marittimo che attraversano il Mediterraneo lungo le rotte del middle e far-est, favorendo 
l'accesso a grandi navi nei porti regionali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto report relativo ai traffici marittimi registrati nei porti regionali nell'anno 2014.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.01.01. Monitoraggio traffico marittimo nei porti regionali ZUGAN ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 31.3.2015 è stato consegnato al direttore di servizio un report relativo ai traffici marittimi registrati nei 
porti regionali nell'anno 2014.

Consegna report statistico entro il 31/03 di 
ogni anno

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

01

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci

Programma europeo Intervento legislativo

Potenziare le infrastrutture del porto di Trieste.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il progetto è stato approvato alla data del 31.12.2015.Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.01.02. Ampliamento molo VII ZINNANTI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il progetto è stato approvato alla data del 31.12.2015.Progetto definitivo entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

01

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare le infrastrutture e intervenire con la nuova organizzazione del porto di Monfalcone.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione La proposta di elaborato sui temi della portualità e della logistica è stata prodotta in data 27.12.2015.Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.01.03. Piano regolatore porto di Monfalcone ZINNANTI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Report avanzamento lavori 
redazione piano entro 31/12

target:

100%
note:

Il report è stato predisposto alla data del 31.12.2015
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

03.01.03. Piano regolatore del porto di Monfalcone ZUGAN ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

27/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Di concerto con la Società alla quale è stato affidato il compito di coadiuvare la Direzione nell'elaborazione del 
documento, la proposta di elaborato è stata prodotta in data 27.12.2015.

proposta di elaborato sui temi della portualità 
e della logistica entro il 31.12.2015

1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

01

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci

Programma europeo Intervento legislativo

Adeguare le connessioni ferroviarie con i porti e lungo il Corridoio Adriatico-Baltico e il Corridoio Mediterraneo.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Non si segnalano avanzamenti di rilievo. La richiesta di finanziamento per interventi sui nodi ferroviari di Trieste e Udine non è stata ammessa nell'ambito del 
primo riparto dei fondi CEF (Connecting Europe Facility).

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.01.05. Predisposizione di concerto con il servizio delle infrastrutture strategiche, di un'azione volta 
ad acquisire i finanziamenti europei delle reti TEN. Attività di progettazione piano RFI per 
interventi sui nodi di Udine e Trieste per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie.

ZINNANTI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
50%

 note:
Si conferma alla data del 31.12.2015 lo stato dell'arte evidenziato al 30.06.15.Consegna piano d'azione entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

01

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci

Programma europeo Intervento legislativo

Razionalizzare la stazione merci di Campo Marzio a Trieste e gli impianti ferroviari del porto al fine di gestire treni piu' lunghi e pesanti.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il CIPE ha assegnato l'importo di 22 M. di euro a titolo di cofinanziamento per il riammodernamento del piazzale ferroviario di Campo Marzio. Il report sul piano 
d'interventi sui nodi di Udine e Trieste è stato perfezionato alla data del 31.12.2015.

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.01.06. Prosecuzione approfondimenti tecnici con RFI per redazione piano d'interventi sui nodi di 
Udine e Trieste per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie

ZUGAN ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con deliberazione del CIPE di data 6.8.15 è stato assegnato un finanziamento di 22 Meuro a RFI per il nuovo lay 
out ferroviario di Campo Marzio. Di conseguenza il relativo report è stato perfezionato alla data del 31.12.2015.

Consegna report entro il 31/12 a partire dal 
2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

01

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci

Programma europeo Intervento legislativo

Partecipazione attiva all'elaborazione del Programma Nazionale di Riforma per chiedere interventi nel campo delle reti di trasporto e 
della Portualita' dell'Alto Adriatico per elevare l'accessibilita' della Regione e di tutto il Paese.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Con DGR n. 2094 di data 23/10/2015 si è dato avvio formale al processo di Valutazione Ambientale Strategica e formazione del Piano regolatore del porto di 
Monfalcone.

Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.01.08. Redazione report annuali sull'attivita' per la redazione ed approvazione del Piano Regolatore 
del Porto di Monfalcone

PRECALI ROSSANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Redazione report entro il 
31/12

target:

100%
note:

Trasmissione report con nota prot.0016293 di data 23/12/2015. Con DGR n. 
2094 di data 23/10/2015 si è dato avvio formale al processo di VAS e 
formazione del PRP di Monfalcone.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

01

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci

Programma europeo Intervento legislativo

Assicurare l'omogeneita' e la coerenza delle attivita' per l'attuazione del Corridoio Mediterraneo e del Corridoio Adriatico-Baltico in 
ambito regionale in un'ottica di sviluppo integrato territoriale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Il CIPE ha assegnato l'importo di 22 M. di euro a titolo di cofinanziamento per l'intervento previsto nel Porto di Trieste riguardante il potenziamento del parco 
ferroviario di Trieste Campo Marzio. In data 19/12/2015 è stata trasmessa da parte di RFI la presentazione "Rail connection to Triest core port".

Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.01.09. Predisposizione di un piano fasizzato degli interventi anche in esito alle istanze dei territori 
interessati

PRECALI ROSSANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmissione report con nota prot.0016293 di data 23/12/2015. In data 19/12/2015 trasmissione da parte di RFI 
di presentazione "Rail connection to Triest core port".

Redazione del report sul Piano Fasizzato entro 
il 31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

01

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci

Programma europeo Intervento legislativo

Individuare azioni mirate sul territorio ad alto valore aggiunto per il sistema trasportistico regionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il report sulle azioni individuate per l' efficientamento necessario al sistema portuale ed intermodale della Regione è stato trasmesso in data 23/12/2015.Situazione di realizzazione

10 Azione Strategica

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.01.10. Rapporto delle azioni individuate per l' efficientamento necessario al sistema portuale ed 
intermodale della Regione

PRECALI ROSSANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmissione report con nota prot.0016293 di data 23/12/2015. In attesa di riscontro alla richiesta da parte del 
Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui alla nota 30/09.

Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

01

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere investimenti destinati allo sviluppo del trasporto combinato ed al sostegno di nuovi servizi intermodali ferroviari e marittimi 
per il trasporto delle merci

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Alla data del 30.09, in ritardo rispetto al 31/07, si è conclusa l'istruttoria per predisporre la delibera di riparto. Tale ritardo è motivato dal fatto che le risorse 
necessarie per la predisposizione del piano di riparto sono state stanziate con Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 "Assestamento del bilancio 2015 e del 
bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007", pubblicata sul BUR - II supplemento ordinario n.29 del 
10.09.2015.

Situazione di realizzazione

11 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.01.11. Efficace utilizzo delle risorse disponibili per gli aiuti a favore delle imprese operanti nel 
settore dei trasporti di cui alla Lr 7/2004 e Lr 15/2004

ZINNANTI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Solo con Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per
gli 
anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007", pubblicata sul BUR -  II supplemento 
ordinario n.29 del 10.09.2015, si sono stanziate le risorse necessari per la predisposizione del piano di riparto. 
Pertanto, solo alla data del 30.09 è risultato possibile chiudere l'istruttoria per predisporre la delibera di riparto.

predisposizione delibera di riparto entro il 
31/7/2015

SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Avviare l'attivita' di dragaggio di porti, canali e lagune.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono conclusi i lavori di ripristino dei fondali dei canali dell'abitato di Marano Lagunare. È in fase di conclusione la predisposizione della documentazione per 
l'appalto dell'intervento dragaggio dei canali Lovato - Pantani. Sono stati avviati i lavori per l'intervento manutentivo di dragaggio dei fondali dei canali di 
“Porto Casoni” e pulizia Canale Mandracchio.

Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.02. Gestione delle procedure tecnico-amministrative finalizzate all'avvio dei lavori di ripristino 
dei fondali dei canali dell'abitato di Marano Lagunare

DI MARCO CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 31.12.2015 è stato trasmesso a mezzo mail il report al direttore centrale.Report al direttore centrale su esiti 

conclusione gestione entro il 31/12/2015
100%

03.02.02. Dragaggio canali Lovato - Pantani ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
Alla data del 31.12.2015 è stata ottenuta la verifica di significatività di incidenza. Deve ancora pervenire il riscontro 
da parte dell'ARPA, dal quale dipendono i successivi e necessari pareri.

Ottenimento autorizzazioni propedeutiche 
all’avvio dei lavori entro il 31.12.2015

100%

03.02.02. Intervento manutentivo di dragaggio dei fondali dei canali di "Porto Casoni" in Comune di 
Lignano Sabbiadoro e pulizia Canale Mandracchio in comune di Grado

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

avvio lavori entro il 
31/12/2015

target:

100%
note:

In data 11.01.2016 sono stati avviati i lavori a seguito di condivisione 
intervenuta a dicembre 2015 fra la capitaneria di porto di Grado, il comune e 
la rappresentanza dei pescatori in ordine al posticipo dell'avio da dicembre 
2015 a gennaio 2016.

raggiungimento

75%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzazione di uno studio di fattibilita' tecnico-giuridica per il Progetto TIP di definizione di un soggetto di coordinamento, a livello 
regionale e transfrontaliero, delle attivita' logistiche e di trasporto.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Concluso lo studio di fattibilità per il progetto TIP (coordinamento attività logistiche).Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.03. Elaborazione studio ANGELOTTI 
MASSIMILIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

23/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Validazione intervenuta nel corso della conferenza finale in data 23 aprile 2015.Entro il 30/09/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Completare le attivita' per il Progetto Adria-A di analisi dell'assetto infrastrutturale, della definizione della capacita' e dei servizi ferroviari 
d'intesa con i partner sloveni.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Completate le attività per il Progetto europeo Adria-A (servizi ferroviari)Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.04. Completamento attivita' del progetto ANGELOTTI 
MASSIMILIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

20/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La certificazione finale delle spese rendicontate nel corso del secondo trimestre 2015 è in fase di completamento e 
il successivo incasso delle quote dei fondi europei e statali sono previsti entro il 31 dicembre 2015.

Report finale entro il 30/09/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Progettare una struttura di primo livello a Ronchi dei Legionari (Polo intermodale).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il bando per l'aggiudicazione lavori del primo lotto del Polo intermodale è stato pubblicato ma l'aggiudicazione non è ancora intervenuta.Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.05. Realizzazione primo lotto Polo intermodale. ZINNANTI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

9995

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Come riportato nell'aggiornamento al 31.3.15, la gara è stata bandita al 30.12.2014 ed attualmente la procedura è 
in corso.
Stante la dicitura dell'indicatore, la percentuale di raggiungimento si conferma al 100%.

Indizione bando gara entro il 30/06/2015 100%

03.02.05. Realizzazione primo lotto polo intermodale ZINNANTI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
NO

 note:
Il bando è stato pubblicato ma l'aggiudicazione non è ancora intervenutaaggiudicazione lavori primo lotto entro il 

31/12/2015
SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Rimodulare i progetti riguardanti specifici tratti di viabilita' stradali (ad esempio, la viabilita' ad est del torrente Torre, il raccordo 
autostradale Gemona-Cimpello-Sequals, la bretella di scorrimento veloce Palmanova-Manzano, la variante di Dignano).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Al 31.12.2015 è intervenuta l'aggiudicazione provvisoria per la variante di Dignano. È stata inviata al Ministero competente l'ipotesi per la rimodulazione del 
progetto della bretella Palmanova-Manzano. Il progetto della Sequals-Gemona deve essere ancora avviato.

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.06. Approvazione del Progetto definitivo della Variante di Dignano e appalto dell'opera ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3900,3905

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
Al 31.12.2015 è intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.Aggiudicazione definitiva lavori entro il 

31/12/2015
100%

03.02.06. Aggiornare il progetto della Sequals-Gemona secondo una sezione C1 e rivedere IGQ ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Avvio revisione progetto
target:

100%
note:

Alla data del 31.12.2015 non si rilevano avanzamenti sostanziali. In 
valutazione una riprogrammazione dell'intervento.

raggiungimento

0%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

03.02.06. Revisione progettuale bretella Palmanova Manzano GOBBINO ILIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

3670,3700

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Definizione contenuti 
rimodulazione progetto

target:

100%
note:

Al 31.12.2015 risulta essere stata inviata a mezzo mail al MIT la proposta di 
rimodulazione del progetto.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

03.02.06. Tangenziale est di Udine GOBBINO ILIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

3671

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
60%

 note:
Alla data del 31.12.2015 risulta in prosecuzione la fase di progettazione dei 4 interventi ma non risulta ancora 
definibile quali fra questi risulta pervenuto alla fase di progettazione definitiva.

Progetto preliminare e quota definitivo entro il 
31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Ripensare alla funzione e al programma di Friuli Venezia Giulia Strade Spa in termini di dotazioni finanziarie e di priorita'.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Richiesto il posticipo di alcuni interventi inerenti FVG Strade. Si è conclusa la raccolta dei dati delle forze di polizia per la programmazione degli interventi sulle 
infrastrutture stradali. In corso di definizione lo schema di revisione della convenzione con FVG Strade. Pubblicati sul sito IRDAT i dati di analisi della rete 
stradale ed avviata la revisione della convenzione con FVG Strade. Non è stata ancora avviata la redazione dei progetti di riqualificazione della SS13 e SR 56.

Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.07. Prima programmazione annuale sulla base dei criteri individuati dal D. Lgs. 35/2011 per 
l'analisi di sicurezza delle infrastrutture stradali (incidenti, flussi etc.)

GOBBINO ILIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
A mezzo PEC, alla data del 31.12.2015, è stata inviata da FVTG Strade alla Direzione la relazione di analisiRelazione di analisi allegata al programma 

entro il 31/12/2015
100%

03.02.07. Analisi della rete stradale sulla base dei criteri individuati e sulla base del D. Lgs. 35/2011  e 
definizione delle priorita'

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Completamento grafo e banca 
dati MITRIS entro 2014

target:

100%
note:

Si conferma il raggiungimento dell'obiettivo: il grafo è stato completato e i 
dati risultano pubblicati su IRDAT FVG. Con riguardo alla banca dati, si 
segnala che risultano implementati solo i dati sugli incidenti stradali ma non 
anche quelli relativi alla segnaletica e agli impianti pubblicitari.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Revisione convenzione FVGS 
per rete monitoraggio flussi di 
traffico e catasto entro il 
31/12/2015

target:

100%
note:

con DGR 2260 dd.13.11.2015 la Giunta ha approvato gli indirizzi per la 
modifica della convenzione per la realizzazione del simotra e la realizzazione 
del catasto delle strade.

raggiungimento

90%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

03.02.07. Redazione del progetto generale della riqualificazione della SR 56, suddiviso per lotti, che 
tenga conto, tra l'altro, dell'art. 7 comma 1 lettera g) delle norme di attuazione del Piano e di 
quanto gia' realizzato

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
20%

 note:
Al 31.12.2015 risulta in corso di pubblicazione la lettera di invito.Studio tratte SR 56 e definizione soluzioni 

parametriche entro 31/12/2015
100%
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03.02.07. Redazione del progetto generale della riqualificazione della SS 13, nel tratto tra Basiliano e il 
confine con il Veneto, suddiviso per lotti, che tenga conto, tra l'altro, dell'art. 7 comma 1 
lettera g) delle norme di attuazione del Piano

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10%

 note:
Nell'ambito dell'assestamento di bilancio e nel successivo ddlr omnibus di Direzione, il cui schema è stato 
approvato con generalità di Giunta n.1200, dd.3.06.2015, all'art.20, l'AR è autorizzata a finanziare lo studio e la 
progettazione generale dell'intervento in oggetto. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 70.000,00.

Presentazione entro il 31/12/2016 100%

03.02.07. Redazione del progetto generale per l'individuazione della sistemazione tipo delle traverse 
urbane ai fini della messa in sicurezza delle stesse, con attenzione alle utenze deboli e 
definizione di un programma pluriennale

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

incarico studio generale entro 
il 31/12/2015

target:

100%
note:

Si conferma essere in valutazione la riprogrammazione dello stesso intervento.
raggiungimento

0%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

03.02.07. Programma pluriennale (decennale) di adeguamento della rete secondo le soluzioni 
parametriche individuate e in base alle priorita' derivanti dal monitoraggio dello stato della 
rete stradale

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Studio della rete, verifica 
criticità e gerarchia della rete, 
programmazione

target:

100%
note:

Visto che in capo a Iliana Gobbino, come nuovo intervento PdP 2016, è stato 
assegnato il seguente: programma pluriennale di riqualificazione della rete 
stradale regionale e verifica progressiva in termini di riduzione della 
incidentalità
si chiede, per evitare sovrapposizioni di eliminare il presente 
intervento e sostituirlo con il nuovo.

raggiungimento

0%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare l'accesso ai porti turistici ed industriali e dell'intera navigabilita' della laguna di Grado e Marano (sia per incrementare la pesca 
che per favorire lo sviluppo turistico).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione In fase conclusiva i lavori di manutenzione dei segnalamenti marittimi del Fiume Corno e del Canale Aussa - mare fino a Portobuso e del canale Coron. In 
generale gli interventi di dragaggio al fine di garantire la sicurezza della navigazione sono stati eseguiti in numero superiore a quanti preventivati (Intervento 
03.02.08.10).

Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.08. Coordinamento dell'attivita' tecnico-amministrativa finalizzata al riavvio dei lavori di 
dragaggio del fiume Corno

DI MARCO CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 31.12.2015 a mezzo mail è stato trasmesso apposito report al direttore centrale.Consegna report al Direttore centrale su esiti 

conclusione coordinamento entro il 
31/12/2015

100%

03.02.08. Coordinamento delle procedure tecnico-amministrative finalizzate alla gestione dell'appalto 
dei lavori di manutenzione ordinaria dei segnalamenti marittimi del Fiume Corno e del 
Canale Aussa - mare fino a Portobuso.

DI MARCO CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

3990,3992

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 31.12.2015 a mezzo mail è stato trasmesso apposito report al direttore centraleConsegna report al Direttore centrale su esiti 

coordinamento entro il 31/12/2015
100%

03.02.08. Dragaggio fiume Aussa ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
80%

 note:
Alla data del 31.12.2015 risultano essere state ottenute le analisi di ARPA propedeutiche alle successive 
valutazioni e quindi alla redazione del progetto.

invio progetto per l’ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni entro il 31.12.2015

100%

03.02.08. Dragaggio fiume Corno ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
80%

 note:
Al 31.12.2015 la percentuale di avanzamento lavori si attesta al 80%.“% avanzamento lavori non inferiore al 30% 

entro il 31.12.2015
30%
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03.02.08. Riavvio interventi di dragaggio con l'effettivo ruolo di RUP al fine di garantire la sicurezza 
della navigazione

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
270.000,00

 note:
Alla data del 31.12.2015 risultano essere stati dragati complessivamente 270.000 mc (5 interventi).
Obiettivo 
raggiunto al 100% al 31.12.2015

metricubi dragati entro il 31.12.2015 200.000,00

03.02.08. Lavori manutentivi di ripristino dei fondali del canale Coron DEGANO CLAUDIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

16/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Il certificato di regolare esecuzione è stato emesso in data 16.12.2015.Emissione del Certificato di regolare 

esecuzione dei Lavori manutentivi di ripristino 
dei fondali

SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Rivedere il Piano regionale delle Infrastrutture di trasporto, della mobilita' delle merci e della logistica (in coerenza con il Piano di 
Governo del Territorio, con il Piano del Trasporto Pubblico Locale e con gli indirizzi riguardo il modello di sviluppo e le esigenze delle 
imprese, coinvolgendo i Comuni e i soggetti territoriali).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Richiesta la riprogrammazione di alcuni interventi inerenti l'aggiornamento del piano regionale infrastrutture di trasporto, mobilità e logistica, con slittamento 
temporale di un anno per impegni degli uffici.

Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.09. Ricomprendere nel Piano di Governo del Territorio le previsioni aggiornate del Piano 
infrastrutture

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Studio possibile azione per 
rendere coerenti le 
programmazioni entro 2014

target:

100%
note:

intervento che dal 1.2.2016 passerà in capo al nuovo direttore ad interim del 
servizio pianificazione dott. Marco Padrini per il quale in materia sono stati 
individuati e inseriti nuovi interventi per il PdP 2016. Risulta pertanto 
opportuna l'eliminazione del presente intervento.

raggiungimento

0%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Verifica indirizzi Piano 
Paesaggistico e impatto su 
PRITMML entro il 31.12.2015

target:

100%
note:

intervento che dal 1.2.2016 passerà in capo al nuovo direttore ad interim del 
servizio pianificazione dott. Marco Padrini per il quale in materia sono stati 
individuati e inseriti nuovi interventi per il PdP 2016. Risulta pertanto 
opportuna l'eliminazione del presente intervento.

raggiungimento

20%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

03.02.09. Analisi in merito alla valutazione sulla necessita' di procedere ad aggiornamenti riferiti al 
Piano di Governo del Territorio

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10%

 note:
Questo intervento può essere eliminato in quanto ricompreso in nuovi interventi 2016 definiti in capo al direttore 
ad interim del servizio pianificazione che, dal 1.2.2016 sarà il dott.Marco Padrini

Entro il 31/12/2015 100%

03.02.09. Definizione con i comuni capoluogo e comuni contermini delle caratteristiche delle 
penetrazioni e ubicazione dei parcheggi di interscambio

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Individuazione referenti 
comunali entro il 2015

target:

100%
note:

Si conferma la necessità di slittamento del target al 31.12.2016
raggiungimento

0%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

Pagina 137 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere i programmi rivolti al completamento della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR) e delle reti ciclabili urbane.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata predisposta la relazione per l'intervento ReCIR-Completamento Ciclovia Alpe Adria, è stato ultimato il progetto definitivo dell'intervento Sistemi 
intermodali: itinerario ciclabile Stazione-Via Orlandini a Trieste. Viene tenuta aggiornata la relazione di aggiornamento degli interventi prioritari della rete 
ciclabile regionale da finanziare in funzione della progressione delle attività.

Situazione di realizzazione

10 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.10. ReCIR-Completamento Ciclovia Alpe Adria nei Comuni di Osoppo e Buja (contributo) ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

2996

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 23.10.2015 è stata redatta dagli uffici apposita relazione e inviata in data 31,10.15 al direttore del servizioRelazione progressione dei lavori entro il 

31/10/2015
100%

03.02.10. ReCIR-Sistemi intermodali: itinerario ciclabile Stazione-Via Orlandini (TS) (contributo) ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

3625,3999

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Decreto concessione 
contributo entro 31/10/2015

target:

100%
note:

Il testo del decreto è stato predisposto alla data del 31.10.15. Ai fini 
dell'adozione del decreto medesimo con Deliberazione di giunta comunale 
537 del 20.11.15 è stato approvato il progetto e quindi in data 10.12.2015 è 
stato adottato il decreto di concessione 4241.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

10/12/2015

03.02.10. ReCIR- Individuazione interventi prioritari da finanziare ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Rapporto sullo stato di attuaz. 
degli interventi entro il 
31/10/2015

target:

100%
note:

In data 23.10.2015 è stata redatta dagli uffici apposita relazione e inviata al 
direttore di servizio in data 31.10.2015.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/10/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Potenziare il Centro di monitoraggio della Sicurezza Stradale (CRMSS).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Con DGR 2260 del 13.11.2015 la Giunta ha approvato gli indirizzi per la modifica della convenzione per la realizzazione della rete di monitoraggio SIMOTRA  e 
la realizzazione del catasto delle strade.

Situazione di realizzazione

11 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.11. Realizzazione della rete di monitoraggio dei flussi di traffico (SIMOTRA) ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3934

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Revisione convenzione attiva 
con FVGS entro 2015

target:

100%
note:

Con DGR 2260 del 13.11.2015 la Giunta ha approvato gli indirizzi per la 
modifica della convenzione per la realizzazione del simotra e la realizzazione 
del catasto delle strade.

raggiungimento

90%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

03.02.11. Realizzazione del Catasto delle Strade regionali ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Pubblicazione capitolato 
tecnico per realizzazione 
Catasto in sinergia con FVGS e 
INSIEL entro 31/12

target:

100%
note:

Visto che con DGR 2260 del 13.11.2015 la Giunta ha approvato gli indirizzi 
per la modifica della convenzione per la realizzazione del simotra e la 
realizzazione del catasto delle strade, si conferma la necessità di slittare il 
target al 31.12.2016.

raggiungimento

70%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Supportare i Comuni nella progettazione di mobilita' alternativa all'interno dei centri abitati (pedibus, zone 30 e by pass ai centri).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Alla data del 31.12.2015 la Commissione ha concluso l'attività istruttoria e formato la graduatoria del bando per i comuni sulle Zone 30. Il relativo decreto di 
aggiudicazione è stato approvato a inizi gennaio 2016.

Situazione di realizzazione

12 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.12. Attuazione Piano nazionale della Sicurezza Stradale: bando per i comuni sulle Zone 30 GOBBINO ILIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Alla data del 31.12.2015 la Commissione ha concluso l' attività istruttoria e formato la graduatoria. Il relativo 
decreto di aggiudicazione  è stato approvato a inizi gennaio 2016.

Aggiudicazione fondi ai comuni al 31 dicembre 
2015

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Alla data del 31.12.2015 si conferma il raggiungimento dell'obiettivo come reso in monitoraggio 31.3: "In data 27 
febbraio 2015 con deliberazione giuntale n.338 è stato approvato il testo del bando"

Approvazione bando con delibera 100%

Pagina 140 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Proseguire l'azione di sostegno alle linee aeree che afferiscono all'aeroporto di Ronchi dei Legionari (rifacimento della pista, attivita' di 
marketing).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione In data 28.04.2015 è stata siglata da AeroportoFVG e dalla Regione la convenzione per il trasferimento di 1.500.000 euro per azioni di marketing ai fini 
promozionali del territorio regionale.

Situazione di realizzazione

13 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.13. Proseguire nel sostegno dell'azione di marketing di Aeroporto FVG ZUGAN ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3606La data di fine effettiva dell'intervento è il 
30/04/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Alla data del 31.12.2015 si confrema il raggiungimento dell'obiettivo e si rimanda a quanto già reso in 
monitoraggio precedente: "Si segnala un refuso per cui già alla data del 30.06.15, nel rispetto del target previsto, 
l'obiettivo doveva considerarsi rggiunto al 100% in quanto la sottoscrizione dell'atto convenzionale è intervenuta 
ad aprile 2015

Predisposizione atto convenzionale  entro il 
30/06/2015

100%

Pagina 141 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Proseguire le iniziative relative alla programmazione europea 2007-2013 (SEC, ADB Multiplatform, FUTUREMED e EA SEA-WAY).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Per i tre progetti, ADB Multiplatform, FUTURMED e EA SEA-WAY, sono stati raggiunti i target sulla percentuale di utilizzo dei fondi europei.Situazione di realizzazione

14 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.14. Completare i progetti europei di cui il servizio e' partner/capofila (ADB Multiplatform) ANGELOTTI 
MASSIMILIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

1267L'intervento deve essere considerato concluso alla 
data di fine effettiva anche se non interamente 
raggiunto per le cause esplicitate nella nota 
dell'indicatore.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

18/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
87%

 note:
E' stato presentato il rendiconto finale e le spese rendicontate sono state certificate in data 18 giugno 2015, 
raggiungendo il valore complessivo indicato. Lo scostamento rispetto al valore target delle spese è stato causato 
dagli elevati ribassi (anche superiori al 60 per cento) accusati in quattro appalti di servizi.

Utilizzo fondi europei a fine programmazione 90%

03.02.14. Completare i progetti europei di cui il servizio e' partner/capofila (FUTURMED) ANGELOTTI 
MASSIMILIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

4051,4061

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

28/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
92%

 note:
La percentuale rappresenta il totale dele spese rendicontate e certificate alla data del 30 settembre 2015, che 
saranno oggetto di rimborso, per le rimanenti quote FESR e nazionale, nel corso del 2016.

Utilizzo fondi europei a fine programmazione 90%

03.02.14. Completare i progetti europei di cui il servizio e' partner/capofila (EA SEA-WAY) ANGELOTTI 
MASSIMILIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

1263,1274,1275Data di invio al certificatore del quarto report di 
rendicontazione delle spese. Il progetto si 
concluderà il 28 febbraio 2016 (data di 
ammissibilità finale di attività e spese) e il 
rendiconto finale delle spese sarà prodotto ed 
inviato entro la scadenza stabilita del 30 aprile 2016.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
91%

 note:
La percentuale rappresenta il livello delle spese sostenute, rendicontate e certificate alla data del 31 dicembre. 
Entro la scadenza del 30 aprile 2016 sarà presentato l'ultimo rendiconto essendo la fine del progetto stabilita al 
28.02.2016.

Utilizzo fondi europei a fine programmazione 90%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Disposizioni regolamentari relative all'attuazione dell'istituto della delegazione amministrativa

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata trasmessa al Direttore centrale la proposta di schema tipo di articolato di accordo di delegazione amministrativa intersoggettiva per una 
semplificazione procedurale nell'attuazione dell'istituto nell'ambito della Direzione.

Situazione di realizzazione

15 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.15. L.R. 14/2002 - predisposizione schema tipo di articolato di accordo di delegazione 
amministrativa intersoggettiva per una semplificazione procedurale nell'attuazione 
dell'istituto nell'ambito della Direzione centrale

FRANZOT STEFANIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con mail dd.23.12.2015 è stato trasmesso al Direttore centrale la proposta di schema tipo di articolato di accordo 
di delegazione amministrativa intersoggettiva per una semplificazione procedurale nell'attuazione dell'istituto 
nell’ambito della Direzione ai fini del suo utilizzo uniforme nell’ambito della Direzione medesima per tutte le 
tipologie di delegazioni amministrative intersoggettive di competenza della stessa.
Il documento dà atto del 
metodo per fasi seguito in corso d'anno ai fini della predisposizione del predetto schema tipo.

Consegna al Direttore centrale dello schema 
tipo entro il 31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzazione progetti infrastrutturali

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Inviata al ministero competente la documentazione per il finanziamento del Patto territoriale della Bassa Friulana.Situazione di realizzazione

16 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.16. Patto territoriale della Bassa Friulana - Predisporre atti finalizzati alla conclusione 
dell'istruttoria di ottenimento del finanziamento

DE NIGRIS ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

08/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Percentuale di raggiungimento al 30.06.2015: 100%.

La documentazione è stata trasmessa al MISE con nota a 
firma dell'Assessore Santoro trasmessa a mezzo PEC prot.487,dd.08.05.2015.

Invio documentazione al MISE entro il 
30/05/2015

SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

02

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Potenziamento e integrazione delle infrastrutture

Programma europeo Intervento legislativo

Programmazione finanziaria e gestione risorse della Direzione infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono state predisposte nei termini previsti sia la proposta per l'assestamento di bilancio, sia la proposta per la formulazione del bilancio e legge finanziaria per 
l'anno 2016 riguardanti la Direzione infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

Situazione di realizzazione

17 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.02.17. Coordinare le attività correlate all'Assestamento di bilancio DE NIGRIS ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

11/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
La percentuale di raggiungimento dell'obiettivo al 30.06.2015 è pari al 100%.

In data 11.06.2015 è stata 
trasmessa al Direttore centrale e quindi alla Ragioneria la proposta di assestamento per la Direzione.

Invio proposta al Direttore centrale entro il 
30/06/2015

SI

03.02.17. Coordinare le attività correlate al bilancio 2016-2018 DE NIGRIS ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

03/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
La proposta di impiego di budget di bilancio assegnato dalla ragioneria è stata inviata al ragioniere generale in 
data 30.10.2015. In data 3.11.2015 è stata trasmessa a mezzo mail al direttore centrale.

Invio proposta al Direttore centrale entro il 
30/11/2015

SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia

03

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale

Programma europeo Intervento legislativo

Incentivare la sostituzione degli automezzi obsoleti sul trasporto pubblico locale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione I termini per la presentazione delle offerte per la gara TPL sono stati riaperti in data 7.1.16, quindi l'intervento è stato riprogrammato nel Piano 2016.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.03.01. Acquisizione fondi dal ministero dell'ambiente per acquisto nuovi autobus ZINNANTI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3807

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
I termini per la presentazione delle offerte per la gara TPL sono stati riaperti in data 7.1.16 e quindi lo stato dell'arte 
reso in data 30.09.15 al 31.12.15 viene confermato.

Ripubblicazione bando entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia

03

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale

Programma europeo Intervento legislativo

Rafforzare i collegamenti con Roma e Milano e velocizzare i servizi con Mestre.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il report dei dati di monitoraggio relativi ai collegamenti ferroviari con Roma e Milano è stato consegnato al direttore centrale.Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.03.02. Avvio nuovi collegamenti fra Trieste/Udine e Roma/Milano VOLPONI ENZO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3820

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

22/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il report è stato consegnato al direttore centrale in data 22.12.2015Consegna report entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia

03

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzare le gare per l'affidamento dei servizi regionali su gomma/marittimi e su ferro con l'obiettivo di una piu' forte integrazione tra 
queste due modalita'.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata adottata la DGR di approvazione dello schema di accordo quadro con RFI finalizzato all'affidamento dei servizi ferroviari, delegando l'Assessore alle 
Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale lavori pubblici, edilizia alla relativa sottoscrizione. Per la gara di affidamento servizi TPL gomma/mare, in 
ragione di due sentenze dal Consiglio di Stato che hanno confermato la sentenza TAR FVG 225/2015, non è stato possibile procedere con la conclusione della 
procedura di gara ma si è reso necessario effettuare sia la proroga degli attuali contratti per il 2016 sia la modifica degli atti di gara con la conseguente 
riapertura in data 11.1.2016 dei termini per la presentazione delle offerte.

Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.03.03. Indizione gara affidamento servizi TPL gomma/mare ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3977

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
50%

 note:
Il 12 novembre 2015 sono state emesse due sentenze dal Consiglio di Stato che hanno confermato la validità di 
tutte le previsioni contenute nel bando di gara a eccezione, per un aspetto meramente procedurale, del tema 
legato all'acquisto del materiale rotabile per il quale il CdS non ha potuto far altro che confermare la sentenza TAR 
FVG 225/2015 (che imponeva la facoltà di acquisto al posto dell'obbligo).In ragione di ciò non è stato possibile 
procedere con la conclusione della procedura di gara ma si è reso necessario procedere sia alla proroga degli 
attuali contratti per il 2016 sia alla modifica degli atti di gara su tale aspetto con la conseguente riapertura in data 
11.1.2016 dei termini per la presentazione delle offerte, oggi prevista al 21.3.2016. 
Gli indirizzi per la proroga dei 
vigenti contratti di TPL a tutto il 2016 sono stati definiti con DGR n.2502 dd.18.12.2015.
Per tale ragione, non 
dipendente dalla Direzione, non si è potuto procedere nei termini previsti alla conclusione della gara.

conclusione procedura di gara entro 
31.12.2015 previa positiva definizione 
contenzioso entro 30.09

100%

03.03.03. Indizione gara affidamento servizi ferroviari regionali ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

3810

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
95%

 note:
In data 29.12.2015 è stata adottata la deliberazione giuntale n.2615 che ha preso atto dello schema di AQ, 
condividendone i contenuti e delegando l'Assessore alle Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale lavori 
pubblici, edilizia alla relativa sottoscrizione.

Avvenuta sottoscrizione Accordo quadro con 
RFI entro il 31.12.2015

100%

03.03.03. Accordo Quadro con RFI finalizzato all'affidamento dei servizi ferroviari VOLPONI ENZO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/07/2015

Data Fine
Effettiva:

30/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 30.07.2015 è stato trasmesso all'Assessorato il testo dell'Accordo.Redazione entro il 30/07/2015 100%

03.03.03. Atti di gara per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali VOLPONI ENZO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La proposta di deliberazione giuntale è stata trasmessa al direttore centrale in data 30.11.2015.Predisposizione deliberazione giuntale di 

ricognizione della procedura di affidamento 
dei servizi fe

100%

03.03.03. Indizione gara per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali ZINNANTI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

29/12/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 29.12.2015 è stata adottata la DGR di approvazione dello schema di accordo quadro.Adozione deliberazione giuntale di 

approvazione dello schema accordo quadro 
con RFI entro 31/10/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Adottare la Strategia regionale per la crescita digitale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Adottata la Strategia regionale per la crescita digitale. Con delibera n.2293 la GR ha approvato il programma triennale dell'ICT.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.01. Adozione definitiva del documento MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

17/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Versione approvata con DGR n. 708 dd. 17/04/2015Delibera di Giunta entro il 30/04/2015 100%

03.04.01. Programma triennale 2016-2018 per lo sviluppo dell'ICT - valorizzazione
del percorso 
partecipativo con le AALL

BERLASSO GUGLIELMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

19/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Delibera n.2293 del 19.11.2015Delibera giuntale di approvazione definitiva SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Implementare gli strumenti volti a garantire servizi innovativi ai cittadini tramite l'utilizzo dell'Identita' digitale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stato completato l'ambiente di interazione regionale che si interfaccia con il sistema di web services dell'anagrafe nazionale. Il portale interoperativo per il 
sistema unico dei pagamenti on-line è in fase di pre-esercizio. È terminata la fase di test del sistema di Identità digitale.

Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.03. Rendere operativo il sistema di Identita' digitale MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
95%

 note:
La fase di test prevista con agid è stata completata con successoEntro il 31/12/2015 100%

03.04.03. Predisposizione dei sistemi per l'interoperabilita' con l'anagrafe nazionale della popolazione 
dei residenti

MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Completato l'ambiente di interazione Regionale che si interfaccia con il sistema di web services nazionaleInteroperatività del sistema entro il 

31/12/2015
100%

03.04.03. Creazione del portale interoperativo per il sistema unico dei pagamenti on-line MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
95%

 note:
Servizi attivi in preesercizioAttivazione portale entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzare il potenziale regionale in materia di amministrazione digitale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati attivati sulla fibra i sistemi informatici di 195 comuni della regione. Gli interventi Libro Maestro Tavolare "S-print", "utilizzazione boschive web 3", 
sistema integrato di comunicazioni/segnalazioni “iTracker” per il S.I.Agri e prototipo del “sistema mosaicatura PRGC FVG" sono stati completati.

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.04. Adeguamento dei sistemi informatici regionali al sistema pubblico di connettivita' MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
195 comuni attivati sulla fibra su obiettivo di 180Completamento piano entro il 31/12/2015 100%

03.04.04. Formazione on-line dei presidenti di seggio BANDINI STEFANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

20/03/2015

Data Fine
Effettiva:

20/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione contenuti corso aggiornati al 
2015 entro il 20/03/2015

100%

03.04.04. Coordinamento e supporto tecnico-informatico alle fasi di valutazione 
preventiva,progettazione,attuazione,rapporti di coazione tra utenza e Insiel Spa,per la 
realizzazione del I rilascio operativo-fase 1- del nuovo sw Libro Maestro Tavolare ""S-print""

LUNAZZI SERGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/07/2015

Data Fine
Effettiva:

31/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
100% completato rilascio sw Fase 1 del nuovo Libro Maestro "S-Print": riferim. 1^ nota mail Insiel/Viero dd. 
02/03/2015 e successive attività di test-collaudi (rif. mail varie ad utenti) svolte nel periodo marzo-maggio 2015.

Comunicazione di attestazione rilascio sw fase 
1, da parte di Insiel Spa entro il 15/07/2015

100%

03.04.04. Coordinamento e supporto tecnico-informatico alle fasi di valutazione 
preventiva,progettazione,attuazione,rapporti di coazione tra utenza e Insiel Spa,per l'avvio 
delle attivita' di cui al progetto ""utilizzazione boschive web 3"", Ubweb/fase 3.

LUNAZZI SERGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/04/2015

Data Fine
Effettiva:

24/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
100% completato con avvio attività preliminari GIS (rif. nota mail Insiel/Gubiani dd. 25/02/15) e successive 
attività realizzative (rif. nota Insiel/Sgrazzutti dd. 24/03/15).

Comunicazione di attestazione rilascio da 
parte di Insiel Spa entro il 15/04/2015

100%

Pagina 152 di 499



03.04.04. Coordinamento e supporto tecnico-informatico alle fasi di valutazione 
preventiva,progettazione,attuazione,rapporti di coazione tra utenza e Insiel Spa,per la 
realizzazione del primo prototipo del "sistema mosaicatura PRGC FVG".

LUNAZZI SERGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/10/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Attività realizzativa del prototipo conclusa al 100% (rif. nota mail Insiel/Candotti del 30/04/15 e nota Insiel di 
conclusione attività prot.n.2734/SV-TER dd. 13/07/15 ). Sono peraltro in corso residue attività conclusive di 
test/collaudi da parte dell'utenza.

Comunicazione di attestazione rilascio, da 
parte di Insiel Spa entro il 15/10/2015

100%

03.04.04. Supporto tecnico-informatico alle fasi di valutaz. 
preventiva,progettazione,attuazione,rapporti di coazione tra utenza e Insiel,per la 
realizzazione del sistema integrato di comunicazioni/segnalazioni "iTracker" per il S.I.Agri 
(fase15/conven.107/11)

LUNAZZI SERGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/09/2015

Data Fine
Effettiva:

15/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
100% completato. Riferimento nota Insiel di conclusione attività prot.n. 587/SV-TER dd. 10/02/2015 (anche a 
seguito variazione programma/priorità lavori Insiel).

Comunicazione di attestazione rilascio, da 
parte di Insiel Spa entro il 15/09/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare un Data center a beneficio del territorio.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Si è proceduto alla riduzione del numero dei data center pubblici. È stata attivata un'infrastruttura di Disaster Recovery per la componente Sial.Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.05. Riduzione del numero dei data center pubblici del sistema Regione-autonomie locali e ASL MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100

 note:
Portati oltre 100 servizi in server farm obiettivo era 100Servizi consolidati nel data center regionale 100

03.04.05. Predisposizione di una infrastruttura per la gestione del Disaster Recovery MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Servizio attivo per la componente SialEntro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Coordinare lo sviluppo da parte di Insiel di un sistema di gestione informatizzata delle procedure di acquisizione di beni e servizi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata completata la fase di validazione del software per acquisizione di beni e servizi e sono stati effettuati incontri di presentazione alle Direzioni.Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.06. Perfezionamento attraverso la validazione presso la struttura responsabile del progetto di 
implementazione del software gestionale

SGRO SAVERIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/01/2015

Data Fine
Effettiva:

31/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Completamento fase validazione entro il 
31/01/2015

100%

03.04.06. Messa a disposizione del software alle altre direzioni della Amministrazione regionale SGRO SAVERIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/02/2015

Data Fine
Effettiva:

01/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
12

 note:
I 12 incontri si sono svolti presso le sedi delle Direzioni centrali nei mesi di gennaio e febbraio 2015. Gli incontri 
sono stati quasi tutti singoli, cioè dedicati ad una Direzione centrale per volta, tranne nel caso della Direzione 
generale, dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio Stampa, del Segretariato generale, del Servizio relazioni 
internazionali, che sono stati incontrati cumulativamente. La direzione Finanze ha partecipato a 2 incontri. Nel 
corso dei prossimi mesi si organizzeranno ulteriori incontri di approfondimento e dedicati alla formazione specifica.

Incontri con le strutture dell'Amministrazione 
regionale

12
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere l'alfabetizzazione digitale di tutti i cittadini (anche tramite il volontariato dei dipendenti pubblici).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto il protocollo ANCI per iniziative di alfabetizzazione digitale a favore dei cittadini over 65.Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.07. Iniziative rivolte ai cittadini over 65 MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

30/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Protocollo Anci predispostoPredisposizione piano iniziative ed eventi entro 

il 30/04/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Creare una piattaforma di coordinamento per la promozione della ricerca, dello sviluppo dell'innovazione nel territorio regionale, anche 
in collaborazione con il Distretto delle tecnologie digitali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato sottoscritto a febbraio 2015 il protocollo per la promozione della ricerca tra Regione, Insiel, Università di Trieste, Università di Udine e Sissa. È stata 
attivata piattaforma OwnCloud.

Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.08. Sottoscrizione protocollo Regione, Insiel, Universita' di Trieste, Universita' di Udine e Sissa MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento riprogrammato nel 2015 con nuova data 
di sottoscrizione entro il 31/03/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

01/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il protocollo è stato siglato a febbraio 2015Entro il 31/12/2014 100%

03.04.08. Attivazione piattaforma MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Attivata piattaforma su sistema insiel own-cloudCondivisione sistemi entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Rendere accessibili tutte le informazioni turistiche a smartphone e tablet (informazioni plurilingue; da ogni sito sara' possibile 
visualizzare informazioni storiche e immagini in realta' aumentata e ottenere suggerimenti per proseguire il percorso di visita verso altre 
destinazioni simili; acquistare biglietti integrati per musei e trasporti; prenotare alberghi, spiagge e servizi di intrattenimento).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Realizzate 12 app per la promozione turistica in ritardo di 90 giorni sulla data prevista.Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.09. Azioni volte a rendere maggiormente fruibili i contenuti informativi turistici del portale 
dell'Agenzia Turismo FVG sulla base delle nuove funzioni previste dal Piano Strategico 
regionale del Turismo e delle evoluzioni tecnologiche attuali e previste

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

intervento riprogrammato nel Piano 2015 in quanto 
non terminato nel 2014

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/01/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
12

 note:
le app previste dal complessivo progetto finanziato con fondi por fesr sono state implementate e risultano ora 
disponibili nella loro interezza

App presentate entro 31/12/2014 10
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Costruzione di un sito web plurilingue per gli operatori del settore fiere e convegni.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata definita una proposta normativa di minima, nelle more dei necessari approfondimenti a livello strategico.Situazione di realizzazione

10 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.10. Predisporre base normativa per autorizzare e sostenere finanziariamente soggetto unico 
deputato a gestione coordinata di organizzazione eventi fieristici, per realizzazione anche a 
mezzo terzi fornitori di nuovo sito per operatori sistema fieristico

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Con la modifica normativa proposta, elaborata sulla 
base del documento di approfondimento 
predisposto per l'analisi delle esigenze organizzative 
dei sistema fieristico regionale, si intende 
perseguire la valorizzazione del calendario fieristico 
regionale introducendone la pubblicazione 
esclusivamente informatica sul sito web della 
regione, nelle more delle definizione di più precisi 
indirizzi strategici e di ulteriori approfondimenti da 
effettuare unitamente a operatori del settore e 
stakeholders

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
è stata definita una proposta normativa di minima, nelle more dei necessari approfondimenti a livello strategicoEntro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzazione del programma Ermes per la costruzione della Rete Pubblica Regionale tramite il collegamento con infrastrutture a banda 
larga di tutti i Comuni della regione e le strutture sanitarie.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Realizzato, nei tempi previsti, l'86% (1440 km) della dorsale regionale in fibra ottica, il target previsto era del 80% (1343 su 1679 km) della rete.Situazione di realizzazione

11 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.11. Realizzazione di 1679 km di infrastruttura di backhaul (dorsale) in fibra ottica GOBBATO MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3677,3678,3680,382
1,3822

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
86%

 note:
Si conferma il raggiungimento dell'obiettivo in quanto al 31.12.2015 sono stati realizzati 1440 km di infrastruttura. 
Si segnala che l'intervento ricade nelle competenze del servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione e che, a 
far data 27.05.2015, il servizio stesso ricade in capo al direttore centrale

Percentuale di completamento 
dell'infrastruttura entro il 2015

80%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1.440,00

 note:
Alla data del 31.12.2015 l'obiettivo è raggiunto al 100% in quanto al 24/12/2015 risultano realizzati 1440 km di 
infrastrutture su un totale di 1670 km, pari all’86,23%

km di rete realizzata 1.343,00
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Redazione disciplinare per la fornitura del servizio FVG wifi

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il testo del disciplinare per la cessione e l'uso degli apparati per l'erogazione del servizio FVG wifi ai comuni è stato trasmesso al direttore di servizio.Situazione di realizzazione

12 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.12. Predisposizione del testo del disciplinare per la fornitura del servizio FVG wifi PITACCO SILVIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

21/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il testo del disciplinare è stato trasmesso al direttore di servizio con mail di data 21.12.2015.Consegna testo entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Rendere accessibili i dati e le informazioni cartografiche e territoriali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Presentato esempio su un Comune campione alla Giunta Regionale nel dicembre 2015Situazione di realizzazione

15 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.15. Nuova cartografia digitale, multispettrale, etc. BERLASSO GUGLIELMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

04/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Presentato esempio alla Giunta Regionale il 4 dicembre 2015 (Generalità n.2394)Presentazione dell'esempio su un Comune a 

campione della Regione
SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Informatizzare l'ufficio dell'Avvocatura della Regione (piattaforma pareri, processo civile telematico, banche dati).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Nel corso dell'ultimo trimestre sono state avviate le attività di test e di attivazione della piattaforma pareri Avvocatura della Regione FVG. Si è tenuto un 
incontro formativo con gli Avvocati e il personale della segreteria del contenzioso. Si sono tenuti, con il supporto di Insiel, i corsi di abilitazione per l'utilizzo del 
sistema flussi documentali.

Situazione di realizzazione

16 Azione Strategica

AVVOCATURA DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.16. Adeguamento e formazione interna al Processo telematico amministrativo SILVESTRI ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

In data 29 dicembre 2015 si è illustrato, nel corso di 
un incontro formativo interno con gli Avvocati e il 
personale della segreteria del contenzioso, gli 
aspetti più rilevanti relativi all'avvio del Processo 
amministrativo telematico. In data 31 dicembre 
2015 è stato diramata al personale dell'Avvocatura 
la dispensa sul processo amministrativo telematico, 
unitamente agli allegati. L'avvio del processo è stato 
prorogato al 1 luglio 2016. L'intervento è assegnato 
unitamente all'avv. Delneri.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 29 dicembre sono stati illustrati, nel corso di un incontro formativo interno con gli Avvocati e il personale 
della segreteria del contenzioso, gli aspetti più rilevanti relativi all'avvio del processo amministrativo telematico. In 
dd. 31/12/2015 è stato diramato al personale dell'avvocatura la relativa dispensa, con i relativi allegati. 
L'intervento è stato assegnato unitamente all'avv. Delneri.

Entro il 31/12/2015 100%

03.04.16. Adeguamento e formazione interna al Processo telematico amministrativo DELNERI MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato assegnato unitamente all'avv. 
Silvestri. L'avvio del processo è stato prorogato al 1° 
luglio 2016.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In dd. 29 dicembre 2015 si è svolto un incontro formativo interno con gli avvocati e il personale della segreteria del 
contenzioso. Sono state illustrate gli aspetti principali del processo amministrativo telematico. In dd. 31 dicembre 
è stata diramata internamente la dispensa sul processo amministrativo telematico.

Entro il 31/12/2015 100%

03.04.16. Sviluppo sharepoint/intranet per Avvocatura regionale, validazione struttura e relativa 
implementazione contenuti e banche dati

BRATTOVICH ESTER

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato assegnato unitamente al dott. 
Pulvirenti.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E' stato definita una mappatura dei contenuti di massima della intranet dell'avvocatura. Per i dettagli si rinvia alla 
relazione finale depositata (n. 5596/15)

Entro il 31/12/2015 100%

03.04.16. Sviluppo sharepoint/intranet per Avvocatura regionale, validazione struttura e relativa 
implementazione contenuti e banche dati

PULVIRENTI ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato assegnato unitamente all'avv. 
Brattovich.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Sulla base della mappatura dei contenuti di massima dell'intranet avvocatura, si è provveduto a implementare le 
varie parti. Per il dettaglio si rinvia alla relazione n. 5596/15.

Entro il 31/12/2015 100%

03.04.16. Formazione personale e attivazione a regime del sistema di gestione dei flussi documentali 
in Avvocatura della Regione

IURI DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

27/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 14 maggio 2015 e 11 giugno 2015 si sono svolti, con il supporto di Insiel, i corsi di abilitazione per l'utilizzo 
del sistema Gifra da parte del personale dell'Avvocatura. Tali corsi sono stati preceduti da una previa verifica 
dell'abilitazione di ogni posto di lavoro all'utilizzo del sistema e seguiti da richiesta di adeguamento del sistema alle 
esigenze dell'Ufficio dell'avvocatura evasa poi in data 27.06.2015

Entro il 30/06/2015 100%

03.04.16. Formazione personale e attivazione a regime del sistema di gestione dei flussi documentali 
in Avvocatura della Regione

FORTE FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

27/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
in data 14 maggio 2015 e 11 giugno 2015 si sono svolti, con il supporto di Insiel, i corsi di abilitazione per l'utilizzo 
del sistema Gifra da parte del personale dell'Avvocatura. Tali corsi sono stati preceduti da una previa verifica 
dell'abilitazione di ogni posto di lavoro all'utilizzo del sistema e seguiti da richiesta di adeguamento del sistema alle 
esigenze dell'Ufficio dell'avvocatura evasa poi in data 27.06.2015

Entro il 30/06/2015 100%

03.04.16. Proposta di adozione di ulteriore sviluppo di funzionalita' del gestionale legale in uso 
all'Avvocatura della Regione (consultazione via web e deposito telematico degli atti via web)

PULVIRENTI ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato assegnato unitamente all'avv. 
Cossina. Tra novembre e dicembre 2015 sono state 
attivate nuove funzioni del gestionale.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Entro il termine assegnato è stata redatta una proposta di ulteriori funzionalità del gestionale legale (n. 4564/15)Entro il 31/10/2015 100%

03.04.16. Proposta di adozione di ulteriore sviluppo di funzionalita' del gestionale legale in uso 
all'Avvocatura della Regione (consultazione via web e deposito telematico degli atti via web)

COSSINA MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato assegnato unitamente al dott. 
Pulvirenti.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 30 ottobre 2015 è stata predisposta la proposta di ulteriore sviluppo funzionalità del gestionale. Tra 
novembre e dicembre 2015 sono state attivate le ulteriori funzionalità proposte.

Entro il 31/10/2015 100%

03.04.16. Attivazione piattaforma pareri Avvocatura della Regione FVG, in linea con la circolare pareri IURI DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Nel corso dell'ultimo trimestre sono state avviate le attività di test della piattaforma e di attivazione 
analiticamente descritte nella relazione finale n. 5597/15.

Entro il 31/12/2015 100%

Pagina 164 di 499



03.04.16. Attivazione piattaforma pareri Avvocatura della Regione FVG, in linea con la circolare pareri FORTE FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Ha svolto le attività propedeutiche all'intervento.Entro il 31/12/2015 100%

03.04.16. Attivazione piattaforma pareri Avvocatura della Regione FVG, in linea con la circolare pareri CROPPO BEATRICE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Per le attività svolte in funzione dell'attivazione piattaforma pareri si rinvia alla relazione n. 5597/15.Entro il 31/12/2015 100%

03.04.16. Attivazione piattaforma pareri Avvocatura della Regione FVG, in linea con la circolare pareri CRUCIL ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Per le attività svolte si rinvia alla relazione n. 5597/15.Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

04

03 Infrastrutture  e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Promozione della tecnologia digitale

Programma europeo Intervento legislativo

Gestione dei contratti digitali, informatizzazione decreti, implementazione del sistema di gestione informatizzata dei procedimenti 
contributivi e realizzazione del sistema di gestione informatizzata dei procedimenti autorizzativi, gestione e revisione delle procedure 
amministrative.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il sistema procedure contributive verrà attivato nel 2016 e quindi l'intervento è stato inserito nel Piano 2016. È stato presentato il progetto di fattibilità per la 
revisione digitale delle procedure amministrative. Il sistema di gestione informatizzata dei procedimenti autorizzativi è in fase di collaudo. Prosegue la messa a 
punto del sistema di fatturazione elettronica.

Situazione di realizzazione

17 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

03.04.17. Piano per la diffusione del sistema per la gestione delle procedure contributive all'interno 
dell'Amministrazione regionale

MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Il sistema procedure contributive sarà attivato nel 2016 e quindi l'intervento deve essere riprogrammato per il 
2016/2017

Adozione piano entro il 31/12/2014 100%

03.04.17. Realizzazione del sistema di gestione informatizzata dei procedimenti autorizzativi MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

290,348

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
In collaudoAvviamento versione base entro il 31/12/2015 100%

03.04.17. Progetto di fattibilita' per la revisione digitale delle procedure amministrative MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

228,243,3000,312,3
15,327,342

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Piano di intervento entro il 31/12/2015 100%

03.04.17. Messa a punto del sistema organizzativo riferito alla nuova modalita' di fatturazione 
elettronica per la pubblica amministrazione.

PATRIARCA STEFANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

28/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
report trasmesso al Direttore centrale in data 28.12.15 con evidenza strutturazione organizzativa attuata e 
situazione fatture scadute,pagate non archiviate, scadenze variate,contabilizzate e sospese

Report annuali al Direttore centrale 2
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Procedere all'approvazione del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) dei bacini di competenza.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione In data 29/12/2015 l'Assessore all'Ambiente e energia ha portato all'attenzione della Giunta Regionale l'argomento "Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
dei bacini idrografici di interesse regionale (PAIR). Esito delle consultazioni del progetto di piano", dove ha indicato che nei primi mesi del 2016 verrà approvato.

Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.02. Avvio conferenza programmatica. POCECCO GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
95%

 note:
In data 29/12/2015 l'Assessore all'Ambiente e energia ha portato all'attenzione della Giunta Regionale 
l'argomento "Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico  dei bacini idrografici di interesse regionale (PAIR). Esito 
delle consultazioni del progetto di piano", dove ha indicato che nei primi mesi del 2016 verrà approvato.

Delibera giuntale di indizione della conferenza 
entro il 31/12/2015

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
40

 note:
Gli uffici regionali, hanno dato seguito alle osservazioni pervenute al progetto di piano con  40 sopralluoghi e vari 
incontri con tecnici ed amministratori, nonché soggetti privati, al fine di pervenire alla stesura del documento finale 
condiviso con i soggetti interessati. La diffusione e la messa a disposizione del progetto è stato un momento 
importante di confronto con gli amministratori locali e i diversi soggetti interessati per verificare la necessaria 
coerenza tra pianificazione comunale e le mappe di pericolosità da frane e dissesto idraulico.

numero di sopralluoghi effettuati 25

04.01.02. Avvio conferenza programmatica. GUBERTINI PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
95%

 note:
In data 29/12/2015 l'Assessore all'Ambiente e energia ha portato all'attenzione della Giunta Regionale 
l'argomento "Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale (PAIR). Esito 
delle consultazioni del progetto di piano", dove ha indicato che nei primi mesi del 2016 verrà approvato.

Delibera giuntale di indizione della conferenza 
entro il 31/12/2015

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
25

 note:
Effettuati 25 sopralluoghi per verifica classificazione pericolosità idraulica e geologica territori comunalinumero di sopralluoghi effettuati 25
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Garantire la manutenzione dei corsi d'acqua anche attraverso lo sghiaiamento dei fiumi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata approvata la delibera di finanziamento per l’anno 2015 degli interventi di sistemazione e manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua. Sono stati 
predisposti i contratti di appalto lavori per avvio degli interventi. Nell'ambito territoriale di Udine e Pordenone i lavori sono stati collaudati e consegnati. Evase 
nella totalità le richieste di autorizzazioni idrauliche e di pareri di funzionalità idraulica, nel rispetto dei tempi di legge. Il programma annuale degli interventi 
idraulici è stato approvato con D.G.R n. 703/2015 e sono state predisposte le schede tecniche di intervento e le relative prenotazioni dei fondi. E' stato redatto 
il Regolamento sulle modalita' per la compensazione dei canoni demaniali relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide; nel 2016 sarà necessario 
procedere a consultazione con gli stakeholders esterni.

Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.03. Delibera di finanziamento per l’anno 2015 degli interventi di sistemazione e manutenzione 
degli alvei dei corsi d’acqua con utilizzo fondi disponibili.

POCECCO GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

2012,2014

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

27/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
delibera inserita a sistema in data 27/03/2015Delibera di approvazione riparto annuale entro 

3 mesi dalla disponibilità di bilancio
100%

04.01.03. Predisposizione contratti di appalto lavori per avvio interventi (ambiti territoriali di Udine e 
Pordenone).

PASELLI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

LS/51 lavori collaudati il 15/04/15 LS/57 lavori 
collaudati il 30/07/15 LS/59 lavori consegnati il 
16/11/15

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
Contratti 3

04.01.03. Predisposizione contratti di appalto lavori per avvio interventi (ambito territoriale di Gorizia). BORDIN MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

contratti in data: 
11/02/2015;06/11/2015;10/11/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
contratti in data: 11/02/2015;06/11/2015;10/11/2015Contratti 3

04.01.03. Autorizzazioni idrauliche ai sensi del RD 523/1904 (ambiti territoriali di Udine e Pordenone). PASELLI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

n. 159 autorizzazioni su n. 159 pervenute al 
30/10/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Autorizzazioni rilasciate o negate su domande 
pervenute al 30 ottobre 2015

100%

04.01.03. Autorizzazioni idrauliche ai sensi del RD 523/1904 (ambito territoriale di Gorizia). BORDIN MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
n. 18 autorizzazioni rilasciate su n. 18 richieste (dall'1/10 al 31/12)Autorizzazioni rilasciate o negate su domande 

pervenute al 30 ottobre 2015
100%

04.01.03. Sdemanializzazione aree del demanio idrico. FATTOR FABRIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio

Obiettivo raggiunto quale attività di gruppo della 
P.O. rischio idrogeologico

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Pareri rilasciati al 100% nel rispetto delle tempistiche previste per il procedimento amministrativoPercentuale  pareri di funzionalità idraulica 

rilasciati su istanze assegnate entro il 
30/10/2015, da verificare il 31/12/2015

100%

04.01.03. Programma annuale interventi idraulici comprensorio Provincia di Udine PASELLI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio

Predisposizione schede effettuata il 13/02/2015. Il 
programma è stato approvato con D.G.R n. 703 di 
data 17/04/2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/03/2015

Data Fine
Effettiva:

13/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Predisposizione schede intervento per delibera 
prenotazione fondi entro 10/03

100%

04.01.03. Programma annuale interventi idraulici comprensorio Provincia di GORIZIA. BORDIN MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/03/2015

Data Fine
Effettiva:

04/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Predisposte in data 04/03/2015  schede per delibera prenotazione fondi.Schede intervento per delibera di prenotazione 

fondi entro il 10/03/2015
100%

04.01.03. Programma annuale interventi idraulici comprensorio Provincia di TRIESTE. FATTOR FABRIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/03/2015

Data Fine
Effettiva:

10/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Consegnate con nota dd. 10/3/2015 al Direttore di ServizioSchede intervento per delibera di prenotazione 

fondi entro il 10/03/2015
100%

04.01.03. Regolamento modalita' per la compensazione dei canoni demaniali relativi alla concessione 
di estrazione di materiale litoide.

SCHAK ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
14

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
Il regolamento è stato redatto e inviato via mail all'assessore. Durante la fase di redazione è emersa la necessità di 
una consultazione con gli stakeholders esterni,che non è stato possibile concludere entro l'anno.

Proposta di delibera di approvazione del 
regolamento entro il 31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Superare le infrazioni per mancato adeguamento alla normativa comunitaria sulla depurazione e sulle fognature.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sottoscritto l'Accordo di programma quadro finalizzato alla realizzazione del sistema fognario dell'ATO Orientale goriziano - primo stralcio: depuratore di 
Staranzano.

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.04. Individuazione dei soggetti attuatori e avvio delle progettazioni GIUST PIETRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

22/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L'intervento in argomento è superato in quanto già raggiunto poichè con DGR 1875 del 10/10/2014 sono già stati 
disposti i finanziamenti per 8 intereventi articolati su 18 progetti relativi all'azione in argomento (e-mail del 22 
aprile 2015 al DG)

Delibera di autorizzazione al trasferimento di 
risorse entro il 30/06/2015

100%

04.01.04. Sottoscrizione accordo di programma quadro fondi FSC 2007-2013 APQ finalizzato alla 
realizzazione del sistema fognario dell'ATO Orientale Goriziano - 1° stralcio: depuratore di 
Staranzano

GIUST PIETRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
firmata APQ con tutti i soggetti coinvolti il 23/09/2015Sottoscrizione dell'APQ entro il 31/12/2015 SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Rivedere il Piano attuativo per la Gestione Rifiuti.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto il programma regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti. Approvati i criteri per la localizzazione degli impianti di trattamento dei 
rifiuti (DGR 1988/2015); nel 2016 verrà avviata la procedura di VAS. Redatto il rapporto ambientale preliminare per il piano di bonifica delle aree inquinate. 
Evase tutte le richieste di valutazione tecnica relative al rilascio di autorizzazioni/pareri in materia di piani sui rifiuti.

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.05. Piano regionale di gestione dei rifiuti - Programma regionale per la prevenzione della 
produzione dei rifiuti.

SALVAGNO MARCELLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/06/2015

Data Fine
Effettiva:

08/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 8 giugno 2015 consegnato al Direttore di Servizio il documento inerente la proposta di contenuti del 
programma di prevenzione

Presentazione proposta contenuti documento 
preliminare entro il 10/06/2015

100%

04.01.05. Piano regionale di gestione dei rifiuti - Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, 
comprensivo degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio

MARIN MARIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

22/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
proposta dei contenuti del documento preliminare presentata al Direttore centrale con nota prot. n. 17010 dd. 
22/06/2015

Proposta regionale contenuti documento 
preliminare entro il 30/06/2015 

100%

04.01.05. Piano regionale di gestione dei rifiuti - Documento sui criteri regionali per la localizzazione 
degli impianti di trattamento dei rifiuti.

SALVAGNO MARCELLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/12/2015

Data Fine
Effettiva:

09/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con delibera n.1988 di data 9 ottobre 2015 la giunta ha approvato il documento sui criteri localizzativi ed è iniziata 
la procedura di VAS

Proposta di delibera di approvazione entro il 
01/12/2015

100%

04.01.05. Piano regionale di gestione dei rifiuti - Documento sui criteri regionali per la localizzazione 
degli impianti di trattamento dei rifiuti.

MARIN MARIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

presentazione al Direttore centrale della proposta 
di delibera con iserimento in applicativo "atti 
deliberativi". Deliberazione approvata con numero 
1988 dd. 09/10/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

09/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentazione al Direttore centrale della proposta di delibera con inserimento in applicativo "atti deliberativi". 
Deliberazione approvata con numero 1988 dd. 09/10/2015

Proposta di delibera di approvazione entro il 
15/12/2015

100%
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04.01.05. Piano di bonifica delle aree inquinate. MARIN MARIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

presentazione al Direttore centrale della proposta 
dei contenuti del rapporto ambientale preliminare 
con nota prot. n. 32229 dd. 15/12/2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentazione al Direttore centrale della proposta dei contenuti del rapporto ambientale preliminare con nota 
prot. n. 32229 dd. 15/12/2015

Proposta contenuti rapporto ambientale 
preliminare entro il 15/12/2015

100%

04.01.05. Valutazione tecnica in materia pianificatoria relativamente a richieste di autorizzazioni/pareri. SALVAGNO MARCELLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
sono state evase tutte le richieste pervenute entro 30/11/2015Rapporto tra numero delle relazioni 

predisposte e numero delle richieste 
pervenute entro il 30/11/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Rafforzare le imprese della filiera bosco e del settore delle utilizzazioni boschive favorendone l'aggregazione ed attraverso corsi di 
formazione, attivita' di promozione della filiera foresta-legno, certificazione della gestione forestale sostenibile.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Non è stato possibile procedere all'affidamento in gestione pluriennnale a imprese forestali di compendi silvo-pastorali del patrimonio della Regione, in 
quanto la DGR recante l'aggiornamento degli indirizzi per la gestione dei beni forestali, che recepisce tale modalità di affidamento, al 31.12.2015 non risulta 
approvata dalla Giunta Regionale.

Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.08. Affidamento in gestione puriennnale a imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 25 della LR 
9/2007 di compendi silvo-pastorali del patrimonio della Regione

VANONE GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Con LR 17.07.2015 n.19 è stato modificato l'art. 21 
comma 3bis della LR 9/2007 in modo da consentire 
alle imprese forestali di ottenere in gestione 
patrimonio di enti pubblici. L'attuazione 
dell'intervento, che interessa proprietà della 
Regione, è subordinata all'approvazione della DGR 
di aggiornamento degli indirizzi per la gestione dei 
beni silvo-pastorali affidati al Servizio che deve 
introdurre, tra la modalità di gestione delle foreste 
regionali, anche la innovativa procedura oggetto 
dell'intervento. Detta DGR, predisposta in bozza, 
inviata al Direttore sostituto del Servizio, già 
visionata dagli IAF,  al 31.12.2015 non risulta 
approvata dalla Giunta Regionale (vedi Intervento 
06) Pertanto al 31.12.2015 non risulta avviata 
alcuna procedura di affidamento in gestione 
pluriennale a imprese iscritte nell'elenco di cui 
all'art. 25 della LR 9/2007 di compendi silvo-
pastorali del patrimonio della Regione.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
La DGR di aggiornamento degli indirizzi per la gestione dei beni silvo-pastorali affidati al Servizio che deve 
introdurre, tra la modalità di gestione delle foreste regionali, anche la innovativa procedura oggetto dell'intervento, 
al 31.12.2015 non risulta approvata dalla Giunta Regionale (vedi Intervento 06).
Pertanto al 31.12.2015 non 
risulta avviata alcuna procedura di affidamento in gestione pluriennale a imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 25 
della LR 9/2007 di compendi silvo-pastorali del patrimonio della Regione.

Compendi affidati 1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Mantenere ed ampliare la rete della viabilita' forestale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Costruzione di nuova viabilita' forestale camionabile e adeguamento funzionale di viabilita' forestale esistente al fine di renderla camionabile: i 14 beneficiari 
hanno ricevuto l'aggiudicazione provvisoria dei lavori (avviati i lavori di nuova viabilità forestale per 4,71 Km). Sono stati completati i lavori di manutenzione 
relativi ai Km della viabilità forestale esistente definiti nel target annuale, comprese le strade di servizio alle malghe pubbliche e le opere di sistemazione 
idraulico-forestale.

Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.09. Costruzione di nuova viabilita' forestale camionabile e adeguamento funzionale di viabilita' 
forestale esistente al fine di renderla camionabile

DE LUCA DANIELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

8622

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Km di viabilità con 
aggiudicazione entro 
31/12/2015

target:

100%
note:raggiungimento

70%
Nota alla fase:

14 beneficiari hanno conseguito 
l'Obbligazione giuridicamente 
vincolante (aggiudicazione 
provvisoria) entro il 31/12/2015

Data Fine Effettiva:

04.01.09. Costruzione di nuova viabilita' forestale camionabile e adeguamento funzionale di viabilita' 
forestale esistente al fine di renderla camionabile

VANONE GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

9622L'intervento relativo all'anno 2015 è stato 
completato con l'affidamento dei lavori di 
costruzione di nuova viabilità forestale camionabile 
per almeno km. 4,00 (vedi fase relativa all'anno 
2015)

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Km di viabilità con 
aggiudicazione entro il 
31/12/2015

target:

100%
note:

Km di viabilità con aggiudicazione: Km 4,130
raggiungimento

100%
Nota alla fase:

Lavori aggiudicati di viabilità 
forestale camionabile: - Viabilità 
foresta Pramosio: km 0,625.  
Aggiudicazione provvisoria come 
da verbale di gara 30/11/2015 e 
documento di valutazione 
dell'anomalia dell'offerta del 
15/12/2015. - Costruzione 
strada forestale "Coccau - Cinque 
Baracche" - 2° lotto: km 2,471. 
Aggiudicazione provvisoria come 
da verbale di gara del 
02/12/2015; - Costruzione 
strada "destra rio Bianco" - 2° 
lotto e Costruzione di diramazioni 
alla strada forestale "Rio Prode-
Svabezza" e ritombamento di 
strade e piste da dismettere nella 
foresta regionale di Fusine - 2° 
lotto: km 1,034. Aggiudicazione 
provvisoria come da verbale di 
gara del 27/11/2015 e 
documento di valutazione 
dell'anomalia dell'offerta del 
17/12/2015.

Data Fine Effettiva:

17/12/2015

04.01.09. Manutenzione della viabilita' forestale esistente, comprese le strade di servizio alle malghe 
pubbliche ed alle opere di sistemazione idraulico-forestale.

SILVERIO LIVIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

2933,2943,2947,295
1

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
522

 note:
km di viabilita' in manutenzione/anno 250
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Attuare una riforma legislativa in materia di aree naturali tutelate (LR 42/96) per aggiornare la disciplina secondo le indicazioni della 
Strategia Nazionale per la Biodiversita' e promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione delle diverse aree di interesse 
naturalistico.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Definite le linee guida per il DDL sulle aree protette. Effettuate consultazioni con stakeholders per illustrare i contenuti delle linee guida.Situazione di realizzazione

10 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.10. Attuare la riforma legislativa della LR 42/96 disciplinando in modo organico anche la rete 
Natura 2000 e altre norme di tutela: Redazione linee guida.

D'ESTE TIZIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

18/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
definite le linee guida per il ddl aree protette e inoltrata la proposta di generalità con e-mail del 18 giugno 2015Proposta generalità entro il 30/06/2015 100%

04.01.10. Attuare la riforma legislativa della LR 42/96 disciplinando in modo organico anche la rete 
Natura 2000 e altre norme di tutela: consultazione stakeholders.

ZANCHETTA 
PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Effettuate consultazioni con stakeholders anche mediante workshop del 10/12/2015Riunioni con stakeholders entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Aggiornare il Catasto Regionale delle Grotte.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Definito il testo del DDL di riforma della LR 27/66. Stipulata la convenzione con la Federazione Speleologica Regionale FVG per attivita' aggiornamento 
catasto regionale delle grotte.

Situazione di realizzazione

11 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.11. Riforma LR 27/66 che tenga conto Racc. Rec (2004) 3 del Comitato Ministri Cons.d'Europa 
dd.5.5.2004 e della L. 104/2005 e del D.lgs. 42/2004

BERTOLINI CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Presentazione all'Assessore del testo del DDLR con 
mail del 18.12.2015 successimento oggetto di 
generalità n.2657 del 29.12.2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Presentazione ddl 
all'assessore entro il 
31/12/2015

target:

100%
note:

Presentazione all'Assessore del testo del DDLR con mail del 18.12.2015 
successivo oggetto di generalità n.2657 del 29.12.2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase:

predisposta pagina web per 
l'attivazione di auditing con gli  
stakeholders

Data Fine Effettiva:

31/12/2015

04.01.11. Stipula convenzione con Federazione Speleologica Regionale FVG ai sensi LR 27/66 per 
attivita' aggiornamento catasto regionale delle grotte

BERTOLINI CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

2001Stupulata convenzione in data 9.12.2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Riorganizzazione gestione 
catasto entro il 31/12/2015

target:

100%
note:

Stupulata convenzione in data 9.12.2015
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

09/12/2015

04.01.11. Redazione testo del ddl D'ESTE TIZIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

18/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
trasmessa proposta di generalità con allegato il testo del ddl in data 18 dicembre 2015Presentazione all'assessore entro il 

31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Gestire il rischio idrogeologico sia in termini di prevenzione, attivita' conoscitiva (ubicazione ed estensione dei fenomeni) che di 
interventi strutturali e non strutturali (manutenzione dei corsi d'acqua, rilevamento idrogeologico attraverso le stazioni automatiche e 
manuali installate in regione).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Aggiornamento del catasto delle opere di difesa idraulica sui corsi d’acqua principali:compilate n.53 schede di opere idrauliche rilevate, che sono state inserite 
nel data base regionale SIDS - sistema informativo difesa suolo. Pubblicato l'aggiornamento al 2014 sui monitoraggi dei fenomeni franosi. Predisposto testo 
del Regolamento sui criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica; nel 2016 saranno necessarie consultazioni con gli 
stakeholders. Pubblicato sul sito internet regionale il censimento sinkhole. Predisposto testo di modifica della LR 16/2009 sull'adattamento ai cambiamenti 
climatici e prevenzione rischi. Completato e pubblicato sul sito regionale lo studio sul territorio (cartografia e sintesi geologica ed idraulica) per valutazione 
impatti cambiamenti climatici. Predisposta bozza del Regolamento attuativo della LR di disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle 
acque.

Situazione di realizzazione

12 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.12. Formazione e aggiornamento del catasto delle opere di difesa idraulica sui corsi d’acqua 
principali

POCECCO GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Numero opere rilevate
target:

50
note:

compilate n.53  schede di opere idrauliche rilevate, che sono state inserite nel 
data base regionale SIDS -sistema informativo difesa suolo.

raggiungimento

53
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

04.01.12. Studio e monitoraggio dei fenomeni franosi - aggiornamento 2014 LIUZZI FRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E' stata pubblicata sul sito web della regione l'elenco delle attività di monitoraggio attive presso la struttura 
geologica.

Pubblicazione sul sito web entro il 31/03/2015 100%

04.01.12. Regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'applicazione del principio 
dell'invarianza idraulica.

SCHAK ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
Il regolamento è stato redatto e inviato via mail all'assessore. Durante la fase di redazione è emersa la necessità di 
una consultazione con gli stakeholders esterni,che non è stato possibile concludere entro l'anno.

Proposta di delibera di approvazione del 
regolamento entro il 31/12/2015

100%

04.01.12. Adattamento cambiamenti climatici e prevenzione rischi. Censimento sinkhole (GIS, 
formazione, linee guida e glossario).

LIUZZI FRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

18/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Obiettivo raggiunto il 18 dicembrePubblicazione internet sul sito regionale entro 

il 31/12/2015
100%

04.01.12. Adattamento cambiamenti climatici e prevenzione rischi. Modifica della LR 16/2009. GUBERTINI PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

29/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione all'Assessore del disegno di 
legge entro il 31/07/2015

100%

04.01.12. Studio su territorio regionale (cartografia e sintesi geologica e idraulica) per valutazione 
impatti cambiamenti climatici.

GUBERTINI PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

22/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
A seguito di completamento dello studio, la pagina web sui cambiamenti climatici è stata pubblicata sul sito 
istituzionale il 22/12/2015 al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-
territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA206/FOGLIA23/

Pubblicazione internet sul sito regionale entro 
il 31/12/2015

100%

04.01.12. Predisposizione Regolamento di cui all'art. 14 co.1, lettera c) della LR "Disciplina organica in 
materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque"

GIUST PIETRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio

Bozza di Regolamento consegnata in forma 
cartacea il 23 dicembre 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Bozza di Regolamento consegnata in forma cartacea il 23 dicembre 2015Presentazione al DC della bozza di 

Regolamento entro il 31/12/2015
SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Eseguire interventi di prevenzione dei fenomeni franosi per i quali siano necessari interventi di messa in sicurezza.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvata la delibera di riparto per l'esecuzione di interventi di prevenzione dei fenomeni franosi per i quali siano necessari interventi di messa in sicurezza.Situazione di realizzazione

14 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.14. Programmazione 2015 degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi con utilizzo fondi 
disponibili

LIUZZI FRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

2542

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

09/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La scadenza dell'obiettivo è fissata al 15/11/2015, in data 9/10/2015 è stato raggiunto il 100% con 
l'approvazione della delibera di riparto.

Delibera di approvazione programma annuale 
entro 3 mesi dalla disponibilità di bilancio

100%

Pagina 180 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Garantire il funzionamento degli organi gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali per attivita' di gestione e investimenti 
migliorativi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvata dalla GR la delibera di riparto dei fondi destinati a garantire il funzionamento degli organi gestori dei Parchi e delle Riserve naturali regionali. 
Erogato agli organi gestori dei Parchi il saldo sul contributo di funzionamento 2014. I sette piani di gestione dei siti Natura 2000 corrispondenti ai parchi 
naturali regionali hanno ricevuto il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico e passeranno al vaglio del Comitato faunistico regionale.

Situazione di realizzazione

15 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.15. Garantire la funzionalita' del sistema dei Parchi e Riserve regionali attraverso una erogazione 
di fondi adeguata al mantenimento e rafforzamento degli standard attuali e attraverso 
un'azione di coordinamento e indirizzo di tutte le realta' del settore

BERTOLINI CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

2118,2119,3103,312
3,3135

Delibera di GR n. 2144 del 29.10.2015 di riparto dei 
fondi alla riserve

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Delibera riparto fondi entro il 
31/12/2015

target:

100%
note:

Delibera di GR n. 2144 del 29.10.2015 di riparto dei fondi alla riserve
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

29/10/2015

04.01.15. Garantire la funzionalita' del sistema dei Parchi e Riserve regionali attraverso una erogazione 
di fondi adeguata al mantenimento e rafforzamento degli standard attuali e attraverso 
un'azione di coordinamento e indirizzo di tutte le realta' del settore

BERTOLINI CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

3146Delibere approvazione del bilancio provvisio 
nn.2612 e 2611 del 29.12.2015 Decreto n. 3479 del 
16.11.2015 pagamento saldo Parco Dolomiti 
Decreto n. 3342 del 5.11.2015 saldo Parco Prealpi 
Giulie

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Delibera liquidazione fondi 
entro il 31/12/2015

target:

100%
note:

Delibere approvazione del bilancio provvisio nn.2612 e 2611 del 29.12.2015 
Decreto n. 3479 del 16.11.2015 pagamento saldo Parco Dolomiti Decreto n. 
3342 del 5.11.2015 saldo Parco Prealpi Giulie

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

29/12/2015

04.01.15. Garantire la funzionalita' del sistema dei Parchi e Riserve regionali attraverso una erogazione 
di fondi adeguata al mantenimento e rafforzamento degli standard attuali e attraverso 
un'azione di coordinamento e indirizzo di tutte le realta' del settore

BERTOLINI CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

3144Delibere approvazione del bilancio provvisio 
nn.2612 e 2611 del 29.12.2015 Decreto n. 3479 del 
16.11.2015 pagamento saldo Parco Dolomiti 
Decreto n. 3342 del 5.11.2015 saldo Parco Prealpi 
Giulie

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Decreti liquidazione fondi 
entro il 31/12/2015

target:

100%
note:

Delibere approvazione del bilancio provvisorio nn.2612 e 2611 del 29.12.2015 
Decreto n. 3479 del 16.11.2015 pagamento saldo Parco Dolomiti Decreto n. 
3342 del 5.11.2015 saldo Parco Prealpi Giulie

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

29/12/2015
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04.01.15. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 corrispondenti ai parchi naturali 
regionali anche in rapporto alla formazione del Piano paesaggistico regionale

ZANCHETTA 
PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

75%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
80%

 note:
I 7 piani di gestione hanno avuto il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico in data 4/11/2015. Inviata 
richiesta di convocazione del Comitato faunistico regionale. In attesa di convocazione da parte della DIrezione 
competente

Proposta DGR di approvazione entro 01/12 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Proposta di unificazione delle diverse procedure per la realizzazione di impianti idroelettrici.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposta modulistica base per la gestione delle richieste di concessioni a derivare. E' stato costituito ed è operativo il gruppo di lavoro tecnico per la 
valutazione dei progetti di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico. Predisposta la bozza di Regolamento per la definizione dei procedimenti relativi alle 
concessioni di derivazione d'acqua.

Situazione di realizzazione

16 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.16. Attivita' nell'ambito del processo di sviluppo applicativo per la gestione amministrativa della 
pratiche di concessioni a derivare - Predisposizione modulistica base inerente l'iter 
procedimentale.

SCHIFFO ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmissione modulistica per il caricamento a 
sistema entro il 31/12/2015

100%

04.01.16. valutazione, mediante gruppo di lavoro tecnico, dei progetti di derivazione d'acqua ad uso 
idroelettrico in istruttoria ai fini dell'ammissibilita', definizione concorrenza ed opposizioni.

SCHIFFO ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/04/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Inizio attività entro il 01/04/2015 100%

04.01.16. Predisposizione regolamento regionale per la definizione dei procedimenti finalizzati al 
rilascio, sospensione, variante, rinnovo, estinzione delle concessioni di derivazione d'acqua e 
riconoscimenti.

SCHIFFO ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Bozza di regolamento entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Aumentare l'efficienza e l'efficacia della P.A. mediante coordinamento delle procedure di VIA, VAS e AIA

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposta la Circolare per l'applicazione del DM di adozione delle linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA (valutazione impatto ambientale). 
Predisposto l'elenco dei progetti sottoposti sia a VIA che ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). Predisposta relazione di analisi della nuova direttiva 
europea sulla VIA con evidenza delle norme regionali da adeguare. Definite le modalità di gestione dei piani di monitoraggio dei procedimenti VIA ai sensi 
dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006.

Situazione di realizzazione

17 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.17. Predisposizione circolare per l'applicazione del D. MATTM di adozione linee guida per verifica 
assoggettabilita' a VIA all.IV dlgs 152/2006

PENGUE RAFFAELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

25/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 25 giugno è stata inviato il documento all'assessoreInvio documento all'assessore entro 2 mesi da 

entrata in vigore DM
100%

04.01.17. Predisposizione elenco progetti sottoposti sia a VIA che ad AIA PENGUE RAFFAELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

18/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO è STATA FATTA IN DATA 18 SETTEMBRE 2015Invio documento all'assessore entro il 

30/09/2015
100%

04.01.17. Predisposizione relazione analisi nuova direttiva VIA 2014/52/UE ed evidenza di norme 
regionali da adeguare

PENGUE RAFFAELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

03/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La relazione è stata inviata all'Assessore il 3 dicembre 2015Invio documento all'assessore entro il 

31/12/2015
100%

04.01.17. Predisposizione modalita' di gestione piani di monitoraggio dei procedimenti di VIA ai sensi 
dell'art. 28 del d.lgs.152/2006.

PENGUE RAFFAELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La proposta concernente le modalità di gestione è stata inviata all'Assessore il 31 dicembre 2015Invio proposta di gestione all'Assessore entro il 

31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Riordino funzionale normativo di ARPA

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto testo del DDL sul riordino funzionale di ARPA. Sono state effettuate interlocuzioni con l'Agenzia per la condivisione dell'articolato. Le attività 
previste nel 2015 per l'azione sono state ultimate nel rispetto delle tempistiche programmate.

Situazione di realizzazione

18 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.18. Presentazione di un disegno di legge per il riordino funzionale di ARPA FVG DANESE DARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Testo definitivo del ddl (per il riordino funzionale di ARPA) inviato all'Assessore con email dd. 30.06.2015Bozza definitiva del ddl entro il 30/06/2015 100%

04.01.18. Presentazione di un disegno di legge per il riordino funzionale di ARPA FVG. ASCALONE ANDREINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/06/2015

Data Fine
Effettiva:

15/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Bozza definitiva ddlr entro il 15/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Protezione delle foreste dagli incendi boschivi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione da riprogrammare nel 2016 in attesa della DGR che indichi il percorso per la stesura del testo del DDL per la protezione delle foreste da incendi 
boschivi. L'OIV ha dato parere positivo alla riprogrammazione dell'intervento nel 2016, con riformulazione dell'indicatore.

Situazione di realizzazione

19 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.19. Adeguamento legge regionale in materia di antincendio boschivo alla legge quadro 
nazionale 353/2000

STROPPA MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Comunicazione alla Giunta 
regionale, entro il 31.12.2015, 
delle modalità di redazione del 
ddl

target:

SI
note:

La DGR di generalità, avente per tema “L353/2000 – Revisione della 
normativa regionale in materia di antincendio boschivo e adeguamento alla 
legge quadro nazionale”, è stata approvata con n. 2658 dd. 29/12/2015.

raggiungimento

SI
Nota alla fase:

L'indicatore tiene conto dello 
spostamento dell'attività di 
adeguamento normativo al 2016, 
con previsione per l'anno 2015 
della predisposizione ed 
approvazione di una DGR di 
generalità sulle modalità di 
redazione del ddl.

Data Fine Effettiva:

29/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Rafforzare le imprese della filiera bosco e del settore delle utilizzazioni boschive favorendone la mobilita', la professionalita' e 
l'aggregazione attraverso corsi di formazione, attivita' di promozione della filiera foresta-legno e la certificazione della gestione forestale 
sostenibile.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Redatto il programma di formazione professionale per potenziali operatori boschivi che non siano titolari di imprese forestali. Sono in fase di raccolta le 
proposte delle Regioni contermini per il reciproco riconoscimento delle imprese forestali. Organizzati tre corsi di aggiornamento per gli operatori forestali 
professionali dotati di patentino forestale.

Situazione di realizzazione

20 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.20. Facilitare la mobilita' delle imprese forestali tra regioni contermini mediante il reciproco 
riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati dalle Regioni e Province 
autonome aderenti all'iniziativa.

DI GALLO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il 30/11/2015 è stata trasmessa alle Amministrazioni regionali e provinciali contermini (Veneto, Bolzano e Trento) 
la nota tesa a raccogliere proposte per rendere operativo il reciproco riconoscimento delle imprese forestali.

Trasmissione atti necessari entro il 
30/11/2015

100%

04.01.20. Apertura della formazione professionale, secondo standard riconosciuti a livello nazionale, a 
potenziali operatori boschivi che non siano titolari o dipendenti di imprese forestali.

DI GALLO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

28/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il programma è stato redatto il 28.2.2015 e successivamente pubblicato sul sito internet regionale.Redazione programma e pubblicazione del 

primo corso annuale entro il 30/04/2015
100%

04.01.20. Miglioramento e incentivazione alla formazione professionale degli operatori forestali 
professionali dotati di patentino forestale.

DI GALLO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

3113,3114

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
Sono stati tre i corsi di aggiornamento svolti: il 14 aprile, il 28 aprile e il 30 maggio 2015.Corsi di aggiornamento per operatori forestali 

professionali patentati
2
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Risoluzione problematiche ambientali tramite intese.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Le attività previste nel 2015 per l'azione sono state ultimate nel rispetto della tempistica di realizzazione.Situazione di realizzazione

21 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.21. Stipula protocollo d'intesa risanamento borgo Conconello. BENDINELLI DEBORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Prot. n. 1267 dd. 20/01/2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/02/2015

Data Fine
Effettiva:

20/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmissione ai sottoscrittori dell'atto firmato 
entro il 15/02/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Gestione e miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri idraulico-forestali in area montana

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuata la formazione prevista in tema di sicurezza per gli operai che eseguono lavori in amministrazione diretta (erogate 1208 ore di formazione). Effettuati 
46 sopralluoghi (target annuale 30) per verifiche sulla sicurezza nei cantieri idraulico-forestali.

Situazione di realizzazione

23 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.23. Verifica conformita' in tema di salute e sicurezza nei cantieri idraulico-forestali in 
amministrazione diretta di competenza della Direzione centrale

FRANCHI LORENZO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
46

 note:
Sopralluoghi effettuati a cura del RSPP 30

04.01.23. Erogazione informazione e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai lavoratori 
assunti dalla direzione per lo svolgimento degli interventi in amministrazione diretta di 
competenza

FRANCHI LORENZO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

2967

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1.208,00

 note:
Ore erogate 800
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Monitoraggio del contenzioso comunitario.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Si è concluso l'esame della problematica sulla violazione della direttiva accise ed è stata elaborata la relativa proposta. Sono state presentate nei termini le 
relazioni quadrimestrali sullo stato di avanzamento degli interventi per la chiusura del contenzioso comunitario.

Situazione di realizzazione

24 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.24. Relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento degli interventi per la chiusura del 
contenzioso.

BENDINELLI DEBORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
E mail di trasmissione inviata in data 4.01.2016Giorni per la trasmissione del documento al 

Direttore centrale dalla scadenza del 
quadrimestre

15

04.01.24. Esame conclusivo problematica violazione direttiva accise e relativa proposta. DANESE DARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/08/2015

Data Fine
Effettiva:

05/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E-mail inviata in data 05/08/2015 ad assessori e componenti tavolo tecnico interdirezionale.Presentazione proposta  all'Assessore entro il 

10/08/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Rafforzare il sistema di prevenzione e difesa dal dissesto idrogeologico in area montana

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stato definito il piano annuale degli interventi di manutenzione e ripristino funzionale delle opere, dei versanti e della rete idrografica minore. 
Completamento programma interventi POR FESR obiettivo 2 attività 2.1.c: la spesa sostenuta è pari a € 3.331.995,55 a fronte dell'impegno di € 3.403.313,36.

Situazione di realizzazione

25 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.25. Formazione del piano annuale degli interventi di manutenzione e ripristino funzionale delle 
opere, dei versanti e della rete idrografica minore. Riduzione tempistica.

FRANCHI LORENZO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90

 note:
Riferimenti: LR 28 30/12/14 con effetti dal 01/01/2015 (art.4) - Invio programma al servizio LL.PP. con prot. 
26123 del 31/03/2015

Giorni per la predisposizione dal finanziamento 90

04.01.25. Completamento programma interventi POR FESR - Obiettivo 2 - attivita' 2.1.c.- di 
competenza del Servizio.

SILVERIO LIVIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
98%

 note:
La spesa sostenuta al 31/10/2015 è pari a € 3.331.995,55 a fronte dell'impegno di € 3.403.313,36.% spesa sostenuta su impegnato al 

31/10/2015
95%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Programmazione comunitaria in materia ambientale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Presentata domanda di partecipazione a n. 8 progetti comunitari in materia di ambiente ed energia. Predisposta documentazione per la collaborazione con 
l'Autorita' di gestione nella procedura di VAS su PSR 2014/2020. Redatto documento di iniziativa regionale sul Green Public Procurement.

Situazione di realizzazione

26 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.26. Collaborazione con l'Autorita' di gestione nella procedura di VAS su PSR 2014/2020. VASINIS LINO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

10/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La documentazione è stata inviata con PEC del 10/02/2015 (valore migliore fissato al 31/05/2015)Predisposizione documentazione per parere 

motivato  entro il 31/05/2015
100%

04.01.26. Iniziativa regionale sul Green Public Procurement. VASINIS LINO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

25/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il documento nella sua bozza finale è stato trasmesso al Direttore centrale il 25/06/2015Redazione documento finale entro il 

30/06/2015
100%

04.01.26. Partecipazione a progetti comunitari in materia di ambiente ed energia. VASINIS LINO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
8

 note:
Al 30/06/2015 la Direzione centrale ambiente ed energia è stata autorizzata a presentare domanda di 
partecipazione a n. 8 progetti (il risultato migliore è fissato a n. 3 progetti).

Progetti 3
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppo di un sistema di controllo di gestione sull'attivita' di salvaguardia idrogeologica.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato realizzato il database per un sistema di controllo di gestione sull'attività di salvaguardia idrogeologica.Situazione di realizzazione

27 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.27. Sviluppo del database relativo all'attivita' in amministrazione diretta del servizio quale 
strumento di programmazione, verifica e reportistica della medesima.

SILVERIO LIVIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il database sviluppato in Excel è stato trasmesso al Direttore di Servizio e collocato sul server direzionale 
all'indirizzo Bdc-udfor01>tsm>Interventi il 30/11/2015.

Adozione ed operatività entro il 30/11/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Miglioramento attivita' di vigilanza del Corpo forestale regionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il rapporto sull'attività di vigilanza svolta dal CFR nel 2014 è stato completato. Sono state effettuate otto riunioni di coordinamento con i responsabili di 
Stazione e Ispettorati forestali.

Situazione di realizzazione

28 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.28. Predisposizione report sull'attivita' di vigilanza svolta dal CFR STROPPA MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

29/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il rapporto sull'attività di vigilanza svolta dal CFR nel 2014 è stato completato ed inviato via mail al Direttore 
dell'Area in data 29.05.2015 (dati presentati alla stampa ed al pubblico in occasione della cerimonia per San 
Giovanni Gualberto, patrono del Forestali, il 12.07.2015).

Invio al Direttore d'Area entro il 31/05/2015 100%

04.01.28. Coordinamento attivita' delle Stazioni forestali STROPPA MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
8

 note:
Nel IV trimestre sono state organizzate ed effettuate 3 ulteriori riunioni (6 nov., 24 nov. e 16 dic. 2015), per un 
totale di 8 riunioni nell'anno.

Riunioni con responsabili di Stazione e 
dirigenti/referenti IAF

6
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Bolzonello Sergio

01

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Protezione dell'ambiente e delle foreste

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare lo stato della pianificazione forestale in Regione Friuli Venezia Giulia

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato diramato il Regolamento per la concessione di contributi per la redazione degli strumenti di pianificazione forestale.Situazione di realizzazione

29 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.01.29. Predisposizione del regolamento per la concessione di contributi per la redazione degli 
strumenti di pianificazione forestale

DE LUCA DANIELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

diramazione ai sensi della 
circolare DG 1/2015 entro il 
31/12/2015

target:

100%
note:

Diramazione effettuata in data 30 novembre 2015
raggiungimento

100%
Nota alla fase:

Diramazione effettuata in data 30 
novembre 2015

Data Fine Effettiva:

30/11/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

02

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare il Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile per il rafforzamento del livello di sicurezza

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'azione è conclusa, sono stati effettuati tutti gli incontri formativi previsti con le strutture comunali di protezione civile per le procedure di allertamento del 
Centro Funzionale decentrato e conseguenti aggiornamenti dei Piani comunali di protezione civile.

Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.02.01. Incontri formativi con le strutture comunali di protezione civile finalizzati alla conoscenza 
delle procedure di allertamento del Centro funzionale decentrato di nuova istituzione e dei 
conseguenti aggiornamenti dei Piani comunali di prot. civile

GALASSO GUGLIELMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

24/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Anche l'ultimo incontro pianificato è stato effettuato. L'attività può pertanto ritenersi pienamente conclusa.Incontri su rischi sismico e incendio boschivo 

entro il 31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

02

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza

Programma europeo Intervento legislativo

Svolgere le attivita' di previsione, prevenzione, allerta su 24 ore della Sala operativa e del Centro Funzionale, pronto intervento in 
emergenza e messa in sicurezza del territorio post emergenza.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati realizzati 15 interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio, di cui alla DGR 2518 del 18/12/2014, ed un intervento di messa in sicurezza 
del ponte sul Torrente Colvera. È stato predisposto il "Piano interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio" per il 2015. È stato sviluppato un modello 
digitale di previsione delle piene del Fiume Tagliamento.

Situazione di realizzazione

02 Azione Miglioramento

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.02.02. Realizzazione di 15 interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio, di cui alla DGR 
2518 del 18/12/2014.

ZULIANI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

4150,4153

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Ad oggi i lavori conclusi, con la sottoscrizione della contabilità da parte dell'impresa, sono 15 e precisamente : 
Drenchia (Demolizione masso), Drenchia (Obenetto), Montenars (Sottocretto pulizia materiale legnoso), Pontebba 
(frana strada Graben), San Pietro al Natisone (pulizia condotte acque meteoriche), Trasaghis (frana strada 
Avasinis), Trasaghis (caduta massi strada Alesso-Somplago,)Frisanco(frana strada Casasola), Frisanco(frana strada 
Val di Frina), San Floriano del Collio ( frana loc. Uclanzi), Martignacco (Torrente Lavia), Tarcento (frana strada colle 
Sedilis),Prepotto (esondazioni , pulizia opere di gronda), Meduno (strada per San Martino)e Montenars (sottocreto 
rimodellazione versante)

Sottoscrizione contabilità da parte 
dell'impresa entro il 30/09/2015

100%

04.02.02. Intervento urgente di messa in sicurezza del ponte sul Torrente Colvera. Direzione lavori. ZULIANI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
tutti i lavori previsti sono stati ultimati, contabilizzati ed è stato redatto, ed approvato con decreto, il certificato di 
regolare esecuzione

stato finale lavori entro il 31/12/2015 100%

04.02.02. Predisposizione Piano interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio utilizzando le 
risorse gia' disponibili sul Fondo regionale per la Protezione civile

SULLI LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

10/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
proposta di DGR inoltrata il 10 giugno 2015. su indicazione della Segreteria Generale predisposto decreto 
Assessore n. 580/15 del 02 luglio 2015 ratificato con DGR N. 1375 del 10 luglio 2015.

Proposta deliberazione entro il 30/06/2015 100%

04.02.02. Analisi risorse posizionate sul Titolo V delle uscite del bilancio del Fondo Regionale per la 
Protezione Civile, stato attuazione interventi avviati e proposta riutilizzo risorse

SULLI LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

report di quantificazione delle 
economie e relativo decreto di 
svincolo entro il 31/07

target:

100%
note:

firmato il decreto dell'Assessore n.51/CD6/2015 dd.24.07.2015 con cui si 
approva stato di attuazione Piani e si propone riutilizzo economie accertate

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

24/07/2015

04.02.02. Sviluppo di un modello digitale di previsione delle piene del Fiume Tagliamento come 
supporto decisionale del CFD area idrogeo e successiva calibrazione

GALASSO GUGLIELMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Redazione documento 
illustrativo del modello entro il 
31/12

target:

100%
note:

Il modello è completato. Adesso è in fase di utilizzo corrente
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

30/09/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

02

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza

Programma europeo Intervento legislativo

Fornire supporto organizzativo alla polizia locale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata presentata una proposta di legge per modificare la L.R. 9/2009 su ordinamento polizia locale e sicurezza urbana.Effettuate cinque riunioni del Comitato 
tecnico regionale per la polizia locale.L'attività di consulenza a favore della polizia locale avviene nei termini fissati.

Situazione di realizzazione

03 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.02.03. Attivita' consultiva a favore della polizia locale SPAGNUL GIANFRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
8

 note:
media istruttoria su 4 pareriDurata dell'istruttoria 24

04.02.03. Attivazione del Comitato tecnico regionale per la polizia locale su attivita' consultiva SPAGNUL GIANFRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

04/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
5

 note:
La prima riunione si è tenuta 27/03/2015, la seconda il 06/07/2015, la terza il 13/10/2015, la quarta il 
30/11/2015. la quinta il 04/12/2015

Riunioni del Comitato tecnico regionale della 
polizia locale 

4

04.02.03. Aggiornamento legge regionale 9/2009 su ordinamento polizia locale e sicurezza urbana SPAGNUL GIANFRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

28/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Proposta di disegno di legge presentata al direttore centrale il 28/08/2015Presentazione proposta disegno di legge al 

direttore centrale entro il 31/10/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

02

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza

Programma europeo Intervento legislativo

Organizzare la formazione della polizia locale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata realizzata l'attività formativa per la polizia locale, è stato completato il programma formativo annuale.Situazione di realizzazione

04 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.02.04. Report sull'attivita' formativa realizzata con analisi dei costi sostenuti MARCHI GIULIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

23/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Report presentato in data 23 marzo 2015Presentazione del report al Direttore di 

Servizio entro il '31/03 dell'anno successivo
100%

04.02.04. Realizzazione dell'attivita' formativa mediante utilizzo di formatori interni agli enti locali 
previa convenzione con gli enti di appartenenza

MARCHI GIULIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

22/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Report presentato in data 22 aprile 2015Presentazione del report al Direttore di 

Servizio entro il 30/04/2015
100%

04.02.04. Elaborazione Programma formativo annuale MARCHI GIULIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

1715,9748

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

12/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Programma inviato al Direttore di Servizio in data 12 ottobre 2015Presentazione del Programma al Direttore di 

Servizio entro il 31/10 di ogni anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

02

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza

Programma europeo Intervento legislativo

Dare sostegno alle politiche di sicurezza sul territorio

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione conclusa: è stato elaborato il programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015.Situazione di realizzazione

05 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.02.05. Elaborazione programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza anno 
2015

SPAGNUL GIANFRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

1709,1712

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

03/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il programma sicurezza è stato approvato in via definitiva con DGR 1310 del 3 luglio 2015Presentazione proposta di Programma al 

Direttore di Servizio entro il 30/09/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

02

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza

Programma europeo Intervento legislativo

Elaborazione di un nuovo disegno di legge regionale in materia di Protezione civile.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il testo delle linee guida è stato  completato dagli uffici ed è stato esaminato dai componenti del Gruppo di Lavoro esterni alla Protezione Civile regionale. Il 
testo è stato trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.02.07. Supporto giuridico all'elaborazione delle linee guida e del disegno di legge regionale. MAZZOTTA ANTONIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Redazione testo linee guida 
entro il 31/12

target:

100%
note:

Dopo l'illustrazione, il testo è stato trasmesso all'Organo politico. I lavori sono 
pertanto conclusi

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

30/12/2015

04.02.07. Supporto amministrativo finanziario all'elaborazione delle linee guida e del disegno di legge 
regionale.

OSSO MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Redazione testo linee guida 
entro il 31/12

target:

100%
note:

Dopo l'illustrazione, il testo è stato trasmesso all'Organo politico. I lavori sono 
pertanto conclusi

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

30/12/2015

04.02.07. Supporto tecnico all'elaborazione delle linee guida e del disegno di legge regionale. ZULIANI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Redazione testo linee guida 
entro il 31/12

target:

100%
note:

Dopo l'illustrazione, il testo è stato trasmesso all'Organo politico. I lavori sono 
pertanto conclusi

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

30/12/2015

04.02.07. Coordinamento nell'elaborazione delle linee guida e del disegno di legge regionale SULLI LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Redazione testo linee guida 
entro il 31/12

target:

100%
note:

Dopo l'illustrazione, il testo è stato trasmesso all'Organo politico. I lavori sono 
pertanto conclusi

raggiungimento

100%
Nota alla fase:

Dopo l'illustrazione, il testo è 
stato trasmesso all'Organo 
politico. i lavori sono pertanto 
conclusi

Data Fine Effettiva:

30/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Panontin Paolo

02

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza

Programma europeo Intervento legislativo

Servizio aereo regionale di Protezione civile mediante elicotteri.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati predisposti sia la relazione tecnica, che il capitolato, ed è stato anche redatto ed approvato il Decreto dell'Assessore che permette di dare avvio alla 
gara europea per il servizio aereo regionale di Protezione civile mediante elicotteri.

Situazione di realizzazione

08 Azione Miglioramento

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.02.08. Predisposizione relazione tecnica e capitolato di gara per il servizio aereo. GALASSO GUGLIELMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
i lavori previsti sono stati completati. E' stato predisposto, entro il mese di giugno,sia la relazione tecnica, che il 
capitolato, ed è stato anche prodotto il Decreto dell'Assessore che permette di dare avvio alla gara europea.

Redazione testo entro il 30/06/2015 100%

04.02.08. Supporto giuridico alla predisposizione della DGR per l'affidamento del servizio. MAZZOTTA ANTONIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
approvata Deliberazione di Giunta regionale n.798 del 30 aprile 2015.Redazione testo entro il 30/06/2015 100%

04.02.08. Supporto amministrativo-finanziario alla predisposizione della DGR. OSSO MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

4161

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
approvata Deliberazione di Giunta regionale n.798 del 30 aprile 2015.Redazione testo entro il 30/06/2015 100%

04.02.08. Supporto amministrativo-finanziario alla predisposizione del decreto dell'Assessore di 
impegno risorse e avvio intervento per l'affidamento del servizio.

OSSO MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

25/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
firmato Decreto Assessore n. 548 del 25 giugno 2015: approva bando e capitolato di gara ed impegna la spesa.Redazione testo entro il 30/06/2015 100%

04.02.08. Supporto giuridico alla predisposizione di capitolato, bando di gara e decreto dell'Assessore 
di impegno risorse e avvio intervento per l'affidamento del servizio.

MAZZOTTA ANTONIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

25/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
firmato Decreto Assessore n. 548 del 25 giugno 2015: approva bando e capitolato di gara ed impegna la spesa.Redazione testo entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Peroni Francesco

03

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Lavori pubblici ed edilizia

Programma europeo Intervento legislativo

Aggiornare il prezziario regionale delle opere pubbliche.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'aggiornamento del prezziario regionale per l'edizione 2015 è stato pubblicato in data 31.07.2015.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.03.01. Aggiornamento per l'edizione 2015 curata di concerto con ANCI e ANCE del FVG ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L'aggiornamento del prezziario regionale per l'edizione 2015 è stato pubblicato in data 31.07.2015.Pubblicazione aggiornamento 2015 entro il 

31/12/20154
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Peroni Francesco

03

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Lavori pubblici ed edilizia

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare gli spazi comuni attraverso l'erogazione di contributi per la riqualificazione dei centri minori della regione, per il restauro di 
facciate e coperture di immobili compresi in zone di recupero, per la messa in sicurezza della viabilita' e per la realizzazione di parcheggi 
urbani pubblici.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati elaborati i report di verifica di impatto normativo della LR 2/2000 con la rilevazione dello stato di realizzazione degli interventi finanziati.Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.03.02. Verifica impatto normativo L.R. 2/2000 dopo 15 anni di interventi nella provincia di Udine MILESI RAFFAELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3356

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Rapporto annuale di verifica 
entro il 30/11/2015

target:

100%
note:

Al 30.11.15 è stato rilevato l'ulteriore stato di realizzazione degli interventi 
finanziati in apposita relazione.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

30/11/2015

04.03.02. Verifica impatto normativo L.R. 2/2000, art. 4, commi 55-57 (riqualificazione centri minori) 
dopo 15 anni di interventi realizzati nelle province di Gorizia, Pordenone e Trieste

MARCHI ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Al 30.11.15 è stato rilevato l'ulteriore stato di realizzazione degli interventi finanziati in apposita relazione.Rapporto annuale di verifica entro il 

30/11/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Peroni Francesco

03

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Lavori pubblici ed edilizia

Programma europeo Intervento legislativo

Protezione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato approvato il bando e la successiva delibera di riparto degli incentivi per recupero, riqualificazione e riuso edifici di proprietà privata ad uso residenziale. 
E' stata effettuata la verifica impatto normativo della LR 17/2008 sugli interventi di  manutenzione straordinaria prima casa realizzati nel 2011.È stato inviato 
al Ministero l'elenco degli interventi di recupero patrimonio Ater e EE.LL. ammissibili a finanziamento con fondi statali. Approvato il riparto dei fondi regionali 
per finanziare l'adeguamento patrimonio Ater per alloggi non allocabili. E' stato individuato il Fondo immobiliare di cui all'art. 9, co. 60-64 della LR 15/2014 ed 
al quale è stato assegnato, concesso ed erogato lo stanziamento 2015 pari a 8 milioni di euro. Gli interventi relativi alla LR 14/2002 (creazione rete stazioni 
appaltanti e realizzazione della rete informatica regionale) sono stati realizzati.

Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.03.03. Predisposizione Bando in attuazione del Regolamento approvato con DGR 
2564/2014,incentivi per recupero, riqualificazione e riuso edifici di proprieta' privata ad uso 
residenziale

MILESI RAFFAELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

04/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 4.3.2015 è stato approvato il bando con decreto n.758 del Direttore di servizio.  Si segnala che va 
modificata la dicitura dell'indicatiore di risultato: non "data di invio del rapporto annuale al Dirigente" ma "data di 
invio della proposta al Dirigente".

Invio di proposta al Dirigente entro il 
30/04/2015

100%

04.03.03. Predisposizione delibera di approvazione delle graduatorie e riparto dei fondi per il 
finanziamento di interventi di recupero riqualificazione e riuso edifici di proprieta' privata ad 
uso residenziale

MARCHI ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/07/2015

Data Fine
Effettiva:

29/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con mail di data 29.07.2015 è stata trasmessa al direttore di servizio apposita proposta di deliberadata di invio proposta di delibera al Dirigente 

entro il 30/07/2015
100%

04.03.03. Verifica impatto normativo LR 17/2008 art. 10 commi 44-50 (manutenzioni straordinarie 
prima casa) - Bando 2011. Interventi realizzati.

MARCHI ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Al 30.11.15 è stato rilevato l'ulteriore stato di realizzazione degli interventi finanziati in apposita relazione.Invio rapporto annuale al Dirigente entro il 

30/11/2015
100%

04.03.03. Comunicazione a Ministero elenco interventi di recupero patrimonio Ater e EE.LL. non 
locato - ammissibili a finanziamento con fondi statali ex art. 4 D.L. 47/2014 convertito in L. 
80/2014 - sulla base del relativo attuativo decreto ministeriale

ALZETTA PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

11/09/2015

Data Fine
Effettiva:

11/09/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con DGR n. 1766 dd. 11.09.2015 è stato approvato l'elenco degli interventi ammissibilipresentazione al direttore di servizio proposta 

DGR elenco interventi ammissibili entro 
11.09.15

100%

04.03.03. Riparto fondi regionali per finanziare adeguamento patrimonio Ater alloggi non allocabili ALZETTA PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

2128

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

13/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con DGR 2261 del 13.11.2015 è stato adottato il riparto.Presentazione al Direttore proposta di riparto 

entro il 30/10/2015
100%

04.03.03. Individuazione Fondo Immobiliare di cui alla L.R. 15/2014 art. 9 commi da 60 a 64 POZZECCO LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

3609

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

12/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con decreto 2981 dd.12.10.2015    è stato individuato il Fondo immobiliare al quale è stato assegnato, concesso 
ed erogato lo stanziamento 2015 pari a 8 milioni di euro.

Entro il 31/12/2015 100%

04.03.03. Protezione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, interventi di autorecupero ALZETTA PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

20/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con decreto n.3648 dd.20.11.2015 è stato assegnato l'ulteriore finanziamento alla ulteriore domanda pervenuta 
nell'anno (comune di Monfalcone).

Presentazione al Direttore di servizio proposta 
assegnazione contributi agli EE.LL. entro 
30.11.15

100%

04.03.03. LR 14/2002, art. 44 - Creazione unità specializzate PADRINI MARCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Nella convenzione tipo per l'attivazione della rete di stazioni appaltanti presentata al CAL in data 10.11.2015 vi è 
un articolo espresso che individua una proposta operativa per l’istituzione delle unità specializzate.

Predisposizione proposta operativa per 
l'istituzione delle unità specializzate entro il 
31/12/2015

SI

04.03.03. LR 14/2002, art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti PADRINI MARCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
In data 10/11/2015 la convenzione è stata presentata al Consiglio Autonomie Locali per il parere di competenza.Predisposizione convenzione tipo per 

l'attivazione della rete entro il 31/12/2015
SI

04.03.03. LR 14/2002, art. 44 bis - Realizzazione piattaforma informatica regionale PADRINI MARCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

28/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
CON NOTA MAIL DEL 28 10 2015 è stata trasmessa alla Direzione generale la documentazione tecnica per il 
servizio di gestione della piattaforma.

Predisposizione document tecnica per il 
servizio di gestione piattaforma telematica 
entro 31/12/15

SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Peroni Francesco

03

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Lavori pubblici ed edilizia

Programma europeo Intervento legislativo

Individuare misure di efficientamento energetico per gli interventi sul patrimonio edilizio.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Il documento con le schede tecniche per gli interventi di efficientamento energetico è stato presentato ai Direttori centrali competenti per materia.Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.03.05. Predisposizione schede tecniche per tipologia di intervento BLANCHINI PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

spedite le schede di efficienza energetica in data 
30/09/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Presentazione schede ai DC interessati da 
interventi di efficientamento energetico entro 
30/09/2015

1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Peroni Francesco

03

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Lavori pubblici ed edilizia

Programma europeo Intervento legislativo

Concedere contributi regionali ad enti pubblici e privati per messa in sicurezza e ammodernamento tecnologico degli edifici pubblici.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto rapporto annuale di verifica di impatto sugli interventi eseguiti in base alla LR 14 /2012 art. 4, commi 31-36 (patrimonio immobiliare enti pubblici) 
con evidenza dello stato di realizzazione degli interventi.

Situazione di realizzazione

06 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.03.06. Verifica impatto interventi eseguiti LR 14 /2012 art. 4, commi 31-36 (patrimonio 
immobiliare enti pubblici)

MILESI RAFFAELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3416

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Rapporto annuale di verifica 
entro il  30/11

target:

100%
note:

Al 30.11.15 è stato rilevato l'ulteriore stato di realizzazione degli interventi 
finanziati in apposita relazione.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

30/11/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Peroni Francesco

03

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Lavori pubblici ed edilizia

Programma europeo Intervento legislativo

Adottare misure per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente sotto il profilo della sicurezza sismica e della prestazione 
energetica.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Il Progetto Europeo Mountee è terminato con la stesura delle relazioni finali sui due interventi redatte da un professionista esterno. E' in corso l'attività di 
efficientamento energetico negli edifici pubblici di proprieta' dell’A.R. E' in corso l'intervento relativo alla convenzione con l'Area di Ricerca sui progetti di 
riqualificazione energetica degli edifici di proprietà regionale.Sono stati analizzati i dati di due immobili regionali a Trieste (Piazza Unità d'Italia e Piazza 
Oberdan). Il termine fissato dalla Convenzione stipulata con Area di ricerca per la conclusione delle attività è settembre 2016. Nel primo semestre 2016 
proseguiranno le visite presso immobili regionali.

Situazione di realizzazione

07 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.03.07. Protocollo d’intesa sviluppo sostenibile e promozione tecnologie a bassa emissione di 
carbonio – programma di efficienza energetica negli edifici pubblici di proprieta' dell’A.R. 
attraverso la diagnosi energetica e l'uso di tecnologie efficaci.

PASQUALE GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

1450,1496,1497,271
4

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
70%

 note:
sulla base di orientamenti espressi nelle vie brevi dal Ministero dell'ambiente, la richiesta di ridefinizione degli 
interventi sarà valutata in termini positivi, tanto che è in corso un processo di rifinanziamento di nuovi interventi 
come da nota dd 18.12.2015

%  avanzamento della spesa per la 
realizzazione degli interventi al 31.12.2014 
(valore 18 M€)

80%

04.03.07. Convenzione con area di Ricerca – “progetti di innovazione per la riqualificazione energetica 
di edifici”

PASQUALE GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Attività in corso. Sono stati analizzati i dati di 2 
immobili regionali a Trieste (Piazza Unità d'Italia e 
Piazza Oberdan). Il termine fissato dalla 
Convenzione stipulata con  Area di ricerca per  la 
conclusione delle attività è settembre 2016. Nel 
primo semestre 2016 proseguiranno le visite presso 
immobili regionali.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
50%

 note:
Conclusione attività previste al 31.12.2016 100%

04.03.07. Adesione a Progetto Europeo Mountee. VIOLA PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il progetto è terminato con la stesura delle relazioni finali sui due interventi redatte da un professionista esterno.Presentazione report stato di avanzamento 

studio di fattibilità entro il 31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Peroni Francesco

03

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Lavori pubblici ed edilizia

Programma europeo Intervento legislativo

Riforma legge sulla casa

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposta la normativa del nuovo Testo Unico sulla Casa. Predisposto il regolamento, da sottoporre alla GR, per le modalita' di presentazione e di 
trasmissione dei progetti nell’ambito dei procedimenti di cui all’art.6 della legge sulla casa. Predisposte linee guida e modulistica per l'applicazione del 
regolamento. Effettuato il monitoraggio dell’attivita' relativa al procedimento di autorizzazione per la costruzione in zona sismica e alla denuncia delle opere 
strutturali riguardante tutte le strutture regionali.

Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.03.08. Predisposizione normativa nuovo Testo Unico sulla Casa POZZECCO LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Alla data del 30.09 è stato trasmesso all'Assessorato il testo unico, attualmente in valutazione all'Assessore.Predisposizione nuovo Testo Unico entro il 

30/09/2015
100%

04.03.08. Predisposizione del regolamento, ai sensi dell’art.3, c.3,lett. b), per le modalita' di 
presentazione e di trasmissione dei progetti nell’ambito dei procedimenti di cui all’art.6.

DE MICHIELI VALDI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

06/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La proposta di regolamento è stata inviata con mail dd.6.11.2015 al direttore di servizio, al direttore centrale e a 
tutti i componenti dell'OT regionale.

Predisposizione e invio al Direttore di Servizio 
entro il 30/11/2015

100%

04.03.08. Monitoraggio e analisi dell’attivita' relativa al procedimento di autorizzazione per la 
costruzione in zona sismica, art.6 L.R. 16/2009, e alla denuncia delle opere strutturali, art.8 
L.R. 16/2009, riguardante tutte le strutture regionali.

DE MICHIELI VALDI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con mail di data 31.3.2015 è stato inviato al direttore di servizio il documento relativo agli esiti del monitoraggio. 
Si segnala la necessità, per maggiore chiarezza di formulazione dell'obiettivo, di sostituire la descrizione 
dell'intervento nel modo seguente: "Monitoraggio e analisi dell’attività, relativi al 2014, sui procedimenti di 
autorizzazione per la costruzione in zona sismica, di cui all’art.6 della L.R. 16/2009, e alla denuncia delle opere 
strutturali, di cui all’art.8 della L.R. 16/209, riguardante tutte le strutture regionali a livello provinciale competenti 
in materia".

Presentazione al Direttore di Servizio entro il 
31/03/2015

100%

04.03.08. Predisposizione linee guida e/o modulistica per l’applicazione del regolamento, ai sensi 
dell’art.3, c.3,lett. b), per le modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti 
nell’ambito dei procedimenti di cui all’art.6.

DE MICHIELI VALDI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

26/11/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Le check list sono state trasmesse con mail dd.26.11.2015 al direttore di servizio, al direttore centrale e a tutti i 
componenti dell'OT regionale

Presentazione al Direttore di Servizio entro il 
15/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia

04

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzare i lavori di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Registrato l'accordo bonario con l'appaltatore per il completamento dei lavori di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano - 1° lotto 
(percentuale di completamento lavori pari al 52,3% al 30.09.2015). Sono stati predisposti i documenti contrattuali per l'affidamento della progettazione del 
secondo lotto.

Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.04.01. Completamento lavori di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano - 1° 
lotto

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

9400,9401,9404,940
5,9408

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Sottoposizione Accordo 
bonario all’Appaltatore dei 
lavori di recupero organico del 
Castello

target:

SI
note:

L'accordo bonario è stato registrato al registro contratti in data 21.12.2015.
raggiungimento

SI
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

21/12/2015

04.04.01. Lavori di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano  - secondo lotto DEGANO CLAUDIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Predisposizione dei documenti 
contrattuali per l'affidamento 
della progettazione del 
secondo lotto

target:

100%
note:

La documentazione è stata trasmessa ai progettisti con nota prot.35473 
dd.13.11.2015.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

13/11/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia

04

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale

Programma europeo Intervento legislativo

Approvare e rendere disponibile il Piano paesaggistico.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Gli interventi previsti per il 2015 in relazione al Piano paesaggistico regionale (pianificazione congiunta con il MIBACT)  sono in ritardo. Conclusa la validazione 
dei vincoli per corsi d'acqua, parchi e riserve. In grave ritardo anche l'intervento "Integrare il Piano paesaggistico con i contenuti informativi del Catalogo del 
patrimonio culturale regionale".

Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA
ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.04.02. D.lgs. 42/2004 elaborazione congiunta PPR con MiBACT (Intesa 22.11.2006 e disciplinare 
12.11.2013 art.9,c.2)

BERTOLINI CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

2074

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Validazione ricognizione 
vincoli ex legge

target:

100%
note:

Sedute CTPPR del 28.10,25.11.2015 e 21.12.2015
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

21/12/2015

04.04.02. Intervento legislativo per il recepimento dei contenuti Piano Paesaggistico Regionale negli 
strumenti di pianificazione territoriale

BERTOLINI CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Stesura di disegno di legge entro il 
31/12/2017

100%

04.04.02. Attuazione dell'Accordo Regione/UniUD per la parte rete ecologica regionale ZANCHETTA 
PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

La presentazione è stata effettuata nella seduta del 
Comitato PPR successiva (21/12/2015) a quella 
prevista (25/11/2015) in quanto la predetta 
seduta, per ragioni di numero legale, è stata avviata 
con oltre un'ora di ritardo non consentendo 
l'esposizione programmata.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/12/2015

Data Fine
Effettiva:

21/12/2015

Penaliz-
zazione:

50%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Inserito all'ODG della seduta del Comitato PPR del 25/11/2015 e riviato per la trattazione alla seduta del 
21/12/2015 ove è stata presentata la carta della vegetazione potenziale

Carta della vegetazione potenziale entro il 
01/12/2015

100%

04.04.02. Attivita' giuridico- amministrativa a supporto dei lavori di copianificazione paesaggistica del 
Comitato FVG-MIBACT

D'ESTE TIZIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

21/12/2015

Penaliz-
zazione:

Pagina 214 di 499



valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
redatti documenti di validazione attività redazione PPR  sottoposti ad approvazione del Comitato PPR nelle sedute 
del 18 ottobre, 25 novembre e 21 dicembre 2015

Documenti resi 90%

04.04.02. Integrare il Piano paesaggistico con i contenuti informativi del Catalogo del patrimonio 
culturale regionale. Individuazione di reti di beni culturali, paesaggi costieri e lagunari, 
archeologia

AURIEMMA RITA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
6

 note:
Consegnate 1 relazione metodologica e 6 relazioni sulle reti culturali. Tempi più lunghi del previsto per le attività 
necessarie a definire l'approccio metodologico con il Servizio tutela del paesaggio.

5 relazioni (una per ciascuna rete di beni 
culturali) entro il 31/12/2015

5
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia

04

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale

Programma europeo Intervento legislativo

Intervento legislativo di impostazione di una pianificazione territoriale orientata al 'Consumo zero del suolo'.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Gli interventi connessi all'impostazione della pianificazione territoriale orientata al "consumo zero del suolo" sono stati attuati nel rispetto della tempistica di 
realizzazione.

Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.04.03. Semplificazione e riordino della materia urbanistica orientata verso il “consumo zero del 
suolo”, in linea con criteri presentati nel DDL n. 2039 “Contenimento del consumo del suolo e 
riuso del suolo edificato”.

GOBBATO MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 30 settembre è stata pubblicata sul BUR (I SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36 DEL 30 SETTEMBRE 2015 AL 
BUR N. 39 DEL 30 SETTEMBRE 2015) la L.R. Legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 recante 
Disposizioni in 
materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di
suolo.

Presentazione proposta di legge entro il 
30/11/2015

100%

04.04.03. Predisposizione modifiche normative in materia di edilizia RUSTIA MATTEO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

21/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Nel I SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39 DEL 21 OTTOBRE 2015 AL BUR N. 42 DEL 21 OTTOBRE 2015 è stata 
pubblicata la LR 16 ottobre 2015 , n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione 
territoriale, lavori pubblici, edilizia".

Presentazione modifiche normative al 
Direttore del servizio competente entro il 
14/12/2015

1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia

04

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale

Programma europeo Intervento legislativo

Stipulare accordi con il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo al fine di promuovere moduli semplificati di governo del 
settore e sperimentare soluzioni innovative.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sottoscritto accordo con il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo al fine di promuovere moduli semplificati di governo del settore e 
sperimentare soluzioni innovative.

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.04.04. Proposta di accordo con il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo al fine di 
promuovere moduli semplificati di governo del settore e sperimentare soluzioni innovative.

BERTOLINI CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

07/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
accordo del 9.12.2014 perfezionato con sottoscrizione digitale del 7.1.2015Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia

04

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale

Programma europeo Intervento legislativo

Coordinamento delle istruttorie in tempo utile per esprimere eventuali riserve vincolanti entro i termini di legge e delle istruttorie per 
l'accertamento della compatibilita' urbanistica del P.T.I. e delle opere pubbliche statali, regionali e provinciali entro i termini di legge

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione È stato consegnato il testo normativo di semplificazione dell'attuale quadro legislativo regionale in materia di pianificazione territoriale orientata verso il 
consumo di suolo zero e il riuso dei suoli edificati. Tutti i pareri e le riserve vincolanti su PRGC sono stati espressi entro i termini di legge.

Situazione di realizzazione

06 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.04.06. Coordinamento istruttorie per espressione eventuali riserve vincolanti su PRGC LIANI REMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con riguardo al periodo 1.10.2015 -31.12.2015, tutte le riserve formulate nei confronti degli strumenti 
urbanistici
in istruttoria sono state espresse entro i termini di legge.

Percentuale entro termini di legge 100%

04.04.06. Coordinamento istruttorie per accertamento compatibilita' urbanistica P.T.I., opere 
pubbliche statali, regionali e provinciali entro termini legge

LIANI REMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Nell'ambito del periodo 1.10.2015 -31.12.2015 tutti i pareri espressi nei confronti degli accertamenti 
di
compatibilità urbanistica in istruttoria sono stati espressi entro i termini di legge.

Percentuale entro termini di legge 100%

04.04.06. Redazione normativa di semplificazione dell'attuale quadro legislativo regionale in materia di 
pianificazione comunale

LIANI REMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

29/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il testo normativo è stato consegnato al Direttore di servizio a mezzo mail di data 29.06.2015.Consegna testo normativo finale entro il 

30/06/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia

04

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale

Programma europeo Intervento legislativo

Intervento legislativo orientato al riordino della materia urbanistica di area vasta e alla revisione della normativa edilizia.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Elaborato il DDL di riordino della materia urbanistica di area vasta (sovracomunale) e di revisione della normativa edilizia, che verrà sottoposto alla GR.Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.04.07. Procedure di programmazione e pianificazione territoriale di livello intercomunale GOBBATO MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con mail dd.30.12.2015 è stata trasmessa al direttore centrale la proposta, che in particolare trae origine dalle 
previsioni stabilite dalla LR 26/2014 in materia di pianificazione territoriale strategica sovracomunale ed è già 
stata oggetto di una prima serie di elaborazioni e di approfondimenti  informali con l’Assessore Santoro
La 
proposta comprende altresì una sintetica relazione introduttiva di un DDLR suddiviso in tre Titoli, composto da 21 
articoli e la cui relativa formulazione ed editing con la quale è stata elaborata – inclusiva di articoli e commi come 1 
bis e 2 bis – è il risultato dei diversi tempi, confronti ed approfondimenti svolti in corso d'anno.

presentazione proposta di legge entro il 
31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Formulare il Piano Energetico Regionale per mettere assieme risparmio, efficienza e utilizzo delle fonti rinnovabili.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto progetto del Piano energetico regionale.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.01. Progetto di piano energetico regionale CACCIAGUERRA 
SEBASTIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Inviato progetto di piano al Direttore Centrale con mail dd 31/03/2015Conclusione istruttoria tecnica e formazione 

documento entro il 31/03/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Definire interventi infrastrutturali sulla rete elettrica (investire sulle reti intelligenti 'smart grid'; utilizzare corridoi e dorsali non 
impattanti, prevedendo l'interramento laddove necessario e possibile, dismettendo le linee obsolete).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato analizzato lo studio presentato da "BIC incubatori FVG" per interventi infrastrutturali sulla rete elettrica.Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.02. Analisi e individuazione delle aree territoriali su cui sviluppare progetti pilota CACCIAGUERRA 
SEBASTIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

9165

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Pagamento saldo studio 
Sistema integrato di 
governance energetica 
regionale di BIC entro il 31/12

target:

100%
note:

emesso decreto amb 2015/2015 dd. 18/11/2015, registrato in ragioneria il 
24/11/2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase:

emesso decreto amb 2015/2015 
dd. 18/11/2015, registrato in 
ragioneria il 24/11/2015

Data Fine Effettiva:

18/11/2015

04.05.02. Analisi dello studio presentato da ""BIC Incubatori FVG"". BLANCHINI PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

16/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
realizzazione effettiva dell' attività: data effettiva 16/11/2015Conclusione istruttoria e presentazione 

relazione al Direttore di Servizio entro il 
31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Ridurre gli sprechi energetici nella Pubblica Amministrazione attraverso una serie integrata di azioni utilizzando lo strumento delle Esco 
e dei Certificati Bianchi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati predisposti contratti tipo per l'individuazione di ESCO.Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.03. Predisposizione contratti tipo per l'individuazione di ESCO CACCIAGUERRA 
SEBASTIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Elaborati trasmessi al Direttore di Servizio via mail dd 30/09/2015, inoltrati al Vice Direttore centrale via mail dd 
30/09/2015

Predisposizione contratti tipo entro il 
30/09/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Approvare il Piano Regionale Tutela delle Acque.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Terminate le consultazioni pubbliche sul progetto di Piano regionale di tutela delle acque. A causa dell'elevato numero delle osservazioni pervenute in fase di 
consultazione ( più di mille), non è stato possibile terminare l'istruttoria per predisporre entro il 31.12.2015 la deliberazione di adozione definitiva del Piano.

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.04. Consultazione pubblica sul progetto di Piano GIUST PIETRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

04/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
consultazioni completate il 4 agosto 2015Completamento consultazioni pubbliche entro 

il 31/10/2015
100%

04.05.04. Adozione del Piano GIUST PIETRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
A causa dell'elevato numero di osservazioni pervenute al PRTA (circa 1000) l'Ufficio non è stato in grado di 
predisporre la bozza di deliberazione di GR di adozione definitiva del Piano entro il termine del 31/12/2015.

DGR di adozione del Piano entro il 
31/12/2015

100%

04.05.04. Completamento fase di revisione Piano regionale tutela acque (PRTA) a seguito delle 
consultazioni

GIUST PIETRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

La Relazione prevista è stata inviata in data 
02/11/2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

02/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
La Relazione prevista è stata inviata in data 02/11/2015.Presentazione al Direttore centrale di una 

relazione di sintesi sulla fase di consultazione 
pubblica

SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Progettare gli interventi su fiumi e torrenti secondo l'ottica piu' generale del bacino fluviale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato sviluppato per il fiume Isonzo lo studio di modello numerico a scala di bacino per progettazione interventi su un fiume di interesse regionale. Il modello 
ha consentito di ottenere uno strumento di supporto decisionale al fine dell’individuazione degli interventi che sono stati inseriti nel sistema ReNDiS 
(Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo); - Individuare le misure di protezione nell’ambito del Piano gestione del rischio di alluvione per il 
bacino idrografico del fiume.

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.05. Predisposizione modelli numerici a scala di bacino per progettazione di interventi su un 
fiume di interesse regionale.

POCECCO GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
in data 30 dicembre 2015 è stato consegnato all'Assessore lo studio "Predisposizione di modelli numerici a scala 
di bacino per progettazione interventi su un fiume di interesse regionale".Il modello sviluppato per il fiume Isonzo 
ha consentito di:
-   Effettuare un’analisi sull’evoluzione morfologica del fiume Isonzo dal confine di Stato alla foce 
dal 1979 al 2014 (35 anni);
-   individuare le situazioni di criticità idraulica per insufficienza franco arginale;
-   
Determinare zone di accumulo per sovralluvionamento e la consistenza del deposito;
-   Determinare zone di 
erosione per perdita di materiale, con pregiudizio delle sponde naturali o difese esistenti;
-   Determinare i valori di 
velocità della corrente idrica con piena centenaria al fine del dimensionamento delle opere di protezione  
spondale;
-   La verifica idraulica delle strutture interferenti (pile di ponte, scogliere, briglie, ecc.)
-   Ottenere uno 
strumento di supporto decisionale al fine dell’individuazione degli interventi che sono stati inseriti nel sistema 
ReNDiS (Repertorio  Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo);
-   Individuare le misure di protezione 
nell’ambito del Piano gestione del rischio di alluvione per il bacino idrografico dell’Isonzo.

Presentazione studio all’Assessore entro il 
31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Elaborare un percorso per l'individuazione degli interventi di laminazione delle piene del fiume Tagliamento e per l'utilizzo prioritario delle 
risorse disponibili.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati individuati gli interventi di laminazione delle piene necessari nel medio corso del Tagliamento. Completato l'intervento per la digitalizzazione e la 
creazione di un'archivio informatico dei documenti prodotti a seguito della convenzione con la Regione Veneto per la messa in sicurezza del basso corso del 
fiume tagliamento.

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.06. Individuazione degli interventi POCECCO GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

2485,2493,2495

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

29/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 29/12/2015 è stata presentata alla GR, dall'Assessore all'ambiente e energia, una dettagliata relazione sull’ 
individuazione degli interventi necessari e inderogabili per la sicurezza idraulica  del fiume Tagliamento e per 
l’utilizzo prioritario delle risorse disponibili. 
.

Entro il 31/12/2015 100%

04.05.06. Digitalizzazione documenti prodotti a seguito della convenzione con la Regione Veneto per 
la messa in sicurezza del basso corso del fiume Tagliamento e creazione archivio informatico.

FATTOR FABRIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Completata la creazione del sito e la messa a 
disposizione del materiale documentale 
corrispondente.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

31/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Obiettivo conclusoPresentazione sito share-point entro il 

31/07/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Dare attuazione all'accordo di programma sottoscritto in data 30 gennaio 2014, per la messa in sicurezza dell'area Ferriera del SIN di 
Trieste.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata quasi conclusa, in ritardo sui tempi di realizzazione previsti, l'attività istruttoria per il rilascio dell'AIA alla Società Siderurgica Triestina per la Ferriera di 
Servola. Per il rilascio dell'autorizzazione si attende il certificato antimafia. Conclusa l'attività sperimentale di Screening sulla Valutazione Impatto Sanitario per 
l'attivita' della Ferriera. Nell'ambito dell'attività istruttoria, redatto il rapporto annuale di valutazione del danno sanitario.

Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.08. Conclusione attivita' istruttoria AGAPITO LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
99%

 note:
Conferenza di Servizi conclusa il 4/12/2015. Non è stato possibile emettere il provvedimento perchè non è ancora 
disponibile il certificatio antimafia

Rilascio provvedimento Autorizzazione 
Integrata Ambientale entro il 30/06/2015

100%

04.05.08. Screening sperimentale sulla Valutazione Impatto Sanitario per l'attivita' della Ferriera di 
Servola (in collaborazione con il tavolo di coordinamento di prevenzione ambientale e 
vigilanza sugli stabilimenti industriali della provincia di Trieste).

AGAPITO LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

28/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Conclusa l'attività di competenza delle Amministrazioni pubbliche, la Siderurgica Triestina ha iniziato l'attività di 
sua competenza in data 28 gennaio 2015.

Entro il 30/09/2015 100%

04.05.08. Attivita' di coordinamento con ARPA e ASS per la redazione del rapporto annuale di 
valutazione del danno sanitario relativamente alla ferriera di Servola.

AGAPITO LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

04/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Approvato in sede di CdS per il rilascio delll'AIA alla Ferriera di Servola nell'ultima seduta del 4 dicembre 2015Predisposizione primo rapporto sanitario entro 

il 31/12/2015
100%

04.05.08. Predisposizione della parte di competenza ambientale dell'Accordo di Programma Quadro 
ex DL 145/2013.

BENDINELLI DEBORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/01/2015

Data Fine
Effettiva:

19/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E-mail di data 15/01/2015 e 19/01/2015.Trasmissione note e schede tecniche al 

Segretariato entro il 31/01/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Programmare interventi sui seguenti aspetti: assetto idraulico e erosione dei fondali; dragaggi, manutenzione dei canali, ricostruzione 
appropriata del sistema delle barene; tutela dei valori ambientali, con promozione integrata delle risorse naturali attraverso il Piano di 
gestione sito Natura 2000.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati predisposti i contenuti ambientali del Piano morfologico, prosegue l'attività delle Università di Udine e di Trieste secondo quanto stabilito nei 
contratti.

Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.09. Contenuti Ambientali del Piano Morfologico SCHAK ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Redazione stato conoscitivo 
entro il 31/12

target:

100%
note:

E' in prosecuzione l'attività degli istituti universitari secondo i contratti. 
L'ufficio ha presisposto gli elaborati riguardanti il proprio contributo che 
corrispondono alla percentuale indicata del lavoro complessivo, la cui regia è 
affidata alla Direzione infrastrutture

raggiungimento

60%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Valutare le caratteristiche degli investimenti e dei progetti sul nostro territorio previsti dall'operatore Terna.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata effettuata la valutazione annuale del Piano di sviluppo di Terna spa sul territorio regionale.Situazione di realizzazione

10 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.10. Valutazione annuale del Piano di Sviluppo di Terna S.p.A. - anno 2015 BLANCHINI PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

28/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
relazione inviata all' Assessore in data 28/09/2015Relazione per l’Assessore entro il 30/09/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Rafforzare l'azione di prevenzione e di riduzione del rischio con strumenti di analisi e di previsione efficaci.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'attività non è stata attuata nei termini previsti in quanto le ditte aggiudicatarie hanno rinunciato.  Dopo la rinuncia della seconda ditta aggiudicataria, è stato 
revocato il procedimento di gara.  Nel 2016 si provvederà ad esperire un nuovo procedimento di gara, per appaltare il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del radar meteorologico sito a Fossalon di Grado.

Situazione di realizzazione

11 Azione Miglioramento

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.11. Aggiornamento tecnologico e manutenzione straordinaria del radar meteorologico sito a 
Fossalon di Grado

GALASSO GUGLIELMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Dopo la rinuncia della seconda ditta aggiudicataria, è stato revocato il procedimento di gara. Nel contempo si è 
provveduto ad acquisire, con diverse procedure più celeri i servizi e i componenti necessari per garantire la 
continuità operativa del radar, che ha funzionato con regolarità e continuità per tutto il 2015. Nel 2016 si 
provvederà ad esperire un nuovo procedimento di gara, per appaltare il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria

Avvio lavori entro il 31/08/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Garantire agevolazioni sia per locatari che per acquirenti che promuovono a loro spese interventi di riqualificazione energetica 
sull'abitazione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Al 31.12.2015 la nuova legge sulla casa non è stata ancora approvata dal consiglio regionale e quindi non può essere ancora predisposta la norma. La legge 
sulla casa è calendarizzata in aula per le giornate del 25 e 26 gennaio 2016.

Situazione di realizzazione

13 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.13. Norma su contributi per l’autorecupero di immobili di ERP ALZETTA PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3209

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Predisposizione norma entro 6 
mesi dalla pubblicazione della 
legge

target:

100%
note:

Al 31.12.2015 la nuova legge sulla casa non è stata ancora approvata dal 
consiglio regionale e quindi non può essere ancora predisposta la norma. La 
legge sulla casa è calendarizzata in aula per le giornate del 25 e 26 gennaio 
2016.

raggiungimento

60%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Contenimento e uso razionale dell'energia.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata realizzata una proposta di  disegno di legge regionale "disciplina del sistema energetico regionale".Situazione di realizzazione

14 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.14. Presentazione di un disegno di legge regionale ""disciplina del sistema energetico 
regionale"".

ASCALONE ANDREINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/06/2015

Data Fine
Effettiva:

15/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
inviata proposta al Direttore di Servizio il 15/06/2015Invio proposta al Direttore del servizio energia 

entro il 15/06/2015
100%

04.05.14. Presentazione di un disegno di legge regionale ""disciplina del sistema energetico 
regionale"".

CACCIAGUERRA 
SEBASTIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

15/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La proposta di DDLR è stata inviata con mail al Direttore Centrale in data 15/06/2015Invio proposta al Direttore del servizio energia 

entro il 30/06/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Riordino dei servizi di interesse economico generale in materia ambientale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stata definita una proposta di legge regionale sulla disciplina organica della gestione rifiuti e organizzazione del servizio di gestione integrata rifiuti urbani e 
servizio idrico integrato.

Situazione di realizzazione

15 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.15. Presentazione ddlr disciplina organica gestione rifiuti e organizzazione del servizio di 
gestione integrata rifiuti urbani e  servizio idrico integrato.

ASCALONE ANDREINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
inviata proposta al Direttore di Servizio il 30/06/2015Invio proposta al Direttore centrale entro il 

30/06/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Vito Sara; Santoro Mariagrazia; Panontin Paolo

05

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Interventi per l'energia e le risorse idriche

Programma europeo Intervento legislativo

Programmazione finanziaria e gestione risorse della Direzione ambiente ed energia.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti gli interventi si sono conclusi nei termini programmati.Situazione di realizzazione

16 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.05.16. Coordinamento delle attivita' correlate all’Assestamento di bilancio. BASO SUSANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

10/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Proposta trasmessa al Direttore via mail in data 10 giugno 2015Invio proposta al Direttore centrale entro il 

30/06/2015
100%

04.05.16. Monitoraggio andamento della spesa della Direzione. BASO SUSANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Direttore centrale vacante
Report inviato via e-mail al Vice Direttore Centrale ing. Schak in data 23 settembreInvio report al Direttore centrale entro il 

31/05/15, secondo rep.  30/09/15
100%

04.05.16. Coordinamento delle attivita' correlate al bilancio 2016-2018. BASO SUSANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Direttore centrale vacante al momento dell'invio. v. 
mail inviate al Vice Direttore Centrale 26 e 28 
ottobre 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

26/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Direttore centrale vacante al momento dell'invio. V. mail inviata al Vice Direttore Centrale in data 26 ottobre 2015Predisposizione proposta al Direttore centrale 

entro il 30/11/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Creare piattaforme al servizio sia delle imprese che della pubblica amministrazione per attrarre imprese che volessero de-localizzare le 
proprie attivita' (Cloud).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Si chiede la cancellazione dell'intervento in quanto l'Agenzia per la coesione territoriale ha disposto la riprogrammazione delle risorse finanziarie.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.01. Realizzazione di un data center - Predisposizione norma di legge/accordo di 
programma/DGR  per l'individuazione del soggetto attuatore

SACCARDO ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Si chiede la cancellazione dell'intervento in quanto come comunicato dall'Autorità di Gestione con nota prot 
0032315/PRO del 22/04/2015 l'Agenzia per la coesione territoriale ha disposto la riprogrammazione delle risorse 
finanziarie assegnate disponendo il taglio totale delle stesse in applicazione dell'art. 1 commi 122 e 123 della L. 
190/2014

Redazione atto entro il 30/11/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Incentivare lo sviluppo di esercizi polifunzionali nei quali l'attivita' commerciale possa essere abbinata ad altri servizi di interesse 
collettivo anche in convenzione con soggetti pubblici e privati.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione non iniziata. Richiesta riprogrammazioneSituazione di realizzazione

03 Azione Strategica

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.03. Attivazione di azioni sperimentali in area montana per l'attivazione di forme innovative di 
coinvolgimento degli attori commerciali  e non, per garantire la presenza degli stessi nelle 
aree piu' marginali.

TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Si chiede la cancellazione  dell'intervento in quanto 
riferito all'anno 2017

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Numero iniziative sperimentali 
avviate

target:

3
note:

Si chiede la cancellazione delle fasi e dell'intervento:(L'intervento è riferito al 
2017. E' allo studio la possibilità di far inserire nella programmazione dei GAL, 
sul tema del miglioramento servizi del PSR 2014 2020, iniziative mirate allo 
sviluppo di esercizi polifunzionali. La programmazione dei GAL è condizionata 
dai contenuti e dalla tempistica definitivi del PSR (approvato dalla 
Commissione europea in data 24/09/2015))

raggiungimento Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Approvare una strategia per le aree interne.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Conclusi tutti gli interventi previsti per il 2015 - Intervento 02: Approvata dal DPS in data 29/07/2015 la bozza di strategia dell'area interna "Alta Carnia", 
individuata come area pilota; Intervento 03: Rapporto istruttorio per la selezione delle Aree interne trasmesso dal DPS del MISE in data 27/03/2015

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.04. Elaborazione di una ipotesi progettuale per l'area pilota individuata dai Programmi operativi 
regionali condivisa con gli enti locali interessati

DAICI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Data approvazione bozza di strategia condivisa con 
Enti Locali: 29/07 - Tavoli tematici con Enti Locali 
espletati in data: 05 e 06/11/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

06/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con nota del 29/07, prot. PCM-DP 612, il DPS (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha approvato la bozza di 
strategia della area interna "Alta Carnia", individuata come area pilota. La bozza, elaborata attraverso il confronto 
con i soggetti rappresentativi dell'area, compresi Comuni e Comunità montana, è stata condivisa con gli enti locali 
e la Comunità montana anche dopo la sua approvazione nel corso delle riunioni svoltesi a Tolmezzo nei giorni 
7/10/2015, 5/11/2015 e 6/11/2015

Predisposizione documento entro il 
31/12/2015

100%

04.06.04. Completamento iter di approvazione della Strategia Aree Interne da parte del DPS del MISE TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

27/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il rapporto istruttorio per la selezione delle Aree interne della Regione FVG è stato trasmesso dal Comitato 
Nazionale Aree Interne in data 27/03/2015 a seguito delle diverse interlocuzioni intervenute, ivi comprese le 
missioni del Comitato sul nostro territorio.

validazione proposta regionale entro il 
31/05/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Portare la telecomunicazione tramite banda larga anche nei paesi piu' isolati, per attivare forme innovative di organizzazione dei servizi 
(telelavoro, teledidattica, teleassistenza) e per attrarre nuovi investimenti.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione L'intervento per l'anno 2015 si è concluso con l'invio della bozza recante il documento di programmazione predisposto assieme al servizio coordinamento 
politiche della montagna, relativo alla realizzazione di una rete wireless di estensione della rete pubblica regionale in fibra ottica.

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.05. Predisposizione con il Servizio coordinamento politiche per la montagna di un documento 
per la definizione del piano operativo

PITACCO SILVIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 30.06.2015, a mezzo mail al Direttore di servizio è stata trasmessa la bozza recante il documento di 
programmazione predisposto assieme al servizio coordinamento politiche della montagna, relativo alla 
realizzazione di una rete wireless di estensione della rete pubblica regionale in fibra ottica. Il documento è 
comprensivo di un cronoprogramma relativo all'anno 2015.

Predisporre documento di programmazione 
entro il 30/06/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare la viabilita' sia su gomma sia su ferro.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'azione non è iniziata in quanto, a seguito dei ricorsi sulla gara TPL per trasporto automobilistico e marittimo, è stata posticipata la data per l'esame delle 
offerte pervenute. I termini per la presentazione delle offerte della gara TPL sono stati riaperti in data 7.1.16.

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.06. Elaborazione documento per un piano di interventi volti al miglioramento della viabilita' sia 
su ferro che su gomma su zona montana

ZINNANTI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
I termini per la presentazione delle offerte della gara TPL sono stati riaperti in data 7.1.16 Pertanto si conferma al 
31.12.2015 lo stato dell'arte reso al 30.09.2015.

Esame offerte migliorative entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Predisporre un piano generale per lo sfruttamento delle risorse boschive.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'azione di predisposizione di un piano generale di sfruttamento delle risorse boschive non è iniziata in quanto il personale sta dando la precedenza, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L.69/2013 (convertito nella L. 98/2013), ai procedimenti connessi all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, al fine di evitare il taglio dei 
finanziamenti.

Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.07. Predisposizione del Piano forestale regionale DE LUCA DANIELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Stante la chiusura della programmazione europea 
2007-2013 ed il rischio concreto del taglio dei 
finanziamenti, il personale ha dato la priorità alle 
procedure di liquidazione dei fondi strutturali 
cofinanziati.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
5%

 note:
Approvazione entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Evitare il naturale rimboschimento delle residue aree agricole incentivando la presenza di imprese agricole ed in particolare zootecniche.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Le attività previste nel 2015 per l'azione sono state ultimate nel rispetto della tempistica di realizzazione (46 ettari di terreno recuperati a prato o a pascolo di 
terreni abbandonati o incolti, il target annuale era fissato in 30 ettari).

Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.08. Recupero a prato o pascolo di terreni abbandonati o incolti DE LUCA DANIELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

6014

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Ha di terreni recuperati a prato 
o a pascolo

target:

30
note:raggiungimento

46
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere gli accorpamenti fondiari delle zone agricole.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Un intervento di predisposizione di una delibera di riparto fondi per i Piani di Insediamento Produttivo Agricolo nei comuni montani si è concluso. Concessa nel 
rispetto dei tempi di legge la proroga richiesta per la realizzazione di un Piano di Riordino Fondiario in un comune montano.

Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.09. Realizzazione di Piani di Riordino Fondiario nei comuni montani D'ATRI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

4004La richiesta di proroga relativa alla realizzazione di 
un Piano di Riordino Fondiario in Comune montano 
è stata evasa in 13 giorni dal ricevimento

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
13

 note:
Giorni per la predisposizione degli atti dal 
ricevimento della domanda

45

04.06.09. Realizzazione di Piani di Insediamento Produttivo Agricolo nei comuni montani D'ATRI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

4005

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

21/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La delibera di approvazione della graduatoria è stata caricata in piattaforma il 21/4/2015 (approvata dalla Giunta 
in data 8/5/2015)

Predisposizione delibera di approvazione 
graduatoria 2015 entro il 31/05/2015

100%

Pagina 241 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Incrementare l'ampliamento della ricettivita' turistica attraverso il patrimonio edilizio esistente (albergo diffuso) ed il miglioramento 
delle strutture ricettive di tipo tradizionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti gli interventi e le fasi riferiti all'anno 2015 sono stati conclusi al 100%.  Sono stati concessi contributi per i processi di ammodernamento e ristrutturazione 
delle strutture ricettive di tipo alberghiero in area montana. Sono stati finanziati interventi in favore dell'albergo diffuso e sono stati completati gli interventi di 
ampliamento della ricettività turistica programmati con l'approccio Leader.

Situazione di realizzazione

12 Azione Strategica

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.12. Sostenere le strutture ricettive di tipo alberghiero nei processi di ammodernamento e 
ristrutturazione

TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

9164Intervento concluso al 100% con decreti di 
concessione di data 10/03/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E' stato concesso il finanziamento alle ultime due imprese beneficiarie finanziabili nel 2014 (decreti n. 74 dd. 
09/03/2015 e n. 76 dd. 10/03/2015).

Concessione contributi 100%

04.06.12. Concludere gli interventi contributivi in favore dell'albergo diffuso SACCARDO ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento concluso al 100% in data 14/09/2015 
con il decreto 1352 del 14/09/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

14/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Completato il collaudo degli ultimi due progetti integrati (decreti 1242 dd.01/07/2015 e 1352 dd. 14/09/2015Collaudo 22 progetti integrati entro il 

30/09/2015
100%

04.06.12. Completare gli interventi di ampliamento della ricettivita' turistica programmati con 
l'approccio Leader

TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Dei 103 interventi finanziati, 101 sono stati completati e rendicontati; 1 è stato completato ma è stata chiesta dal 
GAL una proroga per la rendicontazione; 1 è in fase di completamento (mancano alcune opere interne) ed è stata 
chiesta dal GAL una proroga.

Completamento iniziative Leader entro il 
30/06/2015

100%

04.06.12. Assicurare il sostegno alle societa' di gestione degli alberghi diffusi TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

1093,1993Delle 12 Società di gestione ammesse a 
finanziamento con Decreto SG 1486 del 
30/11/2015,  a sei sono stati concessi i contributi 
in data 09/12 ed alle altre sei in data 18/12/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

18/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Le risorse complessive da destinare alle Società di gestione di Albergo Diffuso sono state definite con 
l'assestamento di bilancio; il nuovo Regolamento n. 0189 di data 16/09 è stato pubblicato in data 30/09/2015; 
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'atto, le Società hanno presentato le domande; con decreto n. SG 1486 
del 30/11/2015 è stata approvata la graduatoria delle domande; in data 09/12 e 18/12 sono stati emessi i decreti 
di concessione. I procedimenti di concessione si sono conclusi entro i tempi previsti dal Regolamento.

Concessione contributo entro il 30/11 di ogni 
anno

100%

04.06.12. Sostegno alle strutture ricettive di tipo alberghiero  -  concessione contributi scorrimento 
graduatoria 2014

TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

10/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Contributi concessi a tutte le imprese incluse nella graduatoria. Decreti di concessione n. 
69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82 e 83 di data 09 e 10 marzo 2015

Decreto concessione entro il 30/04/2015 100%

04.06.12. Sostegno alle strutture ricettive di tipo alberghiero -   Gestione delle varianti, 
rideterminazioni contributo, liquidazione stato avanzamento lavori

DAICI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

La fase 2015 della gestione delle varianti, 
rideterminazione contributo, liquidazioni, è stata 
completata al 100% - Data ultimo decreto 
04/12/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Evasione istanze pervenute 
entro il 31/10

target:

100%
note:

Tutte le istanze pervenute sono state evase nell'anno. Avviati 8 procedimenti 
che si sono conclusi con 3 Decreti di liquidazione e 5 decreti di revoca per 
rinuncia, decadenza dal beneficio o mancata accettazione del contributo.

raggiungimento

100%
Nota alla fase:

Gli otto procedimenti avviati si 
sono conclusi entro l'anno - 
Decreti 1254-1255-1256-1258-
1259 di data 08/07/2015; 
decreto 1356 di data 
15/09/2015 - decreto 1429 di 
data 11/11/2015 e decreto 1517 
di data 04/12/2015

Data Fine Effettiva:

04/12/2015

04.06.12. Albergo diffuso POR FESR 2007 2013 - Attestazione di spesa per euro 2.000.000,00 SACCARDO ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

Intervento concluso: attestate le spese all'Autorità 
di gestione in data 01/04/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
al 15 aprile attestate spese per complessivi € 2.450.000 ca.; al 30 giugno attestate ulteriori spese per 1.016.000 ca. 
per complessivi 3.466.000 ca.

Attestazione di spesa all'Autorita' di Gestione 
entro il 15/04/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Incrementare la diffusione della connettivita' in area montana.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'intervento 2015 è stato concluso al 100% - risorse per incrementare la diffusione della connettività in area montana concesse con decreti di data 
11/12/2015.

Situazione di realizzazione

13 Azione Strategica

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.13. Realizzare attraverso le Comunita' montane un piano di sviluppo della connettivita' a favore 
del mondo delle imprese attraverso i fondi Fsc

TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

9638Capitolo 9618 (risorse stornate dal capitolo 9638). 
Data decreti di concessione finanziamento alle 
Comunità: 11/12/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

11/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Le risorse per la rete wireless inizialmente previste sul capitolo 9638 sono state stornate sul nuovo capitolo 9618. I 
finanziamenti sono stati interamente concessi alle Comunità montane con decreti 1560-1561-1562-1563 de data 
11/12/2015

Concessione contributi entro il 15/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Aiutare le imprese industriali dell'area montana nei processi di innovazione e riconversione produttiva.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Si sono conclusi al 100% tutti gli interventi e le fasi riferiti al 2015 - L'intervento 01 si è concluso con i decreti di concessione di data 04/12/2015; la fase 2015 
dell'intervento 02 si è conclusa con l'evasione di tutte le istanze pervenute nei tempi stabiliti

Situazione di realizzazione

14 Azione Strategica

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.14. Sostenere le imprese industriali dell'area montana attraverso i fondi  FSC per promuovere 
processi di innovazione e/o di riconversione produttiva

TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

I procedimenti contributivi relativi allo scorrimento 
della graduatoria si sono conclusi in data 
04/12/2015 al 100%.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

04/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Scorrimento graduatoria completato in data 04/12/2015. Sono state finanziate complessivamente 87 domande 
su 92 in graduatoria. Cinque domande non sono state finanziate per rinuncia, decadenza o revoca del contributo a 
seguito mancata accettazione.

Concessione contributo 100%

04.06.14. Sostegno alle imprese industriali -  gestione varianti, rideterminazioni contributo, 
liquidazione stati avanzamento lavori

TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

9653Completata la fase 2015 dell'intervento entro i 
termini posti

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Evasione istanze pervenute 
entro 31/10

target:

100%
note:

Esaminate tutte le istanze pervenute entro il 31/10/2015: 5 richieste di 
variante (3 concluse con decreti di approvazione; per 2 sono stati sospesi i 
termini e richieste integrazioni); 10 richieste di anticipo (10 concluse con 
decreti di liquidazione e pagamento);13 richieste di saldo (13 concluse con 
decreti di liquidazione e pagamento)

raggiungimento

100%
Nota alla fase:

Fase 2015 conclusa: 28 sono i 
procedimenti avviati, per 2 di 
questi sono stati sospesi i termini 
per integrazioni

Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Aiuti alle imprese commerciali dell'area montana

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione La fase 2015 dell'intervento è stata completata al 100% con la concessione di tutte le risorse disponibili per l'anno 2015Situazione di realizzazione

15 Azione Strategica

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.15. Sostegno dei piccoli esercizi commerciali attraverso le Comunita' montane DAICI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

1192,1193Concesso il 100% delle risorse disponibili per l'anno 
2015 - Data ultimi decreti concessione per 
sostegno piccoli esercizi commerciali in area 
montana è 23/10/2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Decreto concessione entro il 
30/11

target:

100%
note:

Sono state concesse tutte le risorse disponibili per l'anno 2015 (comprese 
quelle stanziate con legge di assestamento del bilancio)- La data degli ultimi 
quattro provvedimenti (risorse assestamento) è del 23/10/2015.

raggiungimento

100%
Nota alla fase:

Fase 2015 conclusa al 100% con 
la concessione delle ulteriori 
risorse stanziate con legge di 
assestamento bilancio: decreti di 
data 23/10/2015

Data Fine Effettiva:

23/10/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Tutelare le minoranze linguistiche presenti, in particolare sul territorio di confine, quale patrimonio culturale della regione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione È stato approvato dalla Giunta regionale in via preliminare il Regolamento per la concessione di contributi a valere sul fondo di sostegno della minoranza 
linguistica slovena. Sono state introdotte modifiche alla LR 26/2007 per modificare le modalità di intervento a favore della minoranza linguistica slovena. Non 
realizzato l'intervento di modifica regolamentare al settore dell'informazione radiotelevisiva per la minoranza linguistica friulana.E' stata predisposta una 
modifica minimale del regolamento per finanziare la minoranza linguistica tedesca, ancora da sottoporre alla GR.

Situazione di realizzazione

17 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.17. Minoranza linguistica slovena (LR 26/2007). Modifica delle modalita' di intervento SLAMIC PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
ulteriori modifiche legislative della L.R. 26/2007 sono state introdotte con le L.R. 33/2015 (collegata alla manovra 
di bilancio 2016-2018) e L.R. 34/2015 (legge di stabilità).

Presentazione della proposta all'organo 
politico entro il 31/12/2015

100%

04.06.17. Minoranza linguistica friulana (LR 29/2007). Predisposizione modifiche regolamentari al 
settore dell'informazione radiotelevisiva (art. 20)

SLAMIC PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

intervento non realizzato - msncato stanziamento 
in bilancio dei fondi necessari per volontà organo di 
governo

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Intervento non realizzato per mancato stanziamento in bilancio dei fondi necessari per mancata volontà 
dell'organo di governo

Presentazione proposta di modifica normativa 
all'organo politico entro il 31/12/2014

100%

04.06.17. Minoranza linguistica tedesca (LR 20/2009). Predisposizione modifiche regolamentari con 
riguardo agli interventi finanziari (art. 18)

SLAMIC PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

é stata predisposta un'ipotesi minimale di modifica 
regolamentare nei termini previsti, senza esito, 
stante la necessità di provvedere ad una 
novellazione completa della normativa di tutela 
della comunità di lingua tedesca

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
70%

 note:
è stata predisposta un'ipotesi minimale di modifica regolamentare nei termini previsti, senza esito, stante la 
necessità di provvedere ad una novellazione completa della normativa di tutela della comunità tedesca

Diramazione proposta di deliberazione della 
Giunta regionale entro il 30/11/2015

100%

04.06.17. Elaborazione di una proposta di regolamento per la concessione di contributi a valere sul 
fondo di sostegno della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'art. 15 LR 26/2007, come 
sostituito dall'art. 17 LR 6/2014

SARTOR ROBERTA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con delibera n°1247 del 26.06.2015 è stato approvato dalla Giunta regionale in via preliminare il Regolamento per 
la concessione di contributi a valere sul fondo di sostegno della minoranza linguistica slovena

Caricamento a sistema proposta deliberazione 
Giunta regionale di approvazione preliminare 
del regolamento entro il 30/06/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Intervento di valorizzazione del comprensorio di Pramollo

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'intervento  programmato nel 2015 di valorizzazione del comprensorio di Pramollo (analisi di fattibilità dell'intervento di project financing) si è concluso nei 
tempi previsti.

Situazione di realizzazione

18 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.18. Analisi di fattibilita' giuridica finanziaria dell'intervento in project financing di valorizzazione 
del comprensorio di Pramollo

ZINNANTI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

8988

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
aPresentazione norma nell'ambito della legge di 

assestamento entro il 30.06.2015
1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Miglioramento e manutenzione della viabilità e/o del patrimonio immobiliare dei Comuni montani

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione La fase 2015 dell'intervento di miglioramento e manutenzione della viabilità e/o del patrimonio immobiliare dei comuni montani si è conclusa al 100% con 
l'approvazione della graduatoria in data 27/11/2015.

Situazione di realizzazione

19 Azione Strategica

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.19. Finanziamento di investimenti comunali ai sensi della LR 14/2002, art. 10 come modificato 
dalla LR 20/2015, art. 2, commi da 55 a 58.

SACCARDO ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Quanto previsto per il 2015 è stato realizzato al 
100%: data approvazione graduatoria 
27/11/2015 - Sono stati, inoltre, concessi i 
finanziamenti ai primi 21 Comuni in graduatoria 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili (Decreti 
di data 11/12/2015)

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

predisposizione decreto di 
approvazione della 
graduatoria entro il 
15/12/2015

target:

100%
note:

Entro i termini posti dal Regolamento sono pervenute 86 domande da parte 
di Comuni; 82 domande sono state ammesse a finanziamento con Decreto di 
approvazione graduatoria n. SG 1483 di data 27/11/2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase:

Fase conclusa al 100% - Decreto 
approvazione graduatoria n. SG 
1483 del 27/11/2015

Data Fine Effettiva:

27/11/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio; Serracchiani Debora

06

04 Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Politiche per la montagna

Programma europeo Intervento legislativo

Programma di interventi sul territorio montano della zona omogenea del Torre, Natisone e Collio

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione La fase 2015 dell'intervento sul territorio montano della zona omogenea del Torre, Natisone e Collio non si è conclusa per la necessità di modifiche all'art. 2 
della LR 20/2015. Tali modifiche sono state apportate  dalla LR 33 del 29/12/2015, art 2.

Situazione di realizzazione

20 Azione Strategica

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

04.06.20. Programma di interventi per l'attuazione della strategia per le aree interne nel territorio 
montano della Zoma Omogenea del Torre, Natisone e Collio

TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

La fase 2015 dell'intervento non si è conclusa per la 
necessità di modifiche all'art. 2 della LR 20/2015. 
Tali modifiche sono state apportate  dalla LR 33 del 
29/12/2015, art 2.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Approvazione documento 
strategico per la promozione 
dell'area interessata entro il 
15/12/2015

target:

100%
note:

Non si è potuto giungere al previsto accordo di programma e, 
conseguentemente, non è stato approvato il documento strategico per la 
promozione dell'area interessata, già elaborato di concerto con il territorio, 
per la necessità di sostituire l'istituto dell'accordo di programma con l'istituto 
del protocollo d'intesa.  La LR 33 del 29/12/2015, art 2,  ha modificato, anche 
in tal senso, l’art. 2 della  LR 20/2015 che autorizzava il finanziamento.

raggiungimento

50%
Nota alla fase:

Non si è giunti all'approvazione 
del documento strategico 
elaborato di concerto con il 
territorio per la necessità di 
modifiche attuative

Data Fine Effettiva:

Pagina 251 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Redigere il Piano Regionale della Prevenzione, con approccio innovativo e coinvolgendo attori esterni al sistema sanitario.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E’ stato adottato il Piano regionale della prevenzioneSituazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.01. Analisi dei portatori di interesse e delle sinergie possibili con soggetti esterni al Servizio 
Sanitario Regionale per la programmazione di interventi ‘trasversali’ , anche con il 
coinvolgimento delle associazioni rappresentative

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

26/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
piano deliberato con DGR 1243 del 26 giugno 2015Adozione Piano Regionale della Prevenzione 

'entro 6 mesi dall'emanazione del Piano 
Nazionale della Prevenzione (PNP)

100%

05.01.01. Progettazione operativa, elaborazione di indicatori e definizione dello standard 
corrispondente (cambiamento atteso)

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

26/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
tutti gli obiettivi sono corredati da relativa scheda. Piano deliberato con DGR 1243 del 26 giugno 2015Nr obiettivi individuati dal PRP corredati della 

corrispondente scheda indicatori
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere un sistema intersettoriale di prevenzione e promozione della salute tra il Servizio Sanitario, l'ARPA, i Comuni e le Universita'.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E’ stato predisposto un report con i dati epidemiologici antropometrici e psicometrici risultanti dalle attività del progetto Movimento 3SSituazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.02. Preparazione di un report, per il Direttore centrale salute e l'Assessore, con dati 
epidemiologici antropometrici e psicometrici risultanti dalle attivita' del progetto Movimento 
3S con Universita' di Udine, Direzione Centrale Cultura e Sport, scuole

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
report completato e consegnatoEntro il 31/12/2015 100%

Pagina 253 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Contrastare gli stili di vita non salutari e, conseguentemente, prevenire il carico sociale delle malattie croniche, sinergicamente tra 
sanita' pubblica e mondo esterno al SSR, in particolare intervenendo sull'alimentazione promuovendo e sostenendo consumi alimentari 
salubri e a filiera corta, nonche' sulla attivita' motoria.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E’ stato siglato l’accordo tra Confindustria FVG, Regione e SSR sull'applicazione dei principi HCCP e igiene degli alimentiSituazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.03. Accordo tra Confindustria FVG Regione e SSR sull'applicazione dei principi HCCP e igiene 
degli alimenti

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

30/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
accordo sancito con DGR 30 gennaio 2015, n. 151 Approvazione documento recante "Igiene degli alimenti e 
applicazione dei principi del sistema HCCP: indicazioni regionali". Entro aprile 2015 presentazione lavori svolti e 
programmi futuri

Presentazione proposta di delibera entro il 
31/03/2015

100%

05.01.03. Definizione e adozione tramite percorso partecipato di Linee guida per la ristorazione nelle 
strutture di accoglienza per anziani

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Presentazione linea di 
intervento nel Piano Regionale 
delle Prevenzione entro il 
31/12

target:

100%
note:

fase 1: piano deliberato con DGR 1243 del 26 giugno 2015
fase 2 (riferita al 
2016): 25% contenuti preliminari accettati in data 29/6 come presentazione 
orale a Expo Milano 2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

26/06/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Mettere in rete i medici di medicina generale per aumentare gli orari di accessibilita' degli ambulatori (fino alla copertura sulle 12 ore).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E’ stata formulata la proposta di Accordo Integrativo Regionale operativo per i medici di medicina generaleSituazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.05. Individuare in ciascun distretto almeno un ambulatorio attrezzato per le forme associative 
della medicina generale

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
è stato prodotto un report per ciascuna aziendaReport sedi distrettuali 1

05.01.05. Presentazione al Direttore Centrale di Accordo Integrativo Regionale operativo MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
è stata presentata la proposta di accordo al Direttore Centraleproduzione della proposta di accordo 1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Estendere ulteriormente l'assistenza domiciliare integrata e l'infermiere di comunita'.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione In seguito alla disponibilità degli atti delle Aziende sanitarie sono stati avviati ma non  ancora completati gli studi di fattibilità per lo sviluppo dell'assistenza 
domiciliare e dell'infermiere di comunità

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.06. Studio di fattibilita' per l'attivazione in ciascun distretto dell'assistenza riabilitativa 
domiciliare per almeno 8 h/die 6 giorni su 7

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
è stato attivato un gruppo di lavoro inter distrettuale che ha completato le attività preliminari di ricognizione, 
analisi e formulazione di proposte; il documento finale è in corso di redazione

Studio di fattibilità 1

05.01.06. Individuare in ciascun distretto gli ambiti territoriali idonei per l'attivazione dell'infermiere di 
comunita'

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
è stato attivato un gruppo di lavoro inter distrettuale che ha completato le attività preliminari di ricognizione, 
analisi e formulazione di proposte; il documento finale è in corso di redazione

Report di analisi 1

05.01.06. Studio di fattibilita' per l'attivazione in ciascun distretto dell'assistenza infermieristica 
domiciliare con piano assistenziale individuale h 24 e 7 giorni su 7 (anche attraverso ricorso 
alla pronta disponibilita')

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
è stato attivato un gruppo di lavoro inter distrettuale che ha completato le attività preliminari di ricognizione, 
analisi e formulazione di proposte; il documento finale è in corso di redazione

Studio di fattibilità 1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Stendere il piano delle cure palliative.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata elaborata una proposta di rete per le cure palliative e per la terapia del dolore, un progetto formativo per i professionisti del settore e una proposta di 
configurazione organizzativa delle unità di cure palliative (UCP). Manca ancora l'adozione formale della documentazione.

Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.07. Individuare la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore e attivazione di un 
unico coordinamento regionale

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
documento completato, manca adozione formaleAtto formale adozione reti e coordinamento 

regionale entro il 31/12/2015
100%

05.01.07. Programmare la formazione dei MMG e PLS e dei professionisti dei distretti sulle cure 
palliative e terapia del dolore.

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
documento completato, manca adozione formaleDefinizione programma entro il 31/12/2015 100%

05.01.07. Attivazione di almeno una unita' di cure palliative ( UCP) in ciascun distretto sanitario. MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
documento completato, manca adozione formaleUCP attivate 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Operare in favore della prevenzione delle patologie odontoiatriche in eta' pediatrica e delle persone vulnerabili e non protette, 
compatibilmente con le risorse disponibili.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuata la verifica dello screening pediatrico per carie e malocclusioni e completato il report sui costi in ambito odontoiatrico per le persone in condizioni 
particolari

Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.08. Screening  per carie e malocclusioni effettuato dai Pediatri di Libera Scelta (PLS) secondo le 
scadenze indicate nei bilanci di salute contenuti nel libretto sanitario pediatrico regionale

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
5%

 note:
indagine completata con valore superiore alla percentuale previstaRicognizione in un campione di Pediatri di 

Libera Scelta (PLS)
5%

05.01.08. Stima dei costi relativi all'offerta assistenziale in ambito odontoiatrico per le persone con 
disabilita', difficolta' di accesso alle cure, in condizioni di fragilita' per disagio sociale, con 
patologie cronicodegenerative

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

11/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
report completato e inviato al Direttore Centrale in data 11/6/2015Consegna documento al Direttore Centrale 

entro il 30/06/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Organizzare un Centro di prenotazione e pagamento on line e aumentarne l'accessibilita' da parte di tutto il sistema.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Attivato il sistema di pagamento ticket on line e completata l'estensione del sistema di prenotazioni via internetSituazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.09. Presentare on line l'offerta regionale prevedendo la possibilità di pagare on-ine il ticket delle 
prestazioni specialistiche

BLANCUZZI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento riprogrammato: la parte relativa a 
prenotazioni è stata spostata in nuovo intervento 
(5.1.9.2); la data di fine intervento è stata spostata 
al 30/9/2016

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
-il pagamento on line è già a regime dal primo monitoraggio effettuato (marzo 2015)
-la prenotazione on line 
(vedi intervento 5.1.9.2 è in via di completamento)

Attivazione Sistema pagamento on-line 100%

05.01.09. Estensione del sistema di prenotazione on line alle prestazioni specialistiche che saranno 
identificate

BLANCUZZI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
il sistema di prenotazione on line è stato attivato per tutte le prestazioni identificateEntro il 31/10/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere la medicina di genere.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Prodotto un documento sulla medicina di genere contenente l'analisi della bibliografia esistente e l'esperienza di altre regioniSituazione di realizzazione

10 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.10. Individuazione degli strumenti di analisi, progettazione, formazione e verifica per un 
approccio alla medicina di genere

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
prodotto documento di analisi sulla base della bibliografia esistente e dell'esperienza di altre regioniDocumento di analisi entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare interventi di comunicazione per il coinvolgimento attivo del cittadino nel SSR.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuati tre interventi radiofonici sulle malattie infettive a scuola e predisposta la relazione sulla campagna informativa sul gioco d'azzardo patologicoSituazione di realizzazione

11 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.11. Diffusione delle corrette informazioni sulle malattie infettive a scuola con interventi sui media COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

19/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
effettuati interventi in data 14/5/2015 e 19/5/2015Interventi radiofonici all'anno 2

05.01.11. Realizzazione della campagna informativa e di sensibilizzazione della popolazione, condivisa 
con tutti i portatori di interesse, sul tema del Gioco d'azzardo patologico (GAP), ai sensi art.8 
della LR 14.2.14 n.1

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
relazione inviata al Direttore Centrale in data 21.1.2015Consegna della relazione ex art. 8 LR 1/2014 al 

Direttore Centrale salute entro il 31/01 di ogni 
anno

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Proseguire gli screening oncologici per la prevenzione secondaria dei tumori della cervice uterina, della mammella femminile e del colon 
retto, incrementando ulteriormente l'adesione ai programmi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Screening oncologici: predisposto il piano di lavoro strategico per la gestione delle attivita' e il piano per la formazione, completate due "survey" per il report sui 
programmi di screening oncologici in Friuli Venezia Giulia

Situazione di realizzazione

12 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.12. Report ""I programmi di screening oncologici in Friuli Venezia Giulia"" COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
i.e. completate due surveyPubblicazione ogni due anni entro il 31/12 100%

05.01.12. Realizzazione e aggiornamento di un piano di lavoro strategico per la gestione delle attivita' 
degli screening con indicazione delle date di inizio e fine prevista di ogni attivita' e dello stato 
di avanzamento al momento della rilevazione.

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

01/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
report consegnato al Direttore Centrale in data 1/6/2015Consegna al Direttore Centrale ogni anno 

entro 31/05 e 30/11
100%

05.01.12. Realizzazione e monitoraggio di un piano della formazione degli operatori coinvolti nei 
programmi regionali di screening oncologici

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

31/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
piani aziendali coerenti con piano formativoConsegna al Direttore Centrale  entro il 31/05 

di ogni anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Contrastare e monitorare i fenomeni di possibile esposizione della popolazione agli agenti cancerogeni, mutageni e teratogeni.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuati due incontri informativi sull'esposizione ad agenti inquinanti atmosferici, istituito il tavolo di Valutazione Impatto sulla Salute (VIS), proseguono le 
sedute della Commissione regionale amianto. Analizzati 24 fabbricati della Regione per l'eventuale presenza di amianto

Situazione di realizzazione

14 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.14. Condivisione con i Dipartimenti di Prevenzione e diffusione dei risultati degli studi di impatto 
sulla salute per esposizioni ad agenti inquinanti atmosferici prodotti dall'Osservatorio 
Ambiente e salute di cui alla DGR 532 del 21.3.2014

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

03/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
incontri tenuti nelle date 8/5/2015 e 3/6/2015 e un ulteriore incontro programmato per 1/7/2015Incontri 2

05.01.14. Costituzione tavolo di Valutazione Impatto sulla Salute (VIS) per la produzione di pareri 
condivisi tra ambiente e salute

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

19/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
tavolo istituito con decreto del Direttore Centrale 343/SPS del 19/5/2015Adozione decreto del Direttore Centrale Salute 

di costituzione entro il 30/06/2015
100%

05.01.14. Convocazione della Commissione regionale Amianto ex art. 4 LR 22/2001(ricostituita con 
DPReg 58 dell'1.4.2014)

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
numero sedute effettuate superiori all'obiettivo previsto (4 sedute effettuate al 30/6)Sedute all'anno 3

05.01.14. Monitoraggio delle attivita' di analisi dei campioni di materiali prelevati presso uffici e 
proprieta' regionali in relazione all'eventuale presenza di amianto

PINOSA PIERO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
24

 note:
Fabbricati analizzati nel 2015 10
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare la sinergia tra sanita' pubblica umana e veterinaria (sicurezza alimentare e interfaccia uomo-animale).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Completato il documento e la relativa formazione sul monitoraggio del West Nile Virus. Presentate le linee guida per la gestione degli episodi di malattie 
trasmesse da alimenti

Situazione di realizzazione

16 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.16. Valutazione della sensibilita' del piano corrente di monitoraggio West Nile Virus in vettori e 
animali a supporto della sicurezza delle donazioni di sangue

PALEI MANLIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
il documento è stato elaborato e presentato ai colleghi delle Aziende per l'assistenza sanitaria nel mese di 
novembre 2015. E' stata inoltre fatta formazione ai colleghi sull'argomento.

Presentazione documento di valutazione entro 
il 31/12/2015

100%

05.01.16. Predisposizione di un protocollo per le tossinfezioni alimentari condiviso tra sanita' umana e 
veterinaria

COPPOLA NORA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

12/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentazione in data 12/6/2015 della Procedura regionale e Linee guida per la gestione degli episodi di Malattie 
Trasmesse da Alimenti

Presentazione documento alle aziende 
sanitarie entro il 30/06/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Potenziare la rete dei consultori familiari.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Completata l'attività di analisi dell'assetto organizzativo dei consultori nell'ambito dei lavori del Comitato per il percorso nascita. Riprogrammato per il 2016 il 
Piano di fattibilità per la riqualificazione dei consultori.

Situazione di realizzazione

17 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.17. Analisi dell'assetto organizzativo e della dotazione di personale in funzione delle attivita' e 
dei servizi erogati

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
il report è stato prodotto nell'ambito dei lavori svolti dal Comitato per il percorso nascitaReport di analisi 1

05.01.17. Piano di fattibilita' per la riqualificazione della funzione e dell'offerta di servizi del consultorio 
familiare in coerenza ai nuovi bisogni correlati all'evoluzione sociale delle famiglie

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
Riprogrammato per il 2016. L'attività è successiva al report di analisi di cui all'intervento 05.01.17.01 (Analisi 
dell'assetto organizzativo e della dotazione di personale in funzione delle attività e dei servizi erogati)

Piano di fattibilità 1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare un percorso di appropriatezza per le prestazioni sociosanitarie.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Non ancora individuati i criteri di appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie (in corso l'individuazione di figure specializzate per la formazione di un gruppo 
di lavoro). Svolti i due corsi  previsti sulla farmacovigilanza.

Situazione di realizzazione

18 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.18. Attivazione di un gruppo professionale per l'individuazione dei criteri di qualita' e 
appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
50%

 note:
si sta procedendo all'acquisizione di competenze professionali specifiche in materia di appropriatezza delle 
prestazioni sociosanitarie

Adozione dei criteri con atto formale entro il 
31/12/2015

100%

05.01.18. Organizzazione di due corsi regionali per gli operatori del SSR sul tema della 
farmacovigilanza e dell'uso sicuro dei farmaci

TOSOLINI FRANCESCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
sono stati organizzati e svolti 2 corsi, rispettivamente il 22/4/2015 e il 10/12/2015Corsi organizzati 2
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Integrazione farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvato il protocollo per la Distribuzione per Conto. Presentato il progetto per integrazione farmacie in zone disagiate, il protocollo con farmacie e grossisti 
sullo screening del colon retto e il progetto di sperimentazione della dematerializzazione della ricetta farmaceutica.

Situazione di realizzazione

19 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.19. Definizione della piattaforma unica regionale per la Distribuzione per Conto (DPC) - 
Approvazione protocollo operativo con Aziende Sanitarie, Dipartimento Servizi Condivisi, 
Farmacie e Grossisti

TOSOLINI FRANCESCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

01/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
siglato protocollo il 18/12/2015 ed entrato in vigore il 1/1/2015Approvazione protocollo entro il 31/03/2015 100%

05.01.19. Presentazione progetto di collaborazione per l'integrazione delle farmacie ubicate in zone 
disagiate

TOSOLINI FRANCESCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentata proposta al Direttore di Area e al Direttore Centrale il 30/12/2015Presentazione progetto al Direttore Centrale 

entro il 31/12/2015
100%

05.01.19. Revisione del protocollo, con farmacie e grossisti, sullo screening del colon retto TOSOLINI FRANCESCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

27/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentata proposta di revisione al Gruppo di Lavoro (invio mail del 27/11/2015)Proposta di revisione al gruppo tecnico di cui 

alla DGR 1466/2014 entro il 30/11/2015
100%

05.01.19. Progetto di sperimentazione della dematerializzazione della ricetta farmaceutica e accordo 
con le farmacie

TOSOLINI FRANCESCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

28/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentato progetto al Direttore di Area e al Direttore Centrale il 28/12/2015presentazione progetto dematerializzazione 

prescrizione prodotti per pazienti affetti 
morbo celiaco

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Coordinamento, controllo e monitoraggio dei Servizi Veterinari delle Aziende per l'assistenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuate le riunioni di coordinamento dei servizi veterinariSituazione di realizzazione

20 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.20. Riunioni mensili con i Responsabili SOC delle Aree afferenti ai servizi veterinari PALEI MANLIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10

 note:
sono state fatte tutte le riunioni mensile di area A e BRiunioni effettuate all'anno 10
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Revisione degli Atti aziendali relativamente ai Servizi Veterinari

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto il documento di indirizzo per gli atti aziendali relativi ai servizi veterinariSituazione di realizzazione

21 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.21. Sviluppo di un documento di indirizzo ai fini della redazione degli atti aziendali delle Aziende 
per l'assistenza sanitaria relativamente ai Servizi Veterinari Regionali, in attuazione alla 
riforma del SSR

PALEI MANLIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

28/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
il 28/2/2015 è stato inviato il documento di indirizzo per la redazione degli atti aziendaliInvio documento entro il 30/06/2015 100%

Pagina 269 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

01

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

Programma europeo Intervento legislativo

Controllo dei Servizi Veterinari territoriali

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati fatti gli 8 audit previsti nel settore alimentazione animaleSituazione di realizzazione

22 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.01.22. Effettuazione di audit di settore relativamente alle Aree B (Igiene delle Produzioni di Alimenti 
di origine animale) e C (Igiene delle Produzioni Zootecniche)

PALEI MANLIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
8

 note:
sono stati effettuati tutti gli audit previstiAudit nell'anno 8
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

02

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Continuita' assistenziale e rete ospedaliera

Programma europeo Intervento legislativo

Garantire la continuita' assistenziale (ad es. con equipe interdisciplinari, rete informatica, dimissioni protette).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvato il percorso integrato ospedale-territorio per il diabete. Definiti i percorsi riabilitativi per alcune patologie frequenti ma manca ancora l'adozione 
formale. Completata la ricognizione della documentazione di tutte le strutture sanitarie per la successiva definizione del format per dimissioni protette.

Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.02.01. Definizione a livello regionale dei percorsi integrati ospedale-territorio per diabete, BPCO, 
scompenso cardiaco

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Delibera di approvazione 
percorso integrato diabete

target:

1
note:

con DGR 1676 del 28/8/2015 è stato approvato il percorso integrato 
ospedale-territorio per il diabete

raggiungimento

1
Nota alla fase:

con DGR 1676 del 28/8/2015 è 
stato approvato il percorso 
integrato ospedale-territorio per 
il diabete

Data Fine Effettiva:

28/08/2015

05.02.01. Definizione di percorsi riabilitativi dell'adulto e dell'eta' evolutiva per le piu' frequenti 
patologie neurologiche , ortopediche, cardiologiche e pneumologiche

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
80%

 note:
i percorsi sono stati definiti dal tavolo tecnico per la riabilitazione e si procederà alla condivisione ed adozione 
formale

Atti formali di adozione dei percorsi entro il 
31/12/2015

100%

05.02.01. Sviluppo di un format regionale per le dimissioni protette e la continuita' assistenziale 
compatibile con il sistema informativo regionale

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Ricognizione documentazione 
di tutte le strutture sanitarie 
entro il 31/12

target:

100%
note:

ricognizione completata
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

02

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Continuita' assistenziale e rete ospedaliera

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare le eccellenze e l'integrazione tra didattica e ricerca (cliniche universitarie e Horizon 2020).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata predisposta la bozza del Protocollo d'intesa tra Regione FVG, Università di Trieste e Università di Udine per lo svolgimento attività assistenziali delle 
università

Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.02.02. Stesura protocollo d'intesa tra Regione e Universita' che preveda, anche lo sviluppo delle 
eccellenze

MARCOLONGO 
ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
nel mese di dicembre (10/12/2015) è stata predisposta la bozza del "Protocollo d'intesa tra Regione FVG, 
Università di Trieste e Università di Udine per lo svolgimento attività assistenziali delle università"

Predisposizione bozza protocollo di intesa 
entro il 31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

02

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Continuita' assistenziale e rete ospedaliera

Programma europeo Intervento legislativo

Aumentare la complementarieta' tra i consulti specialistici.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Definito un tariffario "specialistica ambulatoriale". Riprogrammata per il 2016 la regolamentazione del day serviceSituazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.02.03. Regolamentazione del day-service TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
attività del 2016Approvazione documento entro il 31/12/2016 100%

05.02.03. Definizione delle tariffe per gruppi di prestazioni TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/05/2015

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Definizione di un tariffario 
specialistica ambulatoriale 
entro 31/12

target:

100%
note:

DGR 915 del 15 maggio 2015
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

15/05/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

02

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Continuita' assistenziale e rete ospedaliera

Programma europeo Intervento legislativo

Rafforzare l'attivita' dipartimentale aziendale e interaziendale, prevedendo la mobilita' dei team specialistici, senza duplicazioni dei 
gruppi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione L'intervento previsto è stato riprogrammato per il 2016Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.02.04. Definizione delle tipologie di attivita' per le quali e' necessaria una casistica minima sia di 
struttura che del singolo professionista

TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Attività del 2016Presentazione documento entro il 31/12/2016 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

02

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Continuita' assistenziale e rete ospedaliera

Programma europeo Intervento legislativo

Adeguare i posti di RSA, lungodegenza e riabilitazione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato adottato il regolamento per la gestione e il funzionamento delle Residenze Sanitarie assistenziali (RSA) e predisposto il piano della riabilitazione. 
Approvata anche la riqualificazione delle RSA per funzioni specialistiche

Situazione di realizzazione

05 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.02.05. Adozione del regolamento per il funzionamento e la gestione delle RSA MARCOLONGO 
ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

29/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
le linee per la gestione delle RSA sono state adottate con DGR del 29/10/2015Atto formale di adozione entro il 31/12/2015 100%

05.02.05. Studio di fattibilita' per la riqualificazione delle RSA per funzioni specialistiche (riabilitazione, 
cure palliative, demenze..)

MARCOLONGO 
ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

29/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
le funzioni delle RSA sono state individuate con DGR 2151 del 29/10/2015Studio di fattibilità 1

05.02.05. Revisione del Piano della Riabilitazione MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
la proposta di piano della riabilitazione è stata trasmessa al Direttore Centrale in data 30/9/2015Trasmissione Proposta di Piano al Direttore 

centrale entro 30/11/2015
1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

02

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Continuita' assistenziale e rete ospedaliera

Programma europeo Intervento legislativo

Potenziare l'offerta di day hospital e day surgery.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'intervento previsto è stato riprogrammato per il 2016Situazione di realizzazione

06 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.02.06. Produzione di un documento nel quale vengono definiti gli interventi chirurgici eseguibili 
preferibilmente in regime di Day Surgery

TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Attività del 2016Presentazione documento entro il 31/12/2016 100%

Pagina 276 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

02

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Continuita' assistenziale e rete ospedaliera

Programma europeo Intervento legislativo

Rivedere l'organizzazione interna del lavoro negli ospedali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Attivato solo uno dei 3 gruppi di lavoro previsti per la revisione della distribuzione delle attivita' fra personale medico e professionisti delle professioni sanitarie. 
Il gruppo dei radiologi sta provvedendo all'elaborazione del documento che dovrà essere adottato formalmente.

Situazione di realizzazione

07 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.02.07. Attivazione di almeno 3 gruppi di lavoro composti da medici e professionisti delle professioni 
sanitarie che rivedono la distribuzione delle attivita' fra personale medico e professionisti 
delle professioni sanitarie

TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
20%

 note:
è stato attivato il gruppo dei radiologi che sta provvedendo all'elaborazione del documentoApprovazione documento entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

02

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Continuita' assistenziale e rete ospedaliera

Programma europeo Intervento legislativo

Potenziare il sistema di archiviazione e diffusione delle immagini diagnostiche.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Completata l'integrazione degli ecografi ginecologici più recenti per l'archiviazione digitale delle immagini. Gli interventi in ambito endoscopico sono stati 
riprogrammati per il 2016. Le attività previste in campo oculistico rientrano nelle competenze del nuovo Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi 
(EGAS)

Situazione di realizzazione

08 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.02.08. Diagnosi ecografica in ostetricia e ginecologia. TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L’attività prevista è stata completata (integrazione base degli ecografi ginecologici più recenti). In sede di 
rendicontazione si è rilevato che il calcolo di dettaglio della percentuale di immagini archiviate digitalmente non 
risulta possibile a causa della mancanza di dati sul totale delle immagini ecografiche.

Percentuale immagini archiviate digitalmente 70%

05.02.08. Sistemi di endoscopia rigida e flessibile. L’obiettivo e' l’archiviazione delle immagini prodotte 
ed utilizzate in sala operatoria piuttosto che in ambienti meno interventistici (broncoscopia, 
gastroscopia)

TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

L'intervento deve essere considerato concluso alla 
data di fine effettiva anche se non è stato raggiunto 
il target.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
40%

 note:
riprogrammata attività per il 2016 (sistemi di endoscopia digestiva)Percentuale immagini archiviate digitalmente 70%

05.02.08. Oculistica. In campo oculistico sono diverse le immagini prodotte (almeno fluorangiografia, 
OCT, ecografia, retino grafia) con potenzialmente diverse esigenze di refertazione integrata

TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
L'attività verrà svolta dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS)Percentuale immagini archiviate digitalmente 70%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

02

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Continuita' assistenziale e rete ospedaliera

Programma europeo Intervento legislativo

Potenziare le reti per patologie (oncologica, d'urgenza, cardiologia, stroke, ecc.).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono state definite le reti delle malattie rare ed è stata avviata la rete per la presa in carico delle gravi insufficienze d’organo e trapianti: filiera rene.Situazione di realizzazione

09 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.02.09. Definizione della rete delle malattie rare TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la proposta di delibera è stata inoltrata all'assessoreProposta di delibera entro il 31/12 100%

05.02.09. Avvio della rete per la presa in carico delle gravi insufficienze d'organo e trapianti: filiera rene. TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

La data di fine effettiva dell'intervento è il 
15/7/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 1539 del 15/7/2015Approvazione DGR entro il 31/10/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Aggiornare il prontuario terapeutico e le tariffe ospedaliere, specialistiche e di assistenza primaria.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Non è stato ancora adottato il nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale. Predisposto il prontuario terapeutico regionale.Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.02. Adozione del nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale con le relative tariffe TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
75%

 note:
attività in corsoProposta di delibera entro il 31/12/2015 100%

05.03.02. Adozione del prontuario terapeutico regionale con le modalita' di aggiornamento costante 
dello stesso

TOSOLINI FRANCESCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentata bozza al Direttore Centrale e al Direttore di Area il 30/12/2015Bozza del prontuario entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare criteri piu' equi e oggettivi nella distribuzione dei fondi per le politiche sanitarie e sociali, mantenendo alta la priorita' per 
assistenza primaria e ospedaliera, prevenzione, cronicita', interventi sociali, investimenti per migliorare la dotazione tecnologica e 
l'organizzazione mediante lo sviluppo di costi standard.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Elaborati i costi standard relativi alle attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e territorio. Presentata la proposta di documenti per i livelli essenziali 
di assistenza (LEA) sociosanitari e predisposti i prospetti riepilogativi sulla spesa per il bilancio.

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.04. Dotare la Direzione centrale di strumenti di monitoraggio per la valutazione dell'andamento 
della spesa

CHIEFARI DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

25/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
prospetto "Assegnazioni da bilancio 2011-2016 - prospetto "Bilancio 2016-DC salute" - Prospetto "Risorse 
correnti disponibili per indistinto SSR 2016" e prospetto Assegnazioni da Bilancio 2015-2016" inviati al direttore 
di area con mail del 25 novembre 2015 per Prima commissione dd. 27/11/2015

Prospetti andamento spesa, stanziamenti e 
risorse entro esame DDL bilancio

100%

05.03.04. Consolidamento degli strumenti di governo strategico regionale del SSR MARCOLONGO 
ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Nel corso dell'anno sono stati progressivamente elaborati i costi standard aziendali relativi alle attività di ricovero, 
ambulatoriale, pronto soccorso e territorio

Rilevazione ed elaborazione dei costi standard 
per ospedali e per percorso assistenziale entro 
il 30/11/2015

100%

05.03.04. Presentazione al Direttore Centrale di documento per i livelli essenziali di assistenza (LEA) 
sociosanitari

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
è stata presentata la proposta di documenti per i livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari al Direttore 
Centrale

Produzione della proposta di documento 1

05.03.04. Monitoraggio della spesa. Utilizzo del budget del patto e livelli di impegno e pagamento CHIEFARI DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

20/11/2015

Data Fine
Effettiva:

17/11/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
prospetto di monitoraggio sull’utilizzo dei budget di patto e sui livelli di impegno e pagamento per la direzione al 
30 settembre inviato al direttore di area con mail del 9 ottobre;
prospetto di monitoraggio sull’utilizzo dei budget 
di patto e sui livelli di impegno e pagamento per la direzione al 30 settembre inviato al direttore di area con mail 
del 17 novembre

Report al 30.9 entro 20.10 e al 30.10 entro 
20.11

2

05.03.04. <p class="MsoNormal">Attività connesse al miglioramento dell'azione amministrativa CHIEFARI DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
relazione su Dichiarazione di affidabilità  trasmessa il 30/12/2015Relazione su Dichiarazione affidabilità 

rendiconto
1

05.03.04. Semplificazione ed efficentamento delle procedure CHIEFARI DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/10/2015

Data Fine
Effettiva:

24/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100

 note:
bozza trasmessa al direttore di area con mail del 24.09.2015Bozza format richiesta istituzione capitoli 

spesa e entrata
1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Riorganizzare i posti letto per acuti in favore dei posti letto per post acuti.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvata con delibera la riorganizzazione dei posti lettoSituazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.05. La dotazione dei posti letto e' completata da quelli territoriali (es. RSA) per la riabilitazione 
estensiva fino a coprire complessivamente lo 0,7 x mille

TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 2673/2014Approvazione documento entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Predisporre accordi pluriennali con i privati vincolandoli al raggiungimento di alcuni obiettivi utili al SSR.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvata con delibera la riconversione in altre funzioni dei fondi per l'attivita' analitica di laboratorioSituazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.07. I fondi per l'attivita' analitica di laboratorio sono riconvertiti in altre funzioni TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 915 del 15 maggio 2015Presentazione provvedimento entro il 

31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere la cultura della mediazione/conciliazione per limitare la medicina difensiva.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Non è stato ancora completato il protocollo per la comunicazione dell'evento avverso e non sono stati avviati i relativi corsi di formazione. In corso 
l'accreditamento nel sistema di Educazione continua in  medicina

Situazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.08. Descrizione dei contenuti della comunicazione da adottare in base al livello di danno 
provocato

TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
attività in corsoPredisposizione protocollo entro il 

31/12/2014
100%

05.03.08. Quali incidenti comunicare TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
50%

 note:
attività in corsoProgettazione corso formazione e avvio entro 

il 31/12/2015
100%

05.03.08. Chi deve comunicare l'evento avverso: come, quando, dove TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Completamento procedure 
accreditamento ECM entro 
31/12

target:

100%
note:

attività in corso
raggiungimento

40%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Estendere e completare il sistema di accreditamento per le strutture pubbliche e private.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Adottati i requisiti di accreditamento per alcune tipologie di strutture private. Manca l'adozione per le strutture per le dipendenze. Predisposta la delibera per 
l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture pubbliche. Non ancora adottati i regolamenti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie 
e sociosanitarie a seguito di modifica indicazioni ministeriali (completamento previsto nel 2016)

Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.09. Completamento dell'accreditamento delle strutture private: strutture per le dipendenze, 
riabilitazione ex art. 26 e stabilimenti termali

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
80%

 note:
gli stabilimenti termali sono stati accreditati con le modalità stabilite dalla DGR 1770/2015. Con DGR 623/2015 è 
stata effettuata la ricognizione delle strutture ex art. 26

Adozione provvedimento per requisiti e 
procedura entro il 31/12/2014

100%

05.03.09. Attivazione di sopralluoghi a campione nelle strutture pubbliche a completamento dell'iter di 
autovalutazione

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Predisposta nei tempi previsti la proposta di delibera e approvata il 22/1/2016 (DGR 75/2016)Numero atti 1

05.03.09. Recepimento del modello di accreditamento dei requisiti indicati dall'Intesa rep. N. 259/CSR 
dd. 20.12.2012

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

06/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
l'intesa rep. n. 259/CSR del 20/12/2015 è stata recepita con DGR 2220 del 6/11/2015Provvedimento formale di recepimento entro il 

31/12/2015
100%

05.03.09. Adozione del regolamento per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie 
previsto dalla LR 17/2014

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

16/10/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
20%

 note:
si è reso necessario subordinare l'adozione del nuovo regolamento al recepimento delle indicazioni ministeriali 
(DM 70/2015 e revisione della normativa in tema di autorizzazione e accreditamento) che richiedono 
l'armonizzazione dei sistemi regionali di autorizzazione e accreditamento a livello statale. Conclusione prevista per 
il 30/10/2016

Entro il 16/10/2015 100%
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05.03.09. Adozione del regolamento per l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie 
previsto dalla LR 17/2014

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
si è reso necessario subordinare l'adozione del nuovo regolamento all'attivazione e all'operatività dell'organismo 
tecnicamente accreditante secondo le indicazioni ministeriali. Conclusione prevista per il 31/12/2016

Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Rivedere il ticket nelle prestazioni sanitarie.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvate con delibera le indicazioni sull'utilizzo dei ricettari per l'attivita' di specialistica ambulatorialeSituazione di realizzazione

10 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.10. Sono stabilite indicazioni sull'utilizzo dei ricettari per l'attivita' di specialistica ambulatoriale TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

16/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 2034 del 16/10/2015Presentazione indicazioni entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Attuare un piu' puntuale riconoscimento del Servizio sanitario regionale per gli iscritti all'Aire del FVG.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Completato il nuovo regolamento per servizi sanitari a iscritti AIRE FVGSituazione di realizzazione

11 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.11. Regolamento regionale per disciplinare l'attestazione del diritto a prestazioni del SSR da 
parte dei cittadini iscritti AIRE in FVG

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
documento completato, manca adozione formaleProposta atto formale da adottare alla GR 

entro il 31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Riprendere la gestione diretta del sistema informativo sociosanitario.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata ripresa la gestione diretta dei capitoli relativi alla gestione sviluppo del Sistema informativo sociosanitario, modificato il Disciplinare Servizi Regione-
Insiel e approvato il Programma triennale ICT (DGR 2293/2015)

Situazione di realizzazione

12 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.12. Definizione assetto/avviamento gestione amministrativo/contabile del Servizio, a seguito 
trasferimento capitoli bilancio inerenti ICT SISSR, modificando Disciplinare Servizi Regione-
Insiel, e predisposizione per SISSR del Programma triennale ICT

BLANCUZZI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

19/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E' stata ripresa la gestione diretta dei capitoli relativi alla gestione sviluppo del SISSR prima di competenza di altro 
Servizio. Si è provveduto alla modifica del  Disciplinare Servizi Regione-Insiel e alla predisposizione del Programma 
triennale ICT (DGR 2293/2015)

Funzionamento della gestione dei sistemi 
entro il 30/11/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Programmare il ricorso ai fondi sanitari integrativi e alle assicurazioni sanitarie private (terzo pilastro).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Non ancora definito il protocollo per l'accesso a strutture pubbliche da parte di iscritti a fondi sanitari integrativiSituazione di realizzazione

13 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.13. Stesura protocollo di intesa tra Servizio Sanitario Regionale e Gestori di fondi sanitari 
integrativi, per regolamentare l'accesso a prestazioni degli iscritti nelle strutture sanitarie 
pubbliche della regione

MARCOLONGO 
ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
66%

 note:
attività in corsoPresentazione proposta di protocollo entro il 

31/12/2014
100%

Pagina 291 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Progettare e perseguire forme di assistenza per la non autosufficienza con integrazione tra fondi sanitari pubblici, privati e sistema 
assicurativo.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Non è stato completato lo studio di fattibilità per l'estensione del fondo sanitario pubblico a risorse integrative causa impossibilità a relazionarsi fattivamente 
con i soggetti esterni interessati. Completato lo studio di fattibilità per il fondo unico per le non autosufficienze.

Situazione di realizzazione

14 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.14. Studio di fattibilita' estensione fondo a risorse integrative BRUSORI PIER ORESTE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
60%

 note:
Le attività si sono arrestate per impossibilità a relazionarsi fattivamente con i soggetti esterni individuati dal 
Direttore Centrale. Dagli approfondimenti fatti non risultano al momento le condizioni di percorribilità per 
completare in modo soddisfacente lo studio di fattibilità in questione.

Entro il 31/12/2015 100%

05.03.14. Definizione nuovo quadro normativo e regolamentare per fondo unico n.a. BRUSORI PIER ORESTE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Evidenza studio fattibilità 
entro il 31/12

target:

100%
note:

Studio di fattibilità concluso
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Investire sulle risorse umane e sulla formazione curricolare e continua.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione On line il nuovo portale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) e svolti i corsi per gli operatori. Individuate le priorità formative. Predisposto il piano per lo 
sviluppo delle competenze.

Situazione di realizzazione

15 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.15. Sviluppo del nuovo portale regionale ECM ed adeguamento ed implementazione 
dell'applicativo Gfor rispetto alle nuove esigenze gestionali. Sviluppo di una piattaforma 
informatica regionale per la FAD.

SINIGOJ FRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

28/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
il portale è on-line e i corsi per gli operatori sono stati svolti nel mese di febbraioMessa on line  e avvio corsi entro il 

31/12/2015
100%

05.03.15. Indicazione delle priorita' formative nel documento Linee di Gestione 2015 e predisposizione 
bozza del Piano regionale per la formazione

SINIGOJ FRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
le linee di gestione 2015 sono state approvate con DGR 394/2015. E' stata trasmessa al DC bozza del piano 
regionale della formazione

Adozione del piano entro il 31/12/2015 100%

05.03.15. Sviluppo delle competenze MARCOLONGO 
ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

28/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la trasmissione all'assessorato del regolamento è avvenuta il 28/9/2015Proposta di piano per lo sviluppo delle 

competenze entro il 30/09/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Coinvolgere maggiormente i professionisti e gli operatori nelle scelte tecnico-gestionali del sistema (gruppi di lavoro tecnico 
professionali).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Attivato il gruppo permanente per l'adozione degli standard assistenzialiSituazione di realizzazione

16 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.16. Attivazione di un gruppo professionale permanente per l'adozione dei requisiti e standard 
qualificanti i diversi setting assistenziali con le modalita' previste dal Piano di indirizzo della 
Riabilitazione

MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

28/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
adottato decreto costitutivo del gruppo permanente in data 31/3/2015Entro il 31/12/2014 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Programmare e utilizzare tempestivamente gli investimenti.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Istituito il fondo di rotazione per le anticipazioni finanziarie agli enti del servizio sanitario regionale per sbloccare gli investimenti edili impiantistici.Situazione di realizzazione

17 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.17. Definizione di una proposta di piano d'azione per lo sblocco degli investimenti edili 
impiantistici con tempi di attuazione significativamente lunghi

ASARO MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

29/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La proposta  è concretizzata nell'istituzione del fondo di rotazione per  le anticipazioni finanziarie agli enti del SSR 
(artt. 28-33 della Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34) trasmessa via email ottobre 2015.

Redazione della proposta entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Ridefinire i bacini d'utenza per le grandi tecnologie.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Definiti i bacini di utenza delle grandi tecnologie e i relativi piani di investimento.Situazione di realizzazione

18 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.18. Definizione della proposta di ridefinizione dei bacini di utenza per le grandi tecnologie ASARO MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Invio della definizione dei bacini di utenza delle 
grandi tecnologie e dei corrispondenti livelli di 
attività con definizione della reportistica che sarà 
implementata nel cruscotto direzionale di 
monitoraggio  (email settembre 2015)

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio della definizione dei bacini di utenza delle grandi tecnologie e dei corrispondenti livelli di attività con 
definizione della reportistica che sarà implementata nel cruscotto direzionale di monitoraggio  (email settembre 
2015)

Redazione della proposta entro il 31/12/2015 100%

05.03.18. Definizione di una proposta di piano degli investimenti pluriennale per l'adeguamento bacini 
di utenza per le grandi tecnologie

ASARO MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

25/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La proposta è concretizzata nella proposta di modifica e integrazione piano degli investimenti per l'anno 2015 del 
SSR (Decreto SPS n°  1028  di data  25/11/2015 )

Redazione della proposta entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Razionalizzare le funzioni diagnostiche, in particolare dei laboratori di patologia clinica.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Non ancora approvato il Piano regionale della medicina di laboratorio.Situazione di realizzazione

19 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.19. Approvazione del Piano Regionale della Medicina di Laboratorio TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
30%

 note:
attività in corso. Conclusione prevista nel 2016Presentazione proposta di delibera entro il 

31/12/2016
100%

05.03.19. Viene data attuazione al Piano Regionale della Medicina di Laboratorio TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Attività del 2016Completamento attuazione entro il 

31/12/2016
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Revisionare le tariffe della specialistica ambulatoriale, le tariffe ospedaliere e di ogni altro servizio assicurato dal SSR.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Adottate le nuove tariffe per le residenze assistenziali sanitarie (RSA); ancora da adottare il tariffario per  attività di ricovero e Speciali Unità di Assistenza 
Protratta (SUAP)

Situazione di realizzazione

20 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.20. Adozione del nuovo tariffario delle attivita' di ricovero TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
75%

 note:
attività in corsoProposta di delibera entro il 31/12/2015 100%

05.03.20. Adozione di nuove tariffe per l'attivita' di RSA, Hospice, ospedale di Comunita' MARIOTTO ALDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Delibera adozione nuove 
tariffe RSA, Hospice, SUAP

target:

1
note:

le nuove tariffe per RSA sono state adottate con DGR 2151 del 29/10/2015, 
manca ancora adozione tariffe Hospice e SUAP

raggiungimento

1
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Ridefinire le modalita' di utilizzo del personale del SSR, mediante la ridefinizione di dotazioni organiche standard.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione in corso. Completamento interventi previsto nel 2016Situazione di realizzazione

21 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.21. Definizione delle dotazioni organiche standard per l'attivita' di degenza ospedaliera ordinaria TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
20%

 note:
Attività in corso. Conclusione prevista nel 2016Approvazione documento entro il 31/12/2016 100%

05.03.21. Definizione delle dotazioni  organiche standard per l'attivita' di degenza semi-intensiva e 
intensiva (UTIC, rianimazioni, ecc.)

TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
40%

 note:
Attività in corso. Conclusione prevista nel 2016Approvazione documento entro il 31/12/2016 100%

05.03.21. Definizione  dotazioni organiche standard per l'attivita' di pronto soccorso TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
40%

 note:
Attività in corso. Conclusione prevista nel 2016Approvazione documento entro il 31/12/2016 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Adempimento degli obblighi informativi verso le strutture centrali nazionali

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Non è stata avviata la piattaforma informatica per il controllo e la validazione dei flussi informativi. Il progetto è successivo all'adozione dei nuovi atti aziendali 
da parte delle aziende del servizio sanitario regionale

Situazione di realizzazione

23 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.23. Allestimento piattaforma informatica per il controllo e la validazione dei flussi informativi da 
parte della Direzione Centrale Salute

ZANIER LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Progetto operativo e primi test 
entro il 31/12

target:

100%
note:

il progetto è successivo all'adozione dei nuovi atti aziendali da parte delle 
aziende del SSR

raggiungimento

0%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Verifica del rispetto dei Tempi di Attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata realizzata la piattaforma per la verifica dei tempi di attesaSituazione di realizzazione

24 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.24. Test piattaforma monitoraggio tempi di attesa ZANIER LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la piattaforma è stata realizzata ed è pronta per l'utilizzoEntro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Organizzazione della rete epidemiologica regionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Aggiornati i registri di Dialisi, Diabete, Cardiovascolare, Tumori e Cerebrovascolare. Svolta la formazione prevista sulla nuova piattaforma dati epidemiologiciSituazione di realizzazione

25 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.25. Aggiornamento registri di popolazione per patologie, secondo le tempistiche e le evidenze di 
letteratura previste dalle diverse patologie

ZANIER LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Numero registri di popolazione 
aggiornati

target:

4
note:

sono stati aggiornati i seguenti registri di patologia: Dialisi, Diabete, 
Cardiovascolare, Tumori e Cerebrovascolare. Si sta procedendo alla loro 
diffusione

raggiungimento

4
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

05.03.25. Evoluzione piattaforma applicativa per la gestione di un sistema epidemiologico integrato 
fra le varie strutture regionali

ZANIER LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Formazione del personale 
entro il 31/12

target:

100%
note:

è stata svolta tutta la formazione prevista per il personale
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Miglioramento qualita' dei dati della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) inseriti a sistema

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Gli interventi sono stati riprogrammati nel 2016Situazione di realizzazione

26 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.26. Realizzazione di corsi di formazione per il personale delle aziende del SSR ZANIER LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
In attesa della nuova versione della sdo. Conclusione prevista nel 2016Entro il 31/12/2016 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Revisione dell'organizzazione della domanda di prestazioni da parte dei cittadini

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvata la revisione dell'organizzazione del sistema di prenotazione (CUP) e gestione della specialistica ambulatorialeSituazione di realizzazione

27 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.27. Revisione dell'organizzazione del sistema di prenotazione (CUP) e gestione della specialistica 
ambulatoriale

TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

16/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 2034 del 16/10/2015Approvazione DGR entro il 31/10/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Ottimizzazione del sistema urgenza emergenza regionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvato il Piano regionale dell'emergenzaSituazione di realizzazione

28 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.28. Stesura del Piano regionale dell'emergenza TONUTTI GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

28/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
con DGR 1674/2015 28/8/2015 è stato approvato in via preliminare il piano regionale dell'emergenzaDelibera di Giunta Regionale 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Attuazione dell'Agenda digitale - Fascicolo Sanitario Elettronico

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Le attività di analisi/sviluppo dell’infrastruttura del FSE sono continuate per quanto possibile in linea con le indicazioni e linee guida in essere. L’avvio ufficiale 
del Fascicolo Sanitario Elettronico avverrà nel 2016 in quanto le regole tecniche per l’implementazione sono state rese disponibili solo con DPCM 178/2015 
(GU n.263 del 11/11/2015) e l’incontro tecnico organizzato da AGID per i test dei servizi per l’interoperabilità è avvenuto in data 16/12/2015.

Situazione di realizzazione

29 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.29. Istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal DL 179/2012 e DL 69/2013 
con i dati essenziali resi disponibili dai sistemi e dal portale continuita' della cura

BLANCUZZI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
80%

 note:
Le attività di analisi/sviluppo dell’infrastruttura del FSE sono continuate per quanto possibile in linea con le 
indicazioni e linee guida in essere. L’avvio ufficiale del FSE avverrà nel 2016 in quanto le regole tecniche per 
l’implementazione sono state rese disponibili solo con  DPCM  178/2015 (GU n.263 del 11/11/2015) e l’incontro 
tecnico organizzato da AGID  per i test dei servizi per l’interoperabilità è avvenuto in data 16/12/2015.

Entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Riordino dei sistemi informativi a seguito della LR 17/2014 ""Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del SSR e norme in 
materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria""

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione A causa di urgenze implementative di Insiel su altri temi si è conclusa con 5 mesi di ritardo l'attività  di riordino dei sistemi informativi regionali a seguito della 
riforma sanitaria

Situazione di realizzazione

30 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.30. Attuazione LR 17/2014: esecuzione delle attivita' della fase II sui sistemi regionali 
conseguenti il riordino del SSR previste di concerto con Insiel nel primo semestre

BLANCUZZI MAURIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E’ stata seguita e coordinata di concerto con Insiel la fase di adeguamento dei sistemi regionali conseguente a 
quanto previsto dal riordino del SSR di cui alla LR 17/2014.

Allineamento flussi informativi con INSIEL 
entro il 31/07/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Attuazione della LR 17/2014 ""Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema sanitario regionale e norme in materia di 
programmazione sanitaria e sociosanitaria""

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono state attuate le misure di riordino delle politiche sociali; approvati, anche se in parte in ritardo, i provvedimenti relativi al piano assistenza primaria e piani 
settoriali, designati i collegi sindacali del Servizio Sanitario Regionale. Completati gli interventi inerenti l'attuazione della riforma sanitaria e la revisione della 
legislazione del settore sociale. E' stato definito il nuovo piano della formazione.

Situazione di realizzazione

31 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.31. Attuazione delle misure di riordino delle politiche sociali MARCOLONGO 
ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
7

 note:
al 31/10 sono state approvate con DGR le misure di riordino in ambito sociale di seguito elencate (si tratta di più 
di 5 provvedimenti): DGR 1977/2015-1814/2015; DGR 1669/2015-1174/2015; DGR 1325/2015-1114/2015; 
DGR 1115/2015-405/2015; DGR 671/2015; DGR 317/2015

misure di riordino attivate 5

05.03.31. Attuazione della LR 17/2014: piano assistenza primaria e piani settoriali MARCOLONGO 
ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
nel corso del 2015 in attuazione di quanto previsto dalla LR 17/2014 sono stati proposti all'assessore e approvati 
con DGR i seguenti provvedimenti:
DGR 1243/2015-2365/2015; DGR 1674/2015-2039/2015; DGR 
2151/2015; DGR 1437/2015; Accordo integrativo regionale 2016-2018 per i medici di medicina generale 
stipulato in 21/12/2015 e approvato dalla Giunta regionale con DGR 39/2016

Esecutività dei piani entro il 31/10/2015 100%

05.03.31. Fase attuativa del riordino istituzionale del SSR: ricognizione, ai fini di un coordinamento 
attuativo, delle disposizioni e dei procedimenti da armonizzare con la LR 17/2014

CLOCCHIATTI ALESSIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

25/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
il 25 settembre 2015 prodotto testo normativo volto alla revisione della LR 49/1996Produrre proposta di revisione entro il 

30/09/2015
100%

05.03.31. Revisione della legislazione regionale del settore sociale CLOCCHIATTI ALESSIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

29/10/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
(a seguire quanto indicato al 30/9/2015): dal 19 ottobre al 29 ottobre, confronti quotidiani per esame e 
approfondimenti normativa programmazione sociale anche in relazione a revisione LR 49/1996, nonchè in 
considerazione funzioni del Consiglio delle autonomie locali ai sensi della LR 26/2014. Coordinamento esigenze 
emerse  anche in funzione degli interventi legislativi elaborati e successivamente proposti ai fini delle leggi di 
stabilità 2016  e di manovra di bilancio 2016-2018

Produzione pareri/testi richiesti entro il 
30/10/2015

100%

05.03.31. Designazione collegi sindacali del SSR CLOCCHIATTI ALESSIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/01/2015

Data Fine
Effettiva:

23/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
bozza DGR trasmessa al DC ed al Capo di Gabinetto in data 22 gennaio 2015. In merito la Giunta ha, quindi, 
approvato la DGR n. 125, del 23 gennaio 2015

Bozza di deliberazione giuntale 100%

05.03.31. attuazione LR 17/2014: sviluppo delle competenze del personale sanitario degli enti del SSR MARCOLONGO 
ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato consuntivato solo nel quarto 
trimestre: la data di fine effettiva dell'intervento è il 
28/09/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Regolamento trasmesso il 28/09/2015produrre all'Assessore proposta di piano della 

formazione entro 31/10/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Rapporti istituzionali con gli organi statali in ambito sanitario

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuata la ricognizione dei lavori dei gruppi tecnici interregionali costituiti a livello nazionale con archiviazione schedeSituazione di realizzazione

32 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.32. Monitoraggio attivo delle attivita' dei gruppi tecnici nazionali CLOCCHIATTI ALESSIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
effettuata la ricognizione dei lavori dei gruppi tecnici interregionali per FVG costituiti a livello nazionale con 
archiviazione schede

Ricognizione schede attività dai 
rappresentanti regionali

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra

03

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Efficienza del sistema sanitario

Programma europeo Intervento legislativo

Armonizzare i sistemi contabili e di controllo delle aziende e attuare il consolidamento dei Bilanci aziendali

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Definiti i parametri contabili in linea con d.lgs. 118/2011 per il controllo standardizzato del sistema sanitario regionale. Predisposta la proposta di revisione 
della L.R n. 49/1996 in materia di programmazione, contabilità e controllo del Sistema sanitario regionale e definiti gli obiettivi per le aziende sanitarie in 
ambito di "spending review"

Situazione di realizzazione

33 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.03.33. Definire i parametri contabili comuni per il SSR da inserire, tramite INSIEL, nei software degli 
enti del SSR, in linea con il nuovo piano dei conti ex d.lgs 118/2011, al fine di introdurre 
sistemi di controllo standardizzati all'interno del sistema sanitario regionale

VISINTIN ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

L'intervento è stato consuntivato nel secondo 
trimestre: la data di fine effettiva dell'intervento è il 
30/03/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato  note:
Invio del documento al capoarea entro 
31/03/2015

1

05.03.33. Coordinare la relazione relativa al secondo rendiconto 2015 nella prima fase di attuazione 
della riforma del Servizio Sanitario Regionale

VISINTIN ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

20/10/2015

Data Fine
Effettiva:

20/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
inviato documento al capoarea in data 20/10/2015Invio del documento al capoarea 1

05.03.33. Collaborare alla revisione della LR 49/1996 "Norme in materia di programmazione, 
contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione 
socio-sanitaria"

VISINTIN ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

01/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
inviato documento al capoarea in data 1/10/2015N. 1 documento da inviare al capoarea entro il 

31/12/2015
1

05.03.33. Modifica della LR 49/1996 "Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del 
Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria"

SINIGOJ FRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
LR n. 26 del 10/11/2015presentazione proposta al Direttore centrale 

salute
1
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05.03.33. Predisposizione degli obiettivi per le aziende del SSR collegati alla L. 125 del 6/8/2015 
(Spending review) con riferimento al bilancio preventivo 2016

SINIGOJ FRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

21/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
DGR 1813/2015- Decreto direttore centrale salute n.862 del 21/10/2015presentazione proposta al Direttore Centrale 

salute
1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia e favorire l'accesso allo stesso anche mediante il riordino della 
relativa normativa e del sistema di finanziamento.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvato il nuovo Regolamento sui servizi per la prima infanzia e completata la valutazione sulle modalità di supporto tecnicoSituazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.01. Revisione modello e modalita' di finanziamento di sistema, coinvolgendo il Comitato 
pedagogico: definizione nuovo regolamento

GUGLIELMI MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

12/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Intervento concluso con DGR n. 1114 del 12 giugno 2015 il nuovo regolamento è stato approvato in via 
preliminare L'adozione definitiva è avvenuta con DGR 1325  del 3 luglio

Bozza regolamento entro il 31/12/2015 100%

05.04.01. Definizione dell'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio 
dell'accreditamento

GUGLIELMI MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Entro il 31/12
target:

100%
note:

Attività di approfondimento conclusa. L'organo tecnico, come previsto dalla 
LR 20/2005, non può rispondere in modo adeguato alle procedure relative 
all'accreditamento dei servizi che si stanno delineando.Pertanto nel 2016 
saranno riviste le modalità di supporto tecnico al sistema dei servizi per la 
prima infanzia

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Finanziare interventi a favore di strutture a servizio della prima infanzia.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Assegnati i fondi per interventi a favore di strutture a servizio della prima infanziaSituazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.02. Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o restauro di immobili adibiti a asili 
nido, spazi gioco, centri bambini genitori

CONTENTO RITA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

5267,5366,5375,681
0,7366

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
AL 30/09/2015 RISULTANO IMPEGNATI TUTTI I FONDIConcessione fondi entro 30/11/2015 SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere la tutela dei minori attraverso specifiche misure.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto il questionario sulle modalità di valutazione dei bisogni dei minoriSituazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.03. Verificare le modalita' con le quali i servizi sociali dei Comuni effettuano la valutazione dei 
bisogni dei minori

BALESTRUCCI FIORELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il questionario verrà inviato nel 2016  ai responsabili dei Servizi sociali dei Comuni ai quali verrà   richiesto di 
apportare eventuali integrazioni

Questionario di analisi entro il 15/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Definire una misura regionale di sostegno al reddito che accanto all'erogazione monetaria preveda una presa in carico complessiva da 
parte dei servizi delle persone/famiglie in situazione di rischio di poverta' e di esclusione sociale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvata la legge regionale su inclusione attiva e sostegno al reddito e definito uno strumento per la valutazione e la presa in carico dei nuclei famigliari 
richiedenti sostegno

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.04. Definizione delle modalita' di presa in carico professionale finalizzati all'inclusione 
sociale/lavorativa delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale

GUGLIELMI MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E' stato definito uno strumento per la valutazione denominato indicatore teorico di occupabilità (ITO) che sarà 
utilizzato dai servizi territoriali per la valutazione e la presa in carico dei nuclei famigliari richiedenti la Misura attiva 
di sostegno al reddito di cui alla LR 15/2015

Bozza documento entro il 31/12/2015 100%

05.04.04. Definizione di una ipotesi di "misura regionale" a sostegno del reddito, di contrasto della 
poverta' e a favore dell'inclusione sociale

BRUSORI PIER ORESTE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

29/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
approvata dal consiglio regionale nuova LR"Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito" il 29 giugno 2015Presentazione del documento al Direttore 

Centrale entro il 30/06/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Valorizzare un ruolo attivo degli anziani nella societa' come opportunita' per promuovere salute e qualita' della vita, in accordo con gli 
indirizzi dell'OMS, anche predisponendo una legge sull'invecchiamento attivo secondo il modello gia' presente in altre realta' regionali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Adottato il programma triennale previsto dalla legge sull'invecchiamento attivoSituazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.05. Supporto all'elaborazione di una norma sull'invecchiamento attivo VENCHIARUTTI ARRIGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Coordinamento avvio norma e 
definizione programma di 
azione triennale entro 31/12

target:

100%
note:

Il programma di azione triennale è stato adottato con delibera 2159 del 
29/10/2015 e sarà condiviso con i rappresentanti delle parti sociali e della 
società civile

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

29/10/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Ricondurre i servizi e gli interventi in atto a favore della popolazione anziana in una politica organica incentrata sulla domiciliarita' come 
modello appropriato di cura e assistenza.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Definito il piano degli interventi per la popolazione anziana incentrato sulla domiciliaritàSituazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.06. Definizione di un piano di implementazione delle linee di indirizzo VENCHIARUTTI ARRIGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Definito il piano degli interventi per la popolazione anziana incentrato sulla domiciliaritàEntro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Innovare la rete dei servizi a favore delle persone con disabilita' rivedendone l'assetto organizzativo e le modalita' di finanziamento.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvato il nuovo regolamento sui servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, definiti il sistema di valutazione e il nuovo sistema di finanziamentoSituazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.07. Elaborare una bozza di regolamento per l'autorizzazione e accreditamento per i servizi 
residenziali e semiresidenziali per anziani

FAGGIONATO 
ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Approvato con DpReg 144 dd. 13.07.2015 il nuovo Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle 
evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali 
e residenziali per anziani

Evidenza studio con ipotesi nuove regole e 
simulazioni d'impatto entro il 30/06/2015

100%

05.04.07. Definire strumenti per la valutazione del bisogno e dell'appropriatezza degli interventi FAGGIONATO 
ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
proposta presentata nell'incontro LEA del 30 novembre 2015Documento di ricognizione e confronto 

strumenti in uso e documento con proposta di 
adozione di nuovi strumenti e regole di utilizzo

100%

05.04.07. Sviluppare un'ipotesi di nuovo sistema di finanziamento correlato alla valutazione dei bisogni FAGGIONATO 
ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Evidenza studio sistema 
attuale entro 31/12

target:

100%
note:

Presentazione studio a Direttore di area
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere e valorizzare il ruolo della comunita' e delle famiglie e rafforzare il loro coinvolgimento nel sistema dei servizi sociali, nonche' 
favorire - anche attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione e consulenza - lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto e la messa a 
sistema delle attivita' dei soggetti non istituzionali operanti nel territorio.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Definite le specifiche tecniche del software "cartella sociale". Completati gli indirizzi per il Piano sociale e, con due mesi di ritardo, il Rapporto socialeSituazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.08. Bozza di piano sociale BRUSORI PIER ORESTE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Documento di indirizzo piano 
sociale  entro il 31/12

target:

100%
note:

Trasmesso documento via email al Direttore Centrale
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

05.04.08. Sviluppo di un sistema informativo gestionale  regionale collegato con la cartella sociale per i 
SSC

BALESTRUCCI FIORELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

28/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Documento di specifiche tecniche del software 
entro il 28/02/2015

100%

05.04.08. Aggiornamento dei dati del Rapporto sociale 2013 al 2014 BRUSORI PIER ORESTE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

31/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Aggiornati i dati nei tempi previsti, redatto il testo di commento ed inviato il Rapporto aggiornato al territorio nel 
mese di dicembre.

Entro il 31/10/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere anche con forme di welfare finalizzato chi vive in zone disagiate o a rischio di isolamento, come la montagna.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Presentato al territorio, in data 5 e 6 novembre 2015, il documento condiviso con le parti sociali per l'attuazione della strategia "aree interne"Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.09. Attuazione in Regione della strategia aree interne con i fondi struttuali europei TONEGUZZI LORIS

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

L'intervento si è concluso al 100% con la 
presentazione al territorio, in data 5 e 6 novembre 
2015,  del documento condiviso con le parti sociali

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

06/11/2015

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Predisposizione documento 
condiviso con parti sociali 
entro 31/12

target:

100%
note:

Definito il documento di interventi condiviso con le parti sociali - Presentato il 
programma al territorio in data 5 e 6 novembre 2015.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

06/11/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Attuare il programma regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto il Piano immigrazione 2015 ed assegnate le risorse per il sostegno agli allievi stranieri, per interventi di "housing sociale" e per gli interventi previsti 
nei diversi ambiti del "Programma immigrazione 2015". Avviato il tavolo regionale sulla protezione internazionale (5 incontri) e presentato il report statistico 
"immigrazione".

Situazione di realizzazione

10 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.10. Predisposizione del documento di programmazione "Piano immigrazione 2015" per l'utilizzo 
del Fondo immigrazione

ZOLETTO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Completamento del documento  entro il 
31/12/2015

100%

05.04.10. Predisposizione ed approvazione del piano di riparto dei contributi in favore delle istituzioni 
scolastiche per il sostegno degli allievi stranieri

ZOLETTO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

4409

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

09/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
come da decreto di riparto n. 4069 predisposto in data 09/11/2015Predisposizione del piano di riparto entro il 

30/11/2015
100%

05.04.10. Attuazione degli interventi previsti nel programma immigrazione nel settore dell'Housing 
sociale

ZOLETTO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Le risorse stanziate sono state impegnate% di spesa 100%

05.04.10. Concessione contributi per l'attuazione delle attivita' nel settore del Programma 
immigrazione, in accordo con gli ambiti distrettuali

ZOLETTO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
E' stato impegnato interamente lo stanziamento previsto (vedere consuntivo interventi 2015)% di spesa impegnata rispetto allo 

stanziamento
1

05.04.10. Attuazione degli interventi previsti nel programma immigrazione con riferimento al settore 
dei richiedenti asilo e rifugiati

ZOLETTO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Sono stati attuati tutti gli interventi previsti nel Programma immigrazione 2015 e impegnati i relativi fondi (vedere 
Consuntivo del Programma immigrazione 2015)

% di spesa 100%

05.04.10. Avvio tavolo regionale sulla protezione internazionale ZOLETTO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
5

 note:
Il tavolo è stato avviato e sono stati effettuati gli incontri descritti nel Consuntivo del Programma immigrazione 
2015

Incontri del tavolo 5

05.04.10. Realizzazione report statistico immigrazione ZOLETTO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E' stato predisposto il report con i dati di riepilogo raccolti mensilmente in merito alla presenza dei migrantiTrasmissione al Direttore di Servizio entro il 

15/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Proseguire la pianificazione locale del sistema integrato dei servizi attraverso i Piani di Zona.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Completato il rapporto sulla valutazione dei piani di zonaSituazione di realizzazione

13 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.13. Redazione del rapporto sulla valutazione dei piani di zona 2013-15 GUGLIELMI MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Monitoraggio annuale entro il 
31/12

target:

100%
note:

E'stato effetuato il monitoraggio degli obiettivi sociosanitari e sociali dei 19 
PDZ sulla base della documentazione inviata dai Servizi Sociali dei Comuni 
(SSC) relativa al primo semestre 2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere il ruolo dei Servizi Sociali dei Comuni (SSC) e sviluppare l'integrazione sociosanitaria con i servizi sanitari distrettuali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto il parere di congruità sul monitoraggio piani di zonaSituazione di realizzazione

14 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.14. Monitoraggio di processo dell'attuazione dei Piani di Zona per la parte delle azioni socio-
sanitarie e attivita' di governance nei confronti degli Ambiti e dei Distretti

GUGLIELMI MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Espressione del parere di congruità regionale  
entro il 30/04/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare la valutazione multiprofessionale e la presa in carico integrata dell'anziano.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati realizzati i corsi inerenti la valutazione multiprofessionale e la presa in carico integrata dell'anziano ed è stato promosso lo sviluppo dello strumento 
di Valutazione Grafica. Il numero di Val.Graf. sono aumentate da 36.333 (2014) a 45.567 (2015) con un incremento del 25,41%.

Situazione di realizzazione

15 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.15. Definizione e implementazione di un piano formativo per gli operatori dei servizi VENCHIARUTTI ARRIGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Numero corsi formativi 
realizzati

target:

2
note:

Nel 2015 a causa della dismissione non prevista della piattaforma di e-
learning operata da Insiel, si è provveduto all'acquisizione in proprio di una 
nuova piattaforma, alla sua configurazione e allo sviluppo ex novo del corso 
VMD Val.Graf. (il vecchio corso non era più utilizzabile in quanto non 
compatibile con al cuna nuova piattaforma!) e del corso inerente gli item 8.7.2 
e 8.7.3. Per tale motivo i previsti 2 corsi sono stati solo avviati e verranno 
conclusi nel 2016

raggiungimento

2
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

05.04.15. Sviluppo dello strumento Val.Graf. secondo modalita' integrate e dinamiche. VENCHIARUTTI ARRIGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Avvio e verifica 
sperimentazione entro il 31/12

target:

100%
note:

Il numero di Val.Graf. sono aumentate da 36.333 (2014) a 45.567 (2015) con 
un incremento del 25,41%

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Consolidare e rafforzare l'istituto dell'amministrazione di sostegno legale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Completata la valutazione sull'istituto dell'amministratore di sostegnoSituazione di realizzazione

17 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.17. Eventuale revisione della disciplina regolamentare VENCHIARUTTI ARRIGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Completata la valutazione sull'istituto dell'amministratore di sostegnoPredisposizione  documento, entro il 

31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere l'istituto dell'affido e delle adozioni e le politiche per il mantenimento dei minori in famiglia, potenziare il sostegno socio-
educativo nelle situazioni di disagio sociale e riqualificare le strutture per minori.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Elaborata la bozza di regolamento per l'autorizzazione e accreditamento per le strutture per minori. Completata la revisione del protocollo per le adozioni 
nazionali ed internazionali

Situazione di realizzazione

18 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.18. Revisione protocollo adozioni BALESTRUCCI FIORELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il tavolo di lavoro ha approvato il protocollo sulle adozioni nazionali e internazionali. La sottoscrizione da parte dei 
soggetti coinvolti è subordinata al fatto che attualmente non è stato ancora designato il nuovo Presidente del 
tribunale dei minorenni. Nel 2016 verranno emanate le linee guida per l'adozione nazionale e internazionale

Entro il 15/12/2015 100%

05.04.18. Elaborare una bozza di regolamento per l'autorizzazione e accreditamento per le strutture 
per minori

BALESTRUCCI FIORELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La bozza di regolamento è stata predisposta e verrà condivisa con i rappresentanti delle strutture per minori, il 
Terzo settore e i Responsabili del Servizio sociale dei Comuni

Entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con i contributi previsti dalla legge regionale 23/2012

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposta la graduatoria per i contributi alle associazioni di promozione socialeSituazione di realizzazione

19 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.19. Attuazione degli interventi a valere sul nuovo regolamento per la concessione di contributi 
alle associazioni di promozione sociale in attuazione degli artt. 23 e 28 della LR 23/2012

SARTOR ROBERTA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

4994

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

27/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Le graduatorie sono state trasmesse al Direttore centrale in data 27.04.2015Trasmissione al Direttore centrale delle 

graduatorie proposte entro il 30/04/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Telesca Maria Sandra; Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Serracchiani Debora

04

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Promozione del benessere e della coesione sociale

Programma europeo Intervento legislativo

Rivedere la disciplina in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Elaborata la proposta di legge per l'integrazione dei cittadini stranieriSituazione di realizzazione

20 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.04.20. Analisi e revisione della proposta di legge consiliare in materia di integrazione sociale dei 
cittadini stranieri

PELLEGRINI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

27/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il controllo del PDL (bozza) si è svolto in vari step mediante incontri diretti  con i proponenti del progetto consiliare 
e con l'invio tramite mail delle osservazioni al testo. L'esame preliminaere può considerarsi concluso salvo vengano 
presentate dai proponenti ulteriori richieste di verifica del testo normativo.

Trasmissione al Direttore centrale delle 
proposte di revisione del progetto di legge 
consiliare entro il 27/01/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Attivare un incubatore regionale per imprese culturali e creative per favorirne la creazione di nuove, per rafforzare e rendere piu' 
competitive quelle esistenti e permettere la strutturazione di reti di relazioni con operatori culturali, con priorita' ai progetti promossi da 
giovani artisti under 35 e rivolti alle aree interne (FESR 2014).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposta la bozza del piano operativo per InformestSituazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.02. Stesura Piano operativo Direzione centrale-Informest in attuazione della Convenzione tra 
Regione e Informest per l'attuazione degli obiettivi della programmazione comunitaria 14-20

MENGOTTI ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/04/2015

Data Fine
Effettiva:

02/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
trasmissione bozza via mail il 02/02/2015Bozza piano operativo al direttore centrale 

entro il 01/04/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Predisporre una nuova legge regionale di disciplina dei musei e dei beni culturali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto il disegno di legge in materia di beni culturaliSituazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.04. Predisposizione di un ddl finalizzato al riordino e alla razionalizzazione delle funzioni regionali 
in materia di beni culturali

MANSI PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/04/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La bozza del DdL è stata trasmessa all'Assessore via mail in data 31 marzo 2015Trasmissione testo all'Assessore competente 

entro il 15/04/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzare interventi ed iniziative per promuovere le commemorazioni del centenario dell'inizio del primo conflitto mondiale e per 
valorizzare il patrimonio storico culturale legato alla Grande Guerra.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione in ritardo. Non ancora avviata la stesura del regolamento per le visite con accompagnatore ai siti della Grande Guerra, da definire congiuntamente con 
gli uffici della direzione cultura.

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.05. Consentire la fruizione da parte dei turisti dei siti della grande guerra, superando le attuali 
ripartizioni di competenze tra professionisti del turismo (guide, esperti, ecc.)

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Approvazione regolamento per svolgimento 
attività di accompagnamento da parte degli 
accompagnatori della Grande Guerra entro il 
30/09/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Reingegnerizzare i processi di erogazione di contributi in materia di cultura

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Definite misure di semplificazione e modello di bando per i contributi in ambito culturaleSituazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.06. predisposizione di modelli di atti amministrativi per la gestione dei procedimenti contributivi MENGOTTI ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/10/2015

Data Fine
Effettiva:

28/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio di due relazioni di semplificazione in data 17/07/2015 e 28/10/2015. Trasmissione modello di bando tipo al 
Direttore centrale in data 28/10/2015

Trasmissione dei modelli al Direttore centrale 
entro il 30/10/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Predisporre  un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 121 del codice per i beni culturali e il paesaggio per il recupero e valorizzazione di 
alcuni attrattori culturali regionali

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvato con delibera il progetto per la valorizzazione degli attrattori culturali regionaliSituazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.07. Finanziare gli interventi di valorizzazione di alcuni attrattori culturali mediante l'utilizzo del 
protocollo d'intesa ai sensi dell'art.121 del Codice per i Beni Culturali e il Paesaggio.

DEL BIANCO ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

La data di fine effettiva dell'intervento è il 22 luglio 
2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Approvazione progetto da parte della Giunta regionale in data 22 luglio 2015Bozza protocollo entro il 31/12 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere le minoranze linguistiche, con particolare riguardo alle espressioni organizzative e di rappresentanza.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Definite le modalità per il sostegno agli enti di interesse primario della minoranza slovena. Causa mancato stanziamento in bilancio non sono state definite 
modifiche normative per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici.

Situazione di realizzazione

08 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.08. Elaborazione di una proposta di deliberazione di Giunta regionale per la concessione ed 
erogazione delle anticipazioni delle risorse spettanti agli enti di interesse primario della 
minoranza slovena, art. 6 LR 27/2014

SLAMIC PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

10/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmissione nei termini (10.2.15)di bozza DGR con allegato e scheda controllo Aiuti di Stato (DGR 1190/2014). Si 
attende il rilascio del parere della Direzione competente sulla questione della sussitenza o meno dell'ipotesi di 
aiuto di Stato.

Trasmissione al Direttore di Servizio della 
proposta di deliberazione entro il 28/02/2015

100%

05.05.08. Predisposizione modifiche normative per la concessione dei contributi per la promozione 
della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'art. 20 della LR 
29/2007

SLAMIC PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Intervento non realizzato per mancato stanziamento in bilancio dei fondi necessari per mancata volontà 
dell'organo di governo

Trasmisisone al Direttore di Servizio della 
proposta di modifiche normative entro il 
30/06/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Intensificare e migliorare i rapporti con i corregionali all'estero, in particolar modo con i giovani delle seconde e terze generazioni.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Finanziate le associazioni corregionali all'estero e gli stages per giovani corregionali in Regione e presentata una proposta di revisione dei criteri di 
finanziamento. Organizzati gli incontri con i corregionali (16 e 17 ottobre).

Situazione di realizzazione

10 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.10. Finanziamento associazioni corregionali all'estero riconosciute e loro coordinamento PELLEGRINI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

5570

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

17/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con decreti registrati dalla Ragioneria in data 17.04.2015  sono state finanziate le attività istituzionali delle 
associazioni dei corregionali all'estero riconosciute ai sensi degli artt. 10 e 11 della LR 7/2002.

Concessione contributo entro il 30/04 di ogni 
anno

100%

05.05.10. Finanziamento stages giovani corregionali in FVG PELLEGRINI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

22/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Università di Udine: la Ragioneria ha registrato il decreto 2324 del 24.6.2015 per cui l'intervento di contribuzione è 
operativo.
MIB di Trieste: con decreto n. 2548 del 22.7.2015, registrato dalla Ragioneria, sono stati impegnati i 
fondi per il contributo di euro 70.000, e pagato l'anticipo del 70% pari a euro 49.000.

% impegno fondi 100%

05.05.10. Stati Generali dei corregionali all'estero del Friuli Venezia Giulia PELLEGRINI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

5573

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

18/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Il 16 e 17 ottobre hanno avuto luogo a Trieste (presso la sede della Presidenza della regione)gli "Stati Generali dei 
corregionali all'estero del Friuli Venezia Giulia" con la partecipazione di 70 corregionali provenienti da tutto il 
Mondo. Al termine dei lavori è stato approvato un "Documento conclusivo" nel quale vengono specificati gli 
impegni assunti dalla Regione, dai corregionali e dalle Associazioni dei corregionali al fine di aprire una nuova fase 
della politica regionale nel settore dell'emigrazione.

Incontri organizzati all'anno 1

05.05.10. Predisposizione di una proposta di revisione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti alle 
associazioni riconosciute dei corregionali all'estero

PELLEGRINI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

16/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La proposta è stata presentata e deve essere valutata dagli organi superiori.Presentazione delle proposte al Direttore 

centrale entro il 30/04/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Favorire la conoscenza del patrimonio storico e documentaristico dei corregionali all'estero.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Non sono state organizzate mostre sul tema dell'emigrazione regionale in quanto non sono pervenute richieste da enti o associazioni. La carenza di una 
specifica attività promozionale è stata determinata dalla riorganizzazione in corso d'anno di alcune strutture della competente Direzione regionale.

Situazione di realizzazione

11 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.11. Organizzazione mostre su archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale PELLEGRINI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
Presso l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del FVG, con il quale il Servizio corregionali all'estero e 
integrazione degli immigrati collabora per la realizzazione di iniziative connesse all'emigrazione,  non sono 
pervenute richieste per l'allestimento di mostre sull'emigrazione regionale (progetto Ammer). La carenza di una 
specifica attività promozionale, presso EELL e associazioni del citato progetto, è stata determinata dalla 
riorganizzazione in corso d'anno di alcune strutture della competente Direzione regionale.

Esposizioni/iniziative di promozione all'anno 2
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere la partecipazione degli operatori culturali regionali a bandi europei in ambito culturale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Realizzati tre eventi di informazione su programmi europei per operatori culturali e raggiunti oltre 9.000 soggetti nell'ambito delle attività di divulgazioneSituazione di realizzazione

12 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.12. Azioni di informazione e animazione del territorio destinate agli operatori culturali regionali 
finalizzate a divulgare informazioni in merito ai programmi UE inerenti la cultura e creazione 
di reti tra stakeholders

DEL BIANCO ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Realizzato ultimo evento

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
Il 15 dicembre 2015 si è tenuto l'ultimo evento destinato agli operatori culturali regionali sui programmi 
comunitari 14-20, e in particolare sul programma Adrion

Iniziative all'anno 3

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
9.327,00

 note:
Destinatari della newsletter: 9187; Destinatari delle attività di informazione: 140numero di soggetti destinatari dell'attività di 

informazione
300
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Erogare contributi per la digitalizzazione e l'adeguamento delle sale cinematografiche.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Diramato il regolamento per la concessione di contributi per l'adeguamento tecnologico delle sale cinematograficheSituazione di realizzazione

15 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.15. Predisposizione di un regolamento per la concessione di contributi per l'adeguamento 
tecnologico delle sale cinematografiche

SPADOTTO FABRIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

22/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La bozza di Regolamento è stata diramata il 22 dicembre 2015Diramazione bozza di regolamento entro il 

31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere e valorizzare Film Commission.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvati i regolamenti per la semplificazione degli aiuti nel settore cinematografico e per le linee contributive "Film Commission" e "Fondo audiovisivo" 
(quest'ultimo con 80 giorni di ritardo sui tempi previsti).

Situazione di realizzazione

16 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.16. Azioni di modifiche normative e regolamentari volte alla semplificazione delle procedure ed 
alla eventuale adozione dello speciale regime di esenzione UE per gli aiuti al settore 
cinematografico.

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

22/09/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
anche il Regolamento per la linea contributiva "Fondo audiovisivo" è stato approvato ed emanato con D.P.RegApprovazione nuovi regolamenti entro il 

30/06/2015
100%

05.05.16. Modifiche regolamentari di semplificazione aiuti settore cinematografico. CHIARELLI LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Data fine spostata da 30/6/2015 a 30/11/2015 
per riprogrammazione intervento

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

11/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La semplificazione regolamentare di cui trattasi è stata attuata mediante due DGR: con la DGR n. 791 dd. 
30.04.2015 è stato completato l'intervento 05.05.16.02. Con la DGR 1744 dd. 11.09.2015 è stata apportata una 
seconda modifica regolamentare, intervenuta solo a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di legge 
introdotte con la LR 19 di data 17.07.2015

Presentazione proposta DGR entro il 
31/05/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Attuare la legge regionale di riforma del finanziamento delle attivita' culturali - legge regionale 16/2014

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposte le bozze dei Regolamenti per il sostegno a teatro amatoriale, folclore, cori e bande, per gli spettacoli dal vivo, per il fondo unico dello spettacolo e 
per il finanziamento all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Definita la convenzione con il Centro archiviazione fotografica.

Situazione di realizzazione

17 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.17. Predisporre il regolamento per il sostegno al Teatro amatoriale, Folclore, Cori e Bande - art. 
28

GASPARI GIANPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

6580Delibera caricata a sistema il 31 marzo 2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Bozza di deliberazione di approvazione 
preliminare del regolamento entro il 
31/03/2015

100%

05.05.17. Predisporre la convenzione con il Centro di ricerca e archiviazione della fotografia - art. 25 SPADOTTO FABRIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

6386Invio via e-mail al Direttore di Servizio in data 
23/02/2015 della bozza del testo della 
Convenzione

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

23/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Consegna al Direttore di Servizio della bozza di 
convenzione entro il 28/02/2015

100%

05.05.17. Predisporre il regolamento per le anticipazioni di cassa degli incentivi statali - art. 16 GASPARI GIANPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

9940,9958

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/03/2015

Data Fine
Effettiva:

15/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Bozza di deliberazione della Giunta regionale 
entro il 15/03/2015

100%

05.05.17. Predisporre il regolamento per i finanziamenti a progetti triennali in materia di spettacolo dal 
vivo - art. 13

GASPARI GIANPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

31/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il 31 agosto è stata diramata la bozza di regolamento in questionePredisposizione bozza di deliberazione di 

approvazione preliminare del regol. entro il 
30/09/2015

100%
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05.05.17. Predisporre il regolamento di cofinanziamento del fondo unico dello spettacolo - art. 11 DOVIER MARISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Rettifica nota precedente: regolamento cofinanziamento fondo unico spettacolo diramato in data 23/12/2015Diramazione bozza DGR approvazione 

preliminare regolamento entro 31/12/2015
100%

05.05.17. Predisporre il regolamento per il finanziamento all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia 
Giulia - art. 10

DOVIER MARISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

Regolamento finanziamento Ente regionale teatrale 
diramato il 10/4/2015 e successivamente 
approvato

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

10/04/2015

Penaliz-
zazione:

25%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Diramazione bozza deliberazione della Giunta 
regionale di approvazione preliminare del 
regolamento entro il 31/03/2015

100%

05.05.17. Predisporre uno studio preliminare per la predisposizione del regolamento per il sostegno 
all'attivita' del Teatro amatoriale, Folclore, Cori e Bande - art. 28

SPADOTTO FABRIZIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

Diramazione del Regolamento con e-mail della 
Direzione centrale Cultura di data 30/01/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

30/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Diramazione bozza deliberazione della Giunta 
regionale di approvazione preliminare del 
regolamento entro il 28/02/2015

100%

05.05.17. Predisporre uno studio preliminare per la predisposizione del regolamento di finanziamento 
di progetti triennali in materia di spettacolo dal vivo - art. 13

DOVIER MARISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

27/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
regolamento diramato il 27 agosto 2015Diramazione della bozza di deliberazione della 

Giunta regionale di approvazione preliminare 
del regolamento entro il 31/08/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere la crescita di una cultura della pace attraverso la valorizzazione della conoscenza del patrimonio storico, culturale e 
ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Assegnati i contributi per la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale. Predisposto il bando per la gestione dei sentieri storici e lo 
schema di Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il ripristino dei luoghi della memoria

Situazione di realizzazione

18 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.18. Sostenere la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale MANSI PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

5939

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/07/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La dr Mansi ha coordinato le attività relative all’istruttoria dei progetti presentati a valere sul Bando emesso con 
DGR 2636/2014 e modificato con DGR 303/2015 ed ha trasmesso al Direttore centrale lo schema definitivo della 
relativa graduatoria il 30 giugno 2015. La graduatoria stessa è stata quindi approvata nella stessa data con 
decreto del Direttore centrale n. 2371.

Schema di graduatoria dei progetti presentati 
a valere sul bando emanato con DGR 
2636/2014 entro il 15/07/2015

100%

05.05.18. Sostenere la gestione e la valorizzazione dei sentieri storici e delle altre vie di comunicazione 
esistenti sui luoghi della Prima guerra mondiale

MANSI PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

6009,6011

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

29/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 29 aprile 2015 la dr Mansi ha inserito nella piattaforma delibere lo schema del “Bando per il finanziamento 
di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario 
dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), unitamente alla relativa proposta di delibera 
approvativa.
In accoglimento delle indicazioni date dal Direttore centrale, che ha segnalato l’opportunità di 
correggere un paio di errori materiali e di apportare una piccola integrazione al testo di due commi, per precisarne 
meglio il disposto, la dr Mansi ha provveduto a perfezionare lo schema del Bando stesso e a reinserirne la nuova 
versione nella piattaforma delibere in data 13 maggio 2015. Il Bando stesso è stato poi approvato con DGR 921 
del 15 maggio 2015.

Proposta di DGR di approvazione del bando 
per la concessione dei relativi contributi entro 
il 30/04/2015

100%

05.05.18. Sostenere la gestione e la valorizzazione dei sentieri storici e delle altre vie di comunicazione 
esistenti sui luoghi della Prima guerra mondiale

MILEO GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

5903,6012,6013

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

27/04/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Schema del bando trasmesso al Direttore di Servizio il 27 aprile 2015Presentazione schema di bando per la 

concessione dei relativi contributi entro il 
31/05/2015

100%

05.05.18. Sostenere, attraverso la stipula di apposito Accordo con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza e il ripristino del decoro dei 
luoghi della memoria siti sul territorio regionale

MILEO GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

9368

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/05/2015

Data Fine
Effettiva:

14/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Schema della proposta di Accordo trasmessa al Direttore di Servizio il 14 maggio 2015Presentazione al Direttore di Servizio dello 

schema della proposta di Accordo entro il 
15/05/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere l'attivita' dei Musei di interesse regionale del Friuli Venezia Giulia

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Assegnati i contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei di interesse regionaleSituazione di realizzazione

19 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.19. Sostenere il funzionamento e lo sviluppo di Musei multipli e grandi di interesse regionale MILEO GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

5216,6054,6066,607
4,6075,6076,6077,6
078

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Tutti i provvedimenti di concessione dei contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei di interesse 
regionale sono stati adottati nei giorni 14 e 15 ottobre 2015

percentuale contributi concessi rispetto ai 
contributi previsti dal piano di riparto

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere l'immagine della Regione a livello internazionale attraverso iniziative nel settore culturale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Realizzati 7 eventi, rispetto ai 5 previsti, per la promozione internazionale nel settore culturale.Situazione di realizzazione

20 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.20. Attuazione degli interventi di promozione internazionale nel settore culturale DEL BIANCO ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

744

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
7

 note:
Sono state organizzate ulteriori tre iniziative: • iniziativa istituzionale e culturale al Festival teatrale Podium di 
Mosca 
• Forum Mitteleuropeo dell’Euroregione Aquileiese 
• commemorazioni al Mausoleo del campo di Gonars.

Interventi organizzati 5
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Riorganizzare le funzioni regionali in materia di cultura a seguito del superamento delle Province

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Presentato lo studio di fattibilità per il subentro della Regione nelle funzioni provinciali in materia di culturaSituazione di realizzazione

21 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.21. Definizione azioni propedeutiche al Piano di subentro della Regione nelle funzioni provinciali 
in materia di cultura

DEL BIANCO ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Lo studio di fattibilità è stato presentato in data 15/12/2015Predisposizione e trasmissione all'Assessore di 

studio di fattibilità del piano entro il 
15/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere la diffusione della lettura in Regione quale presupposto fondamentale per lo sviluppo culturale, economico e sociale delle 
persone

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Stipulato l'Accordo multisettoriale per la promozione della letturaSituazione di realizzazione

22 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.22. Predisposizione di un protocollo d'intesa multisettoriale per la promozione della lettura in 
Regione

MENGOTTI ELENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

2143

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/05/2015

Data Fine
Effettiva:

10/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L'Accordo multisettoriale per la promozione della Lettura è stato stipulato in data 16 giugno 2015Trasmissione bozza di protocollo d'intesa al 

Direttore centrale entro il 01/05/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare l’accessibilità al catalogo informatico del patrimonio culturale regionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Completata la nuova configurazione del sistema informativo del patrimonio culturale regionale con oltre 30 nuove funzionalità.Situazione di realizzazione

23 Azione Miglioramento

ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.23. Completare la nuova configurazione del sistema informativo AURIEMMA RITA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/10/2015

Data Fine
Effettiva:

30/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
30

 note:
Attivazione di nuove funzionalità del sito e del sistema informativo a partire dal 30/10/2015 (n. 30 funzioni). Il 
31/12/2015 è stato completata l'attivazione di ulteriori funzionalità

attivazione delle nuove funzionalità entro 
30.10.15

30
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Bolzonello Sergio

05

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la cultura

Programma europeo Intervento legislativo

Valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in collaborazione con altre istituzioni regionali e internazionali

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione In ritardo l'ammissione a finanziamento del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale presentato sul bando europeo Central Europe in quanto la fase 
di valutazione da parte dell'Autorità di gestione è ancora in corso. E' già stata inoltre effettuata la domanda di finanziamento per un altro progetto ed è stato 
completato un terzo progetto.

Situazione di realizzazione

24 Azione Strategica

ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.05.24. Predisporre progetti per il cofinanziamento con fondi europei AURIEMMA RITA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
Predisposti 3 progetti, 2 presentati, è in corso la valutazione delle domande. La conclusione per il progetto 
presentato su bando Central Europe era prevista per il 31/12/2015 ma la fase di valutazione da parte dell'Autorità 
di gestione è ancora in corso.

numero di progetti ammessi a finanziamento 1

05.05.24. Avviare progetti di catalogazione partecipata IPAC – Ecomusei, anche al fine di promuovere 
la rete ecomuseale del FVG

AURIEMMA RITA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
attività del 2016numero di records implementati (beni 

immobili e mobili, materiali e immateriali)
100

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
attività del 2016numero di iniziative e percorsi tematici 

conseguenti all’attività di catalogazione
10
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Proporre un nuovo accordo Stato-Regione per richiedere la competenza in materia di autonomia scolastica e il trasferimento delle 
funzioni, ferma restando l'assegnazione delle relative risorse.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Completata la relazione e la proposta di delibera di generalità in materia di autonomia scolasticaSituazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.01. Supporto amministrativo all'Assessore SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
consegnata relazione e bozza generalità il 03.12.2015Consegna materiale entro i termini indicati 

dall'Assessore
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Incentivare l'educazione degli adulti valorizzando l'invecchiamento attivo.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Concessi i contributi per i centri di formazione per gli adultiSituazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.03. Sostegno ai CTP (futuri CPIA) mediante finanziamento alle Province DELLI ZOTTI ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

7164Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
decreto n. 3555 del 27.08.2015Concessione contributo entro il 30/10 di ogni 

anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere la presenza di facilitatori all'insegnamento e referenti per l'educazione interculturale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Assegnati i fondi per i facilitatori e mediatori culturaliSituazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.04. Attuazione degli interventi del piano immigrazione che prevedono a vario titolo la presenza 
di facilitatori e mediatori culturali

ZOLETTO MARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

4408

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Assunto tutti gli impegni di spesa% di spesa annuale 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare l'aderenza dei percorsi scolastici ai profili professionali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvato il Piano dell'offerta formativa e delle reti scolasticheSituazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.05. Predisposizione del Piano dell'offerta formativa e delle reti scolastiche MIORIN NILLA PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
APPROVAZIONE DEL PIANO CON DGR 535/2015 del 27/03/2015Proposta di delibera entro il 15/09 di ogni 

anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa e progetti speciali delle istituzioni scolastiche.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Pubblicati i bandi per i Piani dell'offerta Formativa, le lingue minoritarie e i progetti specialiSituazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.06. Pubblicazione bando POF MIORIN NILLA PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

5164Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DECRETO N 763 DEL 08/04/2015Entro il 30/06 di ogni anno 100%

05.06.06. Pubblicazione bando lingue minoritarie MIORIN NILLA PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DECRETO N. 762 DEL 08/04/20015Entro il 30/06 di ogni anno 100%

05.06.06. Pubblicazione bando progetti speciali MIORIN NILLA PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DECRETO N. 764 08/04/2015Entro il 30/06 di ogni anno 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Garantire alla scuola la possibilita' di confronto con diversi linguaggi (cinematografico, musicale, teatrale) e la familiarizzazione con le 
tecnologie digitali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato approvato il piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarieSituazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.07. Approvazione Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico di riferimento

MIORIN NILLA PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
PIANO APPROVATO CON DGR 535 DEL 27 MARZO 2015Approvazione del  Piano entro il 15/06 di ogni 

anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Mettere in sicurezza gli edifici scolastici attraverso una serie di interventi finalizzati ad ottenere i certificati richiesti dalle norme.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Assegnati i fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolasticiSituazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.08. Contributi a sostegno di spese di investimento per interventi urgenti  su edifici scolastici 
dichiarati inagibili o in condizioni straordinarie di difficolta'

CONTENTO RITA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

3590

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
AL 30/09 SONO STATI IMPEGNATI TUTTI I FONDI PREVISTI DALLA FINANZIARIAConcessione fondi entro il 30/11/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere il diritto allo studio.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvati il programma annuale per il diritto allo studio universitario e il bando sezioni primavera. Assegnati i contributi per libri e spese di trasporto.Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.09. Trasferimento fondi Province per concessione contributi agli studenti per acquisto libri di 
testo e spese di trasporto scolastico

DELLI ZOTTI ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

5033

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Decreto trasferimento fondi 
entro il 30/11. di ogni anno

target:

100%
note:

decreto di trasferimento fondi del 5.11.2015.
raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

05/11/2015

05.06.09. Approvazione programma annuale per il diritto allo studio universitario SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 1154 DEL 19/06/2015Entro il 15/06 di ogni anno 100%

05.06.09. Concessione contributo alle scuole per servizio di comodato dei libri di testo DELLI ZOTTI ANNALISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Concessi i contributi alle scuole per i libri di testo in comodato (decreto n. 2632 del 18/06/2015)Decreto di concessione entro il 31/07 di ogni 

anno
100%

05.06.09. Pubblicazione bando sezioni primavera MIORIN NILLA PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
bando pubblicato sul BUR n. 28 del 15/07/2015Entro il 31/07 di ogni anno 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare un'offerta articolata di formazione superiore orientata alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e 
professionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvate le Linee guida per i corsi degli Istituti Tecnici SuperioriSituazione di realizzazione

11 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.11. Approvazione delle Linee guida per i corsi degli Istituti Tecnici Superiori MIORIN NILLA PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
decreto 2907 del 13/07/2015Approvazione decreto entro il 15/07 di ogni 

anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Migliorare l'efficienza energetica degli edifici scolastici.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Definito il bando per interventi di efficientamento energetico nelle scuoleSituazione di realizzazione

12 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.12. POR FESR 2014/2020 - Interventi di efficientamento su edifici scolastici di proprieta' 
pubblica al fine di ridurre le emissioni di CO2

POZZECCO LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Rapporto annuale di verifica 
entro il 30/11

target:

100%
note:

Al fine della redazione della scheda di attivazione del bando,trasmessa poi 
all'AdG con nota prot.36989 dd.1.12.2015, il servizio, alla data del 30.11 ha 
concluso al proprio interno a seguito di progressiva condivisione fra i 
funzionari incaricati, la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti 
amministrativi e tecnici per la definizione del quadro programmatico di 
dettaglio riferito all'anno 2015.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

01/12/2015

05.06.12. Efficientamento energetico nelle scuole al fine di ridurre le emissioni di CO2. Avvio procedura 
primo bando

POZZECCO LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

01/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
-   con nota prot.36989 dd.1.12.2015 è stata avviata formalmente la procedura per l'emissione del primo bando in 
quanto il Servizio ha trasmesso all’Autorità di gestione sia l’ordine di servizio con l’individuazione del personale 
competente allo svolgimento delle funzioni di gestione e controllo per l’attuazione dell’attività 3.1.a sia la scheda di 
attivazione dell’attività medesima, che rappresenta il quadro programmatico di dettaglio nell’ambito del quale 
dovranno essere attuate le operazioni.

Avvio procedura 1^ bando entro sei mesi 
dall'approvazione del programma operativo

100%

05.06.12. Efficientamento energetico nelle scuole al fine di ridurre le emissioni di CO2. Indicatore di 
risultato: predisposizione testo bando d'intesa col servizio edilizia scolastica e universita' per 
la successiva approvazione giuntale.

FRANZOT STEFANIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 31.12.2015 è stato trasmesso con mail al Direttore centrale il testo di bando (e relativi allegati)nelle bozze 
predisposte d'intesa con il servizio edilizia scolastica e universitaria, quale struttura regionale attuatrice dell’attività 
3.1.a - Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici.

Consegna testo bando al Direttore centrale 
entro il 31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere l'inserimento dei soggetti con disabilita' nella pratica sportiva.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Assegnati i fondi per l'acquisto di attrezzature e per l'organizzazione di manifestazioni sportive a favore di persone con disabilitàSituazione di realizzazione

14 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.14. Predisposizione del piano di riparto degli incentivi alle associazioni per l'organizzazione di 
manifestazioni sportive e di attrezzature sportive

LONGALLO ROSELLA 
BIANCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

6041,6158

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DPF n.2372 dd.30/06/2015:piano di riparto e pren.fondi per i  contributi per l'acquisto di mezzi di 
trasporto/attrezzature specializzate/equipaggiamenti a favore di persone con disabilità
DPF n.2374 
dd.30/06/2015:piano di riparto e pren.fondi per la realizzazione delle manifestazioni sportive a favore di persone 
con disabilità.

Entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Garantire la rappresentativita' dei giovani nelle sedi istituzionali attraverso la costituzione della Consulta Regionale dei Giovani.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto il regolamento per la Consulta regionale dei giovaniSituazione di realizzazione

17 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.17. Predisposizione del regolamento per il funzionamento della Consulta regionale dei giovani , 
in applicazione alla normativa dettata dalla legge regionale 5/2012

GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
proposta di Regolamento inviata per posta elettronica al Direttore centrale in data 30/06/2015Proposta di regolamento al Direttore Centrale 

entro il 30/06/2015
100%

05.06.17. Predisposizione del regolamento per il funzionamento della Consulta regionale dei giovani , 
in applicazione alla normativa dettata dalla legge regionale 5/2012

CORTELLINO RUGGERO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/07/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Proposta di regolamento presentata all'Assessore competente in data 30/06/2015Proposta di regolamento all'Assessore 

competente entro il 15/07/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Istituire il Registro Regionale delle Associazioni Giovanili.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Elaborata la proposta di regolamento del Registro delle associazioni giovaniliSituazione di realizzazione

18 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.18. Diramazione preventiva alle strutture direzionali regionali della bozza di regolamento che 
disciplina le modalita' di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalita' 
di tenuta dello stesso (art.11 LR 5/2012)

GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

15/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Proposta di regolamento diramata preventivamente alle Direzioni Centrali in data 15/04/2015Trasmissione atti alle strutture direzionali 

regionali entro il 30/04/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Raccordo tra le diverse Direzioni regionali che attuano gli interventi in materia di politiche giovanili di cui alla LR 5/2012.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata pubblicata sul portale GiovaniFVG la guida “GiovaniFVG opportunità 2015”Situazione di realizzazione

19 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.19. Censimento e monitoraggio delle attivita' disciplinate dalla legge regionale 05/2012 poste 
in essere dalle diverse Direzioni regionali a favore dei giovani e diffusione dello stesso

GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Intervento ultimato. La Guida “GiovaniFVG opportunità 2015” è stata pubblicata sul portale GiovaniFVG. Pagina di 
informazione: http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=9920#titolo Link alla guida: 
http://www.giovanifvg.it/upload/schede/allegati/2015-04-10_GIOVANI_web%20(1).pdf

Entro il 31/03/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Sottoscrivere l'Accordo tra P.A. per l'attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata sulla ripartizione del Fondo nazionale 
per le Politiche Giovanili.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato sottoscritto l'Accordo per la ripartizione del Fondo per le politiche giovanili ed emanato, con 3 giorni di ritardo, il bando per i contributi alle associazioni 
giovanili per progetti di cittadinanza attiva.

Situazione di realizzazione

20 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.20. Sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Intesa del 10/04/2014 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sulla ripartizione del ""Fondo 
nazionale per le politiche giovanili""

GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/03/2015

Data Fine
Effettiva:

15/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Accordo firmato digitalmente in data 9 marzo 2015 e trasmesso al Dipartimento della gioventù della Presidenza 
del consiglio dei Ministri con nota prot. LAVFOR-GEN-2015-0012069.

Entro il 15/03/2015 100%

05.06.20. Emanazione del bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni giovanili 
per progetti di cittadinanza attiva, in attuazione dell'Accordo di cui all'Intesa del 10/04/2014 
e in applicazione all'art.18 della LR 5/2012

MIORIN NILLA PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/09/2015

Data Fine
Effettiva:

18/09/2015

Penaliz-
zazione:

25%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
decreto 4389 del 18/09/2015Entro il 15/09/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Potenziare gli strumenti di comunicazione 2.0 gia' in uso (portale, newsletter, social network, ecc.).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Completato lo studio di fattibilita' per la rivisitazione del portale giovanifvgSituazione di realizzazione

21 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.21. Realizzazione di uno studio di fattibilita' per la rivisitazione della struttura e del layout del 
portale in modo da renderlo piu' innovativo ed accattivante per i giovani al fine di 
aumentarne l’interattivita' e favorire il coinvolgimento dei giovani

GAGLIARDI ALBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Report completato e consegnata al direttore centrale in data 23 giugno 2015.Report al Direttore Centrale entro il 

31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Attivare un efficace osservatorio regionale per la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni relative al settore delle infrastrutture 
sportive che sia di supporto alla erogazione selettiva dei contributi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata definita la proposta di convenzione per l'affidamento al CONI dell'osservatorio regionale degli impianti sportivi ma in sede di approvazione la Giunta 
regionale non ha ritenuto opportuno assumere l'onere finanziario per l'affidamento delle funzioni al CONI FVG

Situazione di realizzazione

23 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.23. Istituzione dell'osservatorio regionale per la raccolta, il trattamento e la divulgazione di 
informazioni relative agli impianti sportivi del territorio regionale in collaborazione con il 
CONI regionale

GIASSI EMANUELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
In corso richiesta modifica. L'ufficio ha completato tutta la procedura tecnica finalizzata all'approvazione della 
deliberazione di Giunta regionale e caricato sulla piattaforma atti deliberativi la proposta di deliberazione con la 
relativa bozza di convenzione, ma in sede di approvazione la Giunta regionale non ha ritenuto opportuno assumere 
l'onere finanziario per l'affidamento delle funzioni al CONI FVG

Affidamento delle relative funzioni al CONI 
entro il 31/12/2014

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere le manifestazioni sportive maggiormente rilevanti in FVG avuto riguardo all'aspetto agonistico delle stesse.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Assegnati i fondi per le manifestazioni sportive più rilevantiSituazione di realizzazione

24 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.24. Predisposizione piano di riparto 2015 degli incentivi per l'organizzazione delle manifestazioni 
sportive più rilevanti per il territorio

LONGALLO ROSELLA 
BIANCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

6037,6040

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

18/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
D.G.R.951 dd.18/05/2015:piano di riparto delle manifestazioni sportive più rilevanti e importanti per il territorio 
FVG.

caricamento a sistema della proposta di 
deliberazione Giunta Regionale di 
approvazione

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere il progetto 'Movimento in 3S' indirizzato alle scuole primarie della Regione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Concessi gli incentivi per la realizzazione del progetto Movimento in 3S per promuovere l'attivita' motoria nelle scuole primarie della RegioneSituazione di realizzazione

25 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.25. Concessione di incentivi per la realizzazione del progetto Movimento in 3S, indirizzato a 
promuovere l'attivita' motoria nelle scuole primarie della Regione

LONGALLO ROSELLA 
BIANCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

5747

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

02/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
60

 note:
Decreto n.4661 dd. 02/12/2015 di concessione del contributo e contestuale erogazione del 70% dell'importo 
totale

Giorni per l'adozione del decreto di 
concessione dal ricevimento della domanda

60
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Valorizzare il servizio civile regionale e solidale per educare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva con la definizione della nuova 
programmazione triennale ai sensi dell'articolo 17 della LR 11/2007.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvata la programmazione del servizio civile 2015-2017Situazione di realizzazione

26 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.26. Elaborazione del documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale per il 
triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 17 LR 11/2007 (Promozione e sviluppo del servizio 
civile nel territorio regionale)

SARTOR ROBERTA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

13/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La proposta è stata trasmessa in data 13.02.2015; il documento di programmazione è stato approvato in via 
preliminare con DGR n. 341 del 27.02.2015.

Proposta di programma all'assessore 
competente entro il 28/02/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Investire sulle strutture destinate alla socializzazione e all'aggregazione giovanile (acquisto e ristrutturazione degli immobili, acquisto di 
attrezzature).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Verificati i rendiconti relativi a investimenti su immobili destinati all'aggregazione giovanileSituazione di realizzazione

29 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.29. Contributi per agevolare l'acquisto o intervenire su immobili destinati a centri di 
aggregazione giovanile a favore di enti locali, parrocchie o associazioni

CONTENTO RITA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

6174

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Verifica rendiconti pervenuti entro ottobre 
2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere il miglioramento dell'impiantistica sportiva regionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvata la graduatoria per i contributi per lavori di ordinaria manutenzione degli impianti sportivi. Approvati anche i rendiconti relativi a contributi per 
impiantistica sportiva

Situazione di realizzazione

30 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.30. Predisposizione del bando per la concessione di incentivi per lavori di ordinaria 
manutenzione degli impianti sportivi

GIASSI EMANUELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

La data di fine effettiva dell'intervento è il 
27/03/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmissione bozza di delibera e bando al Direttore di Servizio con mail dd. 27.03.2015Presentazioneproposta di deliberazione della 

Giunta regionale di approvazione del bando
100%

05.06.30. Predisposizione bozza di graduatoria degli incentivi per lavori di ordinaria manutenzione 
degli impianti sportivi

MANSI PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

16/11/2015

Data Fine
Effettiva:

16/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La bozza della graduatoria è stata inviata al Direttore centrale il 16/11/2015 e successivamente è stata approvata 
la graduatoria con decreto del Direttore centrale n. 4268 dd. 19/11/2015

Bozza di graduatoria al Direttore centrale 
entro il 16/11/2015

100%

05.06.30. Smaltimento residui passivi e/o residui perenti relativi a contributi concessi per impiantistica 
sportiva

GIASSI EMANUELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Approvazione delle rendicontazioni pervenuteProvvedimenti adottati in rapporto al numero 

di rendiconti pervenuti
1
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Garantire la gestione e la sicurezza dell'edilizia universitaria

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati adottati per la sede operativa di Udine il documento di valutazione dei rischi, le misure migliorative ed il piano di emergenza ed evacuazione. Sono 
stati inoltre affidati i lavori di sostituzione serramenti per il comprensorio URBAN

Situazione di realizzazione

31 Azione Miglioramento

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - ARDISS

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.31. Predisposizione della bozza della manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione del 
soggetto gestore dei servizi sportivi all'utenza studentesca

CATTUNAR CRISTIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Predisposta la manifestazione di interesse per l'individuazione del gestore servizi sportiviEntro il 31/12/2015 100%

05.06.31. Redazione  del nuovo documento di valutazione dei rischi per la Sede di Udine - Consegna 
documento al datore di lavoro

PATRONE ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
CONSEGNATO IL 28/09/2015Entro il 30/09/2015 100%

05.06.31. Redazione di un piano di emergenza ed evacuazione per la Sede di Udine e pubblicazione sul 
sito

PATRONE ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/10/2015

Data Fine
Effettiva:

30/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
completato il 23/10/2015 pubblicato sul sito ARDISS il 30/10/2015Entro il 30/10/2015 100%

05.06.31. Edificio E1 – redazione e presentazione verbale al datore di lavoro PATRONE ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
il verbale è stato redatto in data 26/06/2015 e consegnato al datore di lavoroEntro il 30/06/2015 100%

05.06.31. Nuovo documento di valutazione dei rischi per la sede dell'ARDISS di Udine KOVATSCH CLAUDIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Alla luce degli incontri effettuati nel I trimestre con il RSPP, sono state avviate le procedure in materia di sicurezza 
per la redazione del nuovo documento di valutazione dei rischi afferenti la Sede operativa di Udine, impartite 
inoltre le prime indicazioni al RSPP.

Avvio procedure entro il 31/12/2015 100%

05.06.31. Affidamento lavori di sostituzione dei serramenti nel comprensorio Urban KOVATSCH CLAUDIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

Le procedure inerenti alla gara di affidamento dei 
lavori di sostituzione dei serramenti nel 
comprensorio URBAN si sono concluse con 
l'aggiudicazione dei lavori effettuata con proprio 
decreto in data 09/04/2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

24/04/2015

Data Fine
Effettiva:

09/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Decreto di affidamento entro il 24/04/2015 100%

05.06.31. Adozione del documento e valutazione dei rischi per la Sede di Udine e successiva redazione 
di un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza (Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - 
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).

CUSCELA CINZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

27/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 27/10/2015 è stato adottato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, 
nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito - a conclusione del processo valutativo - in base alle criticità 
risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle 
attrezzature di lavoro.

adozione dei documenti entro 31/10/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Garantire il funzionamento e miglioramento della gestione degli immobili a disposizione dell’ARDISS

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Aggiudicazione provvisoria dell’appalto di Global Service per le residenze universitarie di Trieste e Gorizia e per gli uffici dell’Ardiss con atto del 02/10/2015Situazione di realizzazione

32 Azione Miglioramento

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - ARDISS

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.32. Conclusione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia e aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto di Global Service per i servizi di pulizie, portineria, manutenzioni varie per le 
residenze universitarie di Trieste e Gorizia e per gli uffici dell’Ardiss

CUSCELA CINZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/10/2015

Data Fine
Effettiva:

02/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con proprio atto n.1468/DIR/TS class.16 del 02/10/2015 sono stati approvati i verbali di gara (n.11 sedute rif. 
periodo:04/07/2014-29/09/2015)ed è stato stato aggiudicato in via provvisoria l'appalto relativo alla gara 
europea in Global Service per i servizi di pulizie, portineria, manutenzioni varie per le residenze universitarie di 
Trieste e Gorizia e per gli uffici dell'Ardiss, bandito in data 14/05/2014.

adozione decreto di aggiudicazione provvisoria 
entro il 15/10/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Garantire i servizi per il diritto allo studio universitario

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati definiti: Carta servizi, regolamento servizio di ristorazione Sede di Trieste, convenzioni strutture abitative sede di Trieste, bando unico per 
l’attribuzione dei benefici agli studenti, convenzione con le aziende di trasporto per abbonamenti agevolati, graduatoria alloggi Udine, sistema dei controlli per 
gli appalti di servizi pluriennali. Erogata la prima rata delle borse di studio agli studenti degli anni successivi al primo.

Situazione di realizzazione

35 Azione Strategica

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - ARDISS

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.35. Presentazione bozza al Direttore generale della Carta dei Servizi ZANINI MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

25/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione bozza in data 25/09/2015Entro il 30/09/2015 100%

05.06.35. Presentazione bozza al Direttore generale del Regolamento per il servizio di ristorazione 
afferente la Sede di Trieste

ZANINI MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

20/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione bozza in data 20/08/2015.Entro il 31/08/2015 100%

05.06.35. Predisposizione convenzioni per l’uso delle strutture abitative della sede di Trieste ZANINI MASSIMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

20/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Predisposizione convenzioni in data 20/08/2015.Entro il 31/08/2015 100%

05.06.35. Predisposizione proposta bando unico per l’attribuzione dei benefici regionali a.a. 
2015/2016, condiviso con la Sede di Udine

CATTUNAR CRISTIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Entro il 30/06/2015 100%

05.06.35. Presentazione al Direttore del servizio della bozza di convenzione con le Aziende di trasporto 
pubblico locale per l’erogazione degli abbonamenti a prezzo agevolato per gli studenti 
dell’Universita' di Trieste

CATTUNAR CRISTIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

30/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Entro il 30/04/2015 100%
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05.06.35. Predisposizione proposta bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali a.a. 
2015/2016, condiviso con la Sede di Trieste

DI BERNARDO MIRIAM

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E' stata predisposta e inviata al Direttore sostituto la proposta di bando unico per l'attribuzione dei benefici 
regionali per l'anno accademico 2015/2016, condivisa con la sede di Trieste

Entro il 30/06/2015 100%

05.06.35. Pubblicazione delle graduatorie degli studenti dell'Universita' degli Studi di Udine richiedenti 
il posto alloggio nelle case dello studente a.a. 2015/2016 e accertamento requisiti di reddito 
e merito

DI BERNARDO MIRIAM

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Pubblicazione graduatorie definitive posti alloggio studenti degli anni successivi e del primo anno, accertamento 
dati di merito e di reddito (decreto n. 1304 dd 28/08/2015 e n. 1439 dd 28/09/2015)

Entro il 30/09/2015 100%

05.06.35. Liquidazione della prima rata delle borse di studio agli studenti assegnatari a.a. 2015/2016, 
accertamento requisiti di reddito e merito, pubblicazione delle relative graduatorie

DI BERNARDO MIRIAM

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Pubblicazione della graduatoria definitiva delle borse di studio per l'a.a. 2015/16, accertamento di tutti i dati di 
reddito e di merito (decreto n. 1929 dd 1/12/2015)
Erogazione della prima rata delle borse di studio a tutti gli 
studenti degli anni successivi al primo (decreto n. 2113 dd 15/12/2015)

Decreto di liquidazione entro il 15/12/2015 100%

05.06.35. Ottimizzazione delle verifiche da effettuarsi in fase di esecuzione dei contratti di durata 
(servizi del Global service e mense) mediante la proposta di un sistema standard di controlli

ZOSSI SILVIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10

 note:
La proposta di elaborazione di un sistema standard di controlli è stata elaborata. La trasmissione della stessa al 
Direttore generale è intervenuta con email di data 31/12/2015

valutazione dell'attività svolta da parte del 
direttore generale

10

05.06.35. Supporto al Direttore generale nella soluzione di problematiche giuridiche ZOSSI SILVIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10

 note:
Il Direttore con email del 20/01/16 ha dato punteggio 10 al lavoro svoltovalutazione dell'attività svolta da parte del 

direttore generale
10
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Sostenere la realizzazione di opere pubbliche da parte dei Comuni della Regione in un'ottica di ottimizzazione delle risorse

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Confermati i contributi per nuovi lavori in favore di enti pubblici previsti dalla LR 27/2014 a seguito delle mutate priorita' d'intervento sul territorioSituazione di realizzazione

40 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.40. Conferma dei contributi per nuovi lavori in favore di enti pubblici previsti dalla LR 27/2014 a 
seguito delle mutate priorita' d'intervento sul territorio

GIASSI EMANUELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/10/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con l'approvazione dell'ultima deliberazione di Giunta ai sensi dell'articolo 6 della LR 27/2014, si è conclusa 
l'attività relativa alla conferma dei contributi in favore di enti pubblici

Trasmissione proposte deliberazione della 
Giunta regionale per la conferma entro il 
15/10/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Santoro Mariagrazia; Torrenti Gianni; Panariti Loredana

06

05 La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Politiche per la scuola e i giovani

Programma europeo Intervento legislativo

Rivedere la disciplina per la concessione dei contributi per l'organizzazione delle manifestazioni sportive

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Completata la relazione inerente il previsto passaggio di competenze in materia di sport dalle Province alla RegioneSituazione di realizzazione

90 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

05.06.90. Predisposizione di una relazione in ordine al passaggio di competenze in materia di sport 
dalle Province alla Regione.

LONGALLO ROSELLA 
BIANCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio della relazione al Direttore centrale in data 15/12/2015.Su richiesta del Direttore sono state fornite ulteriori 
integrazioni in data 22/12/2015.

Trasmissione del testo della relazione  al 
Direttore centrale entro 15/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Serracchiani Debora

01

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Trasparenza

Programma europeo Intervento legislativo

Condividere con tutte le strutture dell'A.R. le modalita', la competenza e gli strumenti di implementazione della sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale, a partire dalle previsioni del PTTI e iniziando dalle sottosezioni riconosciute strategiche.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Continua implementazione delle sotto sezioni del sito e aggiornamento dei dati.Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.01.01. Trasmissione alle strutture dell'A.R. di un report su alcune sotto-sezioni della sezione 
Amministrazione trasparente indicando o richiedendo proposte per la migliore fruibilita' e 
successiva pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013

VIGINI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
Percentuale raggiungimento 80%

06.01.01. Monitoraggio e aggiornamento dei dati (riferiti alle competenze della P.O.) pubblicati su 
Amministrazione trasparente

GRION MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio dei dati alla struttura competente entro i 
termini legislativamente previsti

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Serracchiani Debora

01

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Trasparenza

Programma europeo Intervento legislativo

Individuare e definire i programmi e gli applicativi da utilizzare per l'automazione delle procedure di pubblicazione delle informazioni ai 
fini di trasparenza e raccordo con gli uffici competenti per la loro diffusione e utilizzo all'interno dell'A.R.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono state implementate le sotto-sezioni del sito Amministrazione trasparente e sono state automatizzate due procedure di pubblicazione.Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.01.02. Riunioni di lavoro con Insiel SPA per la messa a punto dei programmi e degli applicativi per 
l'implementazione delle sotto-sezioni di Amministrazione trasparente

VIGINI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
secondo report in data 15/12/15Invio 2 report di aggiornamento entro il 30/09 

e 15/12 di ogni anno
100%

06.01.02. Individuare e definire i programmi e gli applicativi da utilizzare per l'automazione delle 
procedure di pubblicazione delle informazioni ai fini di trasparenza.

VIGINI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
2 procedureProcedure automatizzate su procedure da 

automatizzare
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Serracchiani Debora

01

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Trasparenza

Programma europeo Intervento legislativo

Monitorare la rispondenza delle nomine di competenza regionale nelle societa' partecipate ai requisiti e ai criteri stabiliti dalla legge 
190/2012 e dai relativi decreti attuativi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Svolto il controllo a campione di nomine effettuate nel corso dell'anno in societa' partecipateSituazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.01.03. Estrazione di almeno 5 nomine effettuate nel corso dell'anno in societa' partecipate e 
confronto rispetto al d. lgs. 39/2013

VIGINI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio schede sintetiche sulle nomine verificate 
entro il 31/12 di ogni anno

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Serracchiani Debora

01

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Trasparenza

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppare gli strumenti di informazione e partecipazione diretta dei cittadini, anche attraverso ""palestre di cittadinanza digitale"" e una 
piattaforma digitale per la proposta di idee e petizioni.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata definita la nuova struttura degli URP; il costante rapporto con la cittadinanza è stato garantito anche attraverso il sito web, grazie al software per la 
gestione di richieste, reclami, segnalazioni.

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.01.05. Rafforzamento dell'interazione con la comunità regionale attraverso il potenziamento ed il 
continuo utilizzo del settore Filo diretto con i cittadini del sito regionale, a cura degli Uffici 
relazioni pubbliche

RISTAGNO ANTONINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
è continuato il costante rapporto con la cittadinanza degli URP, anche attraverso piattaforme informatichePercentuale risposte ai quesiti della 

cittadinanza
100%

06.01.05. Definizione nuovo assetto Uffici relazioni pubbliche per migliorare fin da subito anche le 
attivita' di ordinaria gestione, con possibile revisione in seguito all'approvazione del Piano di 
comunicazione istituzionale

RISTAGNO ANTONINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

08/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La nuova struttura degli Uffici relazioni pubbliche è stata definita, su proposta dell'Ufficio stampa e 
comunicazione, con decreto del 8.4.2015 num. 106

entro il 31/07 100%

06.01.05. Definizione dei flussi informativi e comunicativi per la cittadinanza RISTAGNO ANTONINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

14/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmessa nota all'Insiel prot.665 dd. 14.5.2015 per la dotazione di un software per la gestione delle richieste dei 
cittadini

Entro il 31/07/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Serracchiani Debora

01

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Trasparenza

Programma europeo Intervento legislativo

Promuovere e sedimentare all'interno dell'A.R. i valori di legalita' e di integrita'.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Svolta la formazione sulla prevenzione della corruzione e sul nuovo codice di comportamento dei dipendenti regionali. E' stato realizzato il 90% degli interventi 
programmati per l'attuazione del Piano anticorruzione

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.01.06. Formazione diffusa sulla prevenzione della corruzione e sulla cultura della legalita' VIGINI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
7

 note:
Incontri formativi 7

06.01.06. Formazione dedicata ai dirigenti sulla prevenzione della corruzione e sulla cultura della 
legalita'

VIGINI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
Incontri formativi 2

06.01.06. Corsi illustrativi del nuovo codice di comportamento dei dipendenti dell'A.R. PATERNOSTER CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
51

 note:
Corsi tenuti 3

06.01.06. Analisi dei procedimenti disciplinari celebrati nel corso del 2014 PATERNOSTER CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

obiettivo raggiunto in data 13.02.15

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/03/2015

Data Fine
Effettiva:

15/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Predisposizione relazione entro il 15/03/2015 100%

06.01.06. Report semestrale su attivita' di contrasto alla corruzione attuata nell'ambito della Direzione 
centrale Ambiente ed energia.

DANESE DARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

30/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmesso report all'Assessore e al Direttore generale in data 30/07/2015Report all'Assessore e alla Direzione generale 

entro il 31/07/2015
100%
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06.01.06. Corso illustrativo indirizzato al personale dirigente in materia di procedimento disciplinare e 
nuovo codice di comportamento dei dipendenti.

PATERNOSTER CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
Corsi tenuti 2

06.01.06. Programmare interventi atti a concretizzare le indicazioni del Piano anticorruzione VIGINI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
Grado di attuazione del Piano: interventi 
realizzati su interventi programmati

80%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Serracchiani Debora

01

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Trasparenza

Programma europeo Intervento legislativo

Monitorare periodicamente il rispetto dei termini procedimentali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati verificati i procedimenti amministrativi censiti nel 2014 inseriti in Master data.Situazione di realizzazione

07 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.01.07. Aggiornamento dei procedimenti amministrativi censiti nel 2014 inseriti in Master data e 
integrazione con i dati risultanti dal monitoraggio condotto sulla durata dei procedimenti 
rispetto ai termini degli stessi.

VIGINI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/01/2016

Data Fine
Effettiva:

31/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
effettuato invio entro il 31/07Validazione dei dati inseriti entro il 

31/07/2015 (e 31/01/2016)
100%

Pagina 387 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Serracchiani Debora

01

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Trasparenza

Programma europeo Intervento legislativo

Assicurare la rispondenza delle nomine di competenza regionale in enti e societa' ai criteri stabiliti dalla legge 190/2012 e decreti 
attuativi.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono state definite le linee guida operative ed interpretative per le procedure di nomina, in applicazione del d.lgs. 39/2013, ma non sono state approvate dalla 
Giunta regionale entro i termini previsti.

Situazione di realizzazione

08 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.01.08. Definizione di linee guida, operative e interpretative, per le procedure di nomina, in 
applicazione del dlgs 39/2013.

VIGINI MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
manca l'approvazione formale della Giunta regionale e l'inserimento nella intranetPubblicazione sulla intranet regionale entro il 

31/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Serracchiani Debora

02

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Contenimento dei costi della politica

Programma europeo Intervento legislativo

Coordinare gli interventi per il contenimento dei costi della politica

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Proseguito il monitoraggio dei costi del personale delle segreterie politiche e la pubblicazione degli importi delle missioni dei componenti della GiuntaSituazione di realizzazione

01 Azione Strategica

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.02.01. Invio ai fini della pubblicazione sul sito della Regione degli importi delle missioni dei 
componenti della Giunta

MILANI WALTER

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

28/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Inviato il 100% dei dati al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione 
regionale in data lunedì 28 dic. 2015 ore 10:38

Percentuale dati consolidati da inviare ogni tre 
mesi

100%

06.02.01. Monitoraggio dei costi del personale a tempo determinato delle segreterie politiche e dei 
gruppi consiliari

GRION MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio dei dati richiesti al Direttore di servizio 
entro il 31/1, 15/4, 15/7, 15/10

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Adeguare gli assetti societari delle partecipate alle norme di contenimento della spesa.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Recepite le norme nazionali di contenimento della spesa in occasione del rinnovo degli organi sociali di Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa e FVG Strade Spa. 
Approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali. Presentata banca dati per l'anagrafe degli organi amministrativi e di controllo delle 
partecipate.

Situazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.01. Applicazione agli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate dirette delle 
disposizioni sul contenimento della spesa

MARTINA PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

08/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In occasione del rinnovo degli organi sociali delle controllate Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa e Friuli Venezia 
Giulia Strade Spa sono state recepite le norme nazionali di contenimento della spesa

Presentazione alla Giunta regionale di 
proposte di deliberazione che recepiscano 
quadro nazionale

100%

06.03.01. Aggiornamento della DGR adottata ai sensi dell’art. 9 LR 10/2012 MARTINA PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

27/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Obiettivo raggiunto con l'adozione della DGR 334 del 27/02/2015Presentazione alla Giunta regionale della 

proposta ai fini dell’adozione della 
deliberazione entro il 28/02/2015

100%

06.03.01. costruzione di un database per l'anagrafe degli organi amministrativi e di controllo delle 
partecipate e per un sistema di indicatori di performance delle medesime

MARTINA PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La banca dati è stata presentata al Ragioniere generale e al Direttore d'area il 30/11/2015Presentazione al Ragioniere generale e al 

direttore d'area entro il 30/11/2015
100%

06.03.01. piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali MARTINA PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

27/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
il Piano è stato approvato con DGR 540 del 27/03/2015Approvazione da parte del Presidente della 

Regione / della Giunta regionale entro il 
31/03/2015

100%
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06.03.01. Autovie Venete Spa: configurazione "in-house" della Società ZACCHIGNA 
ALESSANDRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Trasmessa relazione al Direttore centrale in data 15/12/2015Report di sintesi al Direttore centrale 1

Pagina 391 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Monitorare e ottimizzare l'impiego delle risorse UE ed FSC.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, tranne quello relativo alla chiusura dei controlli dei progetti del PO CBC Italia-Slovenia 2007-2013Situazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.02. PAR FSC 2007/2013 - stato di avanzamento del programma VIOLA PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Valore Obbligazioni al 
31/12/2015 sul totale

target:

1
note:

percentuale risultante dal IV report trimestrale riassuntivo delle attività 
correlate alle OGV 2015, dati risultanti dal sistema di monitoraggio MI-FSC

raggiungimento

1
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

06.03.02. PAR FSC 2007-2013 - Modifica programma per l'adeguamento alle esigenze manifestate 
dalle strutture attuatrici e adeguamento alle previsioni della Delibera CIPE 21/2014

VIOLA PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

19/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
con deliberazione n. 2303 dd. 19/11/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva le modifiche del PAR 
FSC a conclusione del processo di riprogrammazione

Presentazione Delibera di approvazione 
definitiva del pogramma alla Giunta Regionale

100%

06.03.02. POR FESR 2007-2013 e PAC FVG: invio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale al 
sistema nazionale MONIT entro le scadenze previste dalle norme statali

TREVISANUTTO IVANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

19/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
11

 note:
validato i dati POR al 12.11 (sul 31 ottobre 2015) e il 19.11 per il PAC (sempre su ottobre 2015). Tutti entro il 
termine max del 23 del mese successivo al bimestre

Invii validati entro le scadenze previste (23 
mese successivo al bimestre di riferimento) nel 
2015

10

06.03.02. Programma Transfrontaliero Italia-Slovenia - Definizione del programma per la trasmissione 
alla Commissione Europea

VIOLA PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

26/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La Giunta Regionale ha approvato il CP con delibera 1183 del 19/06/2015. In data 26/06/2015 il CP ha ricevuto 
l'approvazione da parte del CAL e della V Commissione. La procedura scritta di approvazione del testo da parte dei 
Partner di programma si è positivamente e definitivamente conclusa il 02/07/2015. La repubblica di Slovenia, 
prima della trasmissione del programma alla commissione, ha inteso svolgere una consultazione interna. La 
trasmissione del Programma alla CE dovrebbe avvenire entro la fine del mese di luglio.

Presentazione alla Giunta Regionale proposta 
deliberazione di approvazione preliminare del 
programma entro il 30/06/2015

100%

Pagina 392 di 499



06.03.02. PO CBC Italia-Slovenia 2007-2013: chiusura dei controlli dei progetti per singoli beneficiari PICCINI ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
61%

 note:
la percentuale è data dai progetti chiusi rispetto a quelli chiudibili nei termini di Programma:261/431Progetti chiusi rispetto a relazioni finali 

pervenute dai beneficiari nei termini di 
programma

70%

06.03.02. PO Interreg IV Italia-Austria 2007-2013: chiusura dei controlli dei progetti per singoli 
beneficiari

PICCINI ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
95%

 note:
Relazioni finali pervenute e da evadere 42; evase 40.Progetti chiusi rispetto a relazioni finali 

pervenute dai beneficiari nei termini di 
programma

90%

06.03.02. PAR FSC 2007-2013 - Monitoraggio stato di avanzamento e attivita' correlate alle 
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti 2015 del Programma

MIOTTO SABRINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Numero report trimestrali 
attività correlate alle OGV 
2015 al 30/11 della quota 
risorse FSC assegnat

target:

4
note:

Invio IV report trimestrale riassuntivo delle attività correlate alle OGV 2015 al 
Vicedirettore centrale con e-mail di data 31/12/2015

raggiungimento

4
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

06.03.02. POR FESR 2014-2020: definizione della struttura informatica del sistema informatico per 
renderlo coerente con il nuovo protocollo di colloquio MONIT

TREVISANUTTO IVANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
ad agosto arrivato nuovo protocollo colloquio MONIT. Fatta analisi finale ed inviata a Insiel il 31 agostoPreparazione documento da consegnare a 

Insiel entro il 31/12/2015
100%

06.03.02. Programmi FESR di competenza regionale 2014-2020 su cui saranno effettuati controlli di I° 
livello: supporto alla definizione dei sistemi di gestione e controllo

PICCINI ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

14/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
9

 note:
nel 4° trimestre , 4 incontri di TASK FORCE ITA SLO per manuale ammissibilità spesa 14-20 (8, 18 e 25 novembre, 
e 14 dicembre)

Riunioni di coordinamento/bozze di 
documenti predisposti al 31/12/2015

5

06.03.02. POR FESR 2007-2013: ricognizione e riallineamento di tutti gli indicatori di realizzazione e di 
risultato di Programma dei progetti finanziati dal POR in vista delle relazioni finali previste 
dal Reg. comunitario 1083/2006

TREVISANUTTO IVANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Indicatori di programma per 
relazione finale

target:

50%
note:

30 novembre 2015 decisione UE che approva modifica POR con 
riprogrammazione indicatori. COntinuato lavoro sistemazione indicatori, 
sistemato circa il 70% degli stessi

raggiungimento

70%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

06.03.02. POR FESR 2007-2013: realizzazione reportistica periodica (basata sui dati presenti nel 
sistema informatico MICfvg) per un efficace monitoraggio del Programma finalizzato ad 
individuare criticita' ed eventuali necessita' interventi correttivi

TREVISANUTTO IVANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

29/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
11

 note:
altri tre report inviati al Servizio: 2/11 - 14/12 - 29/12Report mensili 11

06.03.02. PAR FSC 2014-2020 - Attivita' propedeutica alla definizione di proposte sugli ambiti di 
intervento del Programma e supervisione del negoziato finanziario

VIOLA PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmessa relazione al Direttore centrale in data 15/12/2015Report di sintesi definizione ambiti e stato del 

negoziato finanziario entro il 15/12/2015
100%

06.03.02. POR FESR 2007-2013: riunioni periodiche con SRA per ricognizione dello stato di attuazione 
del programma

COLLE FRANCESCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
14

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Predisposizione materiale di supporto per Comitato di Sorveglianza (13 ottobre 2015) + documentazione 
sorveglianza Bando illuminazione pubblica (ott/dic 2015) + documentazione supporto rendicontazione banda 
larga (nov/dic 2015) + documentazione riapertura operatività Fondo di garanzia (dic 2015)

Impostazione e predisposizione dati, slides e 
grafici per le riunioni

1

06.03.02. POR FESR 2007-2013: monitoraggio contratti di assistenza tecnica COLLE FRANCESCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
15

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
CONTRATTO EYFBA
CONTRATTO PWC
ESTENSIONE CONTRATTO PWCCoordinamento attività di verifica della 

prestazioni
SI

06.03.02. POR FESR 2007-2013: estensione contratti di assistenza tecnica COLLE FRANCESCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
16

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/07/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
BOZZA CONTRATTO 30/06Acquisizione offerte atti e predisposizione 

bozze contratti entro il 15/07/2015
1

06.03.02. POR FESR 2014-2020: Supporto nella fase di negoziato per l' impostazione e la stesura della 
Sezione 9 "condizionalità ex ante" del Programma

GAMBA GIADA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
17

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

14/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Il POR FESR 2014-2020 è stato approvato con decisione della Commissione europea in data 14 luglio 2015 (CCI 
2014IT19RFOP009)

Proposta di testo da inserire nel POR SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Monitorare e ottimizzare l'impegno delle risorse del bilancio regionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Non è stata realizzata la relazione su criticità e possibili soluzioni conseguenti all'introduzione delle regole del pareggio di bilancioSituazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.03. Predisposizione di un cruscotto di reportistica contabile – finanziaria finalizzata a offrire agli 
organi competenti elementi utili all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse.

SCUBOGNA LAURA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
Inviato il 2 dicembre il quarto ed ultimo report con i dati aggiornati al 30 novembrePredisposizione reportistica trimestrale e invio 

ai soggetti competenti
4

06.03.03. Istituzione di una GFB che consenta alla Regione di pagare contributi agli invest. agli EE.LL. 
sfruttando con massima efficienza la capacita' di spesa prevista dalle misure di coord.della 
finanza pubblica statali

CACCIAGUERRA 
FILIPPO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

inserimento nel sistema "atti deliberativi" della 
proposta di deliberazione di Giunta recante il 
regolamento di cui all'art. 28 LR 13/2014 in data 
23/02/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

23/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Regolamento attuativo e attivazione del fondo 
entro il 31/07/2015

100%

06.03.03. Elaborazione di una proposta di norma che consenta la conversione in quote di 
compartecipazione ai tributi erariali delle assegnazioni statali compensative del minor 
gettito di tributi propri degli enti locali

CACCIAGUERRA 
FILIPPO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

bozza di norma trasmessa con mail di data 
25/02/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

25/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Consegna della proposta di norma al Direttore 
di servizio entro il 30/06/2015

100%

06.03.03. Introduzione delle regole del pareggio di bilancio ai sensi della L. 243/2012 alla Regione FVG 
a decorrere dal 2016

ZACCHIGNA 
ALESSANDRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
50%

 note:
al 31/12/2015 non è ancora stato individuato il nuovo direttore del Servizio.Relazione al Ragioniere generale su 

individuazione criticità e possibili soluzioni 
finanziarie e contabili

100%

06.03.03. Interventi regionali in materia di garanzie e controgaranzie. Verifica e monitoraggio degli 
effetti, compresi quelli di compatibilita' finanziaria, dell'attuale sistema e proposta di 
semplificazione, anche normativa.

ZACCHIGNA 
ALESSANDRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

20/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Intervento conseguito il 20/09/2015.Proposta al Ragioniere generale entro il 

30/09/2015
100%

06.03.03. Ottimizzazione della programmazione dei flussi finanziari di spesa anche alla luce della 
proposta di riforma della normativa in materia di controlli interni

ZACCHIGNA 
ALESSANDRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

28/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Intervento concluso entro i termini con consegna relazione al ragioniere generale il 28 maggio 2015Proposta al Ragioniere generale con 

individuazione di strumenti entro il 
31/05/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Perseguire obiettivi di sviluppo economico e sociale nei territori compresi nell'ambito della cooperazione territoriale transfrontaliera, 
secondo le linee della programmazione comunitaria europea.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Gli interventi si sono conclusi nei tempi previsti. E' stata inviata alla Commissione Europea la 35° certificazione di spesa che copre il 90% del piano finanziario 
del programma Italia Slovenia 2007-2013.

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.04. Attivita' di informazione per le direzioni centrali sui contenuti definitivi dei programmi di 
cooperazione

MOSCHETTA WANIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Numero incontri informativi 
con le Direzioni Centrali entro 
il 30/06

target:

1
note:raggiungimento

1
Nota alla fase:

L'incontro con le Direzioni è stato 
tenuto in data 19/01/2015

Data Fine Effettiva:

19/01/2015

06.03.04. Attivita' di informazione/formazione tramite seminari dedicati MOSCHETTA WANIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Numero seminari 
Informativi/formativi con i 
beneficiari entro il 31/12

target:

2
note:

In data 10/2/2015 è stato tenuto a Udine un incontro riguardante i 
programmi di cooperazione territoriale transnazionale e interregionale. 
Considerata la rilevanza del programma transfrontaliero Italia-Croazia, che 
prende avvio per la prima volta nel periodo di programmazione 2014 - 2020 in 
data 17.6.2015 è stato ospitato a Trieste l'evento di consultazione degli 
stakeholder sulla bozza di Programma di cooperazione

raggiungimento

2
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

17/06/2015

06.03.04. Programma di cooperazione territoriale Italia Slovenia 2007-2013 - Contributo alla 
redazione della relazione annuale con specifico riguardo all'attivita' di certificazione

ANTONELLI MARISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

La consuntivazione è stata fatta nel secondo 
trimestre: la data di fine effettiva è 16/02/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
documento attestante il raggiungimento del 100% inviato al dirigente con mai dd. 16/02/2015Presentazione al Direttore di Servizio della 

bozza del documento entro il 30/04/2015
100%

06.03.04. Programma di cooperazione territoriale Italia Slovenia 2007-2013. Certificazione delle spese ANTONELLI MARISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
Invio alla commissione europea della 35° certificazione di spesa che copre l'89.53% del piano finanziario del 
programma

% di spesa certificata del programma 90%

06.03.04. Programma di cooperazione territoriale Italia Slovenia 2014-2020. Descrizione dei sistemi di 
gestione e controllo ai sensi dell'art. 71 Reg. 1083/2006. Contributo alla redazione del 
documento con specifico riguardo all'attivita' di certificazione

ANTONELLI MARISA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

27/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
il documento è stato inviato al direttore del servizio in data 27/11/2015Presentazione al Direttore di Servizio della 

bozza del documento entro il 30/11/2015
100%

06.03.04. PTC Italia Slovenia 2007 2013. Operazioni di chiusura del Programma Decisione 
C(2013)1573

COMELLI LAURA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

29/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il cronogramma di chiusura del Programma è stato adottato dalle tre Autorità del Programma il 29/09/2015 
(incontro tecnico, Gorizia)

Adozione del cronoprogramma di chiusura 
entro il 30/09/2015

100%

06.03.04. PTC Italia Slovenia 2007 2013. Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 2014 art.67 
Reg.1083/2006

COMELLI LAURA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

29/05/2015

Data Fine
Effettiva:

25/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Proposta di RAE 2014 per l'approvazione a 
cura del Comitato di sorveglianza e successivo 
invio alla Commissione europea entro il 
29/05/2015

100%

06.03.04. PC INTERREG V A Italia Slovenia 2014 2020. Sistemi di gestione e controllo COMELLI LAURA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

29/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La Convenzione è stata inviata al Ministero comepetente in data 29/07/2015Convenzione tra Autorità di Gestione e 

Organismi Intermedi ed invio al Ministero Ec. E 
Fin. per parere preliminare entro il 31/07/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Attivita' diretta all'adeguamento della contabilita' regionale al Dlgs 118/2011

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati pubblicati report informatici per la consultazione delle nuove codifiche contabili attribuite ai capitoli del bilancio regionale. Sono state individuate le 
problematiche relative all'applicazione dell'armonizzazione dei bilanci nella Regione.  Adeguamento in via sperimentale del bilancio del Fondo di rotazione per 
la stabilizzazione del sistema economico regionale

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.05. Adeguamento in via sperimentale della contabilita' del Fondo di rotazione per la 
stabilizzazione del sistema economico regionale alle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011

CACCIAGUERRA 
FILIPPO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

07/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
invio tramite mail della bozza di bilancioBozza di bilancio di previsione 2015-2017 

entro il 31/12/2015
100%

06.03.05. Redazione di una relazione illustrativa delle principali problematiche relative all'applicazione 
della disciplina dell'armonizzazione dei bilanci nell'amministrazione regionale

SCUBOGNA LAURA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

28/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Inviata la relazione in data 28 ottobreConsegna / invio al Direttore di Servizio entro 

il 31/10/2015
100%

06.03.05. Creazione e messa a disposizione di uno o piu' report informatici che consentano la 
consultazione delle nuove codifiche contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 attribuite ai capitoli 
del bilancio regionale

SCUBOGNA LAURA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Predisposti e pubblicati i reportPubblicazione dei report sulla piattaforma 

Datawharehouse regionale entro il 
30/06/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Definire le linee di intervento regionali all'interno del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 e perseguire i relativi obiettivi di 
sviluppo economico e sociale in coerenza con i vincoli di spesa annuali stabiliti dai regolamenti comunitari/nazionali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Azione ancora in fase di avvio a causa della tardiva approvazione del POR FESR 14/20Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.06. Analisi e predisposizione degli strumenti di intervento previsti in carico alla struttura 
regionale attuatrice nel POR FESR 2014/2020

SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
25%

 note:
definiti con Autorità di gestione la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, Ordine di servizio per 
l'individuazione del personale coinvolto nella gestione e controllo, prima analisi normativa e regolamentare

Entro il 31/12/2015 100%

06.03.06. Collaborazione nelle azioni previste nella nuova programmazione POR FESR per imprese 
settore turismo finalizzate a investimenti strutturali e miglioramento dei servizi e delle 
attrezzature turistiche

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15%

 note:
si conferma quanto già evidenziato al 30/09Adozione bando entro il 31/12/2015 100%

06.03.06. Collaborazione nell’azione prevista nella nuova programmazione POR FESR per imprese 
settore turismo finalizzata a sostenere i nuovi progetti imprenditoriali di innovazione, ricerca 
e sviluppo

BRAVO ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15%

 note:
si conferma quanto già evidenziato al 30/09Adozione bando entro il 31/12/2015 100%

06.03.06. Predisposizione provvedimenti di affidamento a CCIAA funzioni di gestione azione di 
sostegno agli investimenti innovativi delle PMI (escluse PMI turistiche)

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
50%

 note:
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett j) del DPReg 136/2015 <<Regolamento per l’attuazione del Programma 
operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”>> l’Autorità 
di gestione è tenuta ad elaborare, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze 
di convenzioni che vengono stipulate tra Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi.
L'intervento si 
riferisce alla predisposizione della proposta di convenzione da sottoporre all'attenzione della Giunta regionale.
Ai 
sensi dell’articolo 6, comma 4, lett s) del DPReg 136/2015 la Struttura regionale attuatrice, nel caso di specie il 
Servizio per l’accesso al credito delle imprese (oltre a collaborare all'attività di elaborazione della convenzione) è 
tenuta a provvedere alla stipula della convenzione medesima, elaborata in conformità alla bozza approvata con la 
deliberazione della Giunta Regionale di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), con gli Organismi intermedi.
Ai sensi 
del menzionato articolo 7, comma 3, lettera d), la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori 
competenti per materia approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli 
Organismi intermedi.
La convenzione verrà pertanto stipulata solo a seguito dell’approvazione della deliberazione 
di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), del DPReg 136/2015.
Il servizio sta collaborando con la competente 
Autorità di gestione alla predisposizione del testo della convenzione e ha altresì individuato le risorse da destinare 
al rimborso del soggetto gestore il cui stanziamento è programmato nel DDL 129/2015 in materia di terziario

Stipulazione convenzione entro il 31/12/2015 100%

06.03.06. Predisposizione provvedimenti di affidamento a CCIAA funzioni di gestione azione di 
sostegno agli investimenti innovativi, compresi impianti di nuova generazione per 
produzione di energia e materiali ecocompatibili (PMI turistiche e reti di impresa)

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
50%

 note:
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett j) del DPReg 136/2015 <<Regolamento per l’attuazione del Programma 
operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”>> l’Autorità 
di gestione è tenuta ad elaborare, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze 
di convenzioni che vengono stipulate tra Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi. L'intervento si 
riferisce alla predisposizione della proposta di convenzione da sottoporre all'attenzione della Giunta regionale. Ai 
sensi dell’articolo 6, comma 4, lett s) del DPReg 136/2015 la Struttura regionale attuatrice, nel caso di specie il 
Servizio per l’accesso al credito delle imprese (oltre a collaborare all'attività di elaborazione della convenzione) è 
tenuta a provvedere alla stipula della convenzione medesima, elaborata in conformità alla bozza approvata con la 
deliberazione della Giunta Regionale di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), con gli Organismi intermedi. Ai sensi 
del menzionato articolo 7, comma 3, lettera d), la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori 
competenti per materia approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli 
Organismi intermedi. La convenzione verrà pertanto stipulata solo a seguito dell’approvazione della deliberazione 
di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), del DPReg 136/2015. Il servizio sta collaborando con la competente 
Autorità di gestione alla predisposizione del testo della convenzione e ha altresì individuato le risorse da destinare 
al rimborso del soggetto gestore il cui stanziamento è programmato nel DDL 129/2015 in materia di terziario

Stipulazione convenzione entro il 31/12/2015 100%

06.03.06. Predisposizione provvedimenti di affidamento a CCIAA funzioni di gestione azione di 
sostegno agli investimenti ICT a favore delle PMI (escluse PMI turistiche)

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
50%

 note:
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett j) del DPReg 136/2015 <<Regolamento per l’attuazione del Programma 
operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”>> l’Autorità 
di gestione è tenuta ad elaborare, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze 
di convenzioni che vengono stipulate tra Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi. L'intervento si 
riferisce alla predisposizione della proposta di convenzione da sottoporre all'attenzione della Giunta regionale. Ai 
sensi dell’articolo 6, comma 4, lett s) del DPReg 136/2015 la Struttura regionale attuatrice, nel caso di specie il 
Servizio per l’accesso al credito delle imprese (oltre a collaborare all'attività di elaborazione della convenzione) è 
tenuta a provvedere alla stipula della convenzione medesima, elaborata in conformità alla bozza approvata con la 
deliberazione della Giunta Regionale di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), con gli Organismi intermedi. Ai sensi 
del menzionato articolo 7, comma 3, lettera d), la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori 
competenti per materia approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli 
Organismi intermedi. La convenzione verrà pertanto stipulata solo a seguito dell’approvazione della deliberazione 
di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), del DPReg 136/2015. Il servizio sta collaborando con la competente 
Autorità di gestione alla predisposizione del testo della convenzione e ha altresì individuato le risorse da destinare 
al rimborso del soggetto gestore il cui stanziamento è programmato nel DDL 129/2015 in materia di terziario

Stipulazione convenzione entro il 31/12/2015 100%

06.03.06. POR FESR 1.1b.2 Sostegno ai progetti di ricerca industriale. Concessione contributo SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
da avviare nel 2016Giorni 45

06.03.06. POR FESR 1.1b.2 Sostegno ai progetti di ricerca industriale. Liquidazione anticipi SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
da avviare nel 2016Giorni 45

06.03.06. POR FESR 1.1b.2 Sostegno ai progetti di ricerca industriale. Rendicontazione compresa 
liquidazione entro i termini previsti da art.132 reg. UE 1303/2013

SEGATTI KETTY

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
da avviare nel 2016Giorni 90

06.03.06. POR FESR 2.7 Promozione accesso al credito mediante rilascio garanzie a valere su Fondo 
centrale di garanzia. Monitoraggio attivita' mediocredito.

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Non è stato possibile procedere all'attività di monitoraggio in quanto la misura non è stata attivata poichè in 
attesa di indicazioni da parte dell'ADG POR FESR 2014-2020 ai fini della istituzione della sezione regionale del 
Fondo centrale di garanzia e di indicazioni da parte del MISE in qualità di organismo intermedio della misura.

Report trimestrale all'autorità di gestione dalla 
stipula della convenzione entro il 31/1,30/4, 
31/7, 31/10

100%

06.03.06. POR FESR Aiuti agli investimenti per rilancio PMI e imprese turistiche. Convenzione con 
Camere di commercio. Definizione tempistiche coerenti con Piano rafforzamento 
amministrativo e meccanismi di controllo.

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
14

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
50%

 note:
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett j) del DPReg 136/2015 <<Regolamento per l’attuazione del Programma 
operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”>> l’Autorità 
di gestione è tenuta ad elaborare, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze 
di convenzioni che vengono stipulate tra Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi. L'intervento si 
riferisce alla predisposizione della proposta di convenzione da sottoporre all'attenzione della Giunta regionale. Ai 
sensi dell’articolo 6, comma 4, lett s) del DPReg 136/2015 la Struttura regionale attuatrice, nel caso di specie il 
Servizio per l’accesso al credito delle imprese (oltre a collaborare all'attività di elaborazione della convenzione) è 
tenuta a provvedere alla stipula della convenzione medesima, elaborata in conformità alla bozza approvata con la 
deliberazione della Giunta Regionale di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), con gli Organismi intermedi. Ai sensi 
del menzionato articolo 7, comma 3, lettera d), la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori 
competenti per materia approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli 
Organismi intermedi. La convenzione verrà pertanto stipulata solo a seguito dell’approvazione della deliberazione 
di cui all’articolo 7, comma 3, lettera d), del DPReg 136/2015. Il servizio sta collaborando con la competente 
Autorità di gestione alla predisposizione del testo della convenzione e ha altresì individuato le risorse da destinare 
al rimborso del soggetto gestore il cui stanziamento è programmato nel DDL 129/2015 in materia di terziario

Proposta di convenzione entro il 31/12/2015 100%

06.03.06. POR FESR Aiuti agli investimenti per rilancio PMI e imprese turistiche. Monitoraggio attivita' 
camere di commercio.

ANGELINI DIEGO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
15

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Non è stato possibile procedere all'attività di monitoraggio in quanto la misura non è stata attivata poichè in 
attesa di indicazioni da parte dell'ADG POR FESR 2014-2020 in merito alla definizione dei contenuti della 
convenzione da stipularsi con gli Organismi intermedi ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lett s) del DPReg 136/2015

Report trimestrale all'autorità di gestione dalla 
stipula della convenzione entro il 31/1,30/4, 
31/7, 31/10

100%

06.03.06. Predisposizione strumenti normativi relativi agli interventi di aiuto a sostegno degli 
investimenti previsti dal POR FESR 2014/2020 a favore delle imprese del settore terziario

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
16

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
sono state predisposte, in collaborazione con gli altri Servizi individuati come SRA, le bozze dei bandi relative alle 
Linee di intervento 1.2.a - Incentivi alle imprese per attività di innovazione e 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività 
collaborative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del POR FESR 2014-2020.
Le bozze dei bandi 
predisposti son state inoltrate per la trasmissione al DC in data 30.12.2015

Bozza del testo normativo al direttore centrale 
entro il 31/12/2015

100%

06.03.06. Supporto nella predisposizione degli strumenti normativi relativi agli interventi di aiuto 
relativi a ricerca, sviluppo e innovazione previsti dal POR FESR 2014/2020 a favore delle 
imprese del settore terziario

DELFABRO PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
17

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
sono state predisposte, in collaborazione con le altre strutture individuate come SRA per le Linee di intervento 
2.3.a.1 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI e 2.3.a.2 – Supporto alle soluzioni ICT delle PMI del POR FESR 
2014-2020, le bozze dei relativi bandi rivolti anche alle imprese del terziario. 
Le bozze dei bandi predisposte sono 
state trasmesse al Servizio responsabile in data 30.12.2015

Proposta di testo al Servizio responsabile 
entro il 31/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Piano di riorganizzazione delle sedi istituzionali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Svolte le attività per l'adozione dei piani delle sedi di Udine, di Gorizia e di Pordenone. Pubblicato il bando di gara per affidamento dei lavori di ristrutturazione 
della sede di via Carducci a Trieste.

Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.07. Adozione piano delle sedi della citta' di Pordenone PASQUALE GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

21/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
trasmessa la proposta di delibera in data 21/12/2015Proposta di deliberazione in Giunta entro  il 

31/12/2015
100%

06.03.07. Adozione piano delle sedi della citta' di Udine PASQUALE GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Proposta di deliberazione in Giunta entro il 
31/12/2014

100%

06.03.07. Adozione piano delle sedi della citta' di Gorizia PASQUALE GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

19/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmessa proposta di delibera il 19/06/2015Proposta di deliberazione in Giunta entro il 

30/06/2015
100%

06.03.07. Lavori di ristrutturazione della sede di Trieste di Via Carducci: attivazione delle procedure di 
gara

PADRINI MARCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
In data 30.12.2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando.Pubblicazione bando di gara per affidamento 

lavori di ristrutturazione entro il 31/12/15
SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto il regolamento sul controllo degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni e l'ordine di servizio sull'ordine di priorità nella trattazione degli atti.Situazione di realizzazione

08 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.08. Attuazione della riforma sulla ""Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa"" con riferimento al controllo ispettivo di regolarita' 
delle gestioni degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni

DE BASTIANI IGOR

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

18/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La bozza di regolamento di cui all'art. 27 della l.r. 1/2015 è stata trasmessa al Ragioniere generale con mail del 18 
giugno 2015.

Bozza di regolamento entro 120 gg 
dall'entrata in vigore della legge

100%

06.03.08. disciplina sull'ordine di priorita' nella trattazione degli atti nel rispetto della programmazione 
dei flussi di cassa, dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e delle altre ragioni 
di urgenza

DE BASTIANI IGOR

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

30/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La bozza di ordine di servizio è stata trasmessa al Ragioniere generale con mail del 30 maggio 2015.Bozza ordine di servizio entro il 31/05/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Attivita' di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono conclusi quasi tutti gli interventi, manca l'approvazione della revisione della DGR relativa alle linee di indirizzo per la gestione del patrimonio silvo-
pastorale della Regione.

Situazione di realizzazione

09 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.09. Assegnazione in concessione spazi bar sede di C.so Cavour Trieste PASQUALE GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

01/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Affidamento effettuato in linea con tempi previstiAffidamento concessione 100%

06.03.09. Alienazioni/cessioni di beni sdemanializzati PASQUALE GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15

 note:
permute 1, alienazioni 12, cessioni a enti locali 2Contratti/verbali 2014 8

06.03.09. Valorizzazione spazi adibiti a bar ristorante della sede di via Sabbadini in Udine PASQUALE GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

La data di fine effettiva è il 24/02/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
l'aggiudicazione provvisoria della concessione è intervenuta entro il 31.12.2014, mentre l’aggiudicazione definitiva 
è intervenuta in data 24/02/2015

Esecuzione intervento e affidamento 
concessione

100%

06.03.09. Alienazione/cessioni di beni sdemanializzati PASQUALE GABRIELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

1300

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15

 note:
ALIENAZIONI 2015 - SDEMANIALIZZAZIONI NUOVA PROCEDURA (REGOLAMENTO):VENDITE: 9 + 1 (stipula 
fissata il 23 luglio); CESSIONI: 1; SDEMANIALIZZAZIONI VECCHIA PROCEDURA - VENDITE: 1;CESSIONI: 1; 
ALIENAZIONI NON DERIVANTI DA SDEMANIALIZZAZIONE- VENDITE: 1; CESSIONI: 1 (Haggiconsta – in corso di 
registrazione decreto)

Contratti/verbali 2015 8

06.03.09. Revisione della DGR relativa alle linee di indirizzo per la gestione del patrimonio silvo-
pastorale delle Regione

VANONE GIUSEPPE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
Il testo della DGR, visionata anche dagli IAF, è stata inserita nell'applicativo delle Delibere di giunta regionale e al 
31.12.2015 non risulta ancora firmata dall'Assessore nè presentata all'OdG della Giunta Regionale per la necessità 
di concordare con l'Assessore competente in materia di caccia, la destinazione, ai fini dell'attività venatoria, 
dell'area dell'Azienda faunistico-venatoria "Picco di Mezzodì" nell'ipotesi, prevista dalla proposta di DGR, di 
chiusura dell'azienda faunistico venatoria medesima.

Approvazione delibera entro il 30/06/2015 100%

06.03.09. Conclusione dell'iter per la certificazione di prevenzione incendi di via Sabbadini 31 riguardo 
ad archivi e depositi

PINOSA PIERO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

05/11/2015

Penaliz-
zazione:

25%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
l'inoltro al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco si è perfezionato il 5.11.2015Inoltro documentazione necessaria all'ente 

tutore entro il 31/10/2015
100%

06.03.09. Verifica e monitoraggio del rispetto del cronoprogramma di cantiere dei lavori affidati alla 
societa' Gestione immobili FVG in liquidazione

PINOSA PIERO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
12

 note:
la società è in liquidazione e si tiene monitorato l'andamento dell'iter delle attività residualiRelazioni mensili sul rispetto del 

cronoprogramma 
12
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Predisporre uno o piu' interventi legislativi/regolamentari volti a normare le funzioni gestorie e dominicali svolte dalla Regione nella 
laguna di Marano e Grado, eccezione fatta per le funzioni amministrative gia' regolate dalla legge regionale 16.12.2005, n.31 
(Disposizioni in materia di pesca e acquicoltura).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Individuate le aree demaniali di possibile delega di funzioni agli EELL interessati. Definita una proposta regolamentare per l’attuazione delle procedure di gara 
riguardanti i beni afferenti la laguna di Grado e Marano.  Presentata la proposta del Piano di utilizzo della laguna di Grado e Marano.

Situazione di realizzazione

10 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.10. Valorizzazione del demanio. Definizione di una proposta regolamentare per l’attuazione delle 
procedure di gara riguardanti i beni afferenti la laguna di Grado Marano

NOSELLA FRANCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

1058,721,722,723,7
24,725,730,731,732,
733,734,735

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

22/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 22/12/2015 è stata trasmessa con mail al Vice Direttore centrale la proposta di regolamento attuativa 
della proposta di Legge in tema di demanio marittimo regionale, afferente in particolare alle procedure di gara

Entro il 31/12/2015 100%

06.03.10. Proposta preliminare grafica/descrittiva del Piano di utilizzo della laguna di Grado Marano 
per gli utilizzi Turistico – ricreativo, strutture nautica da diporto, cantieristica navale, strutture 
attivita' sportive, strutture pesca.

NOSELLA FRANCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

22/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
in data 22/12/2015 sono stati trasmessi al Direttore di servizio i documenti (elaborato grafico e relazione) 
afferenti la proposta di Piano di utilizzo della laguna di Grado Marano

Entro il 31/12/2015 100%

06.03.10. Valorizzazione del demanio. Individuazione grafica/descrittiva dei beni afferenti la laguna di 
Grado Marano oggetto di delega di funzioni ai Comuni territorialmente competenti.

NOSELLA FRANCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

22/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 22/12/2015 è stato consegnato con mail al Vice Derettore Centrale l'elaborato (comprensivo di relazione 
illustrativa) afferente le aree demaniali di possibile delega di funzioni agli EELL interessati

Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Predisporre il piano di adeguamento tecnologico degli uffici tavolari.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti gli obiettivi previsti per l'adeguamento tecnologico degli uffici tavolari sono stati raggiunti.Situazione di realizzazione

11 Azione Strategica

SEGRETARIATO GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.11. Revisione della convenzione RFVG/SLF-INSIEL dd. 5/03/2012 BONACCORSI 
MASSIMILIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

107

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

23/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 23/02/2015 si è perfezionata la stipula dell'atto aggiuntivo con la sottoscrizione delo stesso da parte di 
INSIEL

Stipula atto aggiuntivo alla convenzione entro 
il 31/03/2015

100%

06.03.11. Trasmissione al Servizio delle osservazioni sugli applicativi rilasciati in collaudo in materia di 
libro maestro informatizzato - Ufficio tavolare di Trieste

GOTTARDIS ENRICO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

20/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15

 note:
spedita relazione in termini relativa al terzo rilascio del 20/11/2015Giorni 15

06.03.11. Trasmissione al Servizio delle osservazioni sugli applicativi rilasciati in collaudo in materia di 
libro maestro informatizzato - Ufficio tavolare di Gorizia e Gradisca

BRUMAT GIULIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

03/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15

 note:
le osservazioni sono state inviate al servizio il 03.12.2015 entro il termine di scadenza fissato al 15.12.2015Giorni 15

06.03.11. Trasmissione al Servizio delle osservazioni sugli applicativi rilasciati in collaudo in materia di 
libro maestro informatizzato - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

CUTTI FABIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

04/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15

 note:
la relazione sul terzo rilascio del libro maestro è stata trasmessa entro il termine via mail il giorno 4.12.2015Giorni 15

06.03.11. Trasmissione al Servizio delle osservazioni sugli applicativi rilasciati in collaudo in materia di 
libro maestro informatizzato - Ufficio tavolare di Monfalcone

MUSIAN NICOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

03/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15

 note:
Spedita relazione in data 3 dicembre 2015 a fronte del terzo rilascio avvenuto in data 20 novembre 2015Giorni 15

06.03.11. Partecipazione alle riunioni tecniche in materia di informatizzazione - Ufficio tavolare di 
Trieste

GOTTARDIS ENRICO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
89%

 note:
presente a 17 riunioni su totali 19 indette dal direttore del servizioGrado di partecipazione alle riunioni 70%

06.03.11. Partecipazione alle riunioni tecniche in materia di informatizzazione - Ufficio tavolare di 
Gorizia e Gradisca

BRUMAT GIULIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
84%

 note:
Si registra la partecipazione a 16 riunioni tecniche sul totale di 19 riunioni indette dal Direttore del Serviziogrado di partecipazione alle riunioni 70%

06.03.11. Partecipazione alle riunioni tecniche in materia di informatizzazione - Ufficio tavolare di 
Cervignano del Friuli

CUTTI FABIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
89%

 note:
dal 01/10 al 31.12.2015 ho partecipato a 2 riunioni su tre riunioni convocate (il giorno 1/12 terza riunione sono 
stata assente per malattia). Complessivamente pertanto ho partecipato a 17 riunioni S.A.L.

grado di partecipazione alle riunioni 70%

06.03.11. Partecipazione alle riunioni tecniche in materia di informatizzazione - Ufficio tavolare di 
Monfalcone

MUSIAN NICOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

grado partecipazione alle 
riunioni

target:

70%
note:

Partecipato a diciasette riunioni su diciannove incontri tenutosi.
raggiungimento

89%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Razionalizzazione risorse in relazione alle diverse attivita' dell'Avvocatura della Regione

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata svolta l'analisi delle spese dell'Avvocatura ed è stato messo a punto il database per il monitoraggio delle spese.Situazione di realizzazione

13 Azione Miglioramento

AVVOCATURA DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.13. Analisi delle spese sui capitoli di competenza dell'Avvocatura della Regione MARTINI VINICIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Per l'analisi svolta sulle spese dell'avvocatura si rinvia alla relazione n. 5595/15.
La relazione è stata predisposta 
sulla base dei dati forniti in sede di monitoraggio dal dott. Pulvirenti.

Report entro il 31/12/2015 100%

06.03.13. Monitoraggio delle spese sui capitoli di competenza dell'Avvocatura della Regione PULVIRENTI ANTONIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
E' stato messo a punto il database excel per il monitoraggio delle spese di competenza dell'avvocatura.Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Coordinamento e coadiuvazione delle attività riferite a Euregio Senza Confini - Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) ivi 
inclusa l'identificazione comune di progettualita' condivise e aree prioritarie di intervento a beneficio del territorio regionale in aderenza 
allo statuto del GECT stesso.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati garantiti coordinamento e coadiuvazione delle attività riferite al GECT Euregio senza confini mantenendo la direzione amministrativa dell'organismoSituazione di realizzazione

14 Azione Strategica

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.14. Assicurare l'attività di coordinamento e coadiuvazione riferita al GECT Euregio Senza Confini 
r.l. incluso il rapporto sulle attività di ricognizione delle progettualità a valere sui programmi 
di cooperazione transnazionale, transfrontaliera, interregionale che ricadono sull'area del 
GECT

FORTUNA CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Si è garantito il coordinamento e coadiuvazione delle attività inerenti al GECT mantenendo la direzione 
amministrativa dello stesso organo.In tale ruolo sono state organizzate la VI e la VII Assemblea del GECT,è stata 
predisposta la documentazione inerente il bilancio economico annuale e pluriennale 2016-2018, è stato 
predisposto il programma di lavoro per l'anno 2016 approvato dalla VII Assemblea.A livello regionale sono stati 
adottati i necessari atti di Giunta.

Entro il 31/12/2015 100%

Pagina 412 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzare la fase di start up di Euregio senza confini - Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) e coinvolgimento degli 
stakeholder territoriali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione L'azione è stata realizzata e si è conclusa con la predisposizione del report sulle attivita' di coordinamento finalizzate ad assicurare l'operativita' di Euregio 
senza confini in ordine alla struttura tecnico-organizzativa e logistica

Situazione di realizzazione

15 Azione Strategica

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.15. Report sulle attivita' di coordinamento finalizzate ad assicurare l'operativita' dell'organo 
stesso in ordine alla struttura tecnico-organizzativa e relativa logistica

FORTUNA CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il report sull'attività è stato consegnato in data 30.06.2015Entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Predisporre l'introduzione del nuovo sistema finanziario-contabile derivante dall'armonizzazione dei bilanci pubblici.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Si sono conclusi tutti gli interventi previsti per il 2015Situazione di realizzazione

16 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE
DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.16. Nuova classificazione del bilancio regionale BIECKER LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/10/2015

Data Fine
Effettiva:

15/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
attività completata nella prima decade di ottobre 2015Perfezionamento schemi di bilancio per 

previsione 2016 entro il 15/10/2015
100%

06.03.16. Bilancio consolidato regionale - revisione tempistica adozione consuntivi da parte degli enti 
del perimetro regionale

MARTINA PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento riprogrammato nel Piano della 
prestazione dell'anno 2016

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
Approvazione modifiche normative entro il 
30/06/2016

100%

06.03.16. Definizione del perimetro di consolidamento MARTINA PIERPAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Entro il 31/12
target:

100%
note:

Elenco inserito nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 
regionale armonizzato di cui alla LR 26 del 10.11.2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

17/12/2015

06.03.16. Analisi e definizione delle attivita' propedeutiche al riaccertamento straordinario dei residui 
passivi

DE BASTIANI IGOR

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La bozza delle direttive per il riaccertamento è stata trasmessa al Ragioniere generale con mail del 30 giugno 2015.Formulazione delle direttive per il 

riaccertamento entro il 30/06/2015
100%

06.03.16. Nuova regolamentazione degli atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione BIECKER LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

10/11/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
approvata in data 10 novembre 2015 la legge regionale recante disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità (LR 26/2015)

Bozza di regolamentazione per l’esercizio 2016 
entro il 30/11/2015

100%

06.03.16. Analisi delle procedure attuative per la predisposizione dell'assestamento di bilancio BIECKER LUCIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Presentazione al Ragioniere 
Generale di relazione 
illustrativa entro 10/10/2015

target:

100%
note:

invio al Ragioniere generale in data 2 ottobre 2015 della relazione illustrativa 
(la modifica dell'obiettivo in corso anno riguardava anche un nuovo indicatore: 
la predisposizione entro un termine fissato di una relazione illustrativa)

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

02/10/2015

06.03.16. Monitoraggio dei capitoli clonati riferiti alle spese accessorie non variabili del personale SCIUCCA MARCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio dei dati richiesti al Direttore di servizio 
entro il 15/03, 15/6, 15/9 e 15/12

100%

06.03.16. Monitoraggio dei capitoli clonati riferiti alle spese fisse del personale GRION MARINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio dei dati richiesti al Direttore di servizio 
entro il 15/03, 15/6, 15/9 e 15/12

100%

06.03.16. Monitoraggio dei capitoli clonati riferiti alle spese accessorie variabili del personale VINCI ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio dei dati richiesti al Direttore di servizio 
entro il 15/03, 15/6, 15/9 e 15/12

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Ottimizzare le modalita' di esercizio del controllo analogo da parte delle Direzioni centrali nei confronti delle societa' partecipate di 
riferimento.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuato controllo analogo sulla società INSIEL spa per la realizzazione della Rete Pubblica RegionaleSituazione di realizzazione

17 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.17. Esercizio del controllo analogo sulla societa' INSIEL spa per la realizzazione della Rete 
Pubblica Regionale

PITACCO SILVIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

17/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il 17.12.2015 è stata trasmessa a mezzo mail al direttore di servizio la proposta di deliberazione giuntale.Delibera con obiettivi strategici e/o specifiche 

direttive entro il 31/12 di ogni anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Gestire il supporto finanziario ad Autovie Venete al fine del reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione della Terza Corsia 
dell'Autostrada A4.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Ritardi dovuti a modifiche organizzative interneSituazione di realizzazione

19 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.19. Affiancare la Societa' e gli altri soggetti competenti nei rapporti con Cassa Depositi e Prestiti. 
Individuare risorse da allocare a bilancio, compresa valutazione di compatibilita', a supporto 
degli strumenti finanziari individuati (es. garanzie reg.)

ZACCHIGNA 
ALESSANDRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

11545,1603

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Garantire la compatibilità 
finanziaria con il bilancio 
regionale

target:

100%
note:

al 31/12/2015 non è ancora stato individuato il nuovo direttore del Servizio.
raggiungimento

66%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Efficientamento nella gestione delle attivita' dell'ufficio di collegamento della Regione con le istituzioni europee di Bruxelles.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono state realizzate 59 attività bilaterali. Sono stati redatti 9 dossier su temi specificiSituazione di realizzazione

20 Azione Miglioramento

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.20. Potenziamento attivita' bilaterali su dossier specifici con Istituzioni UE e internazionali, 
rappresentanze regionali, organizzazioni internazionali, Rappresentanza d’Italia presso UE, 
soggetti del Sistema Italia e di altri Paesi presenti a Bruxelles

FORTUNA CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
sono state effettuate 59 attività bilaterali a fronte delle 45 previsteattività bilaterali 100%

06.03.20. Redazione di dossier specifici nei settori: sanitario, culturale, trasportistico, della ricerca, 
dell’ambiente, dell’agricoltura, del turismo, PMI e internazionalizzazione delle imprese, delle 
relazioni internazionali e della cooperazione

FORTUNA CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
sono stati completati n. 9 dossier negli specifici settori indicatiEntro il 31/12 di ogni anno a partire dal 2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Gestione del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020: miglioramento dell'assetto gestionale/amministrativo e 
semplificazione dei procedimenti amministrativi degli adempimenti da parte dei soggetti destinatari.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Un intervento non è stato avviato a causa dei ritardi nell'approvazione del POR FESR 2014/2020Situazione di realizzazione

21 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.21. Semplificazione e-coesion: trasmissione informatica domande di pagamento o 
rendicontazione

MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
80%

 note:
Percentuale bandi che adottano sistema 
trasmissione informatica domande di 
pagamento 

80%

06.03.21. Sperimentazione della nuova contabilita' armonizzata da parte della Gestione fuori bilancio 
POR FESR 2014 2020

CLERICUZIO ROBERTA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

terminato

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
invio progetto al ragioniere generale con mail del 30/11/2015Presentazione modello di bilancio armonizzato 

compatibile con il 4° livello del piano dei conti 
integrato entro il 31/12/2015

100%

06.03.21. Sistema dei controlli interni POR FESR. Manuali campionamento controlli e check list 
compresa sezione aiuti di Stato

SBUELZ PIETRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

14/03/2016

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
8

 note:
Il manuale delle procedure di gestione e controllo contenente le disposizioni sui controlli (comprensiva della 
sezione dedicata al campionamento)e relative check list è stato predisposto e condiviso con le SRA/OI e 
trasmesso formalmente all'Autorità di Audit il 31 12 2015

Mesi per la presentazione bozza testo 
normativo all'Assessore  dall'approvazione 
POR FESR

8

06.03.21. Sistema dei controlli interni POR FESR. Definizione forme semplificate dei costi da adottare 
nei bandi

SBUELZ PIETRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
6

 note:
La definizione delle forme semplificate dei costi da utilizzare nei bandi è stata definita nell'ambito del manuale 
delle procedure di gestione e controllo dell'AdG che è stato completato e condiviso con le SRA/OI e 
successivamente trasmesso formalmente all'Autorità di Audit il 31 12 2015

Mesi per la presentazione della bozza testo 
normativo all'Assessore 'della approvazione 
POR FESR

6

06.03.21. Procedure selezione POR FESR. Adozione bando modello standard SBUELZ PIETRO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

14/11/2015

Data Fine
Effettiva:

17/11/2015

Penaliz-
zazione:

25%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
Il bando standard è stato predisposto e trasmesso formalmente alle SRA in data 17 novembre 2015.Ulteriori 
aggiornamenti sono stati sviluppati nel mese di dicembre a seguito prima applicazione sul I bando/invito

Mesi per la presentazione bozza testo 
normativo all'Assessore dalla approvazione 
POR FESR

4

06.03.21. POR FESR 1.3 Sostegno R&S per nuove tecnologie sostenibili di nuovi prodotti e servizi. 
Riduzione tempi istruttoria domande (seconda fase per i bandi con preselezione) a seguito 
avvio semplificazioni previste da allegato C del PRA

FILIPPO ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

intervento non avviato

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato  note:
intervento da avviare in attesa emanazione bandoGiorni 180

06.03.21. Appalti pubblici. PdA Reg DGR 966/2014. Manuali di utilizzo fondi comunitari PARIS GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Le linee guida sono state concordemente sostituite dalla predisposizione delle apposite check-list di controllo 
delle procedure sugli appalti e sono state inviate - con nota prot.93387/P dd. 18/12/2015 indirizzata al Servizio 
CUC, al Servizio lavori pubblici e, p.c., alla Direzione generale - quali proposte elaborate nell'ambito del Manuale 
delle procedure (SIGECO)inviato all'Autorità di Audit il 31.12.2015.

Presentazione bozza testo normativo 
all'Assessore 'entro 3 mesi da inviduazione 
linee guida 

100%

06.03.21. Trasmissione nuovo testo POR FESR 2014-2020 a seguito osservazioni della commissione PARIS GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/01/2015

Data Fine
Effettiva:

15/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Inserimento effettuato il 15 gennaio 2015Inserimento testo ed allegati nel sistema SFC 

entro il 30/01/2015
100%

06.03.21. Approvazione legge regionale di attuazione POR FESR 2014-2020 PARIS GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

26/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Bozza del d.d.l. presentata all'Assessore e diramata il 26/03/2015Presentazione bozza del ddl all'Assessore 

entro il 30/04/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Attuare  il Programma Regionale per la Cooperazione allo Sviluppo e le attivita' di partenariato internazionale 2014-2017 (L.R. 19/2000).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati approvati i progetti di cooperazione internazionale a regia regionale e a seguito della sottoscrizione delle Convenzioni di partenariato con i partner 
tecnici, sono stati impegnati i fondi ed erogati gli anticipi del contributo. Sono stati impegnati i fondi ed erogati gli anticipi per i progetti di cooperazione allo 
sviluppo individuati come ammissibili al cofinanziamento

Situazione di realizzazione

23 Azione Strategica

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.23. Predisposizione di progetti di cooperazione internazionale a regia regionale FORTUNA CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

791

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Redazione schede progettuali 
entro il 31/12

target:

100%
note:

Approvati entro il 31/12 i progetti oggetto di concertazione: delibere di 
Giunta regionale n. 1516 dd. 31/07/2015 e n. 2296 dd. 19/11/2015. A 
seguito della sottoscrizione delle Convenzioni di partenariato con i partner 
tecnici, sono stati impegnati i fondi ed erogati gli anticipi del contributo entro 
i termini previsti per la gestione della spesa.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015

06.03.23. Stesura avviso bando annuale per progetti di cooperazione allo sviluppo FORTUNA CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

731,733

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Entro il 30/11
target:

100%
note:

A seguito dell'approvazione delle graduatorie con decreto n. 1362 del 16 
settembre 2015 pubblicato sul BUR n.39 del 30 settembre 2015 sono stati 
impegnati i fondi ed erogati gli anticipi per i progetti individuati come 
ammissibili al cofinanziamento.

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle strategie macroregionali dell'Unione europea

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Le attività svolte sono presentate nei report annuali in relazione alla strategia europea per la Regione Adriatico-ionica (EUSAIR) e alla strategia europea per la 
Regione Alpina (EUSALP)

Situazione di realizzazione

24 Azione Strategica

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.24. Redazione report annuale dell' attvita' svolta in relazione alla strategia europea per la 
Regione Adriatico-ionica (EUSAIR)

FORTUNA CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Redazione report annuale entro la scadenza prevista.Consegna report periodico ogni 31/12 a 

partire dal 2015
100%

06.03.24. Redazione report annuale dell' attivita'  svolta in relazione alla strategia europea per la 
Regione Alpina (EUSALP)

FORTUNA CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Redazione report annuale entro la scadenza prevista.Consegna report periodico ogni 31/12 a 

partire dal 2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Capacita' di previsione della spesa

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione L'obiettivo è stato raggiuntoSituazione di realizzazione

25 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.25. Raggiungimento del budget assegnato ai fini del patto di stabilita' VIOLA PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
110%

 note:
a fronte di 616,4 milioni di risorse assegnate con delibera 1967 (33,5 impegni e 582,9 pagamenti) si è raggiunto, 
come direzione, il valore di 682,8 (36,66 impegni e 646,14 pagamenti)

% di utilizzo del budget di patto 95%

Pagina 423 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Predisporre uno o piu' interventi legislativi coordinati ed organici per l'aggiornamento/integrazione delle norme di cui alle LL.RR. 
22/2006 e 17/2009 in materia di demanio idrico e marittimo statale con finalita' turistico-ricreativa e per la nautica da diporto.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Approvata proposta normativa di modifica/integrazione dei testi vigenti ex LL.RR. 17/2009 e 22/2006 e per la nautica da diportoSituazione di realizzazione

26 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.26. predisposizione di una proposta normativa di modifica/integrazione dei testi vigenti ex 
LL.RR. 17/2009 e 22/2006 e per la nautica da diporto.

ADAMI GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
completamento definizione norme, condivisione con il Vice Direttore Centrale e con l'Assessore. La proposta 
normative è stata accolta e approvata come da LR 33/2015 - art 7

Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Predisporre la variazione del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo con finalita' turistico-ricreativa ai sensi dell'art. 3 della L.R. 
22/2006

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposta la variante n. 2 al Piano di utilizzo del demanio (PUD)Situazione di realizzazione

27 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.27. Definizione e consegna al Vice Direttore Centrale degli elaborati relativi alla variante n° 2 al 
Piano di utilizzo del demanio (PUD).

ADAMI GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

29/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 29/10/2015 sono stati trasmessi con mail al Vice Direttore Centrale gli elaborati di variante completi per le 
successive fasi di approvazione

Entro il 31/10/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Riordino normativo in materia di canoni demaniali e valenza turistica regionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata completata l'attività di individuazione grafica/descrittiva dei compendi oggetto di valorizzazione. Sono state definite le modalità di coordinamento per 
la manifestazione d'interesse da parte degli EELL interessati

Situazione di realizzazione

28 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.28. Valorizzazione delle infrastrutture militari dismesse/in fase di dismissione presenti nella 
Regione FVG. Individuazione grafica/descrittiva dei compendi oggetto di valorizzazione

ADAMI GIORGIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

24/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Completata l'attività di individuazione grafica/descrittiva dei compendi oggetto di valorizzazione. In data 
24/06/2015 presentazione elaborati al Vice direttore centrale (dott. Manfren) e definito modalità di 
coordinamento per la manifestazione d'interesse da parte degli EELL interessati

Entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Ottimizzazione della spesa per il servizio della spesa

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Presentato report con sintesi dell'attività svoltaSituazione di realizzazione

29 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.29. Coordinamento del Tavolo tecnico con gli Enti del Servizio sanitario regionale, gli enti 
regionali e la Centrale Unica di Committenza per una regolazione uniforme dei rapporti di 
tesoreria

CLERICUZIO ROBERTA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
invio report al ragioniere Generale con mail del 15/12/2015Presentazione al Ragioniere Generale di un 

report sulle attività svolte entro il 31.12.2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Condizionalita' ex ante aiuti di stato

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti gli interventi sono stati conclusiSituazione di realizzazione

30 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.30. Condizionalita' ex ante aiuti di stato - Monitoraggio attuazione piano d'azione. MOSCHETTA WANIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

20/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo concluso con l'invio della DGR e allegato del secondo monitoraggioPredisposizione comunicazioni alla Giunta 

regionale entro il 31/05/2015 e 30/09/2015
100%

06.03.30. Preparazione e realizzazione di un modulo avanzato del corso di formazione in materia di 
aiuti di stato sulla piattaforma formativa regionale.

SIMEON OLGA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il corso avanzato è stato realizzato nelle date programmate.Entro il 31/12/2015 100%

06.03.30. Definizione delle linee guida, della modulistica e delle check list comuni per l'utilizzo del  reg. 
gen. di esenzione per categoria 651/2014/UE in seno al coordinamento interregionale aiuti 
di stato della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

SIMEON OLGA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/05/2015

Data Fine
Effettiva:

19/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Le linee guida, la modulistica e le check list comuni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 651/2014 sono state definite, 
condivise a livello interregionale in sede di coordinamento in Conferenza delle Regioni e P.A., e portate 
all'approvazione di quest'ultima nella seduta del 19.2.2015.

Entro il 30/05/2015 100%

06.03.30. Aggiornamento e perfezionamento della scheda aiuti di stato a seguito dei primi mesi di 
sperimentazione delle nuove direttive in materia di aiuti di stato.

SIMEON OLGA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La scheda è stata aggiornata ed integrata e trasmessa al Direttore di Servizio.Decreto di aggiornamento delle direttive entro 

il 30/06/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Ottimizzazione della spesa per il servizio di Tesoreria

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione L'intervento si è concluso nei termini previstiSituazione di realizzazione

31 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.31. Gara unica di Tesoreria della Regione e degli enti della regione CLERICUZIO ROBERTA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il 15 giugno è stata presentata al Ragioniere generale la bozza di capitolato unico dell'Ammnistrazione regionale, le 
aziende sanitarie, il Consiglio regionale e gli enti regionali per la gara di Tesoreria

Presentazione bozze di capitolato entro il 
15/06/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Monitoraggio della spesa della Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili e ricerca

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Oltre al monitoraggio delle spese, è stata effettuata un'analisi delle criticità riscontrate a seguito dell'armonizzazione del bilancioSituazione di realizzazione

32 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.32. Attivita' connesse all'armonizzazione del bilancio regionale COLLARI PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Posto che le attività connesse con l'armonizzazione sono dovute, al 31.12 si è inteso fornire un'analisi delle criticità 
riscontrate, a livello generale, al fine del miglioramento delle attività medesime.

Presentazione report al 30/06/2015 ed al 
31/12/2015 al Direttore di servizio

100%

06.03.32. Monitoraggio della spesa della Direzione in relazione all'utilizzo del budget del patto COLLARI PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il report, ultimo di 44 effettuati nel corso del trimestre per il monitoraggio dell'impiego di patto assegnato, 
rappresenta la situazione finale di utilizzo pressoché completo del patto della Direzione.

Presentazione report trimestrali al Direttore di 
servizio

100%

06.03.32. Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti della Direzione COLLARI PATRIZIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il report delinea la situazione della spesa sotto il profilo degli impegni e dei pagamenti effettuati dalla Direzione nel 
corso dell'anno solare, ed è funzionale alla conoscenza dell'andamento della spesa per valutare eventuali modifiche 
da adottare alla luce dei riscontri contabili.

Presentazione report trimestrali al Direttore di 
servizio

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Monitoraggio del bilancio dell'Ardiss

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti gli interventi si sono conclusiSituazione di realizzazione

33 Azione Miglioramento

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - ARDISS

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.33. DPRG 105/00 capo III ""Rendiconto generale"" anno 2014. Presentazione al Direttore della 
bozza di documento tecnico di consuntivo, coordinato con la sede operativa di Udine

RICCARDI LINDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

26/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La bozza di documento tecnico di consuntivo è stata presentata al direttore in data 26 marzo 2015Presentazione documento entro il 31/03/2015 100%

06.03.33. Predisposizione report quadrimestrali su monitoraggio movimentazioni di incasso e 
pagamento nella gestione residui delle poste  afferenti la sede operativa di Trieste

RICCARDI LINDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 31/12/2015 è stata conclusa la rilevazione con la predispozione del terzo ed ultimo report quadrimestrale 
relativo ai mesi di settembre ottobre novembre e dicembre 2015

Presentazione report quadrimestrali 100%

06.03.33. Predisposizione report su monitoraggio crediti verso studenti per la sede di Trieste - 
Rilevazione al 31/05/2015

RICCARDI LINDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

report concluso in data 04/06/2015 comunicato in 
data 11/6/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

11/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione report entro il 30/06/2015 100%

06.03.33. DPRG 105/00 capo III ""Rendiconto generale"" anno 2014. Presentazione al Direttore della 
bozza di documento tecnico di consuntivo, coordinato con la sede operativa di Trieste

CANDUSSO MARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

26/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La bozza di documento tecnico 2014 è stata regolarmente presentata al Direttore in data 26 marzo 2015.Presentazione bozza entro il 31/03/2015 100%

06.03.33. Predisposizione report su monitoraggio andamento impegni di spesa relativi alla gestione 
delle  residenze universitarie e del servizio mensa afferenti la sede operativa di Udine

CANDUSSO MARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

28/04/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
report predisposto e consegnato al direttore in data 28.04.2015Presentazione report entro il 30/04/2015 100%

06.03.33. Predisposizione report quadrimestrali su monitoraggio movimentazioni di incasso e 
pagamento nella gestione residui delle poste  afferenti la sede operativa di Udine

CANDUSSO MARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Predisposto ed inviato al Direttore in data 31.12.2015, il report relativo al monitoraggio della movimentazione 
degli incassi e dei pagamenti dei residui relativi all'ultimo quadrimestre 2015.

Presentazione report quadrimestrali 100%

06.03.33. Approvazione primo rendiconto ARDISS 2014 KOVATSCH CLAUDIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

Come previsto dal Regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e la contabilità 
degli Enti ed organismi funzionali della Regione 
(DPGR 31/03/2000, n.0105/Pres.) è stato 
presentato il rendiconto finanziario entro il mese di 
aprile. Con proprio atto del 10/04/2015 si è 
provveduto all'approvazione del primo rendiconto 
ARDISS 2014.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/04/2015

Data Fine
Effettiva:

10/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Decreto di approvazione entro il 10/04/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Razionalizzazione spesa per il personale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Si sono svolte attività formative per i dipendenti regionali in materia di previdenza complementare. Sono state definite le nuove procedure per l'erogazione del 
buono pasto e sono stati predisposti i nuovi regolamenti del Fondo sociale. E' stato predisposto il Regolamento speciale compenso avvocati

Situazione di realizzazione

34 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.34. Attivita' di formazione per i dipendenti regionali in materia di previdenza complementare VERNIER ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

22/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
i corsi sono stati effettuati nelle date 14,15,21 e 22 ottobre 2015Corsi attivati 4

06.03.34. Predisposizione bozza Regolamento speciale compenso avvocati SCIUCCA MARCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

30/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il Regolamento è stato trasmesso al DS con mail dd. 30/10/2015Invio regolamento al Direttore di servizio 100%

06.03.34. Definizione delle nuove procedure per l'erogazione del buono pasto VINCI ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/03/2015

Data Fine
Effettiva:

15/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
consegnata bozza circolare al Direttore di servizioInvio bozza di circolare al Direttore di servizio 

ento il 15/03/2015
100%

06.03.34. Predisposizione nuovi Regolamenti Fondo sociale VINCI ADRIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/04/2015

Data Fine
Effettiva:

26/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
predisposte modifiche in vigore dal 26/01Invio bozza Regolamenti al Direttore di servizio 

entro il 15/04/2015
100%

06.03.34. Adozione provvedimenti di pagamento in unica soluzione oneri contrattuali e per l. 
336/1970 su pensioni

CATTAROSSI MARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

05/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
decreto n. 1621/DGEN dd. 05/11/2015,
pagamento con F24 effettuato in data 23/11/2015.Trasmissione bozza provvedimenti al Direttore 

di servizio
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Sviluppo e consolidamento delle attivita' di committenza centralizzata per servizi e forniture

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti gli interventi si sono conclusi nei tempi previstiSituazione di realizzazione

35 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.35. Tavolo dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 
66/2014: informativa periodica al direttore centrale, a seguito della partecipazione del 
Servizio alle riunioni, sulle questioni piu' salienti

SGRO SAVERIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

14/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
5

 note:
L'intervento 2015 si è concluso con il report relativo all'ultimo tavolo tenutosi in data 14/12/2015Report al direttore centrale 4

06.03.35. Rilevazione e analisi dei fabbisogni strutture regionali ZANOLLA GLENDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

20/03/2015

Data Fine
Effettiva:

23/03/2015

Penaliz-
zazione:

25%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Bozza di Piano trasmessa via mail il 17/03/2015 al DC per la condivisione con il DG; proposta di DGR, aggiornata 
con gli indirizzi del DG e le ultime indicazioni del DC,  trasmessa il 23/03/2015; proposta approvata con DGR n. 
555 del 27/03/2015.

Trasmissione proposta di dgr al Direttore 
centrale entro il 20/03/2015

100%

06.03.35. Prime consultazioni con Enti locali e stakeholders ZANOLLA GLENDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
11

 note:
Nel corso del 2015 sono stati svolti 11 incontri totali.Convocazioni all'anno 3

06.03.35. Numero di circolari emanate in un anno su temi generali in materia di appalti e contratti MORGERA FEDERICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
1- Circolare 3.8.2015: Modifiche alle disposizioni regionali sulla centralizzazione della committenza; 2-Circolare 
7.08.2015: Il soccorso istruttorio nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici

Circolari all'anno 2

06.03.35. Percentuale di risposte a quesiti formali pervenuti dal 15.1.2015 al 1.12.2015 alla CUC per 
risoluzione di casi specifici dell’amministrazione regionale

MORGERA FEDERICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
151 quesiti pervenuti e ricontratipercentuale di risposte a quesiti formali 

inoltrati alla PO dal Direttore di servizio
80%

06.03.35. Stesura di una relazione per l’analisi della Direttiva 24/2014/UE per la parte affidata alla 
RFVG nell’ambito del lavoro svolto presso ITACA

MORGERA FEDERICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

02/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
CONSEGNATA VIA MAIL AL DIRETTORE DI SERVIZIO IL 2/03/2015Diffusione nuovi indirizzi comunitari in materia 

di appalti pubblici entro il 31/03/2015
100%

06.03.35. Controllo attivita' formativa delegata ad ANCI in materia di appalti pubblici con particolare 
riferimento alla formazione della rete di operatori connessa alla Centrale Unica di 
Committenza regionale di servizi e forniture

PATRIARCA STEFANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

10/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
Illustrato e discusso il report dell'attività verificata in data 26.11.15.
Il controllo sull'attività formativa delegata ad 
Anci è continuato anche nel corso dell'ultimo quadrimestre ed oggetto di una verifica congiunta Anci, Forser e 
Regione in data 26.11.15. 
Sulla base dell'attività svolta ed alle verifiche effettuate è stato emanato il decreto n. 
1584 di liquidazione del saldo restante in data 10.12.15.

Report di monitoraggio quadrimestrale sullo 
stato di avanzamento dell’attività

3

06.03.35. Collaborazione operativa con la CUC regionale,nell'ambito della programmazione annuale 
dei fabbisogni per i beni e servizi relativi al funzionamento, per lo studio di possibili modalita' 
di efficientamento nell'approvvigionamento di vettori energetici

ZANDANEL GUSTAVO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

29/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
trasmessa relazione al Dc e al Ds il 29/9/15Relazione al direttore centrale e al direttore di 

servizio entro il 30/09/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Razionalizzazione dell'impiego delle risorse ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione azione conclusa per il 2015Situazione di realizzazione

36 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.36. Riorganizzazione dell'attivita' di sostituto d'imposta e di controllo degli atti del personale in 
vista della modifica della legge di contabilita' e della declaratoria del Servizio, nonché della 
digitalizzazione dei decreti

BABILLE MANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Invio di una mail in data 24 giugno 2015 contenente 
copia degli elaborati per la suddivisione dei carichi 
di lavoro della revisione e la programmazione della 
preparazione mensile dei decreti di impegno e 
liquidazione

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

24/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
presentazione al direttore del servizio di un elaborato contenente le soluzioni adottatePresentazione al Direttore del Servizio di un 

elaborato con le soluzioni individuate entro il 
30/06/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Efficientamento della gestione dei beni mobili del patrimonio regionale, ai fini della semplificazione delle procedure, del contenimento 
della spesa e della valorizzazione patrimoniale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Concluso l'aggiornamento delle norme in tema di gestione del patrimonio mobiliare ed effettuata verifica della consistenza degli arredi per uffici per un 
eventuale riutilizzo. Aggiornati i valori patrimoniali delle opere iscritte nella categoria IV, di valore inferiore a 1.000 euro

Situazione di realizzazione

37 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.37. Aggiornamento delle norme regolamentari in tema di gestione del patrimonio mobiliare 
regionale

FUMIS PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

04/05/2015

Data Fine
Effettiva:

21/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, con la consegna dell'elaborato al Direttore del Servizio, in data 21 aprile 
2015

Predisposizione testo regolamento e 
trasmissione al Direttore di servizio entro il 
04/05/2015

100%

06.03.37. Verifica della consistenza degli arredi per uffici, non di nuova acquisizione, per un eventuale 
riutilizzo, in vista dell'adozione del Piano delle sedi regionali da parte della competente 
struttura regionale

FUMIS PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/08/2015

Data Fine
Effettiva:

26/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L'obbiettivo è stato raggiunto con la consegna al Direttore di Servizio di una relazione scrittaRelazione di sintesi al Direttore di servizio 

entro il 31/08/2015
100%

06.03.37. Aggiornamento del valore patrimoniale delle opere iscritte nella categoria IV, di valore 
inferiore a 1.000 euro

FUMIS PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

14/12/2015

Data Fine
Effettiva:

11/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L'obiettivo è stato raggiunto con la presentazione dei valori aggiornati alla Commissione beni mobiliPresentazione alla Commissione beni mobili 

entro il '14/12/2015
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Ottimizzare la gestione dei contratti di somministrazione di energia, acqua e gas, ai fini di un controllo efficiente e di un monitoraggio 
della spesa

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata svolta un'analisi di fattibilita' sulla possibile adesione a un servizio di fornitura DUO (gas ed energia elettrica congiuntamente)Situazione di realizzazione

38 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.38. Analisi di fattibilita', compresa la valutazione di elementi di convenienza, sulla possibile 
adesione a un servizio di fornitura DUO (gas ed energia elettrica congiuntamente), anziché 
proseguire con contratti separati

ZANDANEL GUSTAVO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

1451,1471

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

26/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio relazione al direttore in data 26/2/15 prot. 4720Relazione al direttore di servizio entro il 

28/02/2015
100%

06.03.38. Organizzazione riunioni mensili con Servizio gestione patrimonio immobiliare per affrontare 
con sistematicita' le problematiche relative alla gestione congiunta del Servizio integrato 
energia SIE 2

ZANDANEL GUSTAVO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
12

 note:
attività completataReport di sintesi per ciascuna riunione, da 

trasmettere al Direttore di servizio
12
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Piano di Rafforzamento Amministrativo per la gestione di fondi europei (l'obiettivo e' composto da interventi aggiuntivi a quelli gia' 
presenti in altre parti del Piano della prestazione)

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Si sono riscontrati alcuni ritardi di esecuzioneSituazione di realizzazione

39 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI; DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA; DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.39. Attivazione corsi specialistici a Catalogo per il personale regionale su appalti pubblici, aiuti di 
stato, prevenzione della corruzione

D'ANGELO ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
470

 note:
Utenti per anno 120

06.03.39. Attivazione corsi specialistici e tematici per la formazione ""strategica"" del comparto unico 
Regione - enti locali

D'ANGELO ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2020

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1.263,00

 note:
effettuata nel corso dell'anno la formazione in materia di sicurezza del lavoro a favore di 180 dipendenti di varie 
amministrazioni del comparto, la formazione in materia di parità di genere, disabilità per un totale di      e nel 
contempo in collaborazione con l'autorità attuattrice del POR_FSE è stato prediposto il capitolato per l'attuazione 
della formazione in materia di programmazione comunitaria 2014/2020

Utenti per anno 50

06.03.39. <span style="color: #1f497d;">Miglioramento delle competenze del territorio in materia di 
gare e appalti</span>

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
51%

 note:
In corso d'anno 2015 si sono tenuti 4 seminari “Costruire ai tempi del patto di stabilità” (16 settembre, 14 ottobre, 
10 e 24 novembre).
Questi quattro incontri hanno registrato una presenza media di oltre 360 persone (per un 
totale generale di oltre 1.400 ingressi), in particolare con il coinvolgimento dei rappresentanti (dipendenti e/o 
amministratori) di:
-   n. 111 Comuni al primo incontro;
-   n. 88 Comuni al secondo incontro;
-   n. 121 Comuni al 
terzo incontro;
-   n. 107 Comuni al quarto incontro.
In definitiva, la percentuale di presenza degli Enti locali 
(Comuni, Province, Comunità montane) intervenuta è stata pari al 50,56%.

“% partecipazione attesa rispetto al numero di 
enti locali della regione che ricoprono ruolo di 
S.A.

50%

06.03.39. Nuova piattaforma di gestione della formazione MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Attivata la piattaforma moodleAvvio operatività entro il 31/12/2015 100%

06.03.39. Reclutamento di personale a tempo determinato per miglioramento gestione fondi europei - 
graduatoria

D'ANGELO ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
approvata e pubblicata la graduatoria di categoria C, in fase di approvazione entro il 31/12/2015 la graduatoria di 
categoria D ma non ancora pubblicata

Pubblicazione graduatoria definitiva entro il 
31/12/2015

100%

06.03.39. Manutenzione evolutiva sistema informativo POR FESR. Prima fase: definizione architettura, 
progetto interfaccia, front end generalizzato acquisizione domande on line, cruscotto, 
acquisizione rendiconti, back office

MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
FEG completatoData operatività entro il 31/12/2015 100%

06.03.39. Nuovo sistema informativo POR FSE. Prima versione con funzioni principali (presentazione 
progetti, ritiro, rinuncia, valutazione di ammissibilita', valutazione comparativa, pubblicazione 
esiti)

MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
14

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
80%

 note:
Non completato per inadempienza di InsielData avvio entro il 31/12/2015 100%

06.03.39. POR FESR 1.3 Sostegno ricerca e sviluppo per nuove tecnologie sostenibili di nuovi prodotti 
e servizi. Rendicontazione, compresa liquidazione, entro i termini previsti da art.132 reg. UE 
1303/2013, a seguito avvio semplificazioni previste

FILIPPO ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
21

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato  note:
intervento da avviare in attesa emanazione bandoTempo medio su campione al netto delle 

sospensioni per esigenze istruttorie
90

06.03.39. POR FSE operazioni a carattere formativo da parte di enti accreditati. Valutazione delle 
operazioni a seguito di bando

FERFOGLIA ILEANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
22

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
60

 note:
Tempo medio in giorni riferito all'annualità 60

06.03.39. POR FSE. Operazioni a carattere formativo “a catalogo” da parte di enti accreditati. 
Approvazione delle edizioni dei prototipi formativi nella fase di attuazione

FERFOGLIA ILEANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
23

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
7

 note:
Tempo medio tra presentazione e 
approvazione

7

06.03.39. Proposta disegno di legge inerente regolamento di organizzazione e semplificazione 
procedure

PAULINI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
24

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

22/07/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione disegno di legge entro il 
31/07/2015

100%

Pagina 441 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Torrenti Gianni; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; 
Panontin Paolo

03

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse

Programma europeo Intervento legislativo

Condizionalita' ex ante - Prerequisiti per la gestione di fondi europei (l'obiettivo e' composto da interventi aggiuntivi a quelli gia' presenti 
in altre parti del Piano della prestazione)

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Un obiettivo non è stato raggiuntoSituazione di realizzazione

40 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'; DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, 
COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI; DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA; DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, 
MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA; DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.03.40. Appalti pubblici lavori. Aggiornamento/integrazione del piano di azione regionale approvato 
con DGR 966/2014 d'intesa con le altre strutture regionali interessate

FRANZOT STEFANIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

23/03/2015

Data Fine
Effettiva:

20/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con DGR 483 del 20 marzo 2015, nell'ambito della politica di coesione 2014-2020, è stato approvato 
l'aggiornamento del piano di azione regionale per il soddisfacimento della condizionalità ex ante trasversale area 4 
"appalti pubblici" approvato con dgr 966/2014, alla luce del piano di azione nazionale. In particolare, la predetta 
DGR approva anche il documento sub Allegato 3, recante il Piano di azione per il soddisfacimento della 
condizionalità ex ante “Appalti pubblici”, di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

Proposta DGR entro il 23/03/2015 100%

06.03.40. Appalti pubblici. Creazione, all’interno del sito regionale, dell’apposito collegamento con il 
forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici

MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
predisposta pagina per inserimento link non appena disponibile a livello nazionaleAttivazione collegamento entro il 31/12/2015 100%

06.03.40. Appalti pubblici. Individuazione/costituzione presso Autorita' di Audit di strutture con 
competenze specifiche responsabili del rispetto della normativa e partecipazione a rete 
nazionale

MIGHETTI GIANNI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

16/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Con Decreto del Direttore generale n. 155 del 16/03/2015 è stata istituita la Struttura stabile denominata 
<Struttura stabile per il coordinamento degli audit sulle operazioni> con il compito, tra l'altro, di curare gli 
adempimenti assegnati al Servizio sulla tematica degli appalti pubblici e mantenere i rapporti con i referenti 
regionali e nazionali in materia.

Decreto entro il 30/06/2015 100%
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06.03.40. Aggiornamento/integrazione del Piano di azione regionale DGR 966/2014 per le parti di 
competenza sulla base dei contenuti del Piano di azione nazionale. Presentazione proposta 
di delibera per la parte di competenza al Direttore centrale

ZANOLLA GLENDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

10/03/2015

Data Fine
Effettiva:

10/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmessa proposta di DGR al Direttore centrale con mail di data 10/03/2015 - La proposta è stata approvata 
con DGR n.483 del 20/03/2015.

Aggiornamento/integrazione PdA regionale 
per la parte di competenza entro il 
10/03/2015

100%

06.03.40. Disabilita'. DGR 1259/2014. Piano di azione BRUSORI PIER ORESTE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La DC Salute (Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria) è stata coinvolta nella verifica della condizionalità 
ex ante ed ha partecipato attivamente all'organizzaione e alla gestione del corso di formazione previsto per il 2015.

Delibera entro il 30/06/2015 100%

06.03.40. Aiuti di stato. DGR 840/2014. Azione 1d. Inserire nella manualistica e nelle check list la 
sezione Aiuti di stato. POR FSE

FERFOGLIA ILEANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

13/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
Il manuale è stato aggiornato con decreto 201/LAVFOR.FP/2015 del 13 marzo 2015Mesi per l'emenazione del decreto dalla 

approvazione POR
3

06.03.40. Aiuti di stato. DGR 840/2014. Azione 1d. Inserire nella manualistica e nelle check list la 
sezione Aiuti di stato. POR PSR

CUTRANO SERENA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0

 note:
Il programma è stato approvato in data 24/09/2015 ma in assenza dei sistemi informatici dell'Organismo 
Pagatore e delle necessarie convenzioni per la gestione delle domande di pagamento non è stato possibile 
produrre manualistica o check list.

Mesi per l'emanazione del decreto dalla 
approvazione POR

3
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Peroni Francesco; Panontin Paolo; Serracchiani Debora

04

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Riforme istituzionali per le autonomie locali

Programma europeo Intervento legislativo

Rivedere il sistema di finanziamento delle autonomie locali e gestire i meccanismi di cessione di spazi finanziari a favore degli enti locali.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti gli interventi si sono conclusiSituazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.04.01. Definizione criteri di assegnazione del Fondo di perequazione agli Enti locali CAMPO SALVATORE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

23/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Approvazione criteri di riparto DGR 2123-2015 dd. 23 ottobre 2015 (approvazione preliminare)Consegna proposta criteri di riparto al 

Direttore centrale entro il 30/11/2015
100%

06.04.01. Assegnazione trasferimenti ordinari 2015 - Unioni territoriali intercomunali, istituite ai sensi 
della LR 26/2014 (assegnazione finanziaria prevista dall’art. 10, c. 8, let. b) LR 27/2014)

CAMPO SALVATORE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

1855

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

24/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Intero importo stanziato è stato impegnato con decreto 1174-2015 del 24 settembre 2015% rapporto tra importo impegnato e importo 

stanziato
100%

06.04.01. Assegnazione trasferimento ordinario 2015 comunita' montane prima della loro 
soppressione

CAMPO SALVATORE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

17/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
decreto n. 598 del 17 marzo 2015Decreto di impegno entro il 30/06/2015 100%

06.04.01. Attivita' di supporto alla riforma del Tavolo tecnico finanza locale CAMPO SALVATORE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

07/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
Nel trimestre luglio-settembre 2015, il Tavolo finanza locale si è riunito più volte per esaminare un ulteriore 
argomento: criteri di riparto fondo perequativo comuni 2015 (4.)

Questioni di finanza locale esaminate nel 2015 4

06.04.01. Attuazione cessione spazi finanziari in base alla LR finanziaria 2015 MOSSENTA 
ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

06/03/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
60

 note:
SCADENZA ENTRO 60 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE FIN REGIONALE 2015. HO 
CONSEGNATO PROPOSTA DGR IL 6 MARZO 2015 PERTANTO IN 58 GIORNI

Giorni per la formulazione della proposta 
criteri del primo riparto dall'entrata in vigore 
della LR finanziaria 2015

60

06.04.01. Monitoraggio cessione spazi finanziari 2014: controlli anno 2015 MOSSENTA 
ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

28/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
PRESENTAZIONE BOZZA DECRETO CONTROLLI IL 28 SETTEMBRE TRAMITE MAIL AL DIRETTORE DI SERVIZIOProposta decreto criteri controlli entro il 

30/09/2015
100%

06.04.01. Predisposizone informativa EELL per legge riforma finanza locale: nuovo sistema di 
assegnazione risorse EELL e istruzioni applicative fasi transitorie

PARDINI MARCELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

24/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Prima presentazione proposta nota illustrativa nuovo sistema trasferimenti l.r. 18/2015 a Direttore servizio con 
mail del  13.07. Seconda presentazione nota dopo modifiche legge assestamento con mail del 24.07. L.r. 18/2015 
pubblicata su BUR del 22.07

Presentazione proposta al Direttore di Servizio 
entro 30 giorni da pubblicazione BUR della l.r.

100%

06.04.01. Verifica stato utilizzo risorse e attuazione interventi ""Aster"" PARDINI MARCELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

18/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
ulteriori due report di data:
-1 ottobre 2015 
-18 dicembre 2015Report di sintesi a Direttore di Servizio 3

06.04.01. Supporto al Direttore centrale e al Servizio competente nella predisposizione del ddlr di 
riforma della finanza locale e nell'accompagnamento del testo in Consiglio regionale

D'AMBROGIO TANIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
14

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Supporto tempestivo ed esaustivo 
(valutazione del DC)

100%

06.04.01. Analisi dell'adeguatezza dei trasferimenti agli EELL riferiti ai costi del personale con 
particolare riguardo all'attuazione della riforma di cui alla LR 26/2014

VERNIER ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
15

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la relazione è stata inviata con nota prot. 30331 del 31/12Invio relazione al direttore centrale 100%

06.04.01. Predisposizione DDLR Riforma finanza locale MANCA ANTONELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
16

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
invio ad assessore del testo diramato in data 30/04/2015Trasmissione proposta all'Assessore e 

individuazione indicatori per valutare l'efficacia 
della norma

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Peroni Francesco; Panontin Paolo; Serracchiani Debora

04

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Riforme istituzionali per le autonomie locali

Programma europeo Intervento legislativo

Intraprendere un processo di revisione completa del sistema delle autonomie locali (secondo le linee guida per il riordino del sistema 
Regione - Autonomie locali del FVG, definizione di ambiti ottimali, Legge voto per superamento province, Programma delle fusioni).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti gli interventi si sono conclusiSituazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.04.02. Prima applicazione dell'istituzione della "Fieste de Patrie dal Friul" art. 3, c. 2, L.R. 27.3.2015 
n. 6 - definizione delle caratteristiche grafiche e dei toni cromatici, con riferimento al 
Pantone tessile, della bandiera del Friuli

PATRIARCA STEFANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

9758

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
obiettivo raggiunto con emanazione decreto 1346 dd 30.11.15Adozione dell’atto di specifica delle 

caratteristiche della bandiera
100%

06.04.02. Predisposizione schema DDLR contenente la revisione della disciplina della composizione e 
delle funzioni del Consiglio delle autonomie locali.

VALENT IDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/02/2015

Data Fine
Effettiva:

23/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione al Direttore Centrale in data 23 gennaio 2015Presentazione del DDLR al Direttore centrale 

entro il 15/02/2015
100%

06.04.02. Predisposizione schema DDLR contenente la revisione della disciplina della composizione e 
delle funzioni del Consiglio delle autonomie locali.

MANCA ANTONELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/03/2015

Data Fine
Effettiva:

27/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Diramazione effettuata il 27/01/2015Presentazione all'Assessore della proposta di 

normativa corredata dalla relazione
100%

06.04.02. Predisposizione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio 
delle autonomie locali.

VALENT IDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

09/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
regolamento presentato al Consiglio delle autonomie locali e dallo stesso approvato il 9 giugno 2015Presentazione testo del regolamento al 

Consiglio Autonomie Locali entro il 
30/11/2015

100%
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06.04.02. Programma annuale delle fusioni PECILE ANNAMARIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

27/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentata la proposta al Direttore centrale il 27.11.2015. Il Programma delle fusioni 2015 è stato poi approvato 
dalla Giunta regionale il 29.12.2015 (DGR n. 2603)

Proposta al Direttore centrale entro il 
30/11/2015

100%

06.04.02. Predisposizione del Piano di riordino territoriale LR 26/2014 SPAGNUL GIANFRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

28/02/2015

Data Fine
Effettiva:

28/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
PDGR caricata a sistema il 28/01/2015Proposta di deliberazione preliminare al 

Direttore centrale entro il 28/02/2015
100%

06.04.02. Predisposizione del Piano di riordino territoriale LR 26/2014 MANCA ANTONELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

24/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
DGR caricata a sistema il 28/01/2015Proposta di deliberazione preliminare 

all'Assessore entro il 28/02/2015
SI

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
trasmesso materiale all'OiV 10/08 e 24/12/2015Presentazione della check list entro il 

31/12/15
SI

06.04.02. Attivita' di consulenza giuridica a favore degli enti locali FABBRO CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
19

 note:
Durata massima dell'istruttoria gg lavorativi da 
protocollazione quesito a protocollazione 
parere al netto delle sospensioni)

25

06.04.02. Monitoraggio finale 2015 esiti incentivazione forme associative anno 2014 PARDINI MARCELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

26/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
22 beneficiari verificati nel 2015 con modeli B e modelli C su 22 beneficari incentivi 2014percentuale rapporto beneficiari verificati 

2015 e beneficiari 2014
100%

06.04.02. Predisposizione di una guida per la redazione degli statuti delle unioni territoriali 
intercomunali

FABBRO CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Schema di statuto pubblicato onlinePresentazione al Direttore di servizio entro il 

30/06/2015
100%

06.04.02. Elaborazione del vademecum ""L'amministratore locale nel Friuli Venezia Giulia"" alla luce 
della LR 26/2014

FABBRO CHIARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
14

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

27/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Ultimata la redazione della pubblicazione "L'ordinamento locale nel Friuli Venezia Giulia. Vademecum sui principali 
aspetti d'interesse per gli amministratori locali", presentata al Direttore di servizio il 27/11/2015

Presentazione al Direttore di servizio entro il 
30/11/2015

100%
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06.04.02. Ottimizzazione tempistiche di elaborazione e invio alla Giunta regionale delle deliberazioni 
(estratti-verbale) del Consiglio autonomie locali

VALENT IDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
15

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
media in linea con obiettivo al 31/12/2015Giorni lavorativi decorrenti dalla seduta di 

riferimento
4

06.04.02. Semplificazione dell'attivita' del Consiglio delle autonomie locali mediante informatizzazione 
dei lavori

VALENT IDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
16

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

04/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la modalità telematica di svolgimento lavori (audioconferenza) è stata attivata in occasione delle sedute delle 
commissioni del CAL di data 4 giugno 2015 (ved convocazioni)

Attivazione della modalità telematica entro il 
15/12/2015

100%

06.04.02. Valutazione dei risultati della consultazione pubblica sulla legge regionale di riordino del 
sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia (LR 26/2014)

BOSCHIN EDOARDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
17

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

09/02/2015

Data Fine
Effettiva:

30/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Elaborato trasmesso in data 30/01/2015Trasmissione elaborato al Direttore Centrale 

entro il 09/02/2015
100%

06.04.02. Attivita' di studio ed approfondimento dell'impatto della legge di riordino del sistema 
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia (LR 26/2014)

BOSCHIN EDOARDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
18

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
Il primo report sulla bozza statuto UTI già inviato al Direttore centrale in data 1/04/2015.Completati ed inviati al 
Direttore centrale in data 29/12/15 i 2 ulteriori  report concernenti le deliberazioni degli EE.LL. in materia di 
trasparenza e anticorruzione nonchè in materia di Conferenza Stato-Regioni,Conferenza Regioni-Prov. autonome 
e relative commissioni.

Relazioni su tematiche specifiche al DC all'anno 3

06.04.02. Elaborazione di una proposta di un sistema di individuazione, promozione e diffusione delle 
buone pratiche amministrative e gestionali degli enti locali, con particolare riferimento alla 
trasparenza

BOSCHIN EDOARDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
19

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

29/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmesso al Direttore centrale in data 29/10/2015 il format di scheda relativo all'individuazione delle "buone 
pratiche" per UTI ed EE.LL.

Trasmissione elaborato al Direttore Centrale 
entro il 31/10/2015

100%

06.04.02. Raccolta pronunce maggiormente significative per le autonomie locali della sezione 
regionale della Corte dei Conti e delle sezioni delle altre Regioni

BOSCHIN EDOARDO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
20

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

27/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmesso l'elaborato al Direttore centrale in data 27/11/2015Trasmissione elaborato al Direttore centrale 

entro il 30/11/2015
100%

06.04.02. Supporto al Direttore centrale e al Servizo competente nella predisposizione del ddlr di 
riforma del CAL

D'AMBROGIO TANIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
21

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/02/2015

Data Fine
Effettiva:

13/02/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione bozza al DC entro il 
15/02/2015

100%

06.04.02. Redazione pareri in relazione a quesiti formulati dagli enti locali nell'anno 2014 RUSTIA MATTEO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
22

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Al 31.12.15 l'obiettivo è stato raggiunto al 100% per quanto di competenza in quanto prosegue l'attività consultiva 
nei confronti degli enti locali con emanazione di pareri sulle istanze presentate

Predisposizione contenuti di competenza per 
evasione di parte delle richieste pervenute nel 
2014

SI

06.04.02. Redazione pareri in relazione a quesiti formulati dagli enti locali nel 2015 RUSTIA MATTEO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
23

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Al 31.12, per quanto di competenza, la percentuale di avanzamento si attesta al 100%, in considerazione della 
necessità di garantire un costante supporto nel corso dell'anno alle richieste di parere formulate dagli enti locali.

Predisposizione contenuti di competenza per 
evasione di parte delle richieste pervenute nel 
2015

SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Peroni Francesco; Panontin Paolo; Serracchiani Debora

04

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Riforme istituzionali per le autonomie locali

Programma europeo Intervento legislativo

Accompagnare gli enti locali verso il nuovo sistema finanziario-contabile derivante dall'armonizzazione dei bilanci pubblici al fine della 
creazione di un unico sistema integrato.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Effettuata verifica dell'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci negli Enti locali e prodotti due report nel corso dell'annoSituazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.04.03. Verifica attuazione armonizzazione bilanci Enti locali MOSSENTA 
ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

18/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
INVIATA MAIL AL DIRETTORE DI SERVIZIO CON ALLEGATO SECONDO E ULTIMO REPORT IL 18/12/2015Report di verifica al Direttore di Servizio 2
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Peroni Francesco; Panontin Paolo; Serracchiani Debora

04

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Riforme istituzionali per le autonomie locali

Programma europeo Intervento legislativo

Adottare gli strumenti per l'accompagnamento formativo (cultura politica e amministrativa) alla riforma della legge del Comparto Unico.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Nell'ambito del Comparto unico, è stata predisposta la legge di riforma del pubblico impiego, è stato redatto un piano formativo ed è stato svolto uno studio 
di fattibilità degli uffici unici in ambiti diversi, con ricognizione dei fabbisogni

Situazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.04.04. Predisposizione bozza Legge di riforma del pubblico impiego nell’ambito del comparto unico 
regionale e locale

D'ANGELO ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Predisposizione bozza 100%

06.04.04. Analisi dati conto annuale, dati dotazioni organiche e dati posizioni organizzative enti del 
comparto per la costituzione del sistema integrato del comparto unico.

D'ANGELO ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

22/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
relazione inviata in data 22/12/2015Relazione al Direttore generale entro il 

31/12/2015
100%

06.04.04. Studio di fattibilita' degli uffici unici in ambiti diversi anche alla luce dell’esperienze maturate 
in altre pubbliche amministrazioni.

PAULINI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio documento al dirigente entro il 
31/12/2015

100%

06.04.04. Ricognizione dei fabbisogni in relazione alla possibilita' di costituire uffici unici nell'ambito 
del sistema integrato di comparto.

AZZAN MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/12/2015

Data Fine
Effettiva:

13/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
relazione inviata il 13/11Invio relazione al dirigente 100%

06.04.04. Redazione bozza di piano formativo del comparto unico del pubblico impiego regionale e 
locale con riferimento alla formazione obbligatoria.

AZZAN MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio bozza al dirigente entro il 31/03/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Peroni Francesco; Panontin Paolo; Serracchiani Debora

04

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Riforme istituzionali per le autonomie locali

Programma europeo Intervento legislativo

Revisione della normativa elettorale (Testo Unico e disciplina elezioni comunali, disciplina delle elezioni provinciali (organi di secondo 
grado), disciplina elezioni regionali, abbassamento dell'elettorato passivo a 18 anni di eta' per Consiglio regionale e modifica Statuto 
della Regione FVG).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Svolte attività previste ai fini della riforma della disciplina dei referendum regionali, con elaborazione di due indici: uno concernente le disposizioni che 
riguardano gli aspetti sostanziali dell’istituto e l’altro riguardante il procedimento. Presentato studio per la modifica del sistema elettorale del FVG. Proposta 
modifica di 5 articoli della L.R. 28/2007 in materia di spese di propaganda elettorale

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.04.05. Ipotesi di modifica del sistema elettorale FVG anche mediante un'analisi comparata dei 
sistemi elettorali applicati nel turno elettorale regionale 2015

BANDINI STEFANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione studio al Direttore centrale 
entro il 30/11/2015

100%

06.04.05. Semplificazione delle procedure in materia di controllo delle spese di propaganda elettorale PECILE ANNAMARIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Inviata relazione al Direttore centrale il 30.11.2015 con allegata proposta di modifica di 5 articoli della legge 
regionale 28/2007 in materia di spese di propaganda elettorale.

Presentazione proposta normativa al Direttore 
centrale entro il 30/11/2015

100%

06.04.05. Riforma della disciplina dei referendum regionali - Individuazione degli istituti di carattere 
sostanziale e degli aspetti di natura procedimentale

BANDINI STEFANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Presentazione indici testi normativi e relazione 
al Direttore di Servizio

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Peroni Francesco; Panontin Paolo; Serracchiani Debora

04

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Riforme istituzionali per le autonomie locali

Programma europeo Intervento legislativo

Accompagnare lo sviluppo dei sistemi informativi a livello locale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata realizzata la piattaforma per il censimento dei dati del personale ed è stata completata l'attività per il rilascio della Piattaforma digitale del sistema 
Regione-AALL versione 2.0.

Situazione di realizzazione

06 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.04.06. Implementazione della piattaforma per censimento dati del personale MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Piattaforma realizzata ed utilizzata per subentro uffici del lavoro.Entro il 31/12/2015 100%

06.04.06. Rilascio Piattaforma digitale del sistema regione  -AALL versione 2.0 MORATTO LUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Attività conclusa con la messa in esercizio della piattaformaEntro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzare un sistema di pianificazione strategica della Regione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato approvato l'aggiornamento 2015 del Piano strategico della RegioneSituazione di realizzazione

01 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.01. Aggiornamento del piano strategico DOMINUTTI GIANLUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 167 in data 30/01/2015Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzare il piano della prestazione della Regione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato approvato il Piano della prestazione 2015 della Regione. La relazione sulla prestazione è stata pubblicata ed approvata dalla Giunta regionaleSituazione di realizzazione

02 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.02. Redigere il piano della prestazione della Regione DOMINUTTI GIANLUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/01/2015

Data Fine
Effettiva:

30/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
DGR 167 del 30/01/2015Caricamento a sistema della DGR entro il 

31/01 di ogni anno
100%

06.05.02. Redigere la relazione sulla prestazione DOMINUTTI GIANLUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la relazione è stata pubblicata con la presentazione e contestuale approvazione con DGR in Giunta regionale il 
26/06/2015

Pubblicazione entro il 30/06 di ogni anno 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Dare coerenza al sistema di programmazione, controllo e valutazione del personale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata effettuata l'analisi delle problematiche giuridico-economiche del personale operaio della DC Attività produttive e sono state individuate le possibili 
soluzioni. È stata presentata la proposta di adeguamento del sistema di valutazione del personale

Situazione di realizzazione

03 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.03. Formulazione proposta di adeguamento sistema di valutazione sulla base delle criticita' 
riscontrate a seguito dell’approvazione dei documenti programmatori

D'ANGELO ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

11/08/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
trasmessa proposta al Direttore Generale in data 11/08/2015Presentazione proposta entro il 31/12/2014 100%

06.05.03. Analisi problematiche personale operaio della Direzione centrale attivita' produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con riferimento al trattamento giuridico 
ed economico.

PAULINI PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

25/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
concluso il 25/05/2015Relazione al dirigente entro il 31/05/2015 100%

06.05.03. Con riferimento alle problematiche relative alla gestione del  personale operaio della 
Direzione centrale attivita' produttive, con riferimento al trattamento giuridico ed 
economico, formulazione di ipotesi risolutive.

AZZAN MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

16/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio relazione al dirigente entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzare le pubblicazioni statistiche della Regione per la comunicazione istituzionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Il Rapporto statistico annuale e Regione in cifre sono stati pubblicati nei tempi previstiSituazione di realizzazione

04 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.04. Pubblicare il Rapporto statistico annuale DOMINUTTI GIANLUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

8030Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il Rapporto statistico è stato pubblicato e presentato in giunta regionale il 5 giugno 2015Pubblicazione entro il 30/06 di ogni anno 100%

06.05.04. Pubblicare Regione in cifre DOMINUTTI GIANLUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L'annuario è stato pubblicato in data 13 novembre 2015Pubblicazione entro il 30/11 di ogni anno 100%

Pagina 458 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Rivedere i processi di approvvigionamento.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata effettuata una rilevazione dei fabbisogni delle strutture regionali ed è stata approvata la Prima programmazione delle attività della Centrale unica di 
committenza.  Sono state attivate 10 procedure centralizzate

Situazione di realizzazione

05 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.05. Sviluppo e consolidamento delle attivita' di commettenza centralizzata per servizi e forniture; 
rilevazione analisi dei fabbisogni strutture regionali.

MANCA ANTONELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Documentazione consegnata 17/03/2015Trasmissione DGR all'Assessore entro il 

20/03/2015
100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10

 note:
N. procedure centralizzate attivate in 
proporzione al numero di risorse umane 
disponibili

8
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Procedere con la convenzione Consip di fornitura del servizio per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli 
immobili in uso all'amministrazione regionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono state realizzate le prove di evacuazione previste, è stata integrata la banca dati sull’effettuazione dei corsi di formazione ed è stato aggiornato il sito 
Intranet sulla sicurezza

Situazione di realizzazione

07 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.07. Verifica delle criticita' segnalate nella relazione di due diligence in un documento consegnato 
al Datore di lavoro

CERMEL LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
definita l'organizzazione dei corsi di formazione in collaborazione con il Servizio competenteConsegna del documento al Datore di lavoro 

entro il 31/07/2014
100%

06.05.07. Realizzazione dell’adeguamento alle criticita' segnalate e indicate nel documento 
consegnato al Datore di Lavoro

CERMEL LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

1408

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
definita l'organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria previsti dall'accordo Stato Regioni in collaborazione 
con il Servizio competente

% di misure di adeguamento effettuate entro 
la data

100%

06.05.07. Effettuazione prove di evacuazione degli edifici regionali. CERMEL LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
3

 note:
v.Linussio a Tolmezzo il 24/3, v.Milano a Trieste il 7/5 e v.S.Francesco a Trieste il 15/7Prove effettuate entro il 15/12/2015 3

06.05.07. Integrazione e aggiornamento della banca dati sull’effettuazione dei corsi di formazione. CERMEL LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la banca dati è stata aggiornata e integrataInvio file al direttore di servizio entro il 

15/12/2015
100%

06.05.07. Predisposizione ed aggiornamento del sito intranet sulla sicurezza. CERMEL LUCIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

30/11/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
il sito internet è stato aggiornatoEntro il 30/11/2015 100%

Pagina 461 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzare il controllo strategico della Regione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati redatti due report di controllo della strategia e sono stati pubblicati 2 report del monitoraggio del Piano strategico regionaleSituazione di realizzazione

08 Azione Strategica

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.08. Redigere report semestrali di controllo della strategia con definizione di indicatori di impatto. DOMINUTTI GIANLUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
Pubblicato secondo report il 6 agosto 2015Report all'anno 2

06.05.08. Pubblicazione in internet dei dati di monitoraggio del Piano strategico regionale ROSSI TIZIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
L'intervento per l'anno 2015 è terminato al 15/09/2015report pubblicati entro 7 giorni sul sito 2
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Realizzare il controllo di gestione della Regione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati redatti il report annuale sul controllo di gestione sui costi dell'AR e quattro report trimestrali di monitoraggio dell'andamento della prestazione per il 
2015

Situazione di realizzazione

09 Azione Miglioramento

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.09. Redigere report trimestrali di monitoraggio dell'andamento della prestazione ROSSI TIZIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
inviati tutti 4 i report nei termini, l'ultimo report (email al Direttore di Servizio del 29/10/2015)Invio del report al Direttore Generale ogni 

anno entro 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10
100%

06.05.09. Redigere report  trimestrali  di monitoraggio del Piano della Prestazione  delle Strutture della 
Presidenza e delle Direzioni  centrali

ROSSI TIZIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
4

 note:
inviati i 4 report di monitoraggio del PdP per Strutture e Direzioni centrali nei termini, report settembre 2015 
(email al Direttore di servizio di data giovedì 05/11/2015)

Report inviati al Direttore di servizio entro 15 
gg. da pubblicazione del report trim. 
monitoraggi

4

06.05.09. Redigere report  annuale  sul controllo di gestione sui costi  delle strutture della Presidenza e 
delle Direzioni centrali

ROSSI TIZIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
inviata email al Direttore di Servizio con il report in data 18/06/2015Invio del report al Direttore di servizio entro il 

30/06 di ogni anno
100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Proseguire l'attivita' valutativa degli effetti delle politiche pubbliche come previsto nel Piano di Valutazione Unitario.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Adottato il Piano Unitario di Valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020.  Elaborate prime ipotesi di individuazione di 
nuove analisi valutative su focus di politiche funzionali al nuovo periodo di Programmazione comunitaria e del Fondo di Sviluppo e Coesione. Approvate 5 
valutazioni tematiche previste dal piano di valutazione del POR FESR 2007-2013

Situazione di realizzazione

10 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.10. Individuazione dei principali ambiti valutativi sui quali concentrare gli interventi del Piano 
Unitario di Valutazione 2014-2020

TABOR PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il documento di proposta è stato presentato nel corso della seduta del Gruppo di Coordinamento del PUV del 30 
marzo 2015

Presentazione del documento di proposta al 
Gruppo di Coordinamento entro il 30/06/2015

100%

06.05.10. Revisione del Piano Unitario di Valutazione delle politiche regionali  assegnando nuovi 
obiettivi per il periodo 2015-2018 con conseguente adozione del Piano aggiornato da parte 
della GR.

MIOTTO SABRINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

27/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2140 di data 29/10/2015, ha adottato il Piano Unitario di 
Valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 (caricamento delibera a 
sistema in data 27/10/2015)

Presentazione della proposta di delibera entro 
il 31/12/2015

100%

06.05.10. Avvio di nuove analisi valutative su focus di politiche funzionali al nuovo periodo di 
programmazione comunitaria e del Fondo di sviluppo e coesione per il periodo 2013-2018.

MIOTTO SABRINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2016

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

invio elaborato al Vicedirettore 
centrale entro 31/12/2015

target:

100%
note:

A seguito della riformulazione dell'obiettivo, così come validata dall'OIV, si è 
provveduto alla redazione del documento "Elaborazione di prime ipotesi di 
individuazione di nuove analisi valutative su focus di politiche funzionali al 
nuovo periodo di Programmazione comunitaria e del Fondo di Sviluppo e 
Coesione", inviato al Vicedirettore centrale in data 28/12/2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

28/12/2015

06.05.10. POR FESR 2007-2013: conclusione delle valutazioni tematiche previste dal piano di 
valutazione

TREVISANUTTO IVANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

17/11/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
approvate il 12 novembre da steering group la VT1 (terzo rapporto ricerca) e il 17 novembre la VT10 (albergo 
diffuso)

Approvazione di 5 valutazioni tematiche al 
30/11/2015

100%

Pagina 465 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Rafforzare e rivedere le competenze del NUVV (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici).

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Gli interventi si sono conclusi nei termini previstiSituazione di realizzazione

11 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.11. Adozione di un documento di indirizzo interno che definisca e delimiti le competenze del 
NUVV regionale (tenendo conto della sua struttura e composizione).

TABOR PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/05/2015

Data Fine
Effettiva:

31/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
A seguito di quanto già illustrato nel precedente step di monitoraggio non si è ritenuto di far adottare ulterori 
documenti alla Giunta regionale; pertanto con l'elaborazione del documento di indirizzo presentato al Direttore 
Generale  nell'incontro del 10 marzo u.s., a cui faranno seguito alcuni concordati adempimenti da parte del Servizio 
competente, l'obiettivo è da intendersi raggiunto.

Presentazione alla Giunta del documento di 
indirizzo entro il 31/05/2015

100%

06.05.11. Elaborazione di un piano di rafforzamento delle competenze a supporto delle specifiche 
funzioni del  NUVV, tramite l’individuazione di specifici referenti presso le Direzioni di linea ed 
estendibile ad eventuali collaborazioni esterne.

MIOTTO SABRINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

494,499,701

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

21/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 21 aprile si è tenuto un successivo incontro con il Vice Direttore Centrale e il Direttore generale nel corso 
del quale è stato condiviso, definitivamente, un Piano di rafforzamento delle competenze del NUVV che prevede 
l'emanazione di un apposito interpello interno per la selezione di n.2 unità di personale tecnico nonchè l'invio di 
una nota circolare alle DDCC per l'individuazione di referenti per la valutazione. E' stata inoltre consegnata una 
bozza del PUV così come redatto a tale data

Presentazione di bozza di piano al Direttore 
Generale e al Vice Direttore Centrale entro il 
30/09/2015

100%

06.05.11. Elaborazione di una proposta di percorso formativo interno per componenti  il NUVV 
regionale da inserire in piattaforma.

TABOR PAOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

702

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

21/05/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La proposta di percorso formativo è stata discussa con il Direttore del Servizio organizzazione, formazione, 
valutazione e relazioni sindacali in data 21 maggio u.s. ed è stata integrata  di conseguenza. Dovrà a questo punto 
seguire la sua messa in opera nel corso del prossimo autunno. L'obiettivo è pertanto da ritenersi raggiunto.

Presentazione della proposta al Direttore 
Generale e al Direttore del Servizio 
organizzazione, formazione, valutazione e 
relazioni sindacali entro il 15/12/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Svolgere l'attivita' consulenziale dell'Avvocatura a sostegno dell'azione amministrativa in termini di efficacia e tempestivita'.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione L'attività di consulenza si è svolta costantemente nel corso dell'anno e sono stati rispettati i termini di tempistica sull'evasione dei pareriSituazione di realizzazione

12 Azione Miglioramento

AVVOCATURA DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva Avvocatura sulla base di una circolare contenente termini, 
modalita' di richiesta e svolgimento da correlarsi con piattaforma informatica pareri.

VOLPE ETTORE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento riprogrammato nel 2015, modificando la 
data di scadenza.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
0%

 note:
l'intervento è passato agli avvocati Croppo e Martini: interventi 06.05.12.03 e 06.05.12.02Entro il 31/12/2014 100%

06.05.12. Predisposizione di schema di circolare contenente termini, modalita' di richiesta e 
svolgimento, da correlarsi con piattaforma informatica pareri.

MARTINI VINICIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
circolare pareri, assegnatomi unitamente all’avv. Croppo, la relazione è stata trasmessa in data 30 ottobre 2015. La 
premessa - articolata nelle prime tre pagine - è stata redatta congiuntamente mentre Io scrivente ha predisposto i 
cenni generali, l’individuazione delle fasi dell’attività consultiva, i requisiti soggettivi dei richiedenti, i termini e le 
modalità di espressione del parere e la connessione con il programma Consol piattaforma pareri.

Trasmissione documento alle Direzioni centrali 
entro il 15.12.2015

100%

06.05.12. Predisposizione di schema di circolare contenente termini, modalita' di richiesta e 
svolgimento, da correlarsi con piattaforma informatica pareri.

CROPPO BEATRICE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Lo schema di circolare pareri, assegnatomi unitamente all’avv. Martini, è stato trasmesso alla Direzione generale, al 
Segretariato generale.La premessa - articolata nelle prime tre pagine - è stata redatta congiuntamente mentre la 
scrivente ha predisposto le parti relativi alla classificazione dei pareri, alla motivazione sulla necessità di attivare la 
funzione consultiva, alla metodologia per la formulazione dei quesiti e ai contenuti necessari degli stessi e infine 
alla fase relative alla sottoscrizione del parere con le modalità di trasmissione al soggetto richiedente.

Trasmissione documento alle Direzioni centrali 
entro il 15/12/2015

100%

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva da parte degli Avvocati della Regione FORTE FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Reso il parere assegnato entro il termine medio di riferimento. 
12 pareri nel 2015.Percentuale pareri evasi nei tempi medi (25 gg) 

su totale richieste
90%

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva da parte degli Avvocati della Regione MARTINI VINICIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Reso nel IV trimestre un parere nel termine di 14 giorni dall'arrivo delle integrazioni richieste.Percentuale pareri evasi nei tempi medi (25 gg) 

su totale richieste
90%

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva da parte degli Avvocati della Regione CRUCIL ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Assegnato un parere evaso nel termine medio di riferimentoPercentuale pareri evasi nei tempi medi (25 gg) 

su totale richieste
90%

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva da parte degli Avvocati della Regione CROPPO BEATRICE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Nel IV trimestre sono stati resi 2 pareri giuridici entro 8 giorni e un parere obbligatorio entro il termine.Percentuale pareri evasi nei tempi medi (25 gg) 

su totale richieste
90%

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva da parte degli Avvocati della Regione IURI DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Non sono pervenuti pareri nel periodo di riferimento.
In corso d'anno sono state assegnate 19 diramazioni, 1 
parere obbligatorio e 7 pareri giuridici.

Percentuale pareri evasi nei tempi medi (25 gg) 
su totale richieste

90%

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva da parte degli Avvocati della Regione VOLPE ETTORE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Nel periodo di riferimento sono stati evasi n. 3 pareri (di cui uno sospeso i termini) entro il termine medio di 
riferimento. Due le diramazioni evase.

Percentuale pareri evasi nei tempi medi (25 gg) 
su totale richieste

90%

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva da parte degli Avvocati della Regione BRATTOVICH ESTER

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Nel periodo di riferimento sono pervenuti due pareri obbligatori e due pareri giuridici, evasi entro il termine medio 
di riferimento.

Percentuale pareri evasi nei tempi medi (25 gg) 
su totale richieste

90%

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva da parte degli Avvocati della Regione COSSINA MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Nel IV trimestre è stato reso un parere entro 5 giorni.
Nel corso del 2015 sono stati resi 4 pareri (media 
lavorazione 10 giorni) e 6 diramazioni.

Percentuale pareri evasi nei tempi medi (25 gg) 
su totale richieste

90%

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva da parte degli Avvocati della Regione DELNERI MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Nel periodo di riferimento sono stati resi due pareri entro il tempo medio di riferimento.Percentuale pareri evasi nei tempi medi (25 gg) 

su totale richieste
90%

06.05.12. Svolgimento attivita' consultiva da parte degli Avvocati della Regione SILVESTRI ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Nel periodo di riferimento stati resi pareri entro il termine medio di riferimento.
Nel corso del 2015 sono stati resi 
9 pareri e attribuite 4 diramazioni.

Percentuale pareri evasi nei tempi medi (25 gg) 
su totale richieste

90%

06.05.12. Relazione annuale su svolgimento attivita' consultiva,sul numero delle pratiche evase e sui 
tempi medi di evasione

CROPPO BEATRICE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
14

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

23/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In dd. 23 dicembre 2015 è stata inviata una relazione sull'attività consultiva alla Direzione generale.Predisposizione relazione entro il 31/12/2015 100%

06.05.12. Monitoraggio tempo medio di evasione pareri, sulla base della circolare pareri di cui 
all'intervento codice 06.050.120.011, in collegamento con piattaforma pareri

FORTE FRANCESCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
15

Capitoli di bilancio

La data di fine effettiva dell'intervento è il 
27/05/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

20/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 27 maggio 2015 ha realizzato il database per il monitoraggio dei tempi medio di evasione pareri.Avvio sistema monitoraggio entro il 

20/12/2015
100%

06.05.12. Redazione schede e massime di sentenze e provvedimenti giudiziali definitori relativi a 
controversie assegnate nel corso d'anno per inserimento banca dati

COSSINA MAURO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
16

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
16

 note:
Nell'ultimo periodo di riferimento sono state rese n. 7 massime (media 16,4 giorni).Tempo medio di redazione da ricezione della 

sentenza da parte avvocato
35

06.05.12. Redazione schede e massime di sentenze e provvedimenti giudiziali definitori relativi a 
controversie assegnate nel corso d'anno per inserimento banca dati

SILVESTRI ANNA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
17

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
30

 note:
Nel periodo di riferimento sono state massimate sentenze entro il tempo medio di riferimento.
Nel corso del 2015 
sono state massimate 11 sentenze.

Tempo medio di redazione da ricezione della 
sentenza da parte avvocato

35

06.05.12. Redazione schede e massime di sentenze e provvedimenti giudiziali definitori relativi a 
controversie assegnate nel corso d'anno per inserimento banca dati

BRATTOVICH ESTER

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
18

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
19

 note:
Nel periodo di riferimento sono pervenute 2 sentenze da massimare.Tempo medio di redazione da ricezione della 

sentenza da parte avvocato
35

06.05.12. Redazione schede e massime di sentenze e provvedimenti giudiziali definitori relativi a 
controversie assegnate nel corso d'anno per inserimento banca dati

DELNERI MICHELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
19

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
35

 note:
Nel periodo di riferimento sono state massimate le sentenze nel termine medio di riferimento.Tempo medio di redazione da ricezione della 

sentenza da parte avvocato
35
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Individuazione e definizione di forme di supporto da parte dell'Avvocatura della Regione all'Amministrazione regionale per la risoluzione 
in via amministrativa delle potenziali controversie

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Predisposto schema di atto di indirizzo della Giunta regionale di individuazione e definizione di forme e modalità di supporto all'Amministrazione per la 
risoluzione amministrativa delle potenziali controversie da parte degli Uffici regionali. Presentata la relazione annuale finale relativa alla definizione in via 
amministrativa delle potenziali controversie sul totale delle pratiche definitive in via giudiziale

Situazione di realizzazione

13 Azione Miglioramento

AVVOCATURA DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.13. Predisposizione schema di atto di indirizzo della Giunta regionale di inviduazione e 
definizione di forme e modalita' di supporto all'Amministrazione per la risoluzione 
amministrativa delle potenziali controversie da parte degli Uffici regionali

IURI DANIELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
IURI DANIELA - Lo schema di atto di indirizzo è stato inviato con nota prot. 4110/2015 dd. 30/09/2015 alla 
Direzione generale, al Segretariato Generale e alla Presidente.

Entro il 30/09/2015 100%

06.05.13. Predisposizione schema di atto di indirizzo della Giunta regionale di inviduazione e 
definizione di forme e modalita' di supporto all'Amministrazione per la risoluzione 
amministrativa delle potenziali controversie da parte degli Uffici regionali

VOLPE ETTORE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

30/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
VOLPE ETTORE - Lo schema di atto di indirizzo è stato inviato con nota prot. 4110/2015 dd. 30/09/2015 alla 
Direzione generale, al Segretariato Generale e alla Presidente.

Entro il 30/09/2015 100%

06.05.13. Relazione annuale finale relativa alla definizione in via amministrativa delle potenziali 
controversie sul totale delle pratiche definitive in via giudiziale

MARTINI VINICIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

La relazione transazioni, assegnatami 
singolarmente, la relazione è stata consegnata al 
D.G. il 28 dicembre ed aggiornata il 31 dicembre 
2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

Consegna della relazione al 
Direttore generale entro il 
31/12 di ogni anno

target:

100%
note:

La relazione transazioni, assegnatami singolarmente, la relazione è stata 
consegnata al D.G. il 28 dicembre ed aggiornata il 31 dicembre 2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

31/12/2015
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Definizione delle procedure interne di gestione delle pratiche d'ufficio

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato redatto l'atto di indirizzo relativo alla definizione delle procedure interne di gestione della pratiche d'ufficio finalizzato all'omogeneizzazione dei 
comportamenti

Situazione di realizzazione

14 Azione Miglioramento

AVVOCATURA DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.14. Atto di indirizzo relativo alla definizione delle procedure interne di gestione della pratiche 
d'ufficio finalizzato all'omogeneizzazione dei comportamenti

MARTINI VINICIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

26/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
L'atto di indirizzo procedure interne, assegnatomi unitamente all’avv. Crucil: il documento è stato trasmesso in 
data 26 novembre 2015, laddove il sottoscritto ha redatto la parte concernente le procedure del contenzioso in via 
generale

Entro  il 30/11/2015 100%

06.05.14. Atto di indirizzo relativo alla definizione delle procedure interne di gestione della pratiche 
d'ufficio.

CRUCIL ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/11/2015

Data Fine
Effettiva:

26/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il sottoscritto ha svolto la parte di relazione relativa al contenzioso al PDR.Entro  il 30/11/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Collaborazione con Ufficio legislativo della Segreteria Generale della Presidenza della Regione per il monitoraggio continuo delle norme 
nazionali e il loro impatto sulla legislazione e sulla attivita' amministrativa regionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Si riscontrano ritardi nella realizzazione della reportistica da inviare alla Presidente della RegioneSituazione di realizzazione

15 Azione Strategica

AVVOCATURA DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.15. Predisposizione di una proposta alla Giunta regionale di definizione delle forme e modalita' 
di collaborazione con l'Ufficio legislativo della Segreteria Generale della Presidenza della 
Regione

VOLPE ETTORE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

31/07/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
VOLPE ETTORE - Si rinvia alle precedenti note e alle successive intese con le quali si è concordate di spostare 
l'indicatore dal 31 maggio al 31 luglio 2015. A seguito di detta modifica, si evidenzia che la proposta è stata inviata 
in dd.31/07/2015 via mail alla Direzione generale, alla Segreteria Generale e alla Presidente

Entro il 31/05/2015 100%

06.05.15. Reportistica da inviare alla Presidente della Regione, a scadenze concordate VOLPE ETTORE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
60%

 note:
Progetto è stato consegnato a Segretariato e D.G. (intervento 06.05.15.01) ma non è stato presentato alla Giunta 
Regionale e non è stato approvato, conseguentemente non ha fatto seguito l'attivazione delle funzioni di 
collaborazione

Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Con le risorse a disposizione realizzare collaborazioni con docenti esterni per l'organizzazione di corsi di formazione professionale degli 
avvocati pubblici.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Definiti contenuti e programma del corso, che si terrà nel 2016 ed avrà ad oggetto la responsabilità della PA in sede civile, amministrativa ed erarialeSituazione di realizzazione

16 Azione Miglioramento

AVVOCATURA DELLA REGIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.16. Organizzazione di corso di formazione per gli Avvocati pubblici CRUCIL ROBERTO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Per i contenuti e il programma del corso di formazione si rinvia alla nota n. 5534/15. Il corso che si terrà nel 2016 
avrà ad oggetto la responsabilità della PA in sede civile, amministrativa e erariale.

Entro il 31/12/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Coordinare i rapporti giuridico - amministrativi con gli organi dello Stato.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti gli interventi previsti si sono conclusiSituazione di realizzazione

17 Azione Miglioramento

SEGRETARIATO GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.17. Ricognizione, studio e analisi del quadro normativo e predisposizione bozza di decreti 
legislativi in materia di norme di attuazione dello Statuto e bozze di riforme istituzionali

ROSSI GIANFRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmessa relazione al Segretario generalePresentazione relazione 100%

06.05.17. Coordinamento delle attivita' riferite alla vigilanza delle CCIAA MARTONE CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
invio secondo report semestrale via mail in data 31.12.2015Presentazione report semestrale 100%

06.05.17. Coordinamento gestione rapporti con la Procura della Corte dei Conti MARZARI ANTONELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
tutte le istanze pervenute sono state evase nei termini previsti dalla Procura  della Corte dei ContiRispetto dei tempi sulle istanze istruttorie 

della Procura della Corte dei Conti
100%

06.05.17. Predisposizione protocollo d'intesa con la Guardia di finanza per lo scambio di informazioni 
in materia di finanziamenti comunitari

MARZARI ANTONELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

31/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la bozza di protocollo, predisposta in esito agli incontri avuti con le autorità di gestione, con il Sieg e l'Insiel, è stata 
inviata al Segretario generale con e mail di data 31 marzo 2015

Presentazione bozza al Segretario generale 
entro il 31/03/2015

100%

06.05.17. Predisposizione disciplina normativa regionale istitutiva del collegio dei revisori dei conti MARZARI ANTONELLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

31/07/2015

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
la bozza del testo normativo è stata inviata via email al Segretario generale il 31 luglio 2015Presentazione bozza al Segretario generale 

entro il 31/07/2015
100%

06.05.17. Supporto alla Commissione paritetica e coordinamento istituzionale BERTUZZI DANIELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio

L'intervento deve essere considerato concluso alla 
data di fine effettiva.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
8

 note:
Con e-mail del 5 gennaio 2016 è stata richiesta alla Presidente, sulla base di una sintetica relazione sull'attività 
svolta, la valutazione di competenza, poi sollecitata in data 21 gennaio. Nella medesima data è stato altresì 
trasmesso il parere reso dal Presidente della Commissione paritetica (punteggio: 10 con motivazione). Con email 
del 22 gennaio è stato comunicato il punteggio attribuito dalla Presidente: 8.

Valutazione del Presidente (in decimi) 10

06.05.17. Supporto alla Presidente nei rapporti con gli Organi dello Stato BERTUZZI DANIELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio

L'intervento deve essere considerato concluso alla 
data di fine effettiva.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
9

 note:
Con e-mail del 5 gennaio 2016 è stata richiesta alla Presidente, sulla base di una sintetica relazione sull'attività 
svolta,la valutazione di competenza, successivamente sollecitata in data 21 gennaio. In data 22 gennaio è stata 
comunicato il punteggio attribuito dalla Presidente: 9.

Valutazione del Presidente (in decimi) 10
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Assicurare il supporto alle attivita' istituzionali della Giunta e del Presidente.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Attivato protocollo automatico per la trasmissione dei disegni di legge e rivista la procedura per l'analisi tecnico normativa. Manca la predisposizione della 
piattaforma delibere da parte di Insiel, differita a febbraio 2016

Situazione di realizzazione

18 Azione Miglioramento

SEGRETARIATO GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.18. Estensione della protocollazione automatica alla procedura di invio dei disegni di legge 
regionali alla Ragioneria e al Consiglio regionale

NIGRIS ERICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

03/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10

 note:
messa a diposizione dell'apposito programma da parte di Insiel per la Giunta del 27 febbraio 2015 e conseguente 
attivazione del programma in data 3 marzo 2015

Giorni per l'attivazione dalla predisposizione di 
apposito programma da parte di Insiel

10

06.05.18. Monitoraggio atti soggetti a diramazione ai sensi della circolare 4/2001 del Segretariato 
generale

NIGRIS ERICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10

 note:
i report mensili degli atti soggetti a diramazione sono stati tutti predisposti nei termini previstiGiorni per la predisposizione report mensile 

dal termine del mese precedente
10

06.05.18. Introduzione ritiro e restituzione proposte di deliberazione giuntale mediante piattaforma 
delibere

NIGRIS ERICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato  note:
Con mail dd. 12/10/2015 e 1/12/2015 è stata sollecitata la predisposizione dell'implementazione alla 
piattaforma delibere. L'Insiel con mail dd. 23/12/2015 ha differito il completamento dell'azione prevista a febbraio 
2016. Pertanto l'intervento viene reinserito nel piano della prestazione 2016

Giorni per l'attivazione dalla predisposizione di 
apposito programma da parte di Insiel

10

06.05.18. Esercizio del diritto di accesso in relazione ai decreti del Presidente e alle deliberazioni 
giuntali

NIGRIS ERICA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
15

 note:
tutte le richieste di accesso pervenute sono state evase nei termini previstiTempo medio di trasmissione dell'atto 

richiesto dalla data protocollazione della 
richiesta

15
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06.05.18. Revisione della procedura di diramazione e predisposizione scheda di analisi tecnico-
normativa

ROSSI GIANFRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
con circolare 1/2015 e 2/2015 emanate rispettivamente il 27/03 e il 30/03 l'attività è conclusa.Predisposizione circolari dedicate entro il 

'30/06/2015
100%

06.05.18. Coordinamento delle attivita' riferite alle competenze in materia di legislazione e 
semplificazione

ROSSI GIANFRANCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Trasmessa relazione al Segretario generalePredisposizione relazione 100%

06.05.18. Coordinamento delle attivita' riferite agli strumenti di programmazione negoziata CUDICIO SONIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
09

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

predisposizione report 
semestrale

target:

100%
note:

Invio via mail secondo report semestrale al Direttore di servizio in data 17 
dicembre 2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

17/12/2015

06.05.18. Coordinamento delle attivita' riferite al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della 
minoranza slovena

CUDICIO SONIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
10

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

codice_fase

01
descrizione fase

Anno 2015
indicatore

presentazione report 
semestrale

target:

100%
note:

Invio via mail secondo report semestrale al Direttore di servizio in data 17 
dicembre 2015

raggiungimento

100%
Nota alla fase: Data Fine Effettiva:

17/12/2015

06.05.18. Revisione ed aggiornamento degli indirizzi e della normativa in materia di accordi di 
programma

CUDICIO SONIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
11

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

28/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio via email relazione e bozza di articolato al Direttore di servizio in data 28 ottobre 2015Presentazione relazione e bozza di articolato 

entro il 31/10/2015
100%

06.05.18. Coordinamento delle attivita' contabili del Segretariato generale e supporto in materia al 
dirigente del servizio

MILANI WALTER

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
12

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

25%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il report sulle attività di coordinamento è stato consegnato al Direttore del Servizio affari istituzionali e generali, 
legislazione e semplificazione in data venerdì 08/01/2016.

Predisposizione report quadrimestrale 100%

06.05.18. Versamento delle somme messe a disposizione del Consiglio regionale MILANI WALTER

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
13

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
10

 note:
Si conferma il rispetto delle scadenze concordate con il Consiglio regionale per il versamento delle risorse 
destinate al proprio funzionamento.

Giorni per la predisposizione decreti di 
impegno, di liquidazione e di ordinazione della 
spesa dalle scadenze concordate con il 
Consiglio

10
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06.05.18. Miglioramento organizzazione e funzionamento sedute giuntali BERTUZZI DANIELE

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
14

Capitoli di bilancio

L'intervento deve essere considerato concluso alla 
data di fine effettiva.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
9

 note:
Con e-mail del 5 gennaio 2016 è stata richiesta alla Presidente, sulla base di una sintetica relazione sull'attività 
svolta, la valutazione di competenza, successivamente sollecitata in data 21 gennaio.In data 22 gennaio è stato 
comunicato il punteggio attribuito dalla Presidente: 9.

Valutazione del Presidente (in decimi) 10
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Esercitare le funzioni relative alla tenuta dei libri fondiari.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono stati messi a disposizione on line i piani storici tavolari di Trieste del XVIII secolo gia' oggetto di conservazione e restauro. Svolte regolarmente le funzioni 
tavolari delegate dal giudice ai responsabili di posizione organizzativa

Situazione di realizzazione

19 Azione Miglioramento

SEGRETARIATO GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.19. Messa a disposizione on line dei piani storici tavolari di Trieste del XVIII secolo gia' oggetto di 
conservazione e restauro

BONACCORSI 
MASSIMILIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
In data 29/06/2015 è stata chiesto alla Redazione Internet l'aggiornamento della pag web per consentire 
l'accesso esterno alla nuova funzionalità

Pubblicazione on line entro il 30/06/2015 100%

06.05.19. Esercizio delle funzioni tavolari delegate dal giudice ex art. 95 bis RD 499/1929 GOTTARDIS ENRICO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
98%

 note:
Domande pervenute al 31/12/2015 n. 13.282. Ritirati 305 ricorsi (dei quali 264 riferiti a domande 2015). Emanati 
12.662 decreti, dei quali 8.332 da parte della P.O.

provvedimenti assunti/domande pervenute 60%

06.05.19. Esercizio delle funzioni tavolari delegate dal giudice ex art. 95 bis RD 499/1929 BRUMAT GIULIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
99%

 note:
Domande pervenute al 31.12.2015 (Gorizia + Gradisca)=totali 4571; decreti firmati dal giudice (Gorizia + Gradisca): 
1713; decreti firmati dalla PO in esercizio della delega di firma: 2833.

provvedimenti assunti/domande pervenute 60%

06.05.19. Esercizio delle funzioni tavolari delegate dal giudice ex art. 95 bis RD 499/1929 CUTTI FABIANA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
90%

 note:
dal 1.10 al 31.12 sono stati emessi 563 decreti di cui 486 firmati da me e 77 dal Giudice. Complessivamente nel 
2015 sono pervenute 2347 domande. n. 2199 firmate:n.1864 da me e n.334 dal Giudice. A Gradisca ho firmato 
invece 58 decreti in sostituzione. La percentuale finale risulta pertanto di 84,76% su Cervignano 87,40 complessiva.

provvedimenti assunti/domande pervenute 60%

06.05.19. Esercizio delle funzioni tavolari delegate dal giudice ex art. 95 bis RD 499/1929 MUSIAN NICOLA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:
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valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Al 31.12.2015 pervenute 4969 domande (al netto di quelle annullate), sottoscritti dal Giudice Tavolare e dal 
sostituto p.o. 1760 decreti, mentre 3092 decreti sono stati sottoscritti dalla p.o. delegata dal Giudice Tavolare. Vi 
sono state inoltre 99 domande ritirate.

provvedimenti assunti/domande pervenute 60%

Pagina 480 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Curare gli adempimenti amministrativi nel settore degli usi civici.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Rilascio autorizzazioni per usi civici entro i termini previstiSituazione di realizzazione

20 Azione Miglioramento

SEGRETARIATO GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.20. Rilascio autorizzazioni in materia di usi civici BONACCORSI 
MASSIMILIANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
72

 note:
Il tempo medio nell'anno per il rilascio delle autorizzazioniGiorni per il rilascio dalla richiesta 90
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Assicurare il coordinamento dell'attivita' di rogito.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Assicurato il coordinamento delle attività riferite alla tenuta del nuovo registro regionale informatico dei contrattiSituazione di realizzazione

21 Azione Miglioramento

SEGRETARIATO GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.21. Coordinamento delle attivita' riferite alla tenuta del nuovo registro regionale informatico dei 
contratti

MARTONE CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio secondo report semestrale via mail in data 31.12.2015Presentazione report semestrale 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Riconoscimento della personalita' giuridica.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Assicurato il coordinamento delle attività riferite alla tenuta del nuovo registro regionale informatico delle persone giuridicheSituazione di realizzazione

22 Azione Miglioramento

SEGRETARIATO GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.22. Coordinamento delle attivita' riferite alla tenuta del nuovo registro regionale informatico 
delle persone giuridiche

MARTONE CARLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Invio del secondo report semestrale via mail in data 31.12.2015Presentazione report semestrale 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Potenziare il sito web regionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stata definita la nuova struttura della Redazione Internet. Il sito web viene costantemente aggiornatoSituazione di realizzazione

23 Azione Miglioramento

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.23. Aggiornamento continuativo del sito web regionale con inserimento dei contenuti delle 
Direzioni centrali

RISTAGNO ANTONINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
costante aggiornamento del sito internetSì/No 100%

06.05.23. Definizione nuovo assetto Redazione Internet per migliorare fin da subito anche le attivita' di 
ordinaria gestione, con possibile revisione in seguito all'approvazione del Piano di 
comunicazione istituzionale

RISTAGNO ANTONINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/07/2015

Data Fine
Effettiva:

08/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
con proprio decreto n. 106/US dell'8 aprile 2015 è stata definita la nuova struttura della Redazione InternetEntro il 31/07/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Curare la comunicazione istituzionale della Regione.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Tre interventi sono stati conclusi in ritardo a causa dell'attività determinata dalla riforma del servizio sanitario, delle procedure necessarie all'attivazione delle 
unioni territoriali intercomunali e della riorganizzazione degli URP. Gli altri interventi sono stati conclusi nei tempi previsti

Situazione di realizzazione

24 Azione Miglioramento

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.24. Progettazione della prima campagna informativa multimediale sulla riforma del sistema 
sanitario regionale

COCIANI DARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

31/07/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
al 31/7/2015 il progetto di comunicazione è stato consegnato - ritardo causato dal ritardo nella consegna di 
materiale utile da parte delle strutture sanitarie regionali

Entro il 30/04/2015 100%

06.05.24. Progettazione di una campagna informativa multimediale sulla riforma del sistema delle 
autonomie locali

COCIANI DARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

31/07/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
al 31/7/2015 il progetto di comunicazione è stato consegnato - ritardo causato dal ritardo nella concreta 
attuazione della riforma - in particolare la mancata definizione delle UTI

Entro il 30/04/2015 100%

06.05.24. Realizzazione di prodotti tipografici/multimediali vari per la promozione presso la 
cittadinanza dell'attivita' degli Uffici relazioni pubbliche

COCIANI DARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/05/2015

Data Fine
Effettiva:

27/08/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
tutto il materiale progettato per opuscolo e prodotti vari di promozione degli URP è stato consegnato il 
27/8/2015

Entro il 30/05/2015 100%

06.05.24. Predisposizione di una bozza di capitolato di gara per la realizzazione del Piano di 
comunicazione istituzionale su tutti i mezzi disponibili

COCIANI DARIO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
06

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

26/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
consegnata bozza in data 26/3/2015Entro il 30/06/2015 100%
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06.05.24. Definizione del Piano di comunicazione istituzionale (con individuazione di flussi informativi, 
aspetti organizzativi e modalita' di comunicazione ai diversi canali disponibili - capitolato di 
spesa e svolgimento della gara)

RISTAGNO ANTONINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
07

Capitoli di bilancio

1563

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/09/2015

Data Fine
Effettiva:

01/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Linee guida completateDocumento per le linee guida 100%

06.05.24. Definizione del programma di attuazione del Piano di comunicazione istituzionale e relativa 
approvazione

RISTAGNO ANTONINA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
08

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

15/09/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Sottoscritta la convenzione relativa ai progetti di comunicazione per IPAC e Villa ManinCase study 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Controllo strategico e controllo di gestione: invio tempestivo ed esaustivo dei dati richiesti per il monitoraggio e la valutazione alla 
Direzione generale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Tutti i dati sono stati inseriti nell'applicativo entro le scadenzeSituazione di realizzazione

25 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.25. Invio esaustivo dei dati richiesti per il controllo strategico e di gestione DOMINUTTI GIANLUCA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
tutti i referenti/responsabili hanno consuntivato i propri interventi entro il 15 ottobre 2015Ogni anno entro 15/01, 15/04, 15/07, 15/10 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione regionale.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione È stato presentato lo Studio di Fattibilità "Messa in sicurezza sedi regionali"Situazione di realizzazione

26 Obiettivo Aziendale

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.26. Miglioramento della sicurezza passiva delle principali sedi della Regione BERLASSO GUGLIELMO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
Studio di Fattibilità "Messa in sicurezza sedi regionali" del 30 ottobre 2015Presentazione del progetto al Direttore 

generale
SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Monitoraggio dei costi relativi ai collaboratori esterni

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione La procedura di gestione del personale è stata implementata con l'elaborazione del cedolino per la liquidazione del compenso ai collaboratori. Monitorati i 
contratti di co.co.co. e la relativa spesa

Situazione di realizzazione

28 Azione Miglioramento

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.28. Monitoraggio contratti di co.co.co. e relativa spesa VERNIER ALESSANDRA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
2

 note:
I report unitamente ad una relazione di sintesi sono stati trasmessi con nota prot. 30330 dd. 31/12/2015Report consegnati al direttore centrale ogni 

anno
2

06.05.28. Attivazione procedura di liquidazione contratti di co.co.co. SCIUCCA MARCO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La procedura di gestione del personale è stata implementata con l'elaborazione del cedolino per la liquidazione del 
compenso ai collaboratori.

Produzione cedolini nei termini contrattuali a 
fronte della conformità della prestazione 
attestata da DC competente

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Audit dei programmi operativi della Regione F.V.G. cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Gli interventi sono stati realizzati nei tempi previstiSituazione di realizzazione

29 Azione Miglioramento

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.29. Presentazione Rapporto annuale di controllo (RAC) e relativo parere alla Commissione 
europea  per i POR FVG

MIGHETTI GIANNI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

30/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Tramite sistema informativo SFC2007 sono stati presentati i rapporti annuali di controllo e relativi pareri 
rispettivamente: convalida POR FSE il 21/12/2015; convalida POR FESR il 23/12/2015; PO CTE Italia-Slovenia il 
30/12/2015

Entro il 31/12/2015 100%

06.05.29. Trasmissione trimestrale stato di avanzamento della strategia di audit alla Commissione 
europea (31/03-30/06-30/09) per i POR FVG

MIGHETTI GIANNI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

07/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
7

 note:
stato di avanzamento strategia di audit/avanzamento attività di audit al 30/09/2015 per POR FESR, POR FSE e 
CTE I/SLO inviato in data 02/10/2015. Per CTE I-S e e POR FESR inviato aggiornamento a seguito indicazioni 
IGRUE il 07/10/2015

Giorni per la comunicazione dalla scadenza di 
ogni trimestre

7

06.05.29. POR FSE 2007-2013 VIII annualita'. Audit delle operazioni. MIGHETTI GIANNI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
conclusione 33 operazioni su 33 totali con rapporto definitivo di auditTrasmissione rapporti preliminari o definitivi 

entro il 30/06/2015
100%

06.05.29. POR FSE 2007-2013 IX annualita'. Audit di sistema. Autorita' di certificazione: requisito 
chiave n. 4.

MIGHETTI GIANNI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

15/12/2015

Data Fine
Effettiva:

25/11/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
rapporto preliminare di audit di sistema del 26/10/2015 trasmesso il 26/10/2015 con prot. 25149; rapporto 
definitivo di audit di sistema del 24/11/2015 trasmesso il 25/11/2015 prot. 27570

Trasmissione rapporto preliminare o definitivo 
entro il 15/12/2015

100%
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06.05.29. CTE I/SLO VIII annualita'. Audit di sistema. Struttura di controllo di I livello italiana: requisito 
chiave n. 4.

MIGHETTI GIANNI

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
05

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

01/03/2015

Data Fine
Effettiva:

23/02/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
trasmissione rapporto definitivo di audit di sistema alla Struttura di controllo di primo livello italiana con nota prot. 
7461 del 23/02/2015

Trasmissione rapporto preliminare o definitivo 
entro il  01/03/2015

100%

Pagina 491 di 499



Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Implementazione delle procedure amministrative ed informatiche esistenti in funzione dei nuovi adempimenti imposti dalla normativa 
fiscale al sostituto d'imposta

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 
Direzione centrale responsabile

Nota azione Un intervento concluso nei termini previsti, l'altro intervento concluso con leggero ritardoSituazione di realizzazione

30 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.30. Attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (split payment)

BABILLE MANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/01/2015

Data Fine
Effettiva:

29/01/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
consegnato al dirigente il file con la documentazione  relativa all'obiettivo assegnato in data 29/01/2015Presentazione della documentazione sul 

completamento delle attività necessarie 
all'attuazione dello split payment entro il 
31/01/2015

100%

06.05.30. Certificazione Unica 2015 - collaboratori e professionisti BABILLE MANUELA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

18/02/2015

Data Fine
Effettiva:

26/02/2015

Penaliz-
zazione:

25%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
trasmesso al dirigente via mail in data 26/02/2015 e consegnata copia del file su supporto cdPresentazione   della documentazione 

attestante l'attività svolta per adeguare i dati 
al nuovo schema della CU 2015 entro il 
18/02/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Fatturazione elettronica e registro fatture

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione E' stato predisposto il cruscotto per il monitoraggio delle fatture, costruito il registro fatture 2014 e sono stati raccolti i dati contabili delle fatture da inviare 
alla piattaforma per la certificazione dei crediti

Situazione di realizzazione

31 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.31. Predisposizione schema organizzativo ed informatico propedeutico all'introduzione della 
fatturazione elettronica

VIOLA PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
mail al direttore generale in data 31.12.2015Presentaz. al DG proposta operativa e 

introduz. cruscotto ind.monitoraggio fattur. 
entro 31/12/2015

SI

06.05.31. Costruzione registro fatture anno 2014 BRACCINI ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/03/2015

Data Fine
Effettiva:

27/03/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Consegna elaborato in data venerdì 27/03/2015 15.43 via mail a Paolo Viola e Roberta ClericuzioConsegna elaborato Excel entro il 31/03/2015 100%

06.05.31. Creazione sistema di monitoraggio delle fatture elettroniche ricevute dalla RAFVG BRACCINI ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
03

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/04/2015

Data Fine
Effettiva:

30/04/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
La relazione accompagnatoria è stata consegnata  con mail  (giovedì 30/04/2015 ore 18.24) a Roberta Clericuzio e 
Paolo Viola

Consegna relazione entro il 30/04/2015 100%

06.05.31. Raccolta dati contabili delle fatture della RAFVG da inviare alla piattaforma per la 
certificazione dei crediti

BRACCINI ANDREA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
04

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

30/06/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Realizzata l'applicazione e consegnato manuale con mail dd. 30/06/2015 ore 14.38 a Roberta Clericuzio e Paolo 
Viola. In data 04/07/2015 l'applicazione è stata spostata al nuovo indirizzo 
http://172.25.16.108:8080/apex/f?p=FATTUREPCC

Consegna relazione entro il 30/06/2015 100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Semplificazione attivita' amministrativa atti contabili

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Sono entrati a regime i decreti digitaliSituazione di realizzazione

32 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.32. Predisposizione linee guida per l'introduzione a regime dei "decreti digitali" VIOLA PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
mail al direttore generale in data 31.12.2015Presentaz. relazione al DG e definizione 

percentuale digitalizzazione entro il 
31/12/2015

SI

06.05.32. Predisposizione linee guida per il coordinamento delle norme derivanti dal DDLR 
"Semplificazione controlli" con i "decreti digitali"

VIOLA PAOLO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

31/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
mail al direttore generale in data 31.12.2015Presentaz. relazione DG e introduz. cruscotto 

indicatori effetti entro il 31/12/2015
SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Esercitare il controllo sugli organi degli enti locali

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Nel 2015 sono stati trattati 5 procedimenti di scioglimento e commissariamento enti locali e 22 espostiSituazione di realizzazione

33 Azione Strategica

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.33. Redigere un report semestrale sugli atti adottati nell'esercizio del controllo sugli organi degli 
enti locali

PECILE ANNAMARIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2018

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Inviato il report relativo al secondo semestre il 29.12.2015. Complessivamente nell'anno 2015 sono stati trattati 5 
procedimenti di scioglimento e commissariamento enti locali e 22 esposti.

Consegna report al Direttore centrale Ogni 
anno entro il 30/06 e il 31/12

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Attivazione di sinergie con l'INPS al fine del consolidamento delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Verificate le posizioni contributive dei direttori apicali e monitoraggio del caricamento dati DMA in passweb. Esaminate le anomalie nella banca dati.Situazione di realizzazione

34 Azione Miglioramento

DIREZIONE GENERALE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.34. Esame anomalie banca dati passweb e valutazione sull'opportunita' di un nuovo invio delle 
denunce mensili analitiche

CATTAROSSI MARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio

la data di fine effettiva dell'intervento è il 
30/06/2015

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

30/06/2015

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
l'intervento era concluso in data 30/06 come riscontrabile sulle schede obiettivi individualiTrasmissione primo elenco dipendenti al 

Direttore di servizio entro il 30/6/2015
100%

06.05.34. Verifiche delle posizioni contributive dei direttori apicali e monitoraggio caricamento dati 
DMA in passweb

CATTAROSSI MARA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
02

Capitoli di bilancio

Intervento pluriennale terminato per l'anno 2015.

  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2017

Data Fine
Effettiva:

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
SI

 note:
inviata mail a INSIEL in data 21/12/2015Monitoraggio dati e inoltro a Insiel degli errori 

riscontrati
SI
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Razionalizzazione e coordinamento dell'azione regionale nel campo della logistica interna.

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione L'intervento previsto è stato realizzato ma con ritardoSituazione di realizzazione

35 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.35. Attivazione di un tavolo di coordinamento con il Servizio gestione patrimonio immobiliare, ai 
fini di una progettazione coerente, ciascuno per la parte di propria competenza, del Piano 
delle sedi regionali (immobili e mobili)

PATRIARCA STEFANO

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

09/10/2015

Data Fine
Effettiva:

29/12/2015

Penaliz-
zazione:

100%

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
Il tavolo di coordinamento si è riunito 13 volte per l'attività prevista nel Piano sedi di cui alla DGR 2595/2014, 
nonchè per l'attuazione della presa in carico dei beni dalle Province per le funzioni del lavoro con le relative stipule 
di convenzioni e per le attività urgenti e non programmate.
Attività completata in data 7 ottobre per la definizione 
del fabbisogno economico e 29.12 per la sintesi dell'attività svolta con proposte migliorative con trasmissione al 
D.C. apposita relazione.

Sintesi dell'attività svolta, con proposte 
migliorative e determinazione fabbisogno 
economico entro il 09/10/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Revisione dei criteri di protocollazione corrispondenza della DCFIN (passaggio alla protocollazione per materia)

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Adottato nuovo titolario per la Direzione finanzeSituazione di realizzazione

36 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.36. Revisione dei criteri di protocollazione della DCFIN (passaggio alla protocollazione per 
materia).

MOSCHETTA WANIA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/10/2015

Data Fine
Effettiva:

20/10/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
100%

 note:
adozione del titolario per tutta la DCFIN con decreto del Ragioniere generale n.1995 del 12/10/2015 e invio del 
titolario a Insiel con PEC del 20/10/2015, rot.n.24725

Invio richiesta protocolli per il SCTE a INSIEL 
entro il 31/10/2015

100%
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Priorità strategica

Obiettivo strategico

Presidente o Assessore di riferimento Bolzonello Sergio; Peroni Francesco; Telesca Maria Sandra; Panontin Paolo; Panariti Loredana; Serracchiani Debora; Santoro Mariagrazia; Vito Sara; 
Torrenti Gianni

05

06 Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione

Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione

Programma europeo Intervento legislativo

Definire proposte di riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazioni regionale

Misura di semplificazione Agenda digitale

Struttura della Presidenza o 

Direzione centrale responsabile

Nota azione Definita la proposta di aggiornamento delle declaratorie della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.Situazione di realizzazione

37 Azione Miglioramento

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

>66%

33<x<=66%

<=33%

azione non iniziata

06.05.37. Definizione di nuovo assetto organizzativo nella Direzione centrale per una maggiore 
coerenza delle funzioni ripartire fra i singoli servizi e una gestione più efficiente ed efficace 
delle risorse umane assegnate

ULIANA MAGDA

 codice_int  descrizione intervento  responsabile
01

Capitoli di bilancio  nota intervento: Data Fine
Prevista:

31/12/2015

Data Fine
Effettiva:

21/12/2015

Penaliz-
zazione:

valore raggiunto dall'indicatore: target indicatore di risultato
1

 note:
Con nota prot.39015 dd.21.12.2015 è stata inviata alla Direzione generale la Proposta di aggiornamento delle 
declaratorie della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia 
(articoli da 58 a 66 della Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali).

Redazione proposta al Direttore generale di 
riassetto organizzativo della Direzione entro 
30/11/2015
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