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COD. PRATICA: 2016-001-750

MODULO DG1

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
della Presidente Catiuscia Marini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Vista la legge regionale 13/2000 e successive modifiche
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)
3)

5)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente,
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni
in essi contenute;
di prendere atto del percorso e del lavoro intrapreso per il processo di definizione degli
obiettivi dei Direttori regionali per l’anno 2016 a cura del Servizio Controllo strategico;
di formalizzare la fissazione e l’assegnazione dei nuovi obiettivi ai Direttori regionali per
l’anno 2016, coerenti con le linee di attività desumibili dal DEFR 2016-2018 (approvato
dal Consiglio regionale con deliberazione n.54 del 15/03/2016), così come descritti in
allegato, parte integrante della presente deliberazione;
di dare atto che gli stessi obiettivi saranno oggetto di parere di competenza da parte
dell’OIV - in attesa di insediamento - in seguito al quale gli stessi potranno essere rivisti
o confermati.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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MODULO DG1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: L.R. 2/2005 - art. 12, comma 1, Lett. B) del Regolamento adottato con DGR
108/2006 e successive modifiche. Determinazioni
Con riferimento al processo di definizione degli obiettivi da assegnare ai Direttori regionali,
l’art. 12, comma 1 lettera b del Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e
della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale (adottato con DGR 108 del 25
gennaio 2006 e successive modifiche) afferma che è competenza della Giunta regionale
“l’individuazione e l’assegnazione degli obiettivi delle Direzioni”.
L’art. 17 (comma 1) dello stesso Regolamento afferma che la Giunta regionale ai sensi
dell’art. 50 della LR 13/2000 assegna a ciascuna Direzione, previa negoziazione, obiettivi di
gestione, priorità, piani e programmi da realizzare con le risorse individuate, in particolare,
nel bilancio di direzione.
In particolare la Giunta Regionale definisce (art. 17 comma 2 del Regolamento):
1. gli obiettivi, con indicazione di quelli particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini
istituzionali dell’amministrazione e le relative risorse;
2. le direttive generali per l’attività amministrativa e la gestione, con indicazione di quelle di
rilevante interesse in relazione al sistema dei controlli interni.
Alla Giunta Regionale spetta altresì la verifica della rispondenza dell’attività dei Direttori e dei
risultati raggiunti rispetto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti (art.12 comma 1, lett.g) del
Regolamento).
Il Servizio competente nel mese di maggio 2016 – in coerenza con le linee recate dal DEFR
2016-2018 (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.54 del 15/03/2016) – ha
predisposto una proposta di obiettivi per ciascuna Direzione, così formulata:
• individuare gli obiettivi “Istituzionali” e “speciali”, cercando di interpretare le priorità
definite dal programma di governo e dal DEFR 2016-2018;
• sono stati introdotti alcuni obiettivi “trasversali” comuni a tutte le Direzioni;
• gli obiettivi sono stati precisati da una serie di “output” (attività da svolgere per
realizzarli), cosa che permette di recuperare in parte la complessità dell’azione
amministrativa delle strutture rispetto alla aggregazione degli obiettivi stessi;
• accanto agli output sono stati inseriti degli “indicatori”, nel tentativo sia di definire meglio
il risultato che ci si attende e su cui successivamente valutare la performance, sia di
“guidare” la successiva valutazione.
La proposta è stata poi inviata a ciascun Direttore regionale con la richiesta e di restituirla,
integrata/modificata - con il necessario contributo e coinvolgimento del livello politico (come
suggerito negli anni indietro dall’Organismo di Controllo Strategico) ciò anche per evitare il
rischio di cadere in una logica esclusivamente “adempimentale” e dunque centrare meglio il
vero compito di orientamento ed indirizzo del ciclo della performance - entro breve termine al
fine di permettere alla Giunta regionale di formalizzare gli stessi con proprio atto.
I Direttori regionali, sulla base delle schede proposte, hanno formulato e trasmesso al
Servizio competente gli obiettivi relativi al 2016.
Il Servizio stesso, qualora ancora mancanti, ha provveduto ad inserire gli indicatori temporali
al 31/12/2016 e, laddove desumibili, quelli quantitativi.
Si propone pertanto alla Giunta regionale di prendere atto della proposta di obiettivi dei
Direttori per il 2016, dettagliati in allegato, dando atto che gli stessi obiettivi saranno oggetto
di parere di competenza da parte dell’OIV - in attesa di insediamento - in seguito al quale gli
stessi potranno essere rivisti o confermati.
Perugia, lì 28/06/2016

L'istruttore
Simona Azzarelli
FIRMATO
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MODULO DG1

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 29/06/2016

Il responsabile del procedimento
Simona Azzarelli
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 29/06/2016

Il dirigente di Servizio - Vicario
Carlo Cipiciani
FIRMATO
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COD. PRATICA: 2016-001-750

MODULO SD

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED
EUROPEI. AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA' PARTECIPATE
OGGETTO:

L.R. 2/2005 - art. 12, comma 1, Lett. B) del Regolamento adottato con DGR
108/2006 e successive modifiche. Determinazioni

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 29/06/2016

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI
FIRMATO
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MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coor.to delle
Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali
di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie.
Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile,
programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni
internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e
antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed
internazionalizzazione dell'Umbria. Coor.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini
OGGETTO: L.R. 2/2005 - art. 12, comma 1, Lett. B) del Regolamento adottato con DGR
108/2006 e successive modifiche. Determinazioni

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 29/06/2016

Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 29/06/2016

segue atto n. 742

Presidente Catiuscia Marini
FIRMATO
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