DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI D
OBIETTIVI PRIORITARI PER L’ANNO 2018
1) Revisione e aggiornamento della LR 13/2000 (in collaborazione con la Direzione
Programmazione)
(obiettivo biennale)
Peso: 20
Risorse finanziarie: nessuna
Risorse umane: 4
Risultato atteso: Documento contenente gli elementi, i criteri e gli orientamenti per procedere
all’aggiornamento/revisione della Legge con riferimento al Titolo III, IV, V e VI; in particolare:
• obiettivi di snellimento semplificativo;
• adeguamento della Legge al quadro normativo nazionale e comunitario, intervenuti
successivamente;
• obiettivi di miglioramento degli aspetti gestionali/organizzativi.
Tempo

Dicembre 2018

Indicatore
Elaborazione di un
documento contenente gli
elementi, i criteri e gli
orientamenti per procedere
all’aggiornamento/revisione
della Legge con riferimento
al Titolo III, IV, V e VI

Peso

20

Criticità: tempi di lavoro del gruppo interdirezionale, tempi di lavoro della Direzione Salute,
welfare, organizzazione e risorse umane nell’implementazione del ciclo della performance (parte
relativa ai sistemi di controllo).
2) Aggiornamento normativa del patrimonio immobiliare
(obiettivo annuale)
Peso: 20
Risorse finanziarie: nessuna
Risorse umane: 2
Risultato atteso: redazione del Programma triennale di politica patrimoniale del demanio e del
patrimonio immobiliare regionale
Tempo

Dicembre 2018

Indicatore
Elaborazione di proposta di Programma triennale
di politica patrimoniale del demanio e del
patrimonio immobiliare regionale avente a tema
criteri e modalità per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare regionale;
indirizzi per la redazione del Piano attuativo
annuale

1

Peso

20

Criticità: ritardi nell’approvazione del disegno di legge regionale di modifica della L.R. 14/97 e
s.m.i. e della L.R. 11/79 e s.m.i. da parte del Consiglio Regionale .

3)

Razionalizzazione e semplificazione del procedimento contabile della spesa ai fini della
riduzione dei tempi di pagamento
(obiettivo biennale)

Peso: 25
Risorse finanziarie: 30 mila euro
Risorse umane: 3
Risultato atteso: Proposta di modifica al Regolamento interno della Giunta regionale in particolare
al titolo V (Disciplina delle Determinazioni dirigenziali) – art. 33
Tempo
Settembre 2018

Novembre 2018

Indicatore
Proposta di modifica dell’art. 33
Adeguamento del sistema informativo della
contabilità SAP (interventi di modifica sulla
funzione denominata Processi interni e sviluppo
applicativi per l’interoperabilità tra il sistema SAP
ed il sistema di gestione degli atti Ad@web)

Peso
5

6

Risultato atteso: Razionalizzazione e semplificazione del controllo di regolarità amministrativa e
contabile mediante l’eliminazione del Visto preventivo in ordine alla liquidazione della spesa (FASE
I)
Tempo
Dicembre 2018

Dicembre 2018

Indicatore
Avvio Sperimentazione: eliminazione dei visti
preventivi in ordine alla liquidazione della spesa
per i debiti di natura commerciale (Rif. Piano dei
Conti U.1.03 e U.2.02)
Riduzione di almeno il 20% dei tempi per il
pagamento delle fatture, calcolata sul campione
(una Direzione, da definire, dell’Amministrazione)
oggetto della fase di sperimentazione (Rif. Termini
dei Procedimenti amministrativi approvati con DD
5958/2010)

Peso
6

8

Criticità: tempi correlati alle attività in capo alla Società in house providing Umbria digitale per
l’adeguamento del sistema informativo della contabilità SAP e per la realizzazione dell’integrazione
tra il sistema SAP ed il sistema di gestione degli atti Ad@web.

4) Impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività di volontariato finalizzate al
raggiungimento di uno scopo sociale e/o di pubblico interesse
(obiettivo annuale)
Peso: 15
Risorse finanziarie: parte delle risorse assegnate per il funzionamento della LR 13/2008
Risorse umane: 2
2

Risultato atteso: Definire percorsi di integrazione a favore dei migranti inseriti in progetti di
accoglienza connessi con le procedure di richiesta o già titolari di protezione internazionale e
umanitaria, ospitati nel territorio della Regione Umbria
Tempo

Giugno 2018

Dicembre 2018

Indicatore
Elaborazione e
sottoscrizione del
protocollo d’intesa tra
Regione, Prefetture,
Anci Umbria e Comuni
Pubblicazione avviso
per la presentazione e il
finanziamento dei
progetti da parte dei
Comuni

Peso

Criticità: sottoscrizione del protocollo da parte delle altre amministrazioni

3

4

6

