DIREZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
Si riportano di seguito gli obiettivi prioritari della Direzione per l’anno 2018 coerenti con il DEFR 2018-2020, con il Piano della prevenzione della
corruzione e trasparenza 2017-2019 e secondo le indicazioni dell’OIV. Tutti gli obiettivi riguardano essenzialmente l’annualità 2018.
•

Attività per l’emergenza 2018 e la ricostruzione in seguito agli eventi sismici 2016-2017.
Il raggiungimento dell’obiettivo è subordinato alle criticità che possono intervenire nella realizzazione degli interventi evidenziati nello stesso, con
particolare riguardo ai ritardi indotti a causa di condizioni climatiche avverse o alla mancata percorribilità delle infrastrutture stradali (Castelluccio di
Norcia). Per tali motivi gli indicatori temporali relativi all’obiettivo sono stati fissati tutti entro la fine del corrente anno.
Anche se l’obiettivo rientra tra le competenze del Servizio “Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile”, per la sua realizzazione
vengono utilizzati numerosi dipendenti appartenenti ad altri Servizi regionali (sia della Direzione “Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile.
Infrastrutture e mobilità” che di altre Direzioni). Il personale in questione è coinvolto infatti a vario titolo (in qualità di RUP, DL, DEC, Collaudatore,
Verificatore, componente dei Gruppi di lavoro a supporto dei RUP, ecc.) per la realizzazione delle attività relative agli interventi urgenti resisi
necessari a seguito degli eventi sismici del 2016-2017.

•

Revisione normativa nell’ambito delle politiche abitative.
L’obiettivo in questione rientra tra le competenze del Servizio “Politiche della casa e riqualificazione urbana” da realizzarsi attraverso l’utilizzo del
personale regionale allo stesso assegnato.

•

Attività in materia di opere pubbliche.
L’obiettivo in questione rientra tra le competenze del Servizio “Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e
sicurezza” da realizzarsi attraverso l’utilizzo del personale regionale allo stesso assegnato.

•

Protezione civile regionale.
L’obiettivo in questione rientra tra le competenze del Servizio “Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile” e del Servizio “Risorse
idriche e rischio idraulico” da realizzarsi attraverso l’utilizzo del personale regionale assegnato agli stessi.

•

Potenziamento e riorganizzazione del trasporto pubblico locale e altre modalità di trasporto.
L’obiettivo in questione rientra tra le competenze del Servizio “Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico” da realizzarsi attraverso
l’utilizzo del personale regionale allo stesso assegnato. Si evidenzia in particolare la sperimentazione di un collegamento A/V Perugia-Milano al fine
della stabilizzazione dello stesso entro l’anno, previo superamento delle previsioni elaborate da Trenitalia.
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OBIETTIVI 2018

Risultati attesi

Indicatore

Peso

Attività per l’emergenza:

Attività per l’emergenza 2018 e la ricostruzione
in seguito agli eventi sismici 2016-2017.

• completamento dei lavori, dei collaudi e
liquidazioni dei lavori di urbanizzazione e
fornitura delle SAE;

• Completamento delle attività entro
la fine del 2018.
(Peso 10)

• installazione di tutte le strutture per la
delocalizzazione delle attività produttive a
Castelluccio di Norcia.

• Termine dell’installazione di tutte le
strutture entro dicembre 2018.
(Peso 10)

25

Attività per la ricostruzione:

Revisione normativa nell’ambito delle politiche
abitative.

• progettazione e avvio procedura di gara delle
opere pubbliche che saranno seguite
direttamente dalla Regione Umbria.

• Avvio procedura di gara entro la
fine del 2018.
(Peso 5)

•

Regolamento regionale Canoni di cui alla L.R.
23/2003 e ss.mm.ii..

• Elaborazione del Regolamento
regionale, monitoraggio e
controllo, entro giugno 2018.
(Peso 5)

•

Prosecuzione del programma di manutenzione
straordinaria degli alloggi di ERS pubblica.

• Erogazione finanziamenti,
monitoraggio e controllo, entro
dicembre 2018.
(Peso 5)

Nuovo bando per l’erogazione di contributi per
l’acquisto della prima casa.

• Pubblicazione del nuovo bando
entro giugno 2018.
(Peso 5)

•
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15

Attività in materia di opere pubbliche.

Protezione civile regionale.

•

Completamento dei lavori in corso relativi alla
Piastra logistica di Città di Castello-San Giustino.

• Conclusione delle attività entro
dicembre 2018.
(Peso 5)

•

Consolidamento dell’abitato di Massa Martana.

• Completamento consolidamento
Rupe di Massa Martana VII Stralcio - entro dicembre 2018.
(Peso 5)

• Attuazione del piano di gestione del rischio
idraulico.

• Programmazione degli interventi
strutturali e delle misure non
strutturali per la riduzione del
rischio idraulico entro novembre
2018.
(Peso 10)

•

Redazione del Piano di Bacino unico regionale.

• Predisposizione del Piano di Bacino
unico regionale entro ottobre 2018.
(Peso 5)

•

Istituzione e sperimentazione di un collegamento
veloce tra Perugia e Milano con Alta Velocità da
stabilizzare entro la fine del 2018.

• Monitoraggio dell’utilizzo del servizio
da parte degli utenti entro dicembre
2018.
(Peso 5)

Potenziamento e riorganizzazione del trasporto
pubblico locale e altre modalità di trasporto.

• Raggiungimento e superamento
delle previsioni contenute nel piano
economico finanziario elaborato da
Trenitalia entro dicembre 2018.
(Peso 5)
•

Indizione del bando di gara per l’affidamento dei
servizi su gomma e lacuali.
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• Pubblicazione del bando di gara
entro dicembre 2018.
(Peso 5)
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10
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