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GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Promuovere nuovi collegamenti aerei con Paesi 
esteri

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

numero dei 
collegamenti aerei 
promossi

almeno 4

Promuovere le produzioni locali Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

numero dei 
disciplinari di 
produzione 
predisposti

almeno 2

Incentivare l’occupazione e l’imprenditorialità 
giovanile nel settore del commercio

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Assicurare l’internazionalizzazione per agganciare 
la crescita mondiale e produrre reddito e 
occupazione nelle Marche con particolare riguardo 
ai Paesi BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

percentuale di 
incremento del 
numero delle imprese 
che partecipano alle 
iniziative

Target 2012: 
almeno il 5%

Rivitalizzare gli esercizi commerciali nei centri 
storici, urbani e rurali ed incentivare le 
manifestazioni fieristiche

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Sostenere l’accesso al credito e alla finanza Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

incremento del fondo 
di garanzia Marche di 
secondo grado

almeno 
3.000.000,00 
euro

AZIONE: SVILUPPO IMPRESE E NUOVA IMPRENDITORIALITA'

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Approvare nuovi criteri per l’attribuzione della 
qualifica relativa alle manifestazioni fieristiche 
nonché la conseguente modulistica

Posizione di funzione - 
Fiere

fatto/non fatto 100

Promuovere forme di avvio e mantenimento degli 
esercizi commerciali nei centri storici e nei 
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
finalizzati anche all’occupazione giovanile

Posizione di funzione - 
Turismo, commercio e 
tutela dei consumatori

numero dei progetti 
finanziati

almeno 45

Attivare specifiche misure di sostegno Posizione di funzione - 
Cooperazione territoriale 
europea, marchigiani nel 
mondo, politiche 
giovanili e sport

numero dei progetti 
finanziati

almeno 15 
progetti

Individuare progetti finalizzati alla crescita 
dell’autonomia imprenditoriale

Posizione di funzione - 
Cooperazione territoriale 
europea, marchigiani nel 
mondo, politiche 
giovanili e sport

numero dei progetti almeno 20

Potenziare la dotazione patrimoniale dei Confidi 
attraverso un prestito di lungo periodo

Posizione di funzione - 
Accesso al credito e 
finanza

Percentuale di 
incremento del 
rapporto tra 
dotazione 
patrimoniale ed entità 
delle garanzie 
concesse

Almeno il 
50%

Promuovere iniziative integrate di eccellenza Posizione di funzione - 
Turismo, commercio e 
tutela dei consumatori

numero dei progetti 
finanziati

almeno 5

Sostenere gli investimenti materiali ed 
immateriali del sistema regionale delle garanzie

Posizione di funzione - 
Accesso al credito e 
finanza

percentuale di 
concessione dei 
contributi rispetto alle 
domande

almeno il 
10%

AZIONE: SVILUPPO IMPRESE E NUOVA IMPRENDITORIALITA'

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Effettuare il censimento dei Maestri Artigiani Posizione di funzione - 
Regolamentazione, 
semplificazione e 
liberalizzazione relative 
alle attività industriali ed 
artigianali

fatto/non fatto entro 
giugno

100

Incentivare la ricerca industriale e lo sviluppo 
sperimentale con specifico riguardo alla domotica 
e all’efficienza energetica

Posizione di funzione - 
Innovazione, ricerca e 
competitività dei settori 
produttivi

percentuale di risorse 
impegnate del 
Programma operativo 
del Fondo europeo di 
sviluppo regionale

almeno il 60 
%

Attuare la bottega scuola Posizione di funzione - 
Regolamentazione, 
semplificazione e 
liberalizzazione relative 
alle attività industriali ed 
artigianali

numero delle 
botteghe scuola 
attivate

almeno 3

Approvare la proposta di legge regionale 
concernente la disciplina di dettaglio in materia di 
professioni

Posizione di funzione - 
Regolamentazione, 
semplificazione e 
liberalizzazione relative 
alle attività industriali ed 
artigianali

fatto/non fatto entro 
settembre

100

Attivare gli adempimenti relativi alle Agenzie per 
le imprese

Posizione di funzione - 
Regolamentazione, 
semplificazione e 
liberalizzazione relative 
alle attività industriali ed 
artigianali

fatto/non fatto entro 
giugno

100

AZIONE: SVILUPPO IMPRESE E NUOVA IMPRENDITORIALITA'

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Ridurre i tempi dell’istruttoria per le domande di 
pagamento per gli interventi di forestazione

Posizione di funzione - 
Forestazione

percentuale delle 
istruttorie entro 75 
giorni

almeno il 
70%

Predisporre le proposte relative al Programma di 
sviluppo rurale

Posizione di funzione - 
Programmazione e 
struttura decentrata di 
Ascoli Piceno - Fermo

fatto/non fatto entro 
ottobre

100

Riconoscere nuovi prodotti a denominazione di 
origine protetta, indicazione geografica protetta, 
qualità garantita dalle Marche, specialità 
tradizionale garantita

Posizione di funzione - 
Competitività e sviluppo 
dell'impresa agricola

percentuale di nuovi 
riconoscimenti

almeno il 
10% del 
totale dei 
riconosciment
i

Ridurre i tempi dell’istruttoria per le domande di 
pagamento per le imprese della provincia di 
Macerata

Posizione di funzione - 
Diversificazione delle 
attività rurali e Struttura 
decentrata di Macerata

percentuale delle 
istruttorie entro 75 
giorni

almeno il 
70%

Ridurre i tempi dell’istruttoria per le domande di 
pagamento per le imprese della provincia di Ascoli 
Piceno

Posizione di funzione - 
Programmazione e 
struttura decentrata di 
Ascoli Piceno - Fermo

percentuale delle 
istruttorie entro 75 
giorni

almeno il 
70%

Predisporre le proposte relative al Fondo europeo 
per la pesca

Posizione di funzione - 
Attività ittiche e 
faunistico-venatorie

fatto/non fatto entro 
ottobre

100

Attuare un progetto di gestione per la piccola 
pesca articolato per specie

Posizione di funzione - 
Attività ittiche e 
faunistico-venatorie

fatto/non fatto entro 
ottobre

100

Attuare un progetto di gestione sperimentale dei 
molluschi bivalvi

Posizione di funzione - 
Attività ittiche e 
faunistico-venatorie

fatto/non fatto entro 
ottobre

100

Assicurare la massima spesa autorizzabile relativa 
al Fondo europeo per la pesca

Posizione di funzione - 
Attività ittiche e 
faunistico-venatorie

percentuale di 
avanzamento della 
spesa

almeno il 
50%

AZIONE: TURISMO, CULTURA E AGRICOLTURA DI QUALITA'

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Individuare la soluzione organizzativa per 
l’Autorità di gestione e di pagamento

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

fatto/non fatto 100

Assicurare la massima spesa autorizzabile relativa 
al Programma di sviluppo rurale

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

percentuale di 
avanzamento della 
spesa

almeno il 
50%

Riqualificare le strutture ricettive Posizione di funzione - 
Turismo, commercio e 
tutela dei consumatori

numero delle 
strutture ricettive 
riqualificate

almeno 50

Attivare un sistema di monitoraggio periodico 
dell’andamento dei flussi turistici, delle 
motivazioni e delle dinamiche di scelta dei 
consumatori

Posizione di funzione - 
Turismo, commercio e 
tutela dei consumatori

fatto/non fatto 100

Attuare le filiere Posizione di funzione - 
Programmazione e 
struttura decentrata di 
Ascoli Piceno - Fermo

quantità degli anticipi 
di cui è autorizzato il 
pagamento

almeno il 
50%

Ridurre i tempi dell’istruttoria per le domande di 
pagamento per le imprese della provincia di 
Ancona

Posizione di funzione - 
Struttura decentrata di 
Ancona e irrigazione

percentuale delle 
istruttorie entro 75 
giorni

almeno il 
70%

Incrementare il lavoro attraverso il sostegno ad 
imprese, istituzioni culturali, istituti e luoghi della 
cultura

Posizione di funzione - 
Cultura

incremento delle 
unità lavorative 
impiegate

almeno 50

Individuare i distretti culturali territoriali Posizione di funzione - 
Cultura

fatto/non fatto 100

Sostenere i progetti di integrazione tra cultura e 
turismo

Posizione di funzione - 
Cultura

incremento del 
numero di turisti 
stranieri riferito a tre 
iniziative culturali di 
particolare rilevanza

almeno il 5%

Incentivare la gestione associata dei servizi 
logistici delle istituzioni culturali

Posizione di funzione - 
Cultura

numero dei servizi 
logistici gestiti in 
forma associata

almeno 2

AZIONE: TURISMO, CULTURA E AGRICOLTURA DI QUALITA'

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Favorire le forme di economia verde (Green 
economy) (S)

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

fatto/non fatto 100

Ottimizzare le attività di pesca marittima Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Promuovere la cultura come motore di sviluppo 
(S)

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Valorizzare i beni culturali Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Sostenere le produzioni agricole di qualità e 
diffondere i relativi marchi (S)

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Ridurre i tempi dell’istruttoria per le domande di 
pagamento Per le imprese della provincia di 
Pesaro e Urbino

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

percentuale delle 
istruttorie entro 75 
giorni

almeno il 
70%

Incrementare le entrate comunitarie relative al 
Programma di sviluppo rurale e al Fondo europeo 
per la pesca (S)

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Ridurre i tempi dell’istruttoria per le domande di 
pagamento

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

AZIONE: TURISMO, CULTURA E AGRICOLTURA DI QUALITA'

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Avviare gli investimenti materiali e immateriali 
finanziati

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

rispetto dello stato di 
avanzamento previsto 
dal cronoprogramma

1

Incrementare, soprattutto attraverso 
l’innalzamento della capacità progettuale, le 
risorse statali e comunitarie con impatto 
significativo sulla comunità regionale

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Avviare gli investimenti materiali e immateriali 
finanziati

Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

rispetto dello stato di 
avanzamento previsto 
dal cronoprogramma

1

Incrementare, soprattutto attraverso 
l’innalzamento della capacità progettuale, le 
risorse statali e comunitarie con impatto 
significativo sulla comunità regionale

Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Avviare gli investimenti materiali e immateriali 
finanziati

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

rispetto dello stato di 
avanzamento previsto 
dal cronoprogramma

1

Incrementare, soprattutto attraverso 
l’innalzamento della capacità progettuale, le 
risorse statali e comunitarie con impatto 
significativo sulla comunità regionale

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

AZIONE: FINANZA PUBBLICA

Incrementare gli arrivi e le presenze dei turisti Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

AZIONE: TURISMO, CULTURA E AGRICOLTURA DI QUALITA'

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Avviare gli investimenti materiali e immateriali 
finanziati

Dipartimento per le 
politiche integrate di 
sicurezza e per la 
protezione civile

rispetto dello stato di 
avanzamento previsto 
dal cronoprogramma

1

Coordinare l’attività delle strutture regionali 
relativa alla ricostruzione post terremoto e agli 
interventi conseguenti alla dichiarazione dello 
stato di emergenza

Segreteria generale media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Incrementare, soprattutto attraverso 
l’innalzamento della capacità progettuale, le 
risorse statali e comunitarie con impatto 
significativo sulla comunità regionale

Dipartimento per le 
politiche integrate di 
sicurezza e per la 
protezione civile

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Effettuare la riprogrammazione delle economie Segreteria generale percentuale di 
economie 
riprogrammate

1

Avviare gli investimenti materiali e immateriali 
finanziati

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Rispetto dello stato di 
avanzamento previsto 
dal cronoprogramma

100

Individuare le economie relative agli interventi 
realizzati

Segreteria generale ammontare delle 
economie individuate

almeno 
18.000.000,0
0 euro

Avviare gli investimenti materiali e immateriali 
finanziati  3

Servizio - TERRITORIO E 
AMBIENTE

Rispetto dello stato di 
avanzamento previsto 
dal cronoprogramma

100

Individuare le economie relative agli interventi 
del Fondo per le aree sottoutilizzate 2000-2006 e 
programmare l’utilizzo delle stesse

Segreteria generale ammontare delle 
economie individuate

almeno 
10.000.000,0
0 euro

IMPLEMENTARE IL PROGETTO "MARCHE 2020" 
PER DEFINIRE LA STRATEGIA REGIONALE DI 
LUNGO PERIODO CON LA RELATIVA 
DECLINAZIONE TERRITORIALE (S)

Segreteria generale media del 
raggiungimento degli 
indicatori di secondo 
livello

100

AZIONE: FINANZA PUBBLICA

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Ridurre il debito e mantenere una buona 
immagine della Regione sui mercati finanziari 
nazionali e internazionali

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Incrementare, soprattutto attraverso 
l’innalzamento della capacità progettuale, le 
risorse statali e comunitarie con impatto 
significativo sulla comunità regionale

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Assicurare il pareggio del bilancio consolidato 
degli enti del Servizio sanitario regionale (S)

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

fatto/non fatto 100

Aumentare l’efficienza nella programmazione e 
gestione del bilancio

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Avviare gli investimenti materiali e immateriali 
finanziati

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

rispetto dello stato di 
avanzamento previsto 
dal cronoprogramma

1

Rispettare i saldi programmatici assegnati alla 
Regione

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

fatto/non fatto 100

Recuperare l’evasione della tassa automobilistica Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

ammontare 
recuperato

10.000.000,0
0 euro

Incrementare le entrate comunitarie (S) Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

AZIONE: FINANZA PUBBLICA

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Incrementare, soprattutto attraverso 
l’innalzamento della capacità progettuale, le 
risorse statali e comunitarie con impatto 
significativo sulla comunità regionale

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Avviare gli investimenti materiali e immateriali 
finanziati

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

rispetto dello stato di 
avanzamento previsto 
dal cronoprogramma

1

Avviare gli investimenti materiali e immateriali 
finanziati

Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

rispetto dello stato di 
avanzamento previsto 
dal cronoprogramma

1

Simulare l’impatto del federalismo fiscale sul 
bilancio regionale

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

fatto/non fatto 100

Incrementare la flessibilità nell’utilizzo delle 
risorse del Fondo anticrisi e del Fondo priorità

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

percentuale di utilizzo 
dei fondi

1

Incrementare, soprattutto attraverso 
l’innalzamento della capacità progettuale, le 
risorse statali e comunitarie con impatto 
significativo sulla comunità regionale

Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Valutare le partecipazioni regionali non 
strategiche in società ed altri enti

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

percentuale delle 
partecipazioni 
valutate

1

Valorizzare e alienare i beni immobili degli Enti 
del Servizio sanitario regionale (S)

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

procedure di evidenza 
pubblica attivate

almeno 3

AZIONE: FINANZA PUBBLICA

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Predisporre le proposte di Programma operativo 
regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 
e del Fondo sociale europeo 2014-2020

Posizione di funzione - 
Politiche comunitarie e 
autorità di gestione FESR 
e FSE

fatto/non fatto entro 
dicembre

100

Assicurare la massima spesa certificabile relativa 
al Programma operativo regionale del Fondo 
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale 
europeo 2007-2013, al fine di evitare il 
disimpegno automatico

Posizione di funzione - 
Politiche comunitarie e 
autorità di gestione FESR 
e FSE

ammontare certificato 235.070.656,
55 euro

Ridurre il debito in termini di valore attuale ai 
sensi della vigente normativa

Posizione di funzione - 
Ragioneria

fatto/non fatto 100

Confermare l’attribuzione del rating 2011 da parte 
di almeno un’Agenzia, fermo restando il rating 
dello Stato

Posizione di funzione - 
Ragioneria

fatto/non fatto 100

Contenere lo scostamento tra previsione e 
accertamento di entrata per i tributi propri

Posizione di funzione - 
Bilancio

Percentuale massima 
di scostamento

Al massimoi il 
2%

Promuovere gli accordi conseguenti alla 
riprogrammazione del Fondo per le aree 
sottoutilizzate 2007 – 2013 e delle economie 
accertate sul Fondo 2000 - 2006

Posizione di funzione - 
Autorità di gestione del 
FAS, Autorità di 
certificazione e 
pagamento e nucleo di 
valutazione

numero degli accordi 
sottoscritti

almeno 5

Incrementare, soprattutto attraverso 
l’innalzamento della capacità progettuale, le 
risorse statali e comunitarie con impatto 
significativo sulla comunità regionale - 2

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Incrementare, soprattutto attraverso 
l’innalzamento della capacità progettuale, le 
risorse statali e comunitarie con impatto 
significativo sulla comunità regionale - 2

Servizio - TERRITORIO E 
AMBIENTE

Media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

AZIONE: FINANZA PUBBLICA

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Assicurare la progettazione per gli interventi 
previsti dal Fondo per le aree sottoutilizzate 2007
-2013

Posizione di funzione - 
Autorità di gestione del 
FAS, Autorità di 
certificazione e 
pagamento e nucleo di 
valutazione

percentuale degli 
investimenti per i 
quali è stata 
effettuata la 
progettazione

almeno il 
50%

PREDISPORRE CARTOGRAFIE GEOREFERENZIATE 
DI ANALISI PER I TEMI PRIORITARI DEL 
PROGETTO MARCHE 2020

Posizione di funzione - 
Programmazione

N. CARTOGRAFIE 
PREDISPOSTE

ALMENO 5

INDIVIDUARE GLI AMBITI OTTIMALI DI 
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN RELAZIONE ALLE 
CARTOGRAFIE GEOREFERENZIATE

Posizione di funzione - 
Programmazione

% AMBITI 
INDIVIDUATI

1

AZIONE: FINANZA PUBBLICA

ASSE: SVILUPPO

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Garantire la formazione delle componenti del 
sistema regionale di protezione civile per 
migliorare le operazioni di intervento e ridurre gli 
effetti di un’emergenza

Dipartimento per le 
politiche integrate di 
sicurezza e per la 
protezione civile

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Potenziare i presidi della dorsale appenninica (S) Dipartimento per le 
politiche integrate di 
sicurezza e per la 
protezione civile

Presentazione della 
proposta di Delibera 
relativa ai criteri per 
l’individuazione delle 
località e dei siti 
idonei,  ai costi di 
gestione e al numero 
di unità di personale 
necessarie

Fatto/Non 
fatto entro 
dicembre

Prevenire il rischio sismico ed idrogeologico (S) - 
2

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Attuare un sistema di individuazione e 
monitoraggio delle navi ad alto rischio, per 
contenere l’inquinamento da idrocarburi e 
sostanze nocive -2

Posizione di funzione - 
TUTELA DEL MARE

Fatto/Non fatto 100

Migliorare la difesa della costa e del mare - 2 Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Media degli indicatori 
di secondo livello

100

Incrementare le iniziative per la pari opportunità 
tra uomini e donne e per contrastare la violenza 
sulle donne

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Espletare gli adempimenti conseguenti alle 
dichiarazioni dello stato di emergenza (alluvione e 
neve) - 2

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Percentuale di risorse 
erogate sul totale 
delle risorse 
disponibili

Almeno l'80%

AZIONE: SICUREZZA

ASSE: SICUREZZA

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Aggiornare il Piano di gestione integrata delle 
aree costiere

Posizione di funzione - 
Difesa della costa

fatto/non fatto 100

Verificare le condizioni di rischio idrogeologico del 
territorio

Posizione di funzione - 
Difesa del suolo e risorse 
idriche

percentuale di 
territorio censito

almeno il 30 
%

Installare strumentazioni per i sistemi di 
telecomunicazione tra i soggetti coinvolti nelle 
emergenze

Posizione di funzione - 
Attività tecniche di 
protezione civile

percentuale di 
incremento delle 
strumentazioni 
installate

almeno il 20 
%

Verificare le condizioni di rischio idrogeologico del 
territorio - 2

Posizione di funzione - 
DIFESA DEL SUOLO

Percentuale di 
territorio censito

Almeno il 
30%

Assicurare la formazione di volontari per 
l’antincendio boschivo e la loro distribuzione 
capillare sul territorio

Posizione di funzione - 
Attività generali di 
protezione civile

disponibilità di 
squadre formate da 3 
volontari formati ed 
operativi

almeno 130 
squadre

Attivare interventi finanziari per la pari 
opportunità

Posizione di funzione - 
Pari opportunità

tipologie di intervento 
attivate

almeno 2

Garantire la messa in sicurezza dei beni culturali 
nell’ambito delle risorse destinate agli interventi 
post sisma

Posizione di funzione - 
Conservazione del 
patrimonio culturale e 
recupero dei beni 
culturali

numero dei beni 
culturali messi in 
sicurezza

almeno 20

Ripristinare le infrastrutture connesse all’attività 
agricola

Posizione di funzione - 
Opere pubbliche di 
emergenza e 
prevenzione del rischio 
sismico

percentuale di risorse 
erogate sul totale

almeno l’80 
%

Effettuare il censimento degli edifici strategici o di 
rilevante importanza ai fini del rischio sismico

Posizione di funzione - 
Opere pubbliche di 
emergenza e 
prevenzione del rischio 
sismico

numero degli edifici 
censiti

almeno 100

AZIONE: SICUREZZA

ASSE: SICUREZZA

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Predisporre un nuovo modello organizzativo per la 
chirurgia ambulatoriale

Posizione di funzione - 
Assistenza ospedaliera 
ed emergenza-urgenza

fatto/non fatto 100

Garantire l’apertura di nuove farmacie Posizione di funzione - 
Assistenza farmaceutica

una farmacia ogni 
3.300 abitanti e di 
una ulteriore farmacia 
qualora la 
popolazione 
eccedente sia 
superiore al 50% del 
parametro stesso

Ridurre la spesa per i farmaci del Prontuario della 
continuità assistenziale (PHT)

Posizione di funzione - 
Assistenza farmaceutica

percentuale di 
riduzione

almeno il 3%.

Assicurare l’appropriatezza prescrittiva dei 
farmaci innovativi e ad alto costo

Posizione di funzione - 
Assistenza farmaceutica

numero delle 
tipologie di farmaci 
per i quali è 
assicurata 
l’appropriatezza

almeno 10

Incrementare il ricorso ai farmaci equivalenti 
rispetto alle specialità medicinali

Posizione di funzione - 
Assistenza farmaceutica

percentuale di 
incremento

almeno il 5%.

Limitare il turnover Posizione di funzione - 
Risorse umane del 
Servizio Sanitario 
regionale

Fatto / Non fatto Fatto

Ridurre il ricorso ai contratti dirigenziali a tempo 
determinato e agli incarichi esterni di natura 
occasionale o coordinata e continuativa a 
carattere amministrativo e contabile

Posizione di funzione - 
Risorse umane del 
Servizio Sanitario 
regionale

Fatto/Non fatto 100

AZIONE: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Organizzare servizi di sostegno alle donne che 
subiscono violenza

Posizione di funzione - 
Pari opportunità

numero dei servizi di 
sostegno organizzati

almeno 2

AZIONE: SICUREZZA

ASSE: SICUREZZA

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Definire le regole per l’utilizzo del Sistema 
informativo amministrativo

Posizione di progetto - 
Sistema informativo del 
Servizio sanitario 
regionale

fatto/non fatto entro 
giugno

100

Approvare l’atto di riorganizzazione della rete di 
prevenzione nel settore sanitario

Posizione di funzione - 
Prevenzione e 
promozione della salute 
nei luoghi di vita e di 
lavoro

fatto/non fatto 100

Definire il fabbisogno formativo del personale del 
Servizio sanitario regionale

Posizione di funzione - 
Ricerca sanitaria e 
biomedica, innovazione e 
formazione

fatto/non fatto entro 
giugno

100

Adottare linee di indirizzo per la predisposizione 
dei piani delle prestazioni

Posizione di funzione - 
Assistenza ospedaliera 
ed emergenza-urgenza

fatto/non fatto 100

Assicurare l’integrazione tra attività sociali e 
sanitarie

Posizione di funzione - 
Integrazione socio 
sanitaria

numero di percorsi 
attivati

almeno tre

Predisposizione atto di regolamentazione del 
Governo della domanda socio-sanitaria in 
relazione a accesso, valutazione, continuità 
assistenziale integrati tra i servizi sanitari e i 
servizi sociali

Posizione di funzione - 
Assistenza territoriale

Documentare al 
Direttore del 
Dipartimento per la 
salute ed i Servizi 
Sociali l’avvio e lo 
stato dell’arte del 
relativo atto regionale

100

Attivare l’accreditamento dei provider 
dell’educazione continua in medicina

Posizione di funzione - 
Governo clinico

fatto/non fatto entro 
aprile

100

Definizione dei Distretti Sanitari dell’ASUR ai sensi 
dell’art.30,comma 2, della L.R. 17/11

Posizione di funzione - 
Assistenza territoriale

Adozione DGR Fatto

AZIONE: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ASSE: SICUREZZA

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Definire i costi standard regionali Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

fatto/non fatto 100

Qualificare l’Azienda ospedaliero universitaria 
“Ospedali riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. 
Salesi” come struttura di alta specializzazione

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

fatto/non fatto 100

Espletare l’appalto relativo al Sistema informativo 
sanitario regionale

Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

fatto/non fatto entro 
settembre

100

Definire i piani di area vasta relativi alla 
rimodulazione dei posti letto

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

fatto/non fatto entro 
aprile

100

Attivare la prenotazione attraverso i medici di 
base e i pediatri di libera scelta

Posizione di progetto - 
Sistema informativo del 
Servizio sanitario 
regionale

percentuale dei 
medici di base e 
pediatri di libera 
scelta che effettuano 
la prenotazione

almeno il 
20%

Approvare l’atto di riorganizzazione della rete di 
prevenzione nel settore veterinario

Posizione di funzione - 
Veterinaria e sicurezza 
alimentare

fatto/non fatto 100

Attivare la prenotazione attraverso le farmacie 
convenzionate

Posizione di progetto - 
Sistema informativo del 
Servizio sanitario 
regionale

percentuale delle 
farmacie che 
effettuano la 
prenotazione

almeno il 
40%

Effettuare la rilevazione e la valutazione del 
patrimonio tecnologico degli Enti del Servizio 
sanitario regionale relativo alla diagnostica per 
immagini e laboratorio

Posizione di funzione - 
Tecnologie

fatto/non fatto entro 
settembre

100

Costituire l’archivio generale dei dati e delle 
informazioni di interesse sanitario a supporto 
della programmazione sanitaria

Posizione di progetto - 
Sistema di governo del 
Servizio sanitario 
regionale

fatto/non fatto 100

AZIONE: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ASSE: SICUREZZA

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Riqualificare l'offerta dei servizi socio-sanitari Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Completare il progetto “Network per la salute” (S) Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

fatto/non fatto 100

Potenziare i controlli e la vigilanza relativi al 
Servizio sanitario regionale

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Ridurre le liste di attesa Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

percentuale di 
riduzione dei tempi 
per le dieci tipologie 
di visite specialistiche 
a maggiore criticità

almeno il 
10%

Ridurre la mobilità passiva Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

percentuale di 
riduzione dei costi 
sostenuti

almeno il 2%

Qualificare i servizi farmaceutici Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Ottimizzare la spesa relativa al personale del 
Servizio sanitario regionale

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Realizzare il sistema informativo Sanitario 
integrato (S)

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

AZIONE: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ASSE: SICUREZZA

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Stipulare accordi con i fondi interprofessionale 
per l’integrazione degli interventi in materia di 
formazione continua

Posizione di funzione - 
Formazione 
professionale

numero degli accordi 
stipulati

almeno 2

Favorire l’ingresso nel mercato del lavoro 
regionale di giovani risorse professionali 
qualificate

Posizione di funzione - 
Servizi per l'impiego, 
mercato del lavoro, crisi 
occupazionali e 
produttive

ammontare delle 
risorse impegnate

almeno 
500.000,00 
euro

Innalzare la qualità del sistema di formazione 
professionale

Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Incrementare gli interventi di politiche attive del 
lavoro (S)

Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Erogare incentivi alle imprese per la 
stabilizzazione dei contratti a termine ed atipici

Posizione di funzione - 
Servizi per l'impiego, 
mercato del lavoro, crisi 
occupazionali e 
produttive

numero lavoratori 
precari stabilizzati

almeno 200 
unità

Attivare strumenti di sostegno e tutela dei 
lavoratori e delle imprese sprovviste di 
ammortizzatori sociali

Posizione di funzione - 
Servizi per l'impiego, 
mercato del lavoro, crisi 
occupazionali e 
produttive

Percentuale dei 
lavoratori presi in 
carico dal CIOF

almeno il 
50%

AZIONE: SICUREZZA DEL LAVORO E SUL LAVORO

Riorganizzare e diversificare la rete ospedaliera 
(S)

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

AZIONE: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

ASSE: SICUREZZA

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Assicurare il riequilibrio tra posti letto per acuti e 
posti letto per lungodegenza e riabilitazione

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

ammontare dei posti 
letto per acuti e posti 
letto per 
lungodegenza e 
riabilitazione

0,7 posti letto 
complessivi 
per mille 
abitanti

Presentazione di una proposta di CLUSTER 
nell’ambito della Domotica

Posizione di funzione - 
Innovazione, ricerca e 
competitività dei settori 
produttivi

Realizzazione del 
cluster

Fatto

Assicurare la realizzazione del progetto 
“Longevità attiva” (S)

Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Riorientare le strutture ospedaliere di minore 
dimensione nella direzione dell’integrazione 
funzionale delle prestazioni e del coordinamento 
operativo per la prevenzione secondaria delle 
patologie cronico-degenerative degli anziani

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

numero delle 
strutture riqualificate

almeno 5

Garantire il funzionamento di una rete di operatori 
per l’accoglienza dei profughi in strutture 
adeguate

Posizione di funzione - 
Finanziamenti a soggetti 
pubblici e privati in 
ambito sociale

fatto/non fatto 100

Predisporre la proposta di legge regionale 
concernente il testo unico in materia di politiche 
sociali

Posizione di funzione - 
Coordinamento delle 
politiche sociali e 
politiche per l'inclusione 
sociale

fatto/non fatto entro 
dicembre

100

Consolidamento della rete dei soggetti pubblici e 
privati per la inclusione sociale degli immigrati 
attraverso la formazione linguistica, culturale e 
civica

Posizione di funzione - 
Coordinamento delle 
politiche sociali e 
politiche per l'inclusione 
sociale

N. stranieri coinvolti 1000

AZIONE: FAMIGLIA, GIOVANI E ANZIANI

ASSE: SICUREZZA

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Contenere la dispersione scolastica Posizione di funzione - 
Istruzione, formazione 
integrata, diritto allo 
studio e controlli di 
primo livello

percentuale di 
dispersione scolastica

manteniment
o dell’attuale 
posizionamen
to rispetto al 
centro Italia

Garantire la qualifica triennale ai giovani che non 
continuano gli studi entro il diciottesimo anno

Posizione di funzione - 
Istruzione, formazione 
integrata, diritto allo 
studio e controlli di 
primo livello

percentuale di 
incremento del 
numero dei giovani 
coinvolti negli 
specifici percorsi

almeno il 
20%

Utilizzare il catalogo interregionale per l’Alta 
Formazione ai fini dell’erogazione dei voucher 
formativi

Posizione di funzione - 
Istruzione, formazione 
integrata, diritto allo 
studio e controlli di 
primo livello

percentuale di 
voucher formativi 
erogati attraverso il 
catalogo 
interregionale

100% delle 
domande 
ammissibili

AZIONE: SCUOLA

Completare i corsi rivolti ai genitori Posizione di funzione - 
Ipab, infanzia, famiglia e 
gestione di albi e registri 
sociali

numero dei genitori 
coinvolti nei corsi

almeno 1.500

Riduzione dei costi di funzionamento degli Ambiti 
Territoriali sociali

Posizione di funzione - 
Programmazione sociale

Percentuale di 
riduzione dei 
trasferimenti 
regionali agli ATS 
della parte del Fondo 
Unico delle politiche 
sociali finalizzata al 
sostegno alle spese di 
organizzazione

almeno il 
15%

AZIONE: FAMIGLIA, GIOVANI E ANZIANI

ASSE: SICUREZZA

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Approvare la proposta di regolamento regionale in 
materia di alternanza scuola/lavoro

Posizione di funzione - 
Istruzione, formazione 
integrata, diritto allo 
studio e controlli di 
primo livello

fatto/non fatto 100

Assicurare il diritto dovere all’istruzione Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

AZIONE: SCUOLA

ASSE: SICUREZZA

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Promuovere gli impianti strategici di trattamento 
e selezione dei rifiuti urbani e assimilati

Posizione di funzione - 
CICLO DEI RIFIUTI, 
BONIFICHE 
AMBIENTALI, AERCA E 
RISCHIO INDUSTRIALE

Incremento della 
capacità di 
trattamento dei rifiuti 
urbani degli impianti 
previsti dai Piani 
provinciali

Almeno 5000 
tonnellate

Aggiornare il prezziario regionale Posizione di funzione - 
Lavori pubblici e qualità 
dell'aria

fatto/non fatto entro 
luglio

100

Approvare lo schema di variante al Piano 
paesaggistico ambientale regionale in 
adeguamento al codice del paesaggio

Posizione di funzione - 
Informazioni territorio - 
ambiente e piano 
paesaggistico

fatto/non fatto entro 
settembre

100

Ridurre i tempi dei procedimenti di valutazione di 
impatto ambientale e di autorizzazione integrata 
ambientale - 2

Posizione di funzione - 
VALUTAZIONI ED 
AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI

Percentuale di 
riduzione

Almeno il 
10%

Incrementare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza energetica negli enti pubblici

Posizione di funzione - 
EFFICIENZA 
ENERGETICA E FONTI 
RINNOVABILI

Kwh/a di energia 
potenziale 
risparmiata

Almeno 
300.000

Ridurre i tempi dei procedimenti di rilascio delle 
autorizzazioni sugli impianti energetici - 3

Posizione di funzione - 
RETE ELETTRICA 
REGIONALE E 
AUTORIZZAZIONI 
ENERGETICHE, GAS ED 
IDROCARBURI

Percentuale di 
riduzione

Almeno il 
10%

Incrementare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza energetica nelle imprese

Posizione di funzione - 
RETE ELETTRICA 
REGIONALE E 
AUTORIZZAZIONI 
ENERGETICHE, GAS ED 
IDROCARBURI

Mwh/a di energia 
rinnovabile 
producibile

Almeno 
80.000

AZIONE: AMBIENTE

ASSE: TERRITORIO E AMBIENTE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Riperimetrare i Siti d’interesse comunitario e le 
Zone di protezione speciale

Posizione di funzione - 
SISTEMA DELLE AREE 
PROTETTE, RETE 
ESCURSIONISTICA 
REGIONALE ED 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

Percentuale di siti di 
interesse comunitario 
e di Zone di 
protezione speciale 
riperimetrate

Almeno l'80%

Approvare l'Accordo di Programma 2012-2013 
con le Prefetture, le Province, i Comuni della zona 
A, l’Autorità Portuale di Ancona sulla qualità 
dell'aria

Posizione di funzione - 
TUTELA DELLE RISORSE 
AMBIENTALI

Numero dei 
superamenti della 
media giornaliera 
della concentrazione 
delle PM10 nell'aria 
inferiore al massimo 
consentito per legge 
(n. 35)

Fatto / Non 
fatto

Erogare finanziamenti alle imprese per 
l'adeguamento del parco autoveicoli

Posizione di funzione - 
TUTELA DELLE RISORSE 
AMBIENTALI

Percentuale di 
finanziamenti erogata 
sul totale

100

Promuovere la sostenibilità urbana mediante 
l’attuazione della Legge regionale n. 22/2011

Posizione di funzione - 
URBANISTICA, 
PAESAGGIO E 
INFORMAZIONI 
TERRITORIALI

Fatto/Non fatto 100

Favorire l'incremento della raccolta differenziata e 
la prevenzione della produzione di rifiuti

Posizione di funzione - 
CICLO DEI RIFIUTI, 
BONIFICHE 
AMBIENTALI, AERCA E 
RISCHIO INDUSTRIALE

Percentuale di 
incremento della 
media di raccolta 
differenziata 
regionale

Almeno il 3%

Presentare la proposta di legge regionale 
concernente il governo del territorio

Posizione di funzione - 
URBANISTICA, 
PAESAGGIO E 
INFORMAZIONI 
TERRITORIALI

Fatto/Non fatto Fatto/Non 
fatto entro 
settembre

AZIONE: AMBIENTE

ASSE: TERRITORIO E AMBIENTE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Semplificare i procedimenti di valutazione e di 
autorizzazione ambientale ed energetica (S) - 2

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Aggiornare il prezziario regionale - 2 Posizione di funzione - 
VIABILITÀ E DEMANIO 
IDRICO

Fatto/Non fatto 
enttro luglio

Fatto

Approvare la proposta relativa al Piano regionale 
degli Acquedotti - 2

Posizione di funzione - 
VIABILITÀ E DEMANIO 
IDRICO

Fatto /Non fatto Fatto

Migliorare il quadro conoscitivo sulla biodiversità Posizione di funzione - 
BIODIVERSITÀ, RETE 
ECOLOGICA E TUTELA 
DEGLI ANIMALI

Quantità di dati 
inseriti

Almeno 500 
dati per la 
vegetazione e 
600 per la 
fauna

Ottimizzare il ciclo dei rifiuti Servizio - TERRITORIO E 
AMBIENTE

Media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Individuare le aree non idonee alla installazione di 
impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da biomassa e biogas

Servizio - TERRITORIO E 
AMBIENTE

Fatto/non fatto entro 
dicembre

100

Tutelare le risorse ambientali - 2 Servizio - TERRITORIO E 
AMBIENTE

Media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Presentare la proposta di legge regionale 
concernente il governo del territorio

Servizio - TERRITORIO E 
AMBIENTE

Fatto/Non fatto Fatto/Non 
fatto entro 
settembre

AZIONE: AMBIENTE

ASSE: TERRITORIO E AMBIENTE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Costituire una società di progetto con le Regioni 
Umbria e Toscana per la realizzazione della strada 
di grande comunicazione Fano-Grosseto - 2

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Fatto/Non fatto 100

Assumere iniziative finalizzate a ridurre i tempi di 
realizzazione dei maxi-lotto 2 relativo alla strada 
statale 76

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Percentuale di 
riduzione dei tempi 
rispetto a quelli 
programmati

Almeno il 5%

Promuovere la realizzazione delle infrastrutture 
strategiche (S) - 2

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Accelerare gli adempimenti relativi al 
collegamento viario tra il porto di Ancona, 
l’autostrada A 14 e la variante della strada statale 
16 (Uscita ovest) - 2

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Fatto/Non fatto Fatto

Risolvere le questioni segnalate dal territorio in 
merito alla realizzazione delle opere 
complementari relative all’ampliamento della 
terza corsia dell’Autostrada 14 - 2

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Percentuale di 
questioni risolte 
rispetto a quelle 
segnalate

Almeno 50%

Promuovere la stipula del secondo atto aggiuntivo 
all’Intesa generale quadro con lo Stato per 
l’integrazione del Programma delle infrastrutture 
strategiche

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Fatto/Non fatto Fatto

AZIONE: INFRASTRUTTURE

Assicurare il risparmio energetico e lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili

Servizio - Territorio, 
ambiente ed energia

percentuale di 
produzione di energia 
da fonti rinnovabili 
sul consumo totale 
lordo

almeno il 6,7 
%

Favorire le forme di economia verde (Green 
economy) (S)

Servizio - Territorio, 
ambiente ed energia

fatto/non fatto 100

AZIONE: AMBIENTE

ASSE: TERRITORIO E AMBIENTE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Rimodulare gli interventi previsti nell’Accordo di 
programma integrativo del 14 maggio 2010

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

fatto/non fatto 100

Avviare il progetto “Cloud Marche - web 2” per 
una infrastruttura a servizio della comunità  
regionale (S)

Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Realizzare gli investimenti previsti dagli accordi di 
programma di cui all’articolo 20 della legge n. 
67/1988 (S)

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

Indicatore: media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Realizzare il progetto “Reti della mobilità” ed 
incrementare l’efficienza del sistema del trasporto 
pubblico (S) - 2

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Incrementare gli interventi per l’edilizia sociale e 
scolastica

Servizio - TERRITORIO E 
AMBIENTE

Media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Ridurre il digital divide nel territorio regionale Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Rivedere il contratto di servizio con Trenitalia Posizione di funzione - 
GESTIONE DEL 
TRASPORTO

Fatto/Non fatto 100

Modificare i bacini di traffico e riorganizzare il 
servizio di trasporto pubblico su gomma - 2

Posizione di funzione - 
GESTIONE DEL 
TRASPORTO

Fatto/Non fatto Fatto

Promuovere la realizzazione degli interventi 
infrastrutturali di mobilità collettiva nei centri 
storici

Posizione di funzione - 
GESTIONE DEL 
TRASPORTO

Numero di impianti 
realizzati

Almeno 5

AZIONE: INFRASTRUTTURE

ASSE: TERRITORIO E AMBIENTE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Approvare il progetto del data center Posizione di funzione - 
Sistemi informativi e 
telematici

fatto/non fatto entro 
settembre

100

Accelerare i procedimenti di conformità 
urbanistica delle opere della Quadrilatero Marche-
Umbria S.p.A

Posizione di funzione - 
Urbanistica ed 
espropriazione

percentuale di 
riduzione dei tempi 
massimi previsti dalla 
normativa

almeno il 
20%

Effettuare l’aggiudicazione dei lavori per gli 
interventi indicati nell’Accordo di programma 
integrativo del 18 marzo 2009

Posizione di funzione - 
Edilizia sanitaria ed 
ospedaliera

percentuale dei lavori 
aggiudicati sul totale

almeno l’80 
%

Ricognizione dei macro-procedimenti in materia di 
infrastrutture di competenza regionale

Posizione di funzione - 
Semplificazione in 
materia di infrastrutture

Elaborazione report 
entro dicembre

Fatto

Rivitalizzare le stazioni ferroviarie non 
presenziate d’intesa con i Comuni interessati

Posizione di funzione - 
GESTIONE DEL 
TRASPORTO

Numero delle stazioni 
ferroviarie 
rivitalizzate

Almeno 6

Effettuare l’aggiudicazione dei lavori per gli 
interventi indicati nel secondo Accordo di 
programma integrativo 14 maggio 2010

Posizione di funzione - 
Edilizia sanitaria ed 
ospedaliera

percentuale dei lavori 
aggiudicati

almeno il 50 
%

Definire nuovi criteri per il riparto delle risorse tra 
i Comuni e per l’assegnazione dei contributi alle 
famiglie che tengano conto prioritariamente della 
capacità economica

Posizione di funzione - 
PF EDILIZIA PRIVATA, 
EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA E SOCIALE

Fatto/Non fatto 100

Recuperare e riallocare le risorse non utilizzate 
2010-2011 per la sicurezza scolastica

Posizione di funzione - 
PF EDILIZIA 
SCOLASTICA E 
UNIVERSITARIA

Percentuale di risorse 
revocate rispetto a 
quelle non utilizzate

Almeno il 
90%

Approvare la proposta di piano per l’attrazione 
degli investimenti per la messa in sicurezza e 
l’efficienza energetica delle scuole

Posizione di funzione - 
PF EDILIZIA 
SCOLASTICA E 
UNIVERSITARIA

Fatto/Non fatto Fatto

AZIONE: INFRASTRUTTURE

ASSE: TERRITORIO E AMBIENTE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Realizzare la dorsale regionale in fibra ottica Posizione di funzione - 
Sistemi informativi e 
telematici

chilometri di fibra 
ottica stesa

almeno 100

Individuare i costi di realizzazione e le fonti di 
finanziamento

Posizione di funzione - 
Sistemi informativi e 
telematici

fatto/non fatto entro 
ottobre

100

Individuare gli operatori di telecomunicazione da 
incentivare per portare la banda larga nei territori 
a scarsa attrattività economica

Posizione di funzione - 
Sistemi informativi e 
telematici

numero degli 
operatori individuati

almeno un 
operatore

Completare la realizzazione del sistema di accesso 
wireless di proprietà pubblica nelle aree interne 
svantaggiate

Posizione di funzione - 
Sistemi informativi e 
telematici

percentuale di 
incremento dei 
Comuni svantaggiati 
che accedono alla 
banda larga tramite 
wireless

almeno il 10 
%

AZIONE: INFRASTRUTTURE

ASSE: TERRITORIO E AMBIENTE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Applicare il Sistema informativo amministrativo 
gestionale integrato delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie

Posizione di funzione - 
Ragioneria

quantità dei moduli 
del sistema collaudati

almeno l’80%

Approvare la proposta di legge regionale generale 
di semplificazione

Posizione di funzione - 
Legislativo e attività 
istituzionali

fatto/non fatto entro 
giugno

100

Avviare la sperimentazione per l’adeguamento del 
bilancio regionale alla riforma statale della 
contabilità pubblica

Posizione di funzione - 
Bilancio

fatto/non fatto 100

Approvare la proposta di legge regionale per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi 
riguardanti le imprese

Posizione di funzione - 
Legislativo e attività 
istituzionali

percentuale di 
procedimenti 
amministrativi censiti 
che vengono 
semplificati

almeno il 
20%

Costituire la stazione unica appaltante della 
Regione, in seguito all’approvazione della relativa 
legge regionale

Posizione di funzione - 
Osservatorio regionale 
dei contratti pubblici

fatto/non fatto 100

Predisporre le componenti tecnologiche per la 
dematerializzazione dei documenti

Posizione di funzione - 
Sistemi informativi e 
telematici

numero delle 
componenti 
tecnologiche 
predisposte

almeno 2

Applicare il Sistema informativo amministrativo 
gestionale integrato delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie

Posizione di funzione - 
Bilancio

quantità dei moduli 
del sistema collaudati

almeno l’80%

Razionalizzare la gestione dei contenziosi 
attraverso l’informatizzazione

Posizione di funzione - 
Supporto all'Avvocatura 
regionale 2

percentuale di 
contenziosi 
informatizzati

almeno il 50 
%

Incrementare gli atti trasmessi in via telematica 
ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione

Posizione di funzione - 
Sistemi informativi e 
telematici

percentuale di 
incremento dei 
documenti trasmessi 
in via telematica

almeno il 15 
%

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Fornire assistenza al Presidente relativamente 
alle attività di consultazione e di concertazione 
con gli enti locali

Posizione di funzione - 
Relazioni con gli Enti 
locali

disponibilità della 
documentazione 
almeno il giorno 
prima degli incontri

1

Incrementare le attività di vigilanza Posizione di funzione - 
Accreditamenti, controllo 
degli atti ed attività 
ispettiva

percentuale di 
incremento

almeno il 
20%

Proseguire l’informatizzazione dell’attività della 
segreteria della Giunta regionale

Posizione di funzione - 
Segreteria della Giunta e 
attività di supporto alla 
Segreteria generale

percentuale di attività 
informatizzata

almeno il 50 
%

Affiancamento al dirigente della PF Controllo degli 
atti e attività ispettiva presso il Dipartimento per 
la salute e le politiche sociali  al fine di potenziare 
i controlli sugli attimi amministrativi e la vigilanza 
sulla spesa

Posizione di funzione - 
Ricerca e consulenza

Realizzazione attività 
di affiancamento

Fatto

Ridurre le spese per la redazione e la 
distribuzione del Bollettino ufficiale della Regione

Posizione di funzione - 
Attività normativa e 
Bollettino ufficiale della 
Regione

percentuale di 
riduzione

almeno il 10 
%

Approvare la proposta di legge regionale 
statutaria per la riduzione dei componenti del 
Consiglio e della Giunta regionale

Posizione di funzione - 
Segreteria della Giunta e 
attività di supporto alla 
Segreteria generale

fatto/non fatto entro 
aprile

100

Verificare trimestralmente i livelli di scostamento 
rispetto alla spesa programmata ed adottare le 
azioni correttive

Posizione di funzione - 
Controllo strategico e di 
gestione

fatto/non fatto 100

Effettuare l’esame delle proposte di deliberazione 
per gli aspetti giuridici ed economici

Posizione di funzione - 
Controllo strategico e di 
gestione

percentuale di 
proposte esaminate 
entro sette giorni

almeno l’80%

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Presentare nei termini i progetti relativi ai canali 
di finanziamento individuati

Servizio - TERRITORIO E 
AMBIENTE

Quantità di progetti 
presentati

1

Implementare l’interscambiabilità dei ruoli del 
personale

Posizione di funzione - 
Organizzazione, 
amministrazione del 
personale e scuola 
regionale di formazione 
della pubblica 
amministrazione

percentuale di 
reperimento di 
sostituzioni interne in 
caso di assenza

almeno il 60 
%

Individuare i canali di finanziamento Servizio - TERRITORIO E 
AMBIENTE

Fatto/Non fatto entro 
maggio

100

Razionalizzare le attività di gestione del personale Posizione di funzione - 
Organizzazione, 
amministrazione del 
personale e scuola 
regionale di formazione 
della pubblica 
amministrazione

percentuale di 
riduzione del 
personale utilizzato

almeno il 2 %

Riorganizzare le strutture in relazione alla 
ridefinizione dell’assetto delle funzioni 
amministrative

Posizione di funzione - 
Organizzazione, 
amministrazione del 
personale e scuola 
regionale di formazione 
della pubblica 
amministrazione

numero delle 
strutture 
riorganizzate

almeno 3

Definire una metodologia per eliminare la 
dispersione organizzativa

Posizione di funzione - 
Organizzazione, 
amministrazione del 
personale e scuola 
regionale di formazione 
della pubblica 
amministrazione

percentuale di 
riduzione della spesa 
di personale

almeno il 2 % 
rispetto alla 
media del 
triennio 2009-
2011

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Qualificare un sistema di indicatori di controllo 
strategico

Posizione di funzione - 
Sistemi informativi 
statistici e di controllo di 
gestione

fatto/non fatto 100

Ampliare il sistema di indicatori statistici a 
supporto della governance

Posizione di funzione - 
Sistemi informativi 
statistici e di controllo di 
gestione

nuovi sottosistemi 
informativi statistici 
realizzati

almeno 2

Migliorare la partecipazione progettuale delle 
strutture regionali alle attività legate ai lavori 
delle Conferenze dei Presidenti, Stato/Regioni e 
Unificata e del CIPE attraverso l’acquisizione e la 
trasmissione telematica delle informazioni

Posizione di funzione - 
Relazioni con lo Stato

percentuale di 
incremento dei 
progetti presentati 
dalle strutture

almeno il 
10%

Semplificare ed ampliare il sistema informativo 
per il monitoraggio del programma di governo

Posizione di funzione - 
Sistemi informativi 
statistici e di controllo di 
gestione

fatto/non fatto 100

Incrementare la qualità dei sistemi informativi 
statistici regionali in termini di semplificazione dei 
processi, ampliamento del patrimonio informativo, 
innovazione tecnologica/metodologica

Posizione di funzione - 
Sistemi informativi 
statistici e di controllo di 
gestione

numero dei 
sottosistemi 
informativi statistici 
migliorati

almeno 4

Garantire il supporto al Presidente nella 
partecipazione alle sedute dell'Assemblea 
legislativa regionale e per eventi di carattere 
istituzionale

Posizione di funzione - 
Relazioni con gli Enti 
locali

disponibilità della 
documentazione 
almeno il giorno 
prima della seduta

1

Individuare i canali di finanziamento Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Fatto/Non fatto entro 
maggio

100

Presentare nei termini i progetti relativi ai canali 
di finanziamento individuati

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Quantità di progetti 
presentati

1

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Ammodernamento e aggiornamento dell’attuale 
data-base Catasto cave

Posizione di funzione - 
Cave e miniere

Aggiornamento Fatto

Realizzare un sistema regionale di certificazione 
delle competenze dei cittadini

Posizione di funzione - 
Formazione 
professionale

fatto/non fatto 100

ATTIVARE IL SISTEMA INFORMATIVO 
DENOMINATO OMNIA, PER IL MONITORAGGIO E 
LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI 
CON RISORSE EUROPEE, STATALI E REGIONALI.

Posizione di funzione - 
Autorità di gestione del 
FAS, Autorità di 
certificazione e 
pagamento e nucleo di 
valutazione

% INTERVENTI 
INSERITI

ALMENO 50%

Effettuare l’esame delle proposte di deliberazione 
per gli aspetti giuridici ed economici

Posizione di funzione - 
Coordinamento giuridico-
amministrativo

percentuale di 
proposte esaminate 
entro sette giorni

almeno l’80%

Ridefinire l’assetto delle funzioni amministrative Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Individuare i canali di finanziamento Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

fatto/non fatto entro 
maggio

100

Semplificare i procedimenti Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

riduzione degli 
adempimenti a carico 
degli utenti

almeno un 
adempimento 
che riguardi 
un numero di 
utenti 
superiore a 
100

Incrementare la dematerializzazione dei 
documenti

Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

percentuale di 
incremento dei 
documenti 
dematerializzati

almeno il 15 
%

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Assicurare la coerenza tra le priorità del governo 
regionale e l’attività di gestione

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
direttamente connessi 
ai progetti strategici

1

Presentare nei termini i progetti relativi ai canali 
di finanziamento individuati

Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

quantità di progetti 
presentati

1

Individuare i canali di finanziamento Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

fatto/non fatto entro 
maggio

100

Individuare i canali di finanziamento Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

fatto/non fatto entro 
maggio

100

Presentare nei termini i progetti relativi ai canali 
di finanziamento individuati

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

quantità di progetti 
presentati

1

Ridefinire i rapporti tra la Società per la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare 
regionale I.R.Ma srl e il Servizio, con particolare 
riferimento ai servizi ausiliari

Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

percentuale di 
riduzione della spesa

almeno il 5 %

Ridurre le spese per la locazione di immobili Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

percentuale di 
riduzione

almeno il 5 %

Ridurre le spese per la fornitura di beni e servizi Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

percentuale di 
riduzione

almeno il 5 %

Presentare nei termini i progetti relativi ai canali 
di finanziamento individuati

Servizio - Bilancio, 
ragioneria, tributi, 
patrimonio e politiche 
comunitarie

quantità di progetti 
presentati

1

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Individuare i canali di finanziamento Dipartimento per le 
politiche integrate di 
sicurezza e per la 
protezione civile

fatto/non fatto entro 
maggio

100

Presentare nei termini i progetti relativi ai canali 
di finanziamento individuati

Dipartimento per le 
politiche integrate di 
sicurezza e per la 
protezione civile

quantità di progetti 
presentati

1

Semplificare i procedimenti Dipartimento per le 
politiche integrate di 
sicurezza e per la 
protezione civile

riduzione degli 
adempimenti a carico 
degli utenti

almeno un 
adempimento 
che riguardi 
un numero di 
utenti 
superiore a 
100

Approvare la proposta di legge regionale 
concernente la revisione del controllo degli atti 
degli enti del Servizio sanitario regionale

Segreteria generale fatto/non fatto entro 
settembre

100

Assicurare la coerenza tra le priorità del governo 
regionale e l’attività di gestione

Dipartimento per le 
politiche integrate di 
sicurezza e per la 
protezione civile

raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
direttamente connessi 
ai progetti strategici

1

Assicurare la coerenza tra le priorità del governo 
regionale e l’attività di gestione

Dipartimento per la 
Salute e per i Servizi 
sociali

raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
direttamente connessi 
ai progetti strategici

1

Effettuare una riassegnazione del personale Segreteria generale percentuale di 
personale riallocato 
sul totale

almeno lo 
0,5%

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Coordinare la comunicazione della Giunta 
regionale mediante una definizione ed uso 
unitario degli strumenti istituzionali

Gabinetto del Presidente percentuale di 
incremento nell’uso 
del logo e degli 
standard grafici 
rappresentativi della 
Regione attraverso i 
mass media

almeno il 
10%

Coordinare l’attività delle strutture regionali 
finalizzata alla semplificazione dei procedimenti, 
al riassetto delle funzioni amministrative e alla 
costituzione della Stazione unica appaltante 
regionale

Segreteria generale fatto/non fatto 100

Fornire qualificata assistenza al Presidente in 
merito ai rapporti con le rappresentanze delle 
categorie economiche, produttive, del lavoro e 
sindacali

Gabinetto del Presidente disponibilità della 
documentazione 
almeno il giorno 
prima degli incontri

1

Assicurare un’allocazione del personale 
rispondente alle priorità del governo regionale (S)

Segreteria generale media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Coordinare l’attività delle strutture regionali 
relativa alla politica regionale unitaria e al Fondo 
per le aree sottoutilizzate

Segreteria generale media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Ridurre i costi di funzionamento degli organi Segreteria generale media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Potenziare le informazioni statistiche a supporto 
della governance e della collettività

Gabinetto del Presidente media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Aumentare la velocità di risposta esterna ed 
interna delle strutture del Gabinetto e 
semplificare le procedure di spesa

Gabinetto del Presidente media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Rafforzare il monitoraggio dei principali flussi di 
spesa e della efficacia/efficienza dell'azione 
amministrativa regionale con il miglioramento 
delle informazioni a supporto delle decisioni di 
governo

Gabinetto del Presidente media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Rafforzare l'efficacia ed il coordinamento della 
comunicazione interna ed esterna

Gabinetto del Presidente percentuale di 
incremento nella 
compilazione delle 
schede di 
comunicazione 
intranet da parte delle 
strutture della Giunta 
regionale

almeno il 
10%

Definire direttive per rafforzare la collaborazione 
con le strutture regionali interessate per 
l'attuazione degli interventi e per il 
coordinamento unitario delle azioni regionali 
nell'ambito delle linee guida della comunicazione 
istituzionale

Gabinetto del Presidente fatto/non fatto 100

Organizzare e coordinare le attività di 
informazione prioritariamente su scala 
territoriale, sub-regionale e locale con una verifica 
periodica dei risultati conseguiti

Gabinetto del Presidente fatto/non fatto 100

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Monitorare le risposte alle richieste delle forze 
sociali e produttive, avanzate al Presidente e di 
competenza degli Assessori

Gabinetto del Presidente percentuale di 
risposte monitorate

1

Assicurare la coerenza tra le priorità del governo 
regionale e l’attività di gestione - 2

Servizio - TERRITORIO E 
AMBIENTE

Raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
direttamente connessi 
ai progetti specifici

100

Semplificare i procedimenti Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

riduzione degli 
adempimenti a carico 
degli utenti

almeno un 
adempimento 
che riguardi 
un numero di 
utenti 
superiore a 
100

Coordinare unitariamente con le strutture 
regionali le attività di rappresentanza e 
convegnistica e di regolamentazione delle relative 
spese

Gabinetto del Presidente percentuale di attività 
coordinate

1

Implementare le linee guida per la 
rendicontazione concernente i procedimenti 
relativi all’assegnazione di contributi da parte del 
Gabinetto del Presidente

Posizione di funzione - 
Affari generali

fatto/non fatto 100

Implementare la nuova procedura informatica 
concernente il riconoscimento della personalità 
giuridica

Posizione di funzione - 
Affari generali

fatto/non fatto 100

Assicurare la coerenza tra le priorità del governo 
regionale e l’attività di gestione - 2

Servizio - 
INFRASTRUTTURE, 
TRASPORTI ED ENERGIA

Raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
direttamente connessi 
ai progetti strategici

100

Monitorare le risposte predisposte dalle strutture 
alle note inviate al Presidente e catalogare le note 
predisposte dalla Presidenza

Posizione di funzione - 
Affari generali

percentuale di 
risposte catalogate

1

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Assicurare la coerenza tra le priorità del governo 
regionale e l’attività di gestione

Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
direttamente connessi 
ai progetti strategici

1

Individuare i canali di finanziamento Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

fatto/non fatto entro 
maggio

100

Assicurare la coerenza tra le priorità del governo 
regionale e l’attività di gestione

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
direttamente connessi 
ai progetti strategici

1

Semplificare i procedimenti Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

riduzione degli 
adempimenti a carico 
degli utenti

almeno un 
adempimento 
che riguardi 
un numero di 
utenti 
superiore a 
100

Individuare i canali di finanziamento Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

fatto/non fatto entro 
maggio

100

Ridurre le spese di personale ARPAM percentuale di 
riduzione

almeno il 2%

Presentare nei termini i progetti relativi ai canali 
di finanziamento individuati

Servizio - Industria, 
artigianato, istruzione, 
formazione e lavoro

quantità di progetti 
presentati

1

Implementare un sistema di integrazione 
funzionale tra le competenze dell’ARPAM e quelle 
della Giunta regionale

ARPAM linee di attività 
oggetto di 
integrazione 
funzionale

almeno 3

Ridefinire il modello organizzativo dell’Agenzia ARPAM fatto/non fatto 100

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Semplificare i procedimenti (S) Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Ridurre le spese di funzionamento Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

percentuale di 
riduzione della spesa 
complessiva

almeno il 5 %

Assicurare la coerenza tra le priorità del governo 
regionale e l’attività di gestione

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
direttamente connessi 
ai progetti strategici

1

Presentare nei termini i progetti relativi ai canali 
di finanziamento individuati

Servizio - Agricoltura, 
forestazione e pesca

quantità di progetti 
presentati

1

Semplificare i procedimenti Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

riduzione degli 
adempimenti a carico 
degli utenti

almeno un 
adempimento 
che riguardi 
un numero di 
utenti 
superiore a 
100

Presentare nei termini i progetti relativi ai canali 
di finanziamento individuati

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

quantità di progetti 
presentati

1

Individuare i canali di finanziamento Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

fatto/non fatto entro 
maggio

100

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Monitorare, promuovere e coordinare le attività di 
concertazione con le forze sociali e produttive e 
promuovere con incontri periodici con le stesse 
per fronteggiare la situazione di difficoltà 
congiunturale e locale e dell'economia con 
politiche coerenti

Gabinetto del Presidente percentuale di attività 
monitorate, promosse 
e coordinate

1

Rafforzare le relazioni politico-istituzionali con le 
forze sociali ed economiche

Gabinetto del Presidente media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Rafforzare le relazioni istituzionali con le Regioni 
del Centro Italia

Posizione di funzione - 
Relazioni con gli Enti 
locali

fatto/non fatto 100

Incrementare il sistema di relazioni ed il 
coordinamento diretto a favorire l'attrazione di 
risorse statali e comunitarie (S)

Gabinetto del Presidente media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Coinvolgere la Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome attraverso il 
gruppo tecnico di coordinamento delle politiche 
comunitarie

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

fatto/non fatto 100

Costituire un gruppo di lavoro interregionale per 
la definizione della strategica macroregionale

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

fatto/non fatto 100

AZIONE: FILIERA SOCIALE E ISTITUZIONALE, PROGETTUALITA' TRA REGIONI DEL CENTRO ITALIA

Assicurare la coerenza tra le priorità del governo 
regionale e l’attività di gestione

Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
direttamente connessi 
ai progetti strategici

1

AZIONE: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Promuovere il riconoscimento istituzionale, da 
parte dell’Unione Europea, della Macroregione 
Adriatico–Jonica per favorire l’attrazione 
progettuale di investimenti comunitari (S)

Servizio - 
Internazionalizzazione, 
cultura, turismo, 
commercio e attività 
promozionali

media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

Attivare intese istituzionali ed estendere gli 
accordi quadro già realizzati ad eventuali nuovi 
soggetti esterni interessati alle attività di 
informazione e comunicazione

Gabinetto del Presidente numero delle intese 
attivate e degli 
accordi estesi a nuovi 
soggetti

almeno 2 
complessivam
ente

Completare il riordino degli enti dipendenti della 
Regione con particolare riferimento all’istituzione 
di un unico Ente regionale per il diritto allo studio 
e al riordino degli enti di gestione dei parchi e 
delle riserve naturali regionali

Servizio - Attività 
normativa e legale e 
risorse strumentali

fatto/non fatto entro 
aprile

100

Approvare la proposta di legge regionale 
concernente il riordino delle forme associative tra 
Comuni

Posizione di funzione - 
Legislativo e attività 
istituzionali

Indicatore: fatto/non 
fatto

100

Approvare la proposta di legge regionale di 
soppressione delle Comunità montane

Posizione di funzione - 
Legislativo e attività 
istituzionali

Indicatore: fatto/non 
fatto

100

Approvare la proposta di legge regionale di 
revisione delle funzioni delle Province

Posizione di funzione - 
Legislativo e attività 
istituzionali

Indicatore: fatto/non 
fatto

100

Qualificare l'assistenza al Presidente nelle 
relazioni con le istituzioni statali ed europee e 
migliorare il funzionamento della delegazione di 
Roma e della struttura di Bruxelles.

Gabinetto del Presidente fatto/non fatto 100

Incrementare il sistema di relazioni con gli enti 
locali e le altre istituzioni locali

Gabinetto del Presidente media del 
raggiungimento degli 
obiettivi di secondo 
livello

100

AZIONE: FILIERA SOCIALE E ISTITUZIONALE, PROGETTUALITA' TRA REGIONI DEL CENTRO ITALIA

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE



GABINETTO DEL PRESIDENTE
 P.F. SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI  E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Migliorare l'informazione agli Enti locali sui 
principali provvedimenti amministrativi di loro 
interesse attraverso l’inserimento nel sito 
regionale

Posizione di funzione - 
Relazioni con gli Enti 
locali

numero dei giorni che 
intercorrono tra 
l’approvazione dei 
provvedimenti e 
l’inserimento nel sito

massimo 3 
giorni per 
l’80% dei 
provvediment
i

AZIONE: FILIERA SOCIALE E ISTITUZIONALE, PROGETTUALITA' TRA REGIONI DEL CENTRO ITALIA

ASSE: AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRUTTURA INDICATORE RISULTATI 
ATTESI

GRADO DI 
REALIZZAZIONE


