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Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

Obiettivo di
funzionamento

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1005D

PO

O09921GE01

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1005D

PO

O09921GE02

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1005D

PO

O09921GE03

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1005D

PO

O09921GE04

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1005D

PI

O09921GE05

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1005D

PI

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1005D

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1000A

Obiettivo operativo

Rilevazione unificata delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di
governo degli enti strumentali e ai sensi dell¿art. 20 D.Lgs . n. 175 del 2016

Indicatori

Raccolta ed inserimento dati sul portale MEF

28/05/21

Quadro strategico
Revisione Convenzione Quadro per gli affidamenti in house con CSI Piemonte
(di Settore)

Redazione bozza Convenzione Quadro

31/12/21

A10_4
Strategico
Mappatura attività di struttura secondo le disposizioni di cui alla circolare n.11915 del 8 febbraio 2021
(Interdirezionale)

Attività settore mappate

15/04/21

Obiettivi di Direzione raggiunti

31/12/21

Quadro strategico
Piano di razionalizzazione 2021 società partecipate ex art. 20 d.lgs 175/2016
(di Settore)

Redazione Piano

31/12/21

O09921GE06

Quadro strategico Redazione Linee guida per le Società Partecipate della Regione Piemonte finalizzate alla predisposizione di regolamenti
interni che disciplinino condizioni e modalità di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni dei
(di Settore)
componenti di CDA e organismo di controllo

Redazione bozza di Linee Guida

31/12/21

PI

O09921GE07

Progetto Pon Governance Uffici di prossimità. Monitoraggio generale delle attività e raccordo con le Direzioni regionali
Redazione report, lettere e documenti periodici per il monitoraggio dello
A10_3
coinvolte. Ridefinizione dei contenuti e del budget di progetto e adeguamento dei documenti di gara per l'acquisizione del stato di avanzamento del progetto e predisposizione progetto di servizio per
Strategico
l'acquisizione del servizio di digitalizzazione dei fascicoli di volontaria
(Interdirezionale) servizio di digitalizzazione dei fascicoli di volontaria giurisdizione alle indicazioni e materiali messi a disposizione dal
Ministero di Giustizia.
giurisdizione

31/12/21

A1005D

PI

O09921GE08

Quadro strategico
Definizione metodologia per la valutazione della congruità dei costi della società in house CEIPIEMONTE Scpa
(di Settore)

Redazione proposta di DGR

30/10/21

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1006D

PO

O15194RF01

A10_4
Strategico
Mappatura attività di struttura secondo le disposizioni di cui alla circolare n.11915 del 8 febbraio 2021
(Interdirezionale)

Compilazione files attività trasversali e verticali riferite al Settore

15/04/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1006D

PO

O15194RF02

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1006D

PO

O15194RF03

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1006D

PO

O15194RF04

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1006D

PI

O15194RF05

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1006D

PI

O15194RF06

Obiettivo di
funzionamento

Proposta di convenzione sul "benessere organizzativo"

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1006D

PI

O15194RF07

Obiettivo di
funzionamento

Ruolo di DEC nell'ambito del servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali ed
amministrative (PRA)

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1007D

PO

O15880BL01

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1007D

PO

O15880BL02

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1007D

PO

O15880BL03

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1007D

PO

O15880BL04

Obiettivo di
funzionamento

Obiettivo di
funzionamento

Grado di raggiungimento obiettivi Direzionali

Grado di raggiungimento obiettivi Direzionali

31/12/21

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in surplus (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota prot.
Funzionamento 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Avvio e completamento attività previste dal piano d'azione
mobili, Registro carico/scarico. (Piano di azione: Attività propedeutiche 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021; Attività di cui alla
circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata 8 marzo 2021).
Trasparenza
Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
Compilazione schede proposte dal settore Trasparenza e Anticorruzione
Anticorruzione relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate
A10_4
Strategico
Proposta di disciplina dello smart working "a regime"
(Interdirezionale)

A10_4
Strategico
Mappatura delle attività di struttura secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 11915 del 8 febbraio 2021
(Interdirezionale)
Obiettivo di
funzionamento

1

1

1

Monitoraggio dei corsi erogati nell'anno 2021

Elaborazione della mappatura della struttura di competenza

Grado di raggiungimento obiettivi Direzionali

Coordinamento delle attività finalizzate alla "ripulitura" delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento
Funzionamento alla dotazione di beni indicata nella nota prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e
Interdirezionale materiale cartaceo con diversificata destinazione (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore
competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni mobili, Registro carico/scarico. (Piano di azione: Attività
propedeutiche 8 marzo 2021 l'8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l'8
marzo 2021)
Trasparenza
Autovalutazione
del rischio relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle
Anticorruzione declaratorie assegnate (RPCT)

30/10/21

1

15/04/21

31/12/21

Individuazione dei beni in carico alla struttura di competenza, da eliminare
dai locali in uso al Settore
Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e
Anticorruzione (2020) per i procedimenti o processi individuati

31/12/21

1
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Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

Obiettivo di
funzionamento

Obiettivo operativo
Coordinamento di tutte le attività finalizzate ad attuare le previsioni di parte economica del CCNL dell'area dirigenti
Funzioni Locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, con particolare riferimento al trattamento economico fondamentale ed
accessorio, pensionistico, previdenziale e contributivo ed alle nuove regole sulla costituzione del fondo

Indicatori

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1007D

PI

O15880BL05

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1007D

PI

O15880BL06

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1008D

PO

O09981DA01

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1008D

PO

O09981DA02

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1008D

PO

O09981DA03

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1008D

PO

O09981DA04

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1008D

PO

O09981DA06

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1008D

PO

O09981DA07

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1008D

PI

O09981DA05

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1011A

PO

O06548FL01

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1011A

PO

O06548FL02

Obiettivo di
funzionamento

Elaborazione del disegno di legge sul sistema sanzionatorio sulla base della ricognizione effettuata e del confronto con le
strutture interessate

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1011A

PO

O06548FL03

Obiettivo di
funzionamento

Attuazione di alcune azioni dell'Agenda Semplificazione per la ripresa: 2020-2023, attraverso la definizione di interventi di
Presentazione proposte di semplificazione (n. 10 documenti)
semplificazione nell'ambito degli obiettivi del PNRR

1

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1011A

PO

O06548FL04

Obiettivo di
funzionamento

Rafforzare la capacità amministrativa degli Sportelli unici, in collaborazione con ANCI e Formez

1

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1011A

PO

O06548FL05

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1011A

PO

O06548FL06

Obiettivo di
funzionamento

Grado di raggiungimento obiettivi Direzionali.

31/12/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1011A

PO

O06548FL07

Trasparenza
Anticorruzione

Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020) relativamente a tre procedimenti (o
processi) caratterizzanti il Settore alla luce della declaratoria assegnata

15/09/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1011A

PI

O06548FL08

Quadro strategico
Istituzione di un organismo di controllo collaborativo
(di Settore)

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1012B

PO

O10159PM01

Coordinamento tecnico delle azioni necessarie all'attuazione dell'art.12 del d.lgs. 79/1999 - Concessioni grandi derivazioni Percentuale di riunioni, volte alla definizione dei contenuti minimi del
A16_1
idroelettriche. Supporto giuridico-contrattuale nella definizione contenuti minimi del bando di gara: requisiti minimi di
Strategico
bando, alle quali il Settore ha partecipato con proprio personale, anche in
(interdirezionale) partecipazione; criteri di valutazione e aggiudicazione; criteri per offerta migliorativa della produzione energetica; criteri videoconferenza
per conservazione, miglioramento e risanamento ambientale; misure di compensazione ambientale e territoriale.

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1012B

PO

O10159PM02

A10_4
Strategico
Mappatura delle attività del Settore secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 11915 del 8 febbraio 2021
(Interdirezionale)

Quadro strategico Coordinamento delle attività finalizzate ad effettuare l'analisi dei modelli di sistema di valutazione del personale e dei
(di Settore)
relativi sistemi informativi regionali in uso

Analisi ed attuazione del CCNL 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020,
mediante applicazione degli istituti di natura economica

Presentazione di un documento di ricognizione ed analisi

Individuazione del fabbisogno di risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle funzioni conferite alle province e a Supporto alla predisposizione dello schema di accordo con gli Enti
A10_2
Città metropolitana di Torino. L'obiettivo é di individuare, sulla base di un programma di incontri tra gli Enti di Area vasta e interessati di individuazione dei fabbisogni di risorse umane (bozza DGR)
Strategico
(Interdirezionale) le Direzioni regionali competenti per materia e con il coordinamento della Direzione della Giunta regionale, il quadro
generale dei fabbisogni di risorse umane e finanziarie connessi allo svolgimento delle singole funzioni conferite dalla
Regione.
IlAutovalutazione
ragionamento mira
all'individuazione
di fabbisogni-base
(o fabbisogni
standard)
da determinare
a monte sulla
base di
Trasparenza
del rischio
- Compilazione
della scheda proposta
dal Settore
Trasparenza
e Anticorruzione
(2020)
Compilazione n. 3 schede procedimento/processo
condivisi
Anticorruzione indicatori
relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate
Mappatura della attività di struttura secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 11915 dell'8 febbraio 2021
A10_4
Al fine di rendere coerenti processi, procedimenti, trattamenti e attività ascritte a ciascuna struttura organizzativa,
Strategico
(Interdirezionale) occorre provvedere alla riscrittura delle attività verticali e alla relativa assegnazione al personale deputato allo
svolgimento. Per le attività trasversali, già oggetto di riscrittura e standardizzazione da parte del gruppo di lavoro Smart
Working, occorre la semplice individuazione di quelle svolte e la relativa assegnazione al personale di riferimento.
Le attività verranno inserite massivamente nel Piano di Lavoro anno 2021 all'avvio della fase intermedia
Obiettivo di
funzionamento Grado di raggiungimento obiettivi Direzionali
Gestione efficace delle risorse umane 2021-2023.
Portare a conclusione le previsioni dei PTFP 2019/2021 e 2020/2022 al fine di implementare il personale in servizio presso
le strutture organizzative del ruolo della Giunta regionale, strutture che presentano carenze di personale diffuse a seguito
degli ingenti collocamenti a riposo cui non sono corrisposte le necessarie sostituzioni a causa del precedente blocco delle
assunzioni
nelladel
PA.sistema
La gestione
del PTFP
voltadella
ad un
coordinato -Benchmarking
governo delle procedure
assunzionali
Adeguamento
a supporto
delèciclo
performance
e predisposizione
del e di quelle di
A10_4
gestione delle risorse
e unanelle
corretta
allocazione
risorse umane
nellepiattaforma
strutture. Esso
si articola
nei seguenti
modello.L'obiettivo
si umane
concretizza
seguenti
attività:delle
1.Individuazione
di una
SW per
la gestione
dell'intero
Strategico
processi/procedimenti:
selezioni
a TI presso
e a TD,2/3
nomine
dirigenziali
a TI e adelle
TD, processi
esterna
ed
ciclo
delle performance con
avvio pubbliche
sperimentale
direzioni:
caricamento
strutturedie mobilità
degli obiettivi
strategici
(Interdirezionale) interna. Con i PTFP 2019/2021 e 2020/2022 assume particolare rilievo la componente di innovazione tecnologica e di
ed organizzativi delle strutture interessate, configurazione della modello individuato, elaborazione schede obiettivo
semplificazione
delleregionali
procedure
aarredi
supporto
dei
(dirigenti
categorie),
stesurada
dei
documenti
diprocedimenti.
annuale e triennale
(es. piano
delle
performance);2.
Ripulituraedelle
sedi
obsoleti
oprogrammazione
in ¿surplus¿ (in riferimento
alla dotazione
di beni
indicata
nella nota
bozza sistemabeni
di valutazione
(individuazione
un modello
conforme alle
esigenze
Funzionamento Predisposizione
prot. 12880 del 08.03.2019),
strumentalidirigenti
obsoletieocategorie
non utilizzati
e materiale di
cartaceo
con diversificata
destinazione
organizzative
di
Regione
Piemonte).Le
modalità
di
conseguimento
delle
suddette
attività
sono:a.
Indagine
fra
soluzioni
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO,leSIRe,
Beni
di
mercato
già incarico/scarico.
uso presso altre
pubbliche
amministrazioni
e affidamento
della2021
soluzione
individuata;
Supporto
mobili,
Registro
(Piano
di azione:
Attività propedeutiche
8 marzo
¿ 8 maggio
2021; b.
Attività
di cuidialla
consulenza
esterna.
circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l¿8 marzo 2021)
A16A_4
Supporto tecnico-giuridico alle Direzioni Trasporti e Ambiente per la realizzazione delle azioni relative al Piano obiettivi
A18A_1
A16_4 e A18_1
A10_1
Strategico
(di direzione)

A10_4
Strategico
Mappatura attività di struttura secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 11915 dell'8 febbraio 2021
(Interdirezionale)

31/12/21

1

15/07/21

3

Compilazione file attività verticali e trasversali riferiti al Settore A1008D

15/04/21

Verifiche periodiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi direzionali

31/12/21

Rilevazione attività effettuate

31/12/21

Rilevazione attività effettuate

31/12/21

Predisposizione dei faldoni, per i documenti di competenza, per l¿invio in via
Sospello, scannerizzazione e organizzazione nelle cartelle di server del
materiale di studio di interesse e predisposizione scatoloni per la Croce
Rossa

30/09/21

Proposta articolato di base del testo unico in materia di trasporti e
predisposizione bozza definitiva del disegno di legge per la rivisitazione della
legge urbanistica regionale

31/12/21

Bozza di articolato

31/12/21

Progetto di formazione (5 webinar)

Compilazione files attività trasversali e verticali della struttura

Elaborazione disegno di legge

Compilazione dei prospetti di mappatura

15/04/21

1

90

15/04/21
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Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

Obiettivo operativo

Indicatori

A10_3
A10_3 Uffici di Prossimità - Progetto Regione Piemonte. Pubblicazione del bando di gara per la digitalizzazione dei fascicoli Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
Strategico
di volontaria giurisdizione
per la pubblicazione
(Interdirezionale)

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1012B

PO

O10159PM03

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1012B

PO

O10159PM04

Obiettivo di
funzionamento

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1012B

PI

O10159PM05

Obiettivo di
funzionamento

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1012B

PI

O10159PM06

Obiettivo di
funzionamento

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1014C

PO

O09971DL01

A10_2
Individuazione fabbisogno di risorse umane per lo svolgimento delle funzioni conferite alle province e a Città
Strategico
metropolitana di Torino
(Interdirezionale)

Reports di sintesi delle decisioni assunte con riferimento ad ogni singolo
Ente di area vasta e tabella riepilogativa

30/06/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1014C

PO

O09971DL02

A10_3
Nell'ambito del progetto interistituzionale denominato "Uffici di prossimità" garantire la formalizzazione di ulteriori 5
Strategico
accordi istituzionali con gli Enti che hanno manifestato interesse all'apertura degli uffici ed i Tribunali coinvolti, nel
(Interdirezionale) rispetto delle graduatorie perfezionatesi a seguito degli avvisi

Sottoscrizione di 5 accordi

31/08/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1014C

PO

O09971DL05

A10_4
Strategico
Mappatura attività di struttura secondo le disposizioni di cui alla circolare n.11915 del 8 febbraio 2021
(Interdirezionale)

Compilazione dei prospetti di mappatura

15/04/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1014C

PO

O09971DL06

Obiettivo di
funzionamento

Grado di raggiungimento obiettivi Direzionali

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1014C

PI

O09971DL03

Obiettivo di
funzionamento

Revisione ed aggiornamento dei criteri di deroga ai requisiti di aggregazione previsti dalla legge statale e regionale

Predisposizione bozza DGR

30/10/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1014C

PI

O09971DL04

Obiettivo di
funzionamento

Avviare il procedimento per la revisione e l'aggiornamento delle uniformi e della tuta operativa in dotazione alla Polizia
locale

Predisposizione bozza DGR

15/12/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1015A

PO

O10157OG01

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1015A

PO

O10157OG02

Obiettivo di
funzionamento

Studio e analisi giuridico-amministrativa per la corretta redazione e formalizzazione degli atti amministrativi della Giunta
regionale e del suo Presidente, anche alla luce della prossima digitalizzazione degli atti stessi

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1015A

PI

O10157OG03

Obiettivo di
funzionamento

Coordinamento giuridico-amministrativo nelle attività del Tavolo Regione Piemonte e CSI Piemonte relative al processo di
Disegno del processo di digitalizzazione dei provvedimenti
digitalizzazione, tramite l'applicativo STILO, dei provvedimenti amministrativi (DD, DPGR e DGR)

1

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1015A

PI

O10157OG04

Obiettivo di
funzionamento

Coordinamento del supporto giuridico nella revisione del Regolamento della Giunta regionale vigente per adeguamento al Studio, analisi ed elaborazione del documento tecnico di indirizzo per la
nuovo contesto derivante da innovazioni tecnico-giuridiche
proposta di revisione

1

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1017A

PO

O11021PF01

A10_4
Strategico
Mappatura delle attività di struttura secondo le disposizioni di cui alla circolare n.11915 del 8 febbraio 2021
(Interdirezionale)

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1017A

PO

O11021PF02

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in surplus (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota prot.
Funzionamento 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Attività propedeutiche al piano di azione e stesura elenco
mobili, Registro carico/scarico

10/10/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1017A

PO

O11021PF03

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente a 3 procedimenti (o
processi)caratterizzanti il Settore Audit interno.

Compilazione della scheda di autovalutazione del rischio

30/09/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1017A

PO

O11021PF04

Obiettivo di
funzionamento

Grado di raggiungimento obiettivi Direzionali

Tempo

31/12/21

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1017A

PI

O11021PF05

Individuazione Società di revisione

31/12/21

Grado di raggiungimento obiettivi della Direzione di appartenenza
Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino (PSRI); Città della Salute e della Scienza di Novara (CSS).
Consulenza giuridico-contrattuale a supporto delle attività di monitoraggio delle procedure di gara ai fini del rispetto dei
tempi da parte della stazione appaltante

Raggiungimento degli obiettivi

Percentuale di richieste di consulenza evase

Redazione di una circolare esplicativa, rivolta alle strutture regionali, sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti
Diffusione della circolare
pubblici di lavori, servizi e forniture

31/12/21

100

30/06/21

31/12/21

A10_4
Coordinamento giuridico-amministrativo a supporto dei lavori finalizzati alla riformulazione delle attività di struttura per la
Strategico
Documento tecnico di supporto alle analisi
(Interdirezionale) definizione di una nuova mappatura con caratteristiche di coerenza nell'intera organizzazione regionale

Quadro strategico Coordinamento attività relative all¿espletamento della gara per l'individuazione dell'assistenza per il supporto nei
(di Settore)
controlli di secondo livello sui Fondi FESR e FSE (cd Gara ponte DD. Indizione del 9/12/2020 n.603/A1017A/2020)

30/09/21

Elaborazione di un documento/manuale

Compilazione files excel trasmessi dalla Direzione

1

1

26/03/21
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A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1017A

PI

O11021PF06

Obiettivo di
funzionamento

Analisi e recepimento delle indicazioni e delle direttive comunitarie, nazionali e regionali relative all'emergenza Covid 19.
Creazione di misure e azioni correttive al fine di limitarne impatto ed effetti e rendere possibile l'attività di audit come
Report esplicativo ex post su audit delle operazioni
previsto dal Reg. UE n. 1303/2013

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1018A

PO

O16263PM01

Obiettivo di
funzionamento

Garantire la valorizzazione della struttura legale interna contenendo gli incarichi esterni

Numero di incarichi esterni (escluse le mere domiciliazioni) rispetto a totali
incarichi annui

100

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1018A

PO

O16263PM02

Obiettivo di
funzionamento

Garantire una sinergia con la Corte dei Conti, laddove richiesta nei limiti delle rispettive competenze

Numero di collaborazioni prestate

100

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1018A

PO

O16263PM03

Obiettivo di
funzionamento

Contribuire alla predisposizione di un Elenco di Avvocati appartenenti al libero Foro piemontese cui l'Amministrazione
regionale possa eventualmente attingere qualora sia impossibile o inopportuno conferire l'incarico defensionale ad un
Avvocato interno all'Ente

Numero degli adempimenti necessari

100

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1018A

PO

O16263PM04

Obiettivo di
funzionamento

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1018A

PO

O16263PM05

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1018A

PO

O16263PM06

Obiettivo di
funzionamento

Grado di raggiungimento obiettivi Direzionali

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1018A

PI

O16263PM07

Obiettivo di
funzionamento

Coordinare le linee difensive nelle questioni di carattere generale comuni

Predisposizione relazione

1

A1000A

DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE

A1018A

PI

O16263PM08

Obiettivo di
funzionamento

Coordinare l'attività di assistenza a seguito delle convenzioni con gli enti strumentali

Documento di sintesi a seguito dell'avvenuta rilevazione

1

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1101A

PO

O10133BA01

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1101A

PO

O10133BA02

Obiettivo di
funzionamento

Riscontro alle richieste di accesso agli atti su dati contabili da parte di gruppi consiliari, mediante estrazione ed
elaborazione di dati contabili del bilancio di previsione o di gestione

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1101A

PO

O10133BA03

Obiettivo di
funzionamento

Revisione della scheda tecnico finanziaria e dello schema di parere di
Concorso alla predisposizione del Nuovo flusso procedurale dei disegni di legge, condiviso da Giunta e Consiglio regionale congruità finanziaria

28/02/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1101A

PI

O10133BA04

Obiettivo di
funzionamento

Predisposizione di un¿analisi comparata per missione e programma degli stanziamenti di spesa in competenza previsti nei Predisposizione e completamento dello studio entro la conclusione dei
bilanci preventivi 2019-21, 2020-22, in rapporto con le previsioni del ddl 129 di bilancio 2021-23, al fine di fornire una
lavori di I Commissione
base oggettiva per la discussione consiliare

15/03/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1101A

PI

O10133BA05

Obiettivo di
funzionamento

Revisione classificazione per natura (ricorrente o non ricorrente) dei capitoli di entrata e spesa del bilancio previsionale e Elaborato redatto entro bilancio previsionale 2021-2023
gestionale

31/12/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1102A

PO

O16476GA01

Obiettivo di
funzionamento

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in surplus (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota prot.
12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 - 8 maggio 2021; Attività di cui alla
(deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l'8 marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.

08/05/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1102A

PO

O16476GA02

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - relativamente a procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie Trasparenza e Anticorruzione (2020) relativamente ai procedimenti (o
processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.
assegnate.

31/12/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1102A

PI

O16476GA03

Obiettivo di
funzionamento

Avvio procedura finalizzata alla definizione del contratto di Tesoreria a decorrere dal 1/1/2022 con valutazione della
possibilità di estendere il contratto alle società partecipate della Regione
Avvio attività finalizzate alla predisposizione del capitolato di gara per il servizio di
Tesoreria con decorrenza dal 1/1/2023

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1102A

PI

O16476GA04

Obiettivo di
funzionamento

Valutazione dell'impatto economico finanziario e patrimoniale relativo alle deliberazioni di Giunta regionale e ai decreti
del Presidente della Giunta: attività propedeutiche all'individuazione di proposte operative per il monitoraggio della spesa Redazione relazione entro 31/12/2021
anche mediante l'integrazione tra il sistema Stilo e il sistema Contabilia.

Contribuire alla predisposizione di una relazione riguardante le problematiche sul contenzioso in materia di fauna
selvatica, finalizzata alla ricerca di soluzioni

A10_4
Strategico
Mappatura attività di struttura secondo le disposizioni di cui alla circolare n.11915 del 8 febbraio 2021
(Interdirezionale)

Progetto esecutivo regionale denominato La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile per il Piemonte - azione 2,
A16_2
intitolata "La sostenibilità nel DEFR: Implementazione dell¿attività per rivedere e allineare il Documento di Economia e
Strategico
(Interdirezionale) Finanza Regionale - DEFR agli obiettivi della SRSvS. Proposte di allineamento del DEFR agli obiettivi strategici di
sostenibilità regionali" (Azione 16, Sottocategoria C6).

31/12/21

Predisposizione relazione

1

Rispetto tempistica prevista

1

100

Approvazione del DEFR

30/06/21

Redazione risposte entro 30 gg dalla richiesta

31/12/21

Predisposizione del capitolato

31/12/21

31/12/21
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A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1102A

PI

O16476GA05

Obiettivo di
funzionamento

Adeguamento dei flussi degli ordinativi informatici relativi alla gestione sanitaria alle regole del SIOPE + : separazione dei
codici Istat/Ente per Regione Piemonte e Gestione Sanitaria e tenuta di separati giornali di cassa. Definizione delle
modifiche nel rapporto con il Tesoriere entro fine 2021.

Redazione Relazione entro il 31/12/2021

31/12/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1102A

PI

O16476GA06

Obiettivo di
funzionamento

Modifica del regolamento sui fondi economali. di cassa economale comprensivo della disciplina degli agenti contabili

Presentazione proposta

31/12/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1103A

PO

O05560ZF01

Obiettivo di
funzionamento

Tassa automobilistica: affidamento a SORIS delle liste di carico con iscrizione delle partite per la riscossione coattiva del
dovuto 2017

iscrizione di almeno 100.000 partite

100

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1103A

PO

O05560ZF02

Obiettivo di
funzionamento

Tassa automobilistica: accertamenti anno 2019

Emissione di almeno 200.000 avvisi

200

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1103A

PO

O05560ZF03

Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021;
Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l¿8
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1103A

PI

O05560ZF04

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1103A

PI

O05560ZF05

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1103A

PI

O05560ZF06

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1103A

PI

O05560ZF07

Obiettivo di
funzionamento

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1103A

PI

O05560ZF08

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1111C

PO

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1111C

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A11000

Quadro strategico
Attuazione della esternalizzazione della gestione dei tributi regionali ad una società in house - gruppo di lavoro
(di Settore)

31/12/21

Relazione sull'attività svolta al 31.12.2021

31/12/21

Compilazione delle schede (fornite dal Settore Trasparenza) di
autovalutazione del rischio corruzione

31/12/21

Predisposizione delle linee guida al 30.11.2021

30/11/21

Redazione dello schema di convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di assistenza al contribuente in materia di
tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte.

Redazione dello schema al 30.06.2021

30/06/21

Obiettivo di
funzionamento

Ricognizione del quadro normativo di riferimento del sistema sanzionatorio regionale ai fini dell¿elaborazione di un
disegno di legge in materia. Progetto pluriennale 2020/2021. Progetto intersettoriale con il Settore Attività legislativa e
consulenza giuridica

Predisposizione documento ricognizione del quadro normativo al
31.12.2021

31/12/21

O11309FR01

Obiettivo di
funzionamento

Individuazione delle criticità e proposte di azione in merito agli aspetti applicativi del Federalismo demaniale, nelle
questioni di competenza del Settore.

Consegna di una relazione di analisi e studio.

31/12/21

PO

O11309FR02

Nell'ambito delle attività di preparazione al trasferimento al Palazzo Unico, predisposizione della documentazione della
Funzionamento propria area di competenza da inviare in Archivio di deposito e da scartare con relative distinta di versamento/scarto
Interdirezionale

Preparazione documentazione entro settembre

30/09/21

A1111C

PI

O11309FR03

Obiettivo di
funzionamento

Partecipazione al gruppo di lavoro finalizzato alla modificazione del regolamento regionale ex artt. 63 e 72 L.R. 1/2019, in
Consegna relazione sulla situazione dei lavori del gruppo
tema di bonifica e irrigazione, mediante la proposta di integrazione riferite alle attività di competenza del Settore.

31/12/21

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1111C

PI

O11309FR04

Obiettivo di
funzionamento

Analisi, sotto il profilo giuridico, delle questioni rilevanti riferite agli aspetti patrimoniali di competenza di Regione
Piemonte in merito al procedimento di passaggio in proprietà delle Ferrovie Torino Ceres e Ferrovia Canavesana a RFI.

31/12/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1111C

PI

O11309FR05

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1111C

PO

O11543SA01

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1111C

PO

O11543SA02

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in surplus (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota prot.
Funzionamento 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni
mobili, Registro carico/scarico.
Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
Trasparenza
caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.
Anticorruzione

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1111C

PI

O11543SA03

Obiettivo di
funzionamento

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1111C

PI

O11543SA04

Obiettivo di
funzionamento

Trasparenza
Anticorruzione

Compilazione delle schede di autovalutazione del rischio corruzione

A19_4
Predisposizione, per la parte di competenza, delle linee guida contenenti le regole di abilitazione, attribuzione dei profili
Strategico
utente/ruoli e la descrizione del relativo processo di autorizzazione alle applicazioni e banche dati di titolarità con
(Interdirezionale) attenzione agli impatti sul trattamento dei dati ai sensi del GDPR.

Partecipazione al gruppo di lavoro e relazione sugli aspetti giuridico
patrimoniali dei lavori.

A16_1
Partecipazione al gruppo di lavoro costituito ai sensi della L.11.2.2019, n.12, art.11 quater, in materia di concessioni di
Strategico
grandi derivazioni idroelettriche, mediante la proposta di integrazioni per le questioni patrimoniali al DDL in preparazione Consegna di relazione sulla situazione dei lavori del gruppo
(interdirezionale) e al regolamento di attuazione

31/12/21

Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021;
Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l¿8
marzo 2021)

31/12/21

Individuazione di almeno 3 procedimenti (o processi) del Settore

31/12/21

Nell ¿ambito della valorizzazione e tutela del Patrimonio Immobiliare Regionale, avvio delle procedure di analisi per il
conferimento ad un fondo immobiliare.

Approvazione lettera di intenti al 30.09.2021

30/09/21

Valorizzazione e tutela degli immobili del patrimonio regionale vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Affidamento in
comodato del Castello di Casotto al Comune di Garessio per consolidare le iniziative di apertura al pubblico avviate nel
corso del 2020.

Stipula degli Affidamenti in Comodato ai Comune di Garessio entro il
31.07.2021

31/07/21
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A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1112C

PO

O15881BS01

Quadro strategico Emergenza sanitaria Covid-19. Iniziative e azioni per la gestione operativa nel periodo emergenziale connesse al presidio
Relazione
(di Settore)
delle procedure di sicurezza degli ambienti di lavoro regionali.

31/12/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1112C

PO

O15881BS02

Quadro strategico Valorizzazione immobili del patrimonio regionale adibiti a Centri per la Formazione Professionale e Presidi di Protezione
(di Settore)
Civile. Proposta di programmazione interventi.

Relazione

31/12/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1112C

PO

O15881BS03

Quadro strategico Valorizzazione e tutela degli immobili del patrimonio regionale vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004. Proposta di riordino
(di Settore)
gestionale del compendio di Stupinigi.

Relazione

31/12/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1112C

PO

O15881BS04

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione
mobili, Registro carico/scarico.

31/12/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1112C

PI

O15881BS05

Obiettivo di
funzionamento

Monitoraggio e programmazione lavori pubblici e acquisti di beni e servizi.

31/12/21

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

A1112C

PI

O15881BS06

Obiettivo di
funzionamento

Monitoraggio e proposizione attività finalizzate all'attuazione degli interventi finanziati con fondi POR-FESR 2014-2020 ed
Relazione entro il 31.12.2021
altri assi di finanziamento.

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

XST024

PO

O11108FA01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in surplus (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota prot. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021;
Funzionamento 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l'8
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

XST024

PO

O11108FA02

Trasparenza
Anticorruzione

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

XST024

PI

O11108FA03

A11000

RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO

XST024

PI

O11108FA04

Obiettivo di
funzionamento

A1400A

SANITA E WELFARE

A1404B

PO

O16416PL01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Tempistica rispettata
mobili, Registro carico/scarico.

30/09/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1404B

PO

O16416PL02

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Tempistica rispettata

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1404B

PO

O16416PL07

Obiettivo di
funzionamento

Supporto all¿attività di contrattualizzazione dei farmaci e dispositivi

Redazione atti amministrativi

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1404B

PI

O16416PL03

Quadro strategico Individuazione delle strategie per il contenimento della spesa farmaceutica
(di Settore)

Predisposizione Report

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1404B

PI

O16416PL04

Quadro strategico
Individuazione delle strategie in materia di contenimento della spesa per i dispositivi medici .
(di Settore)

Report di verifica

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1404B

PI

O16416PL05

Disposizioni regionali

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1404B

PI

O16416PL06

Atti di indirizzo

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1406B

PO

O16508RM01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Tempistica rispettata
mobili, Registro carico/scarico.

30/09/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1406B

PO

O16508RM02

Trasparenza
Anticorruzione

31/12/21

Autovalutazione del rischio - relativamente a procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle
declaratorie assegnate.

Quadro strategico Revisione tecnico contabile appalto lavori di realizzazione Nuova sede istituzionale e amministrativa della Regione
(di Settore)
Piemonte

Obiettivo di
funzionamento

Approvazione PV3 lavori di realizzazione opere di infrastrutturazione ZUT area Avio-Oval

Sviluppo delle prescrizioni dei farmaci biosimilari

Quadro strategico
Informazione sull¿uso e monitoraggio dell¿utilizzo dei farmaci anti-covid 19
(di Settore)

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Relazione secondo adempimenti normativi entro il 31.12.2021

31/12/21

31/12/21

Compilazione della scheda proposta del Settore Trasparenza e
Anticorruzione (2020) relativamente ai procedimenti (o processi)
caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

31/12/21

Redazione provvedimento di adozione della revisione tecnico contabile
entro il 31.12.2021

31/12/21

Redazione provvedimento di approvazione

31/12/21

Tempistica rispettata
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Denominazione
Direzione
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Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

Obiettivo operativo
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A1400A

SANITA E WELFARE

A1406B

PI

O16508RM03

Quadro strategico Governo del procedimento di predisposizione dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale ai sensi del D.M. Ministro
(di Settore)
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 8/5/2018 e s.m.i.

Assegnazione tetti di spesa e valutazione PTFP 2021-2023

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1406B

PI

O16508RM04

Quadro strategico Protocollo tra la Regione Piemonte, l¿Università degli Studi Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per la
regolamentazione dei rapporti relativi all¿attivazione dei CdS delle professioni sanitarie Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30
(di Settore)
dicembre 1992 n. 502 s.m.i. . Triennio accademico 2021-2024.

Approvazione dello schema di protocollo mediante governo dell'attività di
raccordo tecnico istituzionale con le Università piemontesi interessate

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1407B

PO

O10608BV01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Tempistica rispettata
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni
mobili, Registro carico/scarico.

30/09/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1407B

PO

O10608BV02

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Tempistica rispettata

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1407B

PO

O10608BV03

Obiettivo di
funzionamento

Standardizzazione delle Attività di raccordo tra la contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale

Report

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1407B

PI

O10608BV04

A19_3
Strategico
(di direzione)

Predisposizione atti per l'attuazione del programma por fesr "Misura Emergenza sanitaria covid 19"

Atti dirigenziali

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1407B

PI

O10608BV05

Obiettivo di
funzionamento

A1400A

SANITA E WELFARE

A1409B

PO

O16442GB01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021;
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l¿8
marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.

30/09/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1409B

PO

O16442GB02

Trasparenza
Anticorruzione

A1400A

SANITA E WELFARE

A1409B

PI

O16442GB03

A1400A

SANITA E WELFARE

A1409B

PI

A1400A

SANITA E WELFARE

A1409B

A1400A

SANITA E WELFARE

A1400A

Definizione degli impegni generici nell'ambito del finanziamento indistinto finalizzato al raccordo tra contabilità finanziaria Reportistica
e contabilità economico-patrimoniale delle Asr.

31/12/21

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Tempistica rispettata

31/12/21

A14_2
Strategico
(di direzione)

Completamento/adeguamento del sistema di sorveglianza delle malattie infettive

Predisposizione documento di revisione del modello organizzativo del
sistema di sorveglianza, diffusione e monitoraggio utilizzo modello da tutte
le componenti del sistema sanitario regionale

31/12/21

O16442GB04

A14_4
Strategico
(di direzione)

Modello organizzativo per la gestione delle principali emergenze

Predisposizione bozza provvedimento regionale di revisione del modello
organizzativo dell¿Unità di crisi regionale

21/12/21

PI

O16442GB05

A14_2
Strategico
(di direzione)

Piano regionale di risposta alle emergenze infettive

Predisposizione bozza atto regionale di revisione del Piano regionale di
risposta alle emergenze infettive

21/12/21

A1409B

PI

O16442GB06

Obiettivo di
funzionamento

Formazione degli operatori sanitari

Realizzazione di almeno n. 1 evento formativo a livello regionale (anche
FAD) con la partecipazione di operatori di tutte le organizzazioni del SSR
coinvolte (SISP, DEA, MMG, ecc.)

21/12/21

SANITA E WELFARE

A1409B

PI

O16442GB07

Adozione atto regionale di approvazione del Piano di comunicazione

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1413C

PO

O16243RF01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021;
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l¿8
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.

30/09/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1413C

PO

O16243RF02

Trasparenza
Anticorruzione

31/12/21

Quadro strategico Adozione atto regionale di approvazione del Piano di comunicazione" con la seguente "Predisposizione bozza Piano di
(di Settore)
comunicazione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

A1400A

SANITA E WELFARE

A1413C

PI

O16243RF03

A14_3
Strategico
(di direzione)

Definizione del documento del piano di riordino e sviluppo della rete territoriale nella Regione Piemonte

A1400A

SANITA E WELFARE

A1413C

PI

O16243RF04

A14_3
Strategico
(di direzione)

Definizione del documento di riferimento per lo sviluppo di un sistema di indicatori relativi alla rete territoriale nella
Regione Piemonte

A1400A

SANITA E WELFARE

A1413C

PI

O16243RF05

A14_3
Strategico
(di direzione)

Definizione del documento metodologico per lo sviluppo dei PSDTA/PDTA a livello della Regione Piemonte

Tempistica rispettata
Rassegna sui piani territoriale delle varie Regioni
Analisi della situazione a livello della Regione Piemonte
Sviluppo del Documento di Piano
Presenza di Documento contenente il Piano di riordino e viluppo della rete
Rassegna
territorialesui sistemi di indicatori territoriali Analisi della situazione a livello
della Regione
Sviluppo del Documento contenente il modello di riferimento Valorizzazione
e analisi dei principali indicatori a partire dai sistemi informativi esistenti
Presenza di Documento contenente sistema di indicatori e analisi a livello
territoriale
Rassegna sui modelli di sviluppo dei PSDTA/PDTA Analisi della situazione a
livello della Regione
Sviluppo del Documento contenente il modello metodologico per lo
sviluppo dei PSDTA/PDTA a livello aziendale
Presenza di documento metodologico per lo sviluppo dei PSDTA/PDTA a
livello della Aziende Sanitarie della Regione Piemonte

31/12/21

31/12/21

31/12/21
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Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento
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A1400A

SANITA E WELFARE

A1413C

PI

O16243RF06

A14_3
Strategico
(di direzione)

Definizione del documento metodologico per lo sviluppo delle reti clinico-assistenziali a livello della Regione Piemonte

A1400A

SANITA E WELFARE

A1414C

PO

O16493MI01

Obiettivo di
funzionamento

Supporto al Direttore della Direzione Sanità e Welfare nella definizione delle regole di riconoscimento delle prestazioni
degli erogatori privati accreditati 2021

Rassegna sui modelli di sviluppo dei PSDTA/PDTA
Analisi della situazione a livello della Regione
Sviluppo del Documento contenente il modello metodologico per lo
sviluppo dei PSDTA/PDTA a livello aziendale
Presenza di documento metodologico per lo sviluppo delle reti clinicoassistenziali a livello della Aziende Sanitarie della Regione Piemonte
Predisposizione documenti relativi all¿obiettivo

A1400A

SANITA E WELFARE

A1414C

PO

O16493MI02

Obiettivo di
funzionamento

Revisione organizzazione Commissioni di Viglilanza su strutture sanitarie.

Predisposizione documenti/azioni/attività relativi all¿obiettivo

A1400A

SANITA E WELFARE

A1414C

PO

O16493MI03

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021;
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l¿8
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.

30/09/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1414C

PO

O16493MI04

Trasparenza
Anticorruzione

Tempistica rispettata

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1414C

PI

O16493MI05

Predisposizione documenti relativi all'obiettivo

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1415C

PO

O14590SL01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Tempistica rispettata
mobili, Registro carico/scarico.

30/09/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1415C

PO

O14590SL02

Trasparenza
Anticorruzione

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1415C

PO

O14590SL03

Quadro strategico Realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino. Governare le fasi attuative dell¿Accordo di
Report
(di Settore)
Programma.

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1415C

PO

O14590SL04

Quadro strategico Realizzazione del Piano di riorganizzazione ospedaliero ai sensi dell¿art.2 del DL 34/2022. Governare le fasi attuative del
(di Settore)
Piano e le relative modifiche e aggiornamenti.

Report

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1415C

PI

O14590SL05

Report

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1415C

PI

O14590SL06

Quadro strategico Presidio Ospedaliero Valle Belbo. Governare le fasi propedeutiche all’avvio della modifica dell’Accordo di Programma al
fine della realizzazione del Presidio ospedaliero": MOTIVAZIONE: L'avvio delle Conferenze dei servizi è condizionata dal
(di Settore)
rispetto dei termini da parte delle ASR nella produzione della documentazione di competenza

Report

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1415C

PI

O14590SL07

Quadro strategico Realizzazione di nuovi presidi ospedalieri e riqualificazione dei presidi esistenti. Governare le procedure relative alla
gestione dei finanziamenti statali e regionali
(di Settore)

Report

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1416C

PO

O15734RA01

A14_1
Proseguimento, in collaborazione con il settore Programmazione Economico-Finanziaria, di un sistema informativo
Strategico
(interdirezionale) regionale sul controllo contabile/gestionale a supporto della Direzione e dei settori regionali di riferimento

A1400A

SANITA E WELFARE

A1416C

PO

O15734RA02

A1400A

SANITA E WELFARE

A1416C

PO

O15734RA03

A1400A

SANITA E WELFARE

A1416C

PO

O15734RA04

Trasparenza
Anticorruzione

A1400A

SANITA E WELFARE

A1416C

PI

O15734RA05

A14_3
Strategico
(di direzione)

A1400A

SANITA E WELFARE

A1416C

PI

O15734RA06

Obiettivo di
funzionamento

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Quadro strategico
Revisione L.R. n. 5/87
(di Settore)

Obiettivo di
funzionamento

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Finanziamenti previsti ai sensi dell'art.4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) del Decreto legge 17 marzo 2020
n.18. Definire le richieste di ammissione al finanziamento e le successive fasi attuative.

Tempistica rispettata

Atto regionale di avvio degli interventi per l¿Omogeneizzazione delle
procedure e predisposizione del Contesto del nuovo modello contabilegestionale.
Avvio degli interventi per Proposta di provvedimento regionale per
l¿adozione dicon
uncadenza
nuovo modello
perlolastato
gestione,
nell¿ambitodegli
del SSR, delle
Monitorare
periodica
di avanzamento
funzioni amm.vo
contabili-gestionali
(Progettocompetenti
AMCO-SIRECOM).
Obiettivo di
Monitoraggio attivo degli adempimenti sanitari in attuazione con gli obiettivi di governo regionale e nazionale (MeF-MdS, adempimenti,
segnalando
ai settori regionali
eventuali criticità e
funzionamento LEA, obiettivi assegnati alle Direzioni delle ASR, ecc) a supporto della Direzione e dei settori regionali di riferimento.
prospettando iniziative utili al miglioramento delle azioni e
dell'organizzazione.
Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021;
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l¿8
marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.

31/12/21

31/12/21

31/12/21

1

1

30/09/21

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Rispetto tempistica

31/12/21

Nuovi modelli di organizzazione del sistema sanitario per affrontare al meglio la cura della cronicità

Avviare fase sperimentale del modello regionale per la consultazione
telematica, attraverso il FSE, delle ricette dematerializzate presso le
farmacie

31/12/21

Programmazione e riparto del Fondo Sanitario Regionale e ulteriori risorse c/esercizio, in raccordo con il Settore
Programmazione Economico-Finanziaria nelle attività avente contenuto Contabile e/o Gestionale

Produzione report
di statodiavanzamento
interventi
MMG per
Provvedimento
regionale
riparto delle degli
risorse
del fondodegli
sanitario
l¿alimentazione
nel del
FSESSR
del Patient summary a supporto dei monitoraggi di
c/esercizio
agli Enti
competenza
settore A1413C
Atti
regionali del
di monitoraggio
della spesa covid da finanziare con le risorse
PORFESR

31/12/21
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Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa
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Adeguamento infrastruttura regionale relativa al sistema unico vaccinale a
Quadro strategico Proseguimento, in collaborazione con i settori della Direzione sanità e della Direzione Competitività del Sistema regionale, supporto del Piano di vaccinazione antiCOVID 19
dei
servizi
digitali
per
i
cittadini
e
le
Aziende
sanitarie
rientranti
nel
perimetro
di
consolidamento
regionale
e
loro
(di Settore)
Adeguamento infrastruttura per Gateway Regionale di firma digitale e
diffusione attraverso le infrastrutture per la Banda ultra larga.
repository
Avvio processo di dematerializzazione delle esenzioni per patologia
Adozione del
nuovo modello
di front
end relativo
ai servizi
digitali al
Obiettivo di
Revisione del sistema di obiettivi attribuiti dalla Regione ai Consigli di amministrazione delle Agenzie Territoriali per la
Relazione
contenente
proposta
di revisione
del sistema
di individuazione
cittadino
funzionamento Casa, ai fini della valutazione dell¿efficacia del loro operato
degli obiettivi
Monitoraggio stato avanzamento interventi di digitalizzazione di
competenza delle ASR (LDO, VPS, AP, Radiologia, ecc).
Monitoraggio stato avanzamento interventi per la razionalizzazione dei data
Obiettivo di
Indirizzi applicativi e chiarimenti esplicativi in materia di fondo sociale regionale agli enti interessati
Proposta
nota
di attraverso
indirizzi la migrazione delle loro soluzioni applicative nel
center
delle
ASR
funzionamento
cloud regionale

A1400A

SANITA E WELFARE

A1416C

PI

O15734RA07

A1400A

SANITA E WELFARE

A1418A

PO

O10611DP01

A1400A

SANITA E WELFARE

A1418A

PI

O10611DP02

A1400A

SANITA E WELFARE

A1418A

PO

O16343PA01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Tempistica rispettata
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni
mobili, Registro carico/scarico.

A1400A

SANITA E WELFARE

A1418A

PO

O16343PA02

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Predisposizione scheda di autovalutazione

Supporto alla revisione, adeguamento e rimodulazione delle DGR di
programmazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata in
applicazione di quanto previsto dall¿art. 19, LR n. 13/2020 ¿Riparti
Supporto alla revisione, adeguamento e rimodulazione delle DGR di programmazione
Piemonte¿. Analisi degli interventi selettivi sulle DGR n. 21-8447 di febbraio
e n. 31-9080 di maggio 2019 per svincolare le risorse ex Gescal lì individuate
Verifica
della
sull'amministrazione
e destinazione
a supporto
di normativa
un bando di
edilizia agevolata finanziato
anchedei
conbeni
LR n.
sequestrati
confiscati
mafie, con eventuali
approfondimenti
con
28/1976 e edelle
misurealle
sperimentali.
Predisposizione
di una proposta.
l¿Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
Analisi fattibilità utilizzo beni confiscati alle mafie per finalità di edilizia sociale
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Produzione di un report
Analisi
del set di dati esulla
indicatori
richiesti
annualmente
alle ATC
e finalizzati
alla Amministrazione
fattibilità
dell¿utilizzo
di tali beni
per scopi
alla
redazione
della Relazione
sulla gestione
presentata annualmente
collegati
all¿alleviamento
del disagio
abitativo.
all¿Assessore, per verificare la capacità di rappresentazione della
Verifica del set di dati e indicatori richiesti annualmente alle ATC ai sensi dell¿art. 2, comma 1, del Regolamento sui
destinazione delle risorse a interventi manutentivi sul patrimonio di edilizia
controlli n. 5/R del 29.3.2019
sovvenzionata a supporto degli atti di programmazione e indirizzo di
competenza della Giunta regionale. Produzione di un report con proposta di
Monitoraggio
delle
affidate
ad Enti terzi e finalizzate
integrazione del
setattività
di indicatori
attuale.
Coordinamento delle attività relative al popolamento del RUNTS - Registro Unico Nazionale Terzo Settore e delle attivita' all¿implementazione del Registro unico del Terzo Settore di cui al Decreto
di competenza regionale.
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attraverso riunioni periodiche, stesura e
condivisione di documenti ed elenchi dei soggetti iscritti ai registri regionali
delle Odv e delle
APS, predisposizione
aggiornate
da pubblicare
Recepimento
indicazioni
delle Autoritàindicaizoni
Colombiane,
predisposizione
sul sito web regionale,
partecipazione
riunioni
periodiche
con le altre
Predisposizione documenti e atti amministrativi per rinnovo accreditamento del Servizio per le adozioni internazionali
documentazione
inerente
le attività delalle
Servizio,
raccolta
documentazione
Regioni,Agenzia
con il MLPS
e con
Unioncamere
sul tema.
presso le Autorità Colombiane.
presso
Entrate,
Casellario
Giudiziale
ed altre eventuali Autorità
Effettiva trasmigrazione
delle organizzazione
iscritteper
ai registri
regionali
competenti
ai fini del completamento
del fascicolo
il riaccreditamento,
secondo le
le indicazioni
tempitiche ricevute.
previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
secondo
Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Attività
8 marzo
2021 ¿ 8 maggio
2021;richiesti ai fini
Sociali. propedeutiche:
del fascicolo
contenente
i documenti
prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Completamento
Attività di cui alla circolare
n. 8463
del 10 febbraio
(rimodulata
l¿8
ai fini della
presentazione
alle 2021
Autorità
Colombiane.
(deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni dell'accreditamento
marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.

31/12/21

31/12/21

31/12/21

30/09/21

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1418A

PI

O16343PA03

Obiettivo di
funzionamento

A1400A

SANITA E WELFARE

A1418A

PI

O16343PA04

Quadro strategico
(di Settore)

A1400A

SANITA E WELFARE

A1418A

PI

O16343PA05

Quadro strategico
(di Settore)

A1400A

SANITA E WELFARE

A1419A

PO

O11299CA01

Obiettivo di
funzionamento

A1400A

SANITA E WELFARE

A1419A

PO

O11299CA02

Obiettivo di
funzionamento

A1400A

SANITA E WELFARE

A1419A

PO

O11299CA03

Funzionamento
Interdirezionale

A1400A

SANITA E WELFARE

A1419A

PO

O11299CA04

Trasparenza
Anticorruzione

A1400A

SANITA E WELFARE

A1419A

PI

O11299CA05

A1400A

SANITA E WELFARE

A1419A

PI

O11299CA06

A1400A

SANITA E WELFARE

A1419A

PI

O11299CA07

A1400A

SANITA E WELFARE

A1420A

PO

O10611DP01

Obiettivo di
funzionamento

A1400A

SANITA E WELFARE

A1420A

PO

O10611DP02

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021;
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l¿8
marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.

30/09/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1420A

PO

O10611DP03

Trasparenza
Anticorruzione

31/12/21

A1400A

SANITA E WELFARE

A1420A

PI

O10611DP04

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Quadro strategico Approvazione del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'art. 23 comma
(di Settore)
LR 4/2016.
Obiettivo di
funzionamento

Monitoraggio delle progettualità rivolte ai minori, promosse e finanziate per far fronte alle esigenze ed ai bisogni
emersi/correlati all'emergenza da Covid-19, per la definizione di elementi utili per la prosecuzione/sviluppo o
riproposizione degli interventi più efficaci, nel caso di protrarsi della pandemia.

Quadro strategico Definizione di una proposta di azione regionale per affrontare le situaizoni di nuove povertà emergenti a seguito
(di Settore)
dell¿emergenza da covid-19, sulla base delle proposte raccolta dalla rete regionale per l'inclusione sociale.

Ricostituzione organi della Commissione Regionale Pari Opportunità

31/08/21

31/12/21

30/11/21

31/12/21

31/12/21

30/09/21

31/12/21
Stesura della bozza definitiva del nuovo Piano triennale regionale degli
interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'art. 23 comma LR
4/2016.

31/12/21

Elaborazione di un report complessivo sull'utilizzo dei finanziamenti
assegnati ai servizi sovrazonali di psicologia del territorio regionale, anche al
fine della formulazione di ulteriori proposte/linee di finanziamento.

31/12/21

Predisposizione proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

30/09/21

Organizzazione modalità di elezione della Presidente e delle Vice Presidenti
della Commissione Regionale Pari Opportunità

31/12/21

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Quadro strategico Revisione della regolamentazione di accesso al Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e Predisposizione proposta di modifiche al Regolamento regionale che
(di Settore)
maltrattamenti (Regolamento 3/R/2017)
disciplina il funzionamento del Fondo

31/12/21

10/30
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Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

Trasparenza
Anticorruzione

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PO

O16509MO01

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PO

O16509MO02

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PI

O16509MO03

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PI

O16509MO04

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PI

O16509MO05

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PI

O16509MO06

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PI

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PI

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PI

Obiettivo operativo

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

SANITA E WELFARE

A1421A

PO

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PI

O15811TL04

A1400A

SANITA E WELFARE

A1421A

PI

O15811TL05

A1400A

SANITA E WELFARE

XST028

PO

O16468ZG01

A1400A

SANITA E WELFARE

XST028

PO

O16468ZG02

A1400A

SANITA E WELFARE

XST028

PI

O16468ZG03

A1400A

SANITA E WELFARE

XST028

PI

O16468ZG04

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1501B

PO

O15206PE01

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1501B

PO

O15206PE02

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1501B

PO

O15206PE03

Compilazione della scheda

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021;
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l'8
marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.
Elaborazione documenti strategici di programmazione finalizzati allo sviluppo di linee di intervento integrate, strutturate e L'azione si sviluppa attraverso lo sviluppo di incontri preliminari, la
Obiettivo di
coerenti con la programmazione del POR FSE nelle materie di competenza dell'area welfare finanziate con le risorse del collaborazione nella redazione di documenti programmatori in connessione
funzionamento POR stesso.
con la Direzione Formazione Professionale e Lavoro e la stesura definitiva
Quadro strategico Elaborazione della progettazione integrata e intersettoriale di innovazione sociale con predisposizione di relativi
(di Settore)
documenti e relazioni sviluppando sinergie ed integrazione tra strumenti di finanziamento Europei e Nazionali
Obiettivo di
funzionamento

Programmazione e coordinamento di interventi in materia di pari opportunità in ambito POR.

Verifica e monitoraggio conclusivo progetto "We Care" in connessione con servizio di assistenza tecnica.
Il piano prevede la gestione della fase conclusiva del progetto "We Care", con la partecipazione ai gruppi di lavoro
coinvolti nella fase di replicabilità e nell¿attività di disseminazione dei risultati. Verrà curata la rendicontazione conclusiva
in raccordo con il servizio di assistenza tecnica.
Predisposizione di provvedimenti e atti amministrativi connessi alle materie di competenza.
Obiettivo di
L'attività di programmazione prevede la redazione di specifici atti amministrativi a carattere generale di approvazione,
O16509MO07 funzionamento nonché una serie di adempimenti finalizzati all'attuazione della stessa. In questi passaggi viene garantita un'attività di
impulso e supervisione sull'intero processo di produzione amministrativa.
Partecipazione a tavoli di lavoro intersettoriali finalizzati alla programmazione ed alla gestione di progettualità in ambito
Obiettivo di
POR.
O16509MO08 funzionamento Nell'ambito delle attività generali di progettazione sui diversi ambiti viene garantita la partecipazione a n. 2 tavoli tematici
regionali costituiti sulle materie in oggetto.
Collaborazione nella costruzione di un nuovo assetto organizzativo dell'area Welfare della Direzione con partecipazione a
Quadro strategico gruppi di lavoro e stesura di documenti organizzativi.
O16509MO09
(di Settore)
E' prevista una rivisitazione degli assetti organizzativi interni all'area con un processo che passa da un esame calibrato del
peso dei procedimenti in capo ai diversi uffici. Il percorso prevede l¿articolazione di momenti formali ed informali di
confronto, con la formulazione di una proposta organizzativa conclusiva.
Quadro strategico
O15811TL01
Proposta progettuale relativo alle risorse europee 2021/2027 per l¿innovazione sociale
(di Settore)

A1400A

Indicatori

Obiettivo di
funzionamento

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Progetto sperimentale "Scuola sicura" di screening su base volontaria mediante l¿esecuzione di test antigenico o
Quadro strategico molecolare su tampone rino-faringeo, rivolto al personale docente e non docente di servizi educativi per l¿infanzia, Scuole
(di Settore)
dell¿infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di primo grado, Scuole Secondarie di secondo grado, comprese le Scuole
Paritarie delle tipologie indicate, e Agenzie formative operanti nel sistema della Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) del territorio regionale.
Quadro strategico
Definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per i Centri vaccinali per la vaccinazione anti-COVID 19
(di Settore)

31/12/21

31/12/21

Programmazione.

31/12/21

Temporale

30/09/21

Temporale.

31/12/21

Tavoli tematici.
Dato organizzativo.

31/12/21

Modello organizzativo.
Atto deliberativo

31/12/21

31/12/21

31/12/21

31/12/21

30/09/21

Tempistca rispettata.

31/12/21

Predisposizione bozza provvedimento regionale per prosecuzione attività
nel 2021 fino alla chiusura anno scolastico 2020-2021.

31/12/21

Predisposizione delle istruzioni operative per la vaccinazione anti-COVID 19
presso strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali private.
Standard: Predisposizione, in coordinamento con il DIRMEI, del documento
di definizione
organizzativi
dei Centri
vaccinalidi
Contributo
perdei
glirequisiti
aspetti ditecnico
competenza
del Settore
alle proposte
revisione normativa, alla predisposizione di avvisi e altri dispositivi attuativi
A15_4
Partecipazione al processo di revisione degli strumenti normativi, programmatori e gestionali di competenza della
Strategico
Direzione finalizzati a promuovere e sostenere il lavoro e l'occupazione, supportare lo sviluppo, il rilancio e la creazione di delle misure; coordinamento dei controlli e adozione dei provvedimenti
(di direzione) nuove attività imprenditoriali, valorizzare il capitale umano attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle competenze. necessari per rispondere con strumenti agili e in modo flessibile anche
all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali
disposizioni nazionali.
Definizione di proposte di implementazione e sviluppo degli applicativi gestionali e delle piattaforme appartenenti al
Quadro strategico sistema informativo della Direzione, in collaborazione con i Settori competenti, coerenti con le necessità di
formulazione di proposte evolutive dei sistemi informativi in uso
(di Settore)
semplificazione, automazione dei processi e usabilità degli strumenti da parte dei fruitori interni ed esterni.
A10_4
Strategico
Partecipazione al processo di revisione della struttura organizzativa della Direzione
(Interdirezionale)

30/09/21

Il piano d'azione prevede la collaborazione con i diversi settori regionali per
l¿individuazione di nuove progettualità di innovazione sociale.

Elaborazione, in collaborazione con il nuovo Dirigente in staff, di una
proposta progettuale relativa alla ideazione, costruzione, programmazione
di un piano progettuale relativo alle risorse europee per l¿innovazione
sociale ed alla collaborazione con la Direzione Istruzione, Formazione e
Lavoro.
Produzione
di una
proposta
programmazione
interventi.
Elaborazione
degli atti
attuativi
delladiDGR
22 dicembre 2020,
n. 7-2645
concernete l¿aggiornamento indirizzi per l'esercizio delle funzioni e le
Obiettivo di
attivita' relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture
funzionamento Struttura di coordinamento della vigilanza territoriale ¿ DGR 7-2645 del 22/12/2020
socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative di cui all'art. 26 comma
1 della L.R. 1/2004 e s.m.i.
Verifica dello stato di trasformazione delle II.PP.AA.BB. derivante
Obiettivo di
dall¿applicazione della riforma di cui alla L.R. 12/2017. Analisi a
Analisi
dello
stato
di
trasformazione
delle
Istituzioni
Pubbliche
di
assistenza
e
beneficenza
di
cui
alla
L.R.
12/2017
e
s.m.i.
funzionamento
completamento dei casi ancora in istruttoria Produzione di un report
all¿Amministrazione sulla completa trasformazione.
Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 ¿ 8 maggio 2021;
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l¿8
marzo 2021)
mobili, Registro carico/scarico.
Trasparenza
Anticorruzione

31/12/21

Collaborazione alla definizione di proposte di revisione delle declaratorie,
degli ambiti di responsabilità e delle attività di competenza del Settore

31/12/21

31/12/21

31/12/21

31/12/21
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Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1501B

PO

O15206PE04

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1501B

PO

O15206PE05

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1501B

PI

O15206PE06

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1501B

PI

O15206PE07

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1504B

PO

O11403CN01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni programmazione delle attività
mobili, Registro carico/scarico.

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1504B

PO

O11403CN02

Trasparenza
Anticorruzione

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1504B

PO

O11403CN06

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1504B

PI

O11403CN03

A15_4
Strategico
(di direzione)

Definizione di un modello di integrazione del Sistema della Formazione e dell¿Orientamento con il Sistema Lavoro

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1504B

PI

O11403CN04

A15_4
Strategico
(di direzione)

Definizione di un modello di Academy finalizzato all¿arricchimento dell¿offerta formativa per soddisfare i fabbisogni delle
Predisposizione di avviso destinato alla sperimentazione ¿Academy¿
imprese

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1504B

PI

O11403CN05

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1511C

PO

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1511C

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1500A

Collegamento

Obiettivo operativo

Indicatori

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni programmazione delle attività
mobili, Registro carico/scarico.
Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e
Anticorruzione (2020) relativamente a 3 procedimenti (o processi)
caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.
collaborazione alla redazione della prima proposta del Programma
Operativo FSE 2021-2027 della Regione Piemonte, che si integri con il
A15_2
Partecipazione al processo di definizione della nuova programmazione FSE plus 2021-2027, in connessione con la
Programma Operativo del FESR; collaborazione alla ridefinizione e
Strategico
attuazione del Programmi complementari (PSC e POC) conseguenti
(di direzione) programmazione degli altri Fondi Statali e Strutturali (FSC, FESR) e nell'ambito del Piano "Riparti Piemonte".
all¿adesione all¿Accordo con il Governo per la riprogrammazione in
funzione di contrasto alla pandemia delle risorse residue 2014-2020.
A10_2
Individuazione
del
fabbisogno
di
risorse
umane
per
lo
svolgimento
delle
funzioni
in
materia
di
diritto
allo
studio
conferite
Partecipazione al gruppo di lavoro individuato dalla Direzione della Giunta
Strategico
Regionale
(Interdirezionale) alle Province e alla Città metropolitana di Torino
Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio

Autovalutazione del rischio

A10_4
Strategico
Partecipazione al processo di revisione della struttura organizzativa della Direzione
(Interdirezionale)

Quadro strategico Proposta due nuovi bandi su azioni di integrazione delle politiche e dei sistemi, uno per la promozione e realizzazione di
servizi di validazione competenze delle competenze non formali e informali ed uno sui passaggi di allievi dal sistema Iefp
(di Settore)
all¿Istruzione professionale e viceversa

07/05/21

30/09/21

31/12/21

31/12/21

07/05/21

Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e
Anticorruzione (2020) relativamente a 3 procedimenti (o processi)
caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate

30/09/21

Collaborazione alla definizione di proposte di revisione delle declaratorie,
degli ambiti di responsabilità e delle attività di competenza del Settore

31/12/21

Proposta di Revisione della normativa regionale sulla formazione (l.r.63/95)
quale parte integrante di una bozza di Testo Unico su orientamento,
formazione e lavoro

31/12/21

31/12/21

Predisposizione dei due avvisi

31/12/21

O16497SV01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni programmazione delle attività
mobili, Registro carico/scarico.

07/05/21

PO

O16497SV02

Trasparenza
Anticorruzione

A1511C

PO

O16497SV03

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1511C

PI

O16497SV04

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1511C

PI

O16497SV05

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PO

O15885BL01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni programmazione delle attività
mobili, Registro carico/scarico.

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PO

O15885BL02

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio

Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e
Anticorruzione (2020) relativamente a 3 procedimenti (o processi)
caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate

30/09/21

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PO

O15885BL03

Obiettivo di
funzionamento

Riorganizzazione delle attività e del personale, attualmente assegnato alle funzioni delegate alla CM, in attuazione della
L.R.15/2020

proposta presentata al Direttore

31/12/21

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PI

O15885BL04

A15_4
Strategico
(di direzione)

Definizione di un modello di integrazione del sistema Lavoro con il Sistema della Formazione e dell'Orientamento

Proposta di Revisione della normativa regionale sul lavoro (l.r. 34/2008)
quale parte integrante di una bozza di Testo Unico su orientamento,
formazione e lavoro

31/12/21

Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e
Anticorruzione (2020) relativamente a 3 procedimenti (o processi)
caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate

30/09/21

A10_4
Strategico
Partecipazione al processo di revisione della struttura organizzativa della Direzione
(Interdirezionale)

Collaborazione alla definizione di proposte di revisione delle declaratorie,
degli ambiti di responsabilità e delle attività di competenza del Settore

31/12/21

A15_1
Sviluppo di politiche a sostegno delle famiglie finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali e per favorire
Strategico
(Interdirezionale) l¿occupabilità.

Individuazione di una nuova misura a sostegno dei servizi per l¿infanzia

31/12/21

Proposta articolato ddlr ¿Disciplina del sistema dei servizi educativi per
l¿infanzia

31/12/21

A15_4
Strategico
(di direzione)

Autovalutazione del rischio

Definizione di un modello di programmazione e di sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione

07/05/21
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Direzione

Codice
Struttura
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Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PI

O15885BL05

A15_1
Strategico
(di direzione)

Revisione e adeguamento del modello di governance delle politiche del lavoro

Redazione e proposta di Linee guida

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PI

O15885BL06

A15_1
Strategico
(di direzione)

Servizi di politica attiva del lavoro con modalità e termini che rispettino le misure governative volte a tutelare il
preminente interesse alla salute pubblica

N. persone coinvolte nelle misure di politica attiva regionali

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PI

O15885BL07

A15_3
Strategico
(di direzione)

Attività a sostegno della creazione di impresa e lavoro autonomo di cui all¿obiettivo direzionale A15_3, per le materia di
competenza

Definizione atti amministrativi ed espletamento delle procedure

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PI

O15885BL08

A15_3
Strategico
(di direzione)

Attivazione bando per potenziare il lavoro agile o smart working mediante il riconoscimento di contributi a fondo perduto Approvazione del bando, apertura sportello per la presentazione delle
alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) che abbiano sede legale o unità operativa in Piemonte
domande

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PI

O15885BL09

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PO

O15206PE01

Obiettivo di
funzionamento

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

A1599B

PI

O15206PE02

Obiettivo di
funzionamento

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

STAFF

PO

O15471CM01

Obiettivo di
funzionamento

Coordinamento delle procedure con il referente in materia di trasparenza, anticorruzione, privacy della Direzione A15 e
regione

Tempistiche progettuali rispettate nel rispetto del Piano di attività di APL

31/12/21

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

STAFF

PI

O15471CM02

Obiettivo di
funzionamento

Supporto al Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro per il coordinamento dei Centri per l'impiego

Rispetto del Piano di attività di APL

31/12/21

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

STAFF

PI

O15471CM03

Obiettivo di
funzionamento

Supporto al Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro per la gestione delle problematiche e dei procedimenti in materia di
trasparenza, anticorruzione, privacy e coordinamento della gestione dell¿accesso agli atti nei Centri per l'impiego.

Rispetto del Piano di attività di APL

31/12/21

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

STAFF

PO

O15198CE01

Obiettivo di
funzionamento

Supporto al coordinamento della programmazione delle politiche per il lavoro e il welfare rivolte alle persone con
disabilità, in attuazione della specifica legislazione regionale e in raccordo con il Settore Politiche del Lavoro

Tempistiche progettuali rispettate nel rispetto del Piano di attività di APL

31/12/21

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

STAFF

PI

O15198CE02

Obiettivo di
funzionamento

Supporto al Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro per il coordinamento dei Centri per l'impiego

Rispetto del Piano di attività di APL

31/12/21

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

STAFF

PI

O15198CE03

Obiettivo di
funzionamento

Supporto al Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro per la gestione dell'attività di collocamento mirato in applicazione
della L. 68/99.

Rispetto del Piano di attività di APL

31/12/21

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

STAFF

PI

O15198CE04

Obiettivo di
funzionamento

Supporto al Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro per la gestione dell'attività di Chiamata Pubblica in applicazione
dell'art. 16 L. N°56 del 28/02/1987

Rispetto del Piano di attività di APL

31/12/21

A1500A

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

STAFF

PO

O15206PE01

Obiettivo di
funzionamento

Garantire le funzioni di Vicario in diretto raccordo con il Direttore

Soddisfacimento degli adempimenti richiesti

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1601B

PO

O09937MV01

Quadro strategico Progettazione della Landing page delle Aree naturali Protette - Parchi da Vivere
(di Settore)

realizzazione del piano di azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1601B

PO

O09937MV02

Quadro strategico Identificazione della Rete Ecologica della Provincia di Cuneo
(di Settore)

realizzazione del piano di azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1601B

PO

O09937MV04

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1601B

PO

O09937MV05

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni
mobili, Registro carico/scarico.

Obiettivo operativo

Quadro strategico Attivazione della Misura 9 del Programma MIP-Mettersi in proprio Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica
(di Settore)
finalizzati al trasferimento d'impresa extra famiglia ed intra famiglia, sostegno finanziario alle nuove imprese

Indicatori

Attivazione degli sportelli da parte dei soggetti attuatori per la realizzazione
dei servizi

Garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di Formazione professionale e orientamento con
particolare riferimento alla gestione amministrativa ed al monitoraggio e controllo delle attività formative, anche in
considerazione delle diverse modalità di esecuzione del lavoro introdotte a seguito
del ricorso al lavoro agile nel periodo di emergenza COVID-19
Curare lo svolgimento delle attività di competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla CM in materia di Formazione
professionale e orientamento, nel rispetto delle scadenze e favorendo il coordinamento con le corrispondenti attività di
competenza regionale in vista del progressivo e graduale passaggio in attuazione
della L.R.15/2020.

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

31/12/21

6500

31/12/21

31/07/21

31/12/21

31/12/21

31/12/21

90
30

80

75

3

100
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A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1601B

PI

O09937MV03

Quadro strategico
Modifica dei confini di alcune porzioni di area contigua ex art. 6 della L.R. 19/2009
(di Settore)

realizzazione del piano di azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1602B

PO

O11109LA01

Quadro strategico Adeguare la disciplina regionale del Catasto degli impianti termici (CIT) e dei controlli sugli impianti termici rispetto
all¿evoluzione normativa nazionale e regionale, anche al fine di rafforzarne la governance e focalizzarne le priorità
(di Settore)
attraverso il sistema degli enti di area vasta e l'ARPA.

Completamento Piano d'azione

31/12/21

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1602B

PO

O11109LA02

Quadro strategico Collaborare alla definizione dei contenuti del Piano stralcio AGRICOLTURA, in attuazione dell'articolo 6 della l.r. 43/2000 e Completamento Piano d'azione
(di Settore)
del PRQA, approvato con DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854.

31/12/21

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1602B

PO

O11109LA03

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1602B

PO

O11109LA04

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Completamento piano d'azione
mobili, Registro carico/scarico.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1602B

PI

O11109LA05

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1602B

PI

O11109LA06

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1603B

PO

O09945MP01

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1603B

PO

O09945MP02

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1603B

PO

O09945MP05

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1603B

PO

O09945MP06

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1603B

PO

O09945MP07

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Completamento del piano d'azione
mobili, Registro carico/scarico.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1603B

PI

O09945MP03

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1603B

PI

Accompagnamento dell'attuazione della l.r. 1/2018 in materia di governance dei rifiuti, così come modificata dalla l.r.
O09945MP04 Quadro strategico 4/2021
(di Settore)

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1604B

PO

O13186MP01

Quadro strategico Ottimizzare la pianificazione regionale in materia di tutela delle acque, armonizzandola con il Progetto di Piano di
(di Settore)
Gestione del Distretto del Po e con le Direttive Ministeriali

Piano di Azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1604B

PO

O13186MP02

Quadro strategico Intodurre nel sistema regionale dei canoni per l'uso di acqua pubblica il canone binomio e la monetizzazione dell'energia
(di Settore)
gratuita, previsti ai sensi dei regolamenti 5/R/2020 e 6/R/2020

Piano di Azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1604B

PO

O13186MP05

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1604B

PO

O13186MP06

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Completamento del piano d'azione
mobili, Registro carico/scarico.

100

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1604B

PI

O13186MP03

A16_1
Strategico
Proseguire l'attuzione della L.R. 26/2020 "Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico"
(interdirezionale)

90

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Quadro strategico Attivita' propedeutiche alla revisione delle direttive regionali in materia di "localizzazione degli impianti radioelettrici,
redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere
(di Settore)
tecnico".
Obiettivo di
funzionamento

Attività propedeutiche all'adeguamento della l.r. 5/2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni
ionizzanti" al d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom e riordino della normativa di
settore

Quadro strategico Piano stralcio fanghi di depurazione delle acque reflue urbane
(di Settore)
Obiettivo di
funzionamento

Stipula accordi di programma sui siti extra SIN da bonificare, con attività di reperimento fondi a seguito del
definanziamento con deliberazione CIPE 28.7.2020

A21_1
Collaborazione con la Direzione Coordinamento politiche e fondi europei sule attività di transizione al nuovo PSC
Strategico
(Interdirezionale)

3

100

Completamento Piano d'azione

31/12/21

Completamento Piano d'azione

31/12/21

Piano d'azione

Piano di Azione

Piano di Azione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Quadro strategico Aggiornamento della pianificazione rifiuti e bonifiche
(di Settore)

80

31/12/21

31/12/21

31/12/21

3

Piano di Azione

Piano di Azione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

100

31/12/21

31/12/21

90

90

3

Piano di Azione

14/30

Piano della Performance 2021-23 - ALLEGATO A2
Codice
Direzione

Denominazione
Direzione
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A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1604B

PI

O13186MP04

Quadro strategico Riqualificare i corpi idrici piemontesi, attraverso una graduatoria dei migliori progetti presentati dagli Enti Locali
(di Settore)

Piano di Azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1605B

PO

O12329SS01

A16_4
Concorrere alla definizione della bozza di DDL di revisione della L.R. 56/77 con particolare riferimento agli aspetti relativi
Strategico
alla VAS
(interdirezionale)

RISPETTO PIANO DI AZIONE

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1605B

PO

O12329SS02

Coordinamento per la uniforme applicazione in Regione Piemonte delle procedure di VIA con particolare riferimento alla
Quadro strategico predisposizione di Linee guida per la predisposizione del PAUR (Provvedimento Autorizzatore Unico Regionale)
RISPETTO PIANO DI AZIONE
(di Settore)

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1605B

PO

O12329SS05

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1605B

PO

O12329SS06

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni
mobili, Registro carico/scarico.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1605B

PI

O12329SS03

A16_1
Concorrere all'attuzione della L.R. 26/2020 "Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico" per quanto attiene Completamento del Piano d'azione
Strategico
le procedure di VIA.
(interdirezionale)

31/12/21

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1605B

PI

O12329SS04

Quadro strategico
Miglioramento dei sistemi informativi inerenti i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali.
(di Settore)

Completamento del piano d'azione

31/12/21

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1607B

PO

O16262SC01

A16_4
Partecipare alle fasi relative alla rivisitazione della legge urbanistica regionale n. 56 del 05.12.1977 "Tutela ed uso del
Strategico
suolo". Obiettivo biennale.
(interdirezionale)

Predisposizione bozza DDL

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1607B

PO

O16262SC02

Quadro strategico Razionalizzare le attività connesse ai procedimenti di "Specificazione di VIA", di "Valutazione di VIA" e di "Verifica VIA"
riferiti alle categorie progettuali di competenza dei Settori di Copianificazione urbanistica.
(di Settore)

Breve prontuario

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1607B

PO

O16262SC05

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1607B

PO

O16262SC06

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Completamento del piano d'azione
mobili, Registro carico/scarico.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1607B

PI

O16262SC03

Obiettivo di
funzionamento

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1607B

PI

O16262SC04

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1609B

PO

O15884MA01

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1609B

PO

O15884MA02

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1609B

PO

O15884MA05

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1609B

PO

O15884MA06

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Completamento Piano d'azione
mobili, Registro carico/scarico.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1609B

PO

O15884MA07

A16_4
Partecipare alle fasi relative alla rivisitazione della legge urbanistica regionale n. 56 del 05.12.1977 "Tutela ed uso del
Strategico
(interdirezionale) suolo". Obiettivo biennale.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1609B

PI

O15884MA03

Quadro strategico Analizzare le potenzialità di sviluppo economico di un "ambito pilota" nell'area sud-ovest del Piemonte
(di Settore)

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Effettuare un monitoraggio sull'effettiva applicazione da parte delle AA.CC. dei disposti nazionali e regionali in tema di
pubblicazione degli strumenti urbanistici sui siti istituzionali.

Disporre uno studio, ad uso degli istruttori regionali, al fine di coadiuvare le amministrazioni comunali all'utilizzo degli
Quadro strategico strumenti di deroga al PRGC o di agevolazione semplificata, per particolari interventi di interesse pubblico.
(di Settore)

100

100

31/12/21

31/12/21

3

Report

Quadro strategico Analizzare le potenzialità di sviluppo economico di un "ambito pilota" nell'area nord-est e nell'area sud-est del Piemonte. Report
(di Settore)
Obiettivo di
funzionamento

100

3

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Raccogliere indirizzi in favore delle città piemontesi in tema di pianificazione della logistica urbana.

90

REPORT

REPORT

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

100

31/12/21

31/12/21

31/12/21

31/12/21

3

Predisposizione bozza DDL

Report

100

31/12/21

31/12/21
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Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

Obiettivo operativo

Indicatori

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1609B

PI

O15884MA04

Obiettivo di
funzionamento

Effettuare un monitoraggio su aree pilota volto a comprendere, con confronto anche ai parametri previsti in tema di
consumo del suolo, la quantità di aree già individuate dal PRGC quali edificabili ma non ancora utilizzate.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1609B

PI

O15884MA08

Obiettivo di
funzionamento

Partecipare alla sperimentazione condotta sull'ambito Unione NET (capofila Settimo) per la costruzione di linee guida per
report
la redazione di uno strumento di pianificazione sovralocale a scala di area omogenea

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1610B

PO

O11162PG01

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1610B

PO

O11162PG03

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1610B

PO

O11162PG05

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1610B

PO

O11162PG06

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1610B

PI

O11162PG02

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1610B

PI

O11162PG04

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1611B

PO

O14923VA01

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1611B

PO

O14923VA02

Obiettivo di
funzionamento

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1611B

PO

O14923VA03

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1611B

PO

O14923VA04

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Rispetto del piano d'azione
mobili, Registro carico/scarico.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1611B

PI

O14923VA05

A19_4
Riordino e regolamentazione delle abilitazioni e delle profilazioni utenti degli applicativi utilizzati dalle direzioni regionali
Strategico
ai fini del principio di accountability sancito dal Regolamento (UE) 2016/679
(Interdirezionale)

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1611B

PI

O14923VA06

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1612B

PO

O14591CJ01

A16_2
Coordinare la costruzione di una metodologia, integrata con il processo di VAS, per la verifica della coerenza delle
Strategico
(Interdirezionale) pianificazioni di competenza della Direzione A1600A agli obiettivi della SRSvS

Attuazione piano d'azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1612B

PO

O14591CJ02

Partecipazione all'obiettivo di Direzione, di durata biennale, relativo alla revisione della legge urbanistica regionale n. 56
A16_4
del 05.12.1977 "Tutela ed uso del suolo", contribuendo alla definizione della nuova normativa regionale con riferimento
Strategico
ai contenuti e al ruolo degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e più in generale della
(interdirezionale) pianificazione territoriale di area vasta.

Attuazione piano d'azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1612B

PO

O14591CJ03

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1612B

PO

O14591CJ04

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Atuuazione del piano d'azione
mobili, Registro carico/scarico.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1612B

PI

O14591CJ05

REPORT

Predisposizione indice del documento programmatico della variante di revisione del Piano territoriale regionale (Ptr) con
Quadro strategico specificazione delle modifiche e integrazioni da apportare ai contenuti strategici, all'apparato normativo e alla cartografia. Rispetto del piano d'azione
(di Settore)
Avvio dei confronti interni alla Direzione e con altre Direzioni regionali in merito alla relazione tra Ptr e piani e programmi
settoriali con ricadute territoriali
Avvio della fase organizzativa, concordata con albi e collegi delle professioni interessate, dei corsi di specializzazione in
Quadro strategico materia di paesaggio finalizzati a estendere anche a soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado rispetto piano di azione
(di Settore)
la possibilità di partecipazione alle commissioni locali del paesaggio, come previsto dalla D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 22640.
Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Organizzazione, partecipazione e conclusione iniziativa Challenge ¿Programmare risorse e pianificare territori¿ del
Politecnico di Torino

rispetto piano di azione

Coordinare dal punto di vista giuridico l'obiettivo di Direzione, di durata biennale, relativo alla revisione della legge
A16_4
urbanistica regionale n. 56 del 05.12.1977 "Tutela ed uso del suolo", contribuendo alla definizione della nuova normativa rispetto piano di azione
Strategico
(interdirezionale) regionale con riferimento ai contenuti e al ruolo degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e
più in generale della pianificazione territoriale di area vasta.

Obiettivo di
funzionamento

Revisione delle norme regionali di competenza della direzione in un'ottica di semplificazione

rispetto del piano di azione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

31/12/21

31/12/21

100

31/12/21

15/07/21

31/12/21

31/12/21

3

rispetto piano di azione

Supportare dal punto di vista giuridico i settori della Direzione nel fornire risposte chiare e tempestive a cittadini/imprese/ fornire risposte
enti pubblici/consiglieri regionali ed altri stakeholder.

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Quadro strategico Ingaggiare le realtà territoriali più significative per la costruzione di un sistema di governace a supporto del progetto "La
(di Settore)
scrivania della PA"

31/12/21

3

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni
mobili, Registro carico/scarico.
Partecipazione all'obiettivo di Direzione, di durata biennale, relativo alla revisione della legge urbanistica regionale n. 56
A16_4
del 05.12.1977 "Tutela ed uso del suolo", contribuendo alla definizione della nuova normativa regionale con riferimento rispetto piano di azione
Strategico
(interdirezionale) ai contenuti e al ruolo degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e più in generale della
pianificazione territoriale di area vasta.
Obiettivo di
funzionamento

31/12/21

100

31/12/21

90

31/12/21

31/12/21

3

Attuazione piano d'azione

100

31/12/21

16/30
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Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

Obiettivo operativo

Indicatori

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1612B

PI

O14591CJ06

Quadro strategico Coordinare la predisposizione di una proposta di adeguamento della LR 24/1996 (Sostegno finanziario ai Comuni per
l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) ai principi della nuova legge per il governo del territorio
(di Settore)

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1613B

PO

O12405AM01

A16_4
Concorso alla definizione della bozza di DDL di revisione della L.R. 56/77 con particolare riferimento agli aspetti connessi
Strategico
alla dematerializzazione dei procedimenti e alla digitalizzazione
(interdirezionale)

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1613B

PO

O12405AM02 Quadro strategico Evoluzione del progetto per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi della PA - Servizi per l'ambiente (VIA) e l'edilizia Completamento del piano d'azione
(di Settore)
(Mude) in attuazione della Misura POR-FESR

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1613B

PO

O12405AM05

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1613B

PO

O12405AM06

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Completamento del piano d'azione
mobili, Registro carico/scarico.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1613B

PI

O12405AM03

Quadro strategico Integrazione delle stazioni Arpa e analisi di nuove applicazioni nel Sistema di Posizionamento GNSS
(di Settore)

Completamento del piano d'azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1613B

PI

O12405AM04

Quadro strategico Progettazione di iniziative di comunicazione e promozione dei progetti del Settore
(di Settore)

Completamento del piano d'azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1614A

PO

O10704FE01

Quadro strategico Progettazione e attuazione di strategie di comunicazione delle attività in campo forestale e promozione dei temi inerenti realizzazione del Piano di azione
la gestione forestale sostenibile. Anno 2021
(di Settore)

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1614A

PO

O10704FE02

Redazione della proposta di D.G.R. di assegnazione delle risorse relative alle
Quadro strategico Definizione della programmazione dei fondi destinati alle misure forestali derivanti dall'estensione al biennio 2021-22 del diverse misure / operazioni forestali e delle D.D. di approvazione dei bandi
PSR
2014-2020,
redazione
della
Deliberazione
di
assegnazione
delle
risorse
e
delle
Determinazioni
per
l'impiego
di
(di Settore)
(operazione 16.2) o di scorrimento delle graduatorie (operazioni 8.5.1 e
almeno 2/3 delle risorse assegnate
8.6.1) per l'impiego di almeno 2/3 delle risorse assegnate

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1614A

PO

O10704FE06

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1614A

PO

O10704FE07

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1614A

PI

O10704FE03

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1614A

PI

O10704FE04

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1614A

PI

O10704FE05

Obiettivo di
funzionamento

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1615A

PO

O16436LF01

Obiettivo di
funzionamento

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1615A

PI

O16436LF02

A16_3
Strategico
Favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna ai sensi dell'art. 31 della L.r. 14/2019
(Interdirezionale)

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1615A

PO

O16510MC01

A16_3
Individuare i livelli essenziali di servizi pubblici nelle aree montane ai sensi dell'art. 7 della l.r. 14/2019 attraverso l'operato
Strategico
dell'Osservatorio
Redazione del primo rapporto sui dati raccolti dall'osservatorio
(Interdirezionale)

31/12/21

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1615A

PO

O16510MC04

A16_3
Proseguire nella attuazione della Legge 14/2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della
Strategico
(Interdirezionale) montagna"

31/12/21

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1615A

PO

O16510MC05

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Completamento del piano d'azione
mobili, Registro carico/scarico.

Trasparenza
Anticorruzione

Attuazione del piano d'azione

Completamento del piano d'azione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

31/12/21

31/12/21

3

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

100

31/12/21

31/12/21

100

31/12/21

3

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni
mobili, Registro carico/scarico.
Adeguamento all'articolo 19 comma 7 della l.r. 4/2009 al D.M 9219119 del 7 ottobre 2020 con cui sono state approvate
Obiettivo di
le linee guida per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero degli interventi compensativi conseguenti alla
realizzazione del Piano di azione
funzionamento trasformazione del bosco
Quadro strategico Progettazione e attuazione delle strategie volte alla valorizzazione, alla salvaguardia e al potenziamento del patrimonio
tartufigeno regionale (l.r. 16/2008)
(di Settore)

31/12/21

realizzazione del Piano di azione

100

31/12/21

31/12/21

Miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa relativa ai bandi 2018-2019-2020 di finanziamento delle azioni per
realizzazione del Piano di azione
la valorizzazione e la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale.

31/12/21

Trasferimento delle necessarie conoscenze sulle attività avviate dal Settore alla dirigente in staff Chiara Musolino,
propedeutiche al passaggio di consegne successivo al trasferimento presso la struttura del Consiglio Regionale.

26/03/21

Prima impostazione del bando.

predisposizione atto di approvazione

26/03/21

100

17/30
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Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1615A

PO

O16510MC06

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1615A

PI

O16510MC02

A16_3
Strategico
Favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna ai sensi dell'art. 31 della L.r. 14/2019
(Interdirezionale)

Completamento piano d'azione

100

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1615A

PI

O16510MC03

A16_3
Predisposizione del Programma annuale di attuazione per la montagna per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 8 della l.r.
Strategico
(Interdirezionale) 14/2019

Completamento del piano d'azione

100

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1616A

PO

O11359RS01

Quadro strategico Coordinare il processo di individuazione di aree idonee alla realizzazione di impianti di generazione di elettricità da FER in piano di azione
(di Settore)
Piemonte in attuazione del PNIEC

31/12/21

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1616A

PO

O11359RS02

Adeguare la disciplina regionale del Catasto degli impianti termici (CIT) e dei controlli sugli impianti termici rispetto
Quadro strategico all'evoluzione normativa nazionale e regionale, al fine di rafforzarne la governance e focalizzarne le priorità attraverso il
(di Settore)
sistema degli enti di area vasta e l'ARPA.

31/12/21

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1616A

PO

O11359RS06

Trasparenza
Anticorruzione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1616A

PO

O11359RS07

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni
mobili, Registro carico/scarico.

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1616A

PI

O11359RS03

A16_1
Proseguire il supporto all'attuazione della L.R. 26/2020 ¿Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico¿ per
Strategico
l¿ambito settoriale di competenza
(interdirezionale)

piano di azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1616A

PI

O11359RS04

A10_2
Partecipare all¿individuazione del fabbisogno di risorse umane per lo svolgimento delle funzioni conferite dalla l.r.
Strategico
23/2015 in ambito energetico a province e Città metropolitana di Torino
(Interdirezionale)

piano di azione

A1600A

AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO

A1616A

PI

O11359RS05

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1701B

PO

O10549LG01

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1701B

PO

O10549LG02

A17_4
Strategico
(di direzione)

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1701B

PI

O10549LG06

Obiettivo di
funzionamento

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1701B

PI

O10549LG03

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1701B

PI

O10549LG04

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1701B

PI

O10549LG05

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1703B

PO

O10228RL01

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1703B

PO

O10228RL02

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1703B

PO

O10228RL05

Codice
Direzione

Obiettivo di
funzionamento

Obiettivo operativo

Indicatori

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.
Numero di schede compilate

piano di azione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Attuare le azioni dell¿Asse IV del POR FESR 2014-20 per la riduzione dei consumi energetici e l¿implementazione delle
fonti rinnovabili con particolare riguardo alla riprogrammazione per la riapertura del bando per la riduzione dei consumi
delle reti di illuminazione pubblica dei comuni.

3

3

100

piano di azione

Predisposizione di un documento riassuntivo da consegnare all'Assessore, in
Quadro strategico Coordinamento dei settori della Direzione Agricoltura e Cibo per l'istruttoria tecnica dei provvedimenti esaminati relazione agli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione della
(di Settore)
nell'ambito della Commissione Politiche Agricole e della Conferenza delle Regioni
Commissione Politiche Agricole

31/12/21

31/12/21

31/12/21

09/08/21

Attuazione dell'art. 3 (Tavolo per il partenariato agroalimentare e rurale) della l.r. 1/2019: Istituzione dei Tavoli di filiera e Predisporre nella tempistica stabilita le determinazioni di istituzione del:
tematici quali articolazioni del Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, in attuazione della deliberazione della - "Tavolo delle colture agrarie"
Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 51 - 808
- "Tavolo ortofrutticolo e florovivaistico"

09/08/21

Coordinare il settore assegnato attraverso un’efficiente gestione delle risorse umane e finanziarie a disposizione

Attuare il coordinamento e la gestione delle risorse assegnate con efficienza

31/12/21

Redazione, in collaborazione con le altre Regioni, di una scheda progettuale
Quadro strategico Riforma PAC 2021-2027 - Piano Strategico Nazionale. Proposta di eco-schema con particolare riferimento alla gestione dei di gestione dei pascoli alpini da presentare al MIPAAF attraverso i tavoli di
(di Settore)
pascoli alpini
coordinamento Ministero-Regioni

09/08/21

Messa a punto di un documento, condiviso nell'ambito del Tavolo tecnico
del nocciolo, contenente:
- l'individuazione delle maggiori criticità da affrontare;
- gli interventi da porre in essere per migliorare la qualità delle nocciole
piemontesi;
l'ordine dicon
priorità
dei medesimi
Quadro strategico Riforma PAC 2021-2027 - Piano Strategico Nazionale. Valutare le proposte di ecoschemi presentate dal MIPAAF e -Realizzare
efficienza
le azioniinterventi;
di competenza nella tempistica stabilita
-dal
i soggetti
(di Settore)
predisporre eventuali proposte aggiuntive di ecoschemi
MIPAAFattuatori
Obiettivo di
funzionamento

Piano d'intervento per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle nocciole prodotte in Piemonte

A10_4
Predisposizione di una proposta di lavoro flessibile per il personale assegnato ai Settori A1710C, A1711C, A1712C, A1713C Predisporre la proposta di lavoro flessibile per il personale dei Settori
Strategico
per garantire la continuità operativa della Direzione Agricoltura e cibo, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa A1710C, A1711C, A1712C, A1713C da presentare al direttore nella
tempistica stabilita
(Interdirezionale)
Sostenere la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione agricola con il raggiungimento dei seguenti risultati: 1.
A17_1
attivazione di 0,2 meuro di risorse finanziarie fresche europee; 2. approvazione e finanziamento di 2 progetti di ricerca,
Strategico
sperimentazione e dimostrazione agricola; 3. realizzazione di 2 progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione Raggiungere i risultati nelle tempistiche stabilite
(di direzione) agricola; 4. divulgare i risultati dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola realizzati
A17_2
Strategico
(di direzione)

Attuazione della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri amministrativi nel processo istruttorio e nei Realizzazione delle azioni di competenza nella tempistica stabilita
controlli delle domande di pagamento dell’Operazione 21.1.1 del PSR 2014-2020

09/08/21

31/12/21

30/10/21

31/12/21

30/06/21

18/30

Piano della Performance 2021-23 - ALLEGATO A2
Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1703B

PI

O10228RL03

Obiettivo di
funzionamento

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1703B

PI

O10228RL04

A17_1
Strategico
(di direzione)

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1703B

PI

O10228RL06

A17_2
Strategico
(di direzione)

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1703B

PI

O10228RL07

Obiettivo di
funzionamento

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1705B

PO

O15122VM01

A17_2
Strategico
(di direzione)

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1705B

PO

O15122VM02

A17_4
Strategico
(di direzione)

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1705B

PO

O15122VM04

A17_2
Strategico
(di direzione)

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1705B

PI

O15122VM03

A17_2
Strategico
(di direzione)

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1705B

PI

O15122VM05

Obiettivo di
funzionamento

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1706B

PO

O11342RE01

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1706B

PO

O11342RE02

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1706B

PI

O11342RE03

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1706B

PI

O11342RE04

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1708B

PO

O07926BR01

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1708B

PO

O07926BR02

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1708B

PI

O07926BR03

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1708B

PI

O07926BR04

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1709C

PO

O10544CP01

A17_3
Strategico
(di direzione)

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1709C

PO

O10544CP02

A17_3
Strategico
(di direzione)

Obiettivo operativo

Indicatori

Attuazione della nuova normativa fitosanitaria europea e nazionale con la definizione delle nuove procedure di dettaglio Definire le nuove procedure di dettaglio e adeguare le procedure on-line
per ogni comparto e attività nel settore agricolo e con l'adeguamento delle procedure on-line
nella tempistica stabilita
Attuazione del Progetto a regia regionale della Misura 1 - Operazione 1.2.1 del PSR 2014-2020 "Attuazione di servizi
operativi ed informativi agrometeorologici e fitopatologici regionali per l’applicazione della produzione integrata e Realizzazione delle azioni di competenza nella tempistica stabilita
biologica in Piemonte"
Attuazione del PSR 2014-2020 con il raggiungimento dei seguenti risultati nell'Operazione 4.1.3: 1. istruire l'80% domande
di pagamento dell'Operazione 4.1.3 presentate/assegnate al Settore, predisporre ed inviare all'Arpea le proposte di
liquidazione delle domande ammesse a pagamento; 2. ammissione a finanziamento delle domande di sostegno del bando Raggiungere i risultati nelle tempistiche stabilite
2020 dell'Operazione 4.1.3

Gestire lo schedario viticolo regionale con lo sviluppo del nuovo applicativo informativo "GRAPE"

Sviluppo applicativo "GRAPE" nella tempistica stabilita

Attuazione del PSR con il raggiungimento dei seguenti risultati: 1. garantire la programmazione, il monitoraggio,
l'attuazione del PSR ed il raccordo tra l’Autorità di gestione, l’Organismo pagatore regionale (ARPEA), la Commissione Raggiungere i risultati nelle tempistiche stabilite
europea, nonché il coordinamento delle strutture regionali, degli enti esterni competenti per l’attuazione delle politiche
dello sviluppo rurale; 2. predisporre la relazione annuale di attuazione del PSR 2014-2020 per il 2020 da presentare
all’Autorità
di gestione;
3. predisporre
la proposta
modifica
del Programma
rurale
(PSR) n.
della
Regione
Predisposizione
dello schema
di Programma
regionaledidegli
interventi
di cui all'art.di6 sviluppo
della Legge
regionale
1/2019,
per Predisporre lo schema di Programma regionale degli interventi da
Piemonte
del Regolamento
(UE)da2020/2220,
all'Autorità
di gestione
le attività ai
di sensi
competenza
del Settore,
presentareda
al presentare
direttore per
la successiva
elaborazione da parte della Direzione presentare al direttore
Agricoltura e cibo in vista della consultazione del partenariato sociale, economico e territoriale del Piemonte
Attuazione del PSR 2014-2020 con il raggiungimento dei seguenti risultati nelle Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1, 6.4.1, 5.1.2:
1. avviare processo istruttorio di 250 domande di pagamento nelle Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1, 6.4.1, 5.1.2, predisporre Raggiungere i risultati nelle tempistiche stabilite
ed inviare all'ARPEA le proposte di liquidazione; 2. avviare processo istruttorio di 300 domande di aiuto nelle Operazioni
4.1.1 - 6.1.1 oggetto di scorrimento bandi 2019/2020
Collaborazione con il Settore regionale A1713C per il raggiungimento dei seguenti risultati: istruire il 95% delle operazioni
della campagna 2020 nelle Misure 10, 11, 13, predisporre ed inviare all'ARPEA le proposte di liquidazione delle operazioni Raggiungere i risultati nella tempistica stabilita
ammesse in pagamento
Attuazione delle disposizioni in materia di avversità atmosferiche con il raggiungimento del seguente risultato: 1. avviare Raggiungere il risultato nella tempistica stabilita
processo istruttorio di 150 domande di pagamento

Sostenere la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione agricola con il raggiungimento dei seguenti subobiettivi: 1.
attivazione di 1 meuro di risorse finanziarie fresche regionali; 2. predisposizione della proposta di atto deliberativo per la Raggiungere i subobiettivi nelle tempistiche stabilite
Giunta regionale di approvazione del Programma di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola; 3. approvazione e
finanziamento di 5 progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola; 4. realizzazione di 5 progetti di ricerca,
sperimentazione
e dimostrazione
agricola;
5. divulgare dei
i risultati
dei risultati
progetti nelle
di ricerca,
sperimentazione
e dimostrazione
Attuazione del PSR
2014-2020 con
il raggiungimento
seguenti
Operazioni
16.7.1, 16.1.1,
16.2.1, 2.1,
A17_2
agricola
realizzati
10.2.1,
1.1.1:
1.
completamento
dell'istruttoria
e
ammissione
a
finanziamento
delle
domande
di
sostegno
pervenute sul Raggiungere i risultati nelle tempistiche stabilite
Strategico
(di direzione) Bando 1/2020 dell¿Operazione 16.7.1-Azione 1-Fase 1; 2. approvazione delle domande di variante presentate al
31.03.2021 riferite ai progetti presentati dai Gruppi Operativi del PEI-Agri sul Bando 1/2016 dell’Operazione 16.1.1; 3.
completamento dell’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate sul Bando 1/2021 dell'Operazione Realizzazione delle attività di organizzazione e coordinamento del gruppo di
Completamento
gestionale
UMA (UMA2020)
l'implementazione
delledella
assegnazioni
di
16.2.1 - Azione 2;dell'applicativo
4. predisposizione
del documento
"riduzioni e mediante
sanzioni" relativo
al Bando 1/2020
Misura 2; 5.
Obiettivo di
lavoro (CSI e funzionari del Settore regionale A1712C), di pianificazione,
a saldo,
e varianti
Predisposizione
del base,
Bandosupplementari
dell'Operazione
10.2.1; 6. Predisposizione del bando n. 3/2021 dell'Operazione 1.1.1 - Azione 1 verifica, controllo e test delle attività di sviluppo, delle attività formative
funzionamento carburante
rivolte ad operatori e CAA nella tempistica stabilita
Studio
e
analisi
della
normativa
vigente
con
il
coinvolgimento
(eventuale)
del
Settore
regionale
A1011A
per
verificare
la
1. Studio e analisi della normativa vigente per verificare la fattibilità giuridica
A17_1
fattibilità giuridica di una convenzione (anche pluriennale) da sottoscrivere con la Fondazione per la ricerca, l’innovazione di una convenzione da sottoscrivere con Agrion;
Strategico
(di direzione) e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion) che disciplini le attività di ricerca in ambito agricolo da 2. Predisporre la proposta di convenzione da presentare al Direttore
realizzare nei prossimi anni, con l’adozione degli idonei impegni di spesa sul bilancio gestionale regionale, da predisporre
in bozza nel
caso in cuidel
siaPiemonte
giuridicamente
possibile
procedere
con laPredisposizione
stesura dell’attodi una proposta di organizzazione per Predisporre una proposta di organizzazione per la partecipazione agli eventi
Rilanciare
l'immagine
attraverso
i grandi
eventi 2021.
A21_3
la partecipazione agli eventi individuati e delle attività di comunicazione e di promozione dei prodotti enogastronomici individuati e delle attività di comunicazione e di promozione dei prodotti
Strategico
(Interdirezionale) piemontesi con il coinvolgimento degli enti partecipati regionali (DMO, CEIP, Turismo Torino) e in collaborazione con le enogastronomici piemontesi
strutture competenti della Direzione A21000 e della Direzione A2000A
Attuazione della Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 con il raggiungimento dei seguenti risultati: 1. predisposizione della
A17_4
proposta di atto deliberativo per la Giunta regionale di approvazione del regolamento di disciplina delle fattorie Raggiungere i risultati nelle tempistiche stabilite
Strategico
(di direzione) didattiche; 2. predisposizione della proposta di atto deliberativo per la Giunta regionale di approvazione del regolamento
di disciplina dell’agricoltura sociale; 3. predisposizione della proposta di atto deliberativo per la Giunta regionale di
approvazione del regolamento di disciplina del presidio agricolo di prossimità
Quadro strategico Definire una progetto di monitoraggio e descrizione della produzione di carne proveniente dall'attività venatoria e di Definizione progetto
promozione delle carne selvatica in collaborazione con la filiera agroalimentare e con il coinvolgimento della società in
(di Settore)
house della Regione Piemonte (DMO PIEMONTE)
A17_1
Strategico
(di direzione)

Quadro strategico Attuazione del Piano annuale di collaborazione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione Realizzazione delle azioni di competenza nella tempistica stabilita
(di Settore)
dell’Accordo: "Iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica"
Predisporre la proposta di calendario venatorio per l'intero territorio regionale

Predisporre la proposta di calendario venatorio da presentare all'Assessore
all'Agricoltura, cibo, caccia e pesca nella tempistica stabilita

Predisporre le proposte di atto deliberativo per la Giunta regionale di approvazione di 6 elenchi di piani di prelievo Predisporre le proposte di DGR nella tempistica stabilita
selettivo delle specie cinghiale, capriolo, cervo, daino, camoscio, muflone

31/12/21

30/10/21

31/12/21

31/12/21

31/07/21

31/07/21

30/07/21

15/06/21

30/07/21

31/12/21

30/11/21

31/12/21

31/10/21

30/10/21

30/11/21

30/11/21

31/12/21

15/06/21

15/09/21

19/30
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Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

Obiettivo operativo
Indicatori
Attuazione della Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 con il raggiungimento dei seguenti risultati: 1. attivazione del
tavolo per l’irrigazione e la bonifica; 2. attivazione del tavolo per la gestione dei rischi in agricoltura; 3. attivazione del
tavolo sulla razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli; 4. predisposizione di 1 proposta di regolamento di disciplina dei
consorzi di bonifica da presentare all’Assessore all'Agricoltura, cibo, caccia e pesca; 5. predisposizione di 1 proposta di Raggiungere i risultati nelle tempistiche stabilite
regolamento di disciplina degli enti irrigui riconosciuti dalla Regione Piemonte da presentare all'Assessore all'Agricoltura,
cibo, caccia e pesca

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1709C

PI

O10544CP03

A17_4
Strategico
(di direzione)

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1709C

PI

O10544CP04

A17_3
Strategico
(di direzione)

Predisporre le proposte di atto deliberativo per la Giunta regionale di approvazione di 2 elenchi di piani di prelievo Predisporre le proposte di DGR nella tempistica stabilita
numerico per le specie tipica fauna alpina, fauna stanziale

30/10/21

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1712C

PO

O10231BV01

A17_2
Strategico
(di direzione)

Attuazione del PSR 2014-2020 con il raggiungimento del seguente risultato nella Misura 2.1: 1. controlli amministrativi 1. Effettuare il 3% dei controlli amministrativi sulle domande presentate
(controllo documentale) sulla consulenza realizzata

31/12/21

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1712C

PO

O10231BV02

A17_2
Strategico
(di direzione)

Attuazione del PSR 2014-2020 con il raggiungimento del seguente risultato nella Misura 21: Istruire il 100% delle
Raggiungere il risultato nella tempistica stabilita
domande assegnate al Settore, inviarle al Settore regionale A1711C per la firma e la successiva trasmissione all'Arpea

30/06/21

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1712C

PO

O10231BV03

A17_2
Strategico
(di direzione)

Attuazione del PSR 2014-2020 con il raggiungimento del seguente risultato nelle Misure 10, 11, 13: 1. istruire il 95% delle
operazioni della campagna 2020 nelle Misure 10, 11, 13, predisporre ed inviare all’ARPEA le proposte di liquidazione delle Raggiungere il risultato nella tempistica stabilita
operazioni ammesse in pagamento

15/06/21

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1712C

PO

O10231BV04

A10_4
Predisposizione di una proposta di lavoro flessibile per il personale assegnato ai Settori A1710C, A1711C, A1712C, A1713C Predisporre la proposta di lavoro flessibile per il personale dei Settori
Strategico
per garantire la continuità operativa della Direzione Agricoltura e cibo, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa A1710C, A1711C, A1712C, A1713C da presentare al direttore nella
tempistica stabilita
(Interdirezionale)

30/10/21

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1712C

PI

O10231BV05

Quadro strategico
Definire la nuova procedura PATE di gestione informatica dei corsi di formazione e dei patentini fitosanitari
(di Settore)

31/12/21

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1712C

PI

O10231BV06

A17_4
Strategico
(di direzione)

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1712C

PI

O10231BV07

A1700A

AGRICOLTURA E CIBO

A1712C

PI

A1801B

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

Definizione nuova procedura nella tempistica stabilita

30/11/21

Attuazione della Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 con il raggiungimento del seguente risultato: 1. predisposizione di
1 proposta di atto deliberativo per la Giunta regionale di approvazione delle linee guida e di un piano di azione triennale Raggiungere il risultato nella tempistica stabilita
in materia di educazione al cibo e di orientamento ai consumi, ai sensi dell'art. 43 bis

31/12/21

A17_2
Strategico
(di direzione)

Predisporre il provvedimento finale per il recupero del 100% delle operazioni delle campagne 2016, 2017, 2018, 2019, Predisposizione e trasmissione del provvedimento finale all'ARPEA nella
2020 non ancora chiuse per le Misure 10, 11, 13 del PSR 2014-2020
tempistica stabilita

30/06/21

O10231BV08

A17_2
Strategico
(di direzione)

Revisione procedura di richiesta, verifica e archiviazione dei casellari giudiziali finalizzati all'assolvimento dei controlli nelle Realizzazione delle azioni di competenza nella tempistica stabilita
Misure 10, 11, 13 e alla predisposizione delle liste di liquidazione da inviare all’ARPEA

30/06/21

PO

O10147GM01

Obiettivo di
funzionamento

A1801B

PO

O10147GM02

A1801B

PO

O10147GM03

Difesa assetto
idrogeologico

Attuare, in collaborazione con il settore Difesa del Suolo, l’art.37 della l.r. n.15/2020 e i suoi provvedimenti applicativi,
attraverso la predisposizione di almeno due programmi di intervento per la pulizia dei fiumi con asportazione del
materiale litoide dagli alvei

Almeno due programmi approvati entro il 31/12/2021

A1801B

PI

O10147GM04

A18_1
A18_3

Revisione e aggiornamento del comparto normativo di settore: t.u. leggi sul trasporto e t.u. leggi per il finanziamento di
opere pubbliche

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

A1801B

PI

O10147GM05

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

3 processi/procedimenti valutati

A1805B

PO

O11462GG01

A1805B

PO

O11462GG02

A1805B

PO

O11462GG03

A1805B

PI

O11462GG04

Garantire l'applicazione omogenea delle procedure definite per la gestione delle attività dei Settori tecnici in ambito
idraulico, sismico e demaniale. attraverso la ricognizione delle procedure vigenti e indicazioni ai Settori. Verifica periodica Atti e provvedimenti conformi alle procedure definite
risultati.

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture).

Realizzazione delle azioni previste per l¿anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione attività svolte
mobili, Registro carico/scarico. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 / 8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463
del 10 febbraio 2021(rimodulata l'8 marzo 2021).
A18_3
Predisposizione del testo unificato in materia di finanziamento di opere e lavori pubblici: collaborazione per la parte di
Strategico
Schema d.d.l.
(di direzione) competenza.
Obiettivo di
funzionamento

Individuazione, in collaborazione con i Settori Geologico e Protezione Civile, sulla base delle disposizioni vigenti, i soggetti
e le attività di competenza regionale e degli ulteriori soggetti prioritariamente coinvolti (quali Arpa, AdB, Direzione
Bozza di disposizioni
regionali, ecc..) nell corso di eventi alluvionali e nelle fasii immediatamente successive

90

31/12/21

2

31/12/21

3

31/12/21

1

31/12/21

31/12/21

20/30
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Codice
Direzione

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

Denominazione
Direzione
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

A1805B

PI

O11462GG05

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

A1805B

PO

011462GG06

Difesa assetto
idrogeologico

Attuare, in collaborazione con il settore Attività giuridica e amministrativa l’art.37 della l.r. n.15/2020 e i suoi
provvedimenti applicativi, attraverso la predisposizione di almeno due programmi di intervento per la pulizia dei fiumi con Almeno due programmi approvati entro il 31/12/2021
asportazione del materiale litoide dagli alvei

A1809B

PO

O15594EE01

A1809B

PO

O15594EE02

A1809B

PO

O15594EE03

A1809B

PI

O15594EE04

A1809B

PI

O15594EE05

A1811B

PO

O11401MM01

A1811B

PO

O11401MM02

A1811B

PO

O11401MM03

A1811B

PO

O11401MM04

A1811B

PI

O11401MM05

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

A1811B

PI

O11401MM06

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione sulle attività effettuate
mobili, Registro carico/scarico.

31/12/21

A1812B

PO

O10199LR01

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

31/12/21

A1812B

PO

O10199LR02

A1812B

PI

O10199LR03

A1812B

PI

O10199LR04

Quadro strategico NLTL Torino-Lione. Predisposizione bozze degli atti propedeutici alla gestione, nonché il trasferimento delle risorse
(di Settore)
statali, delle opere e delle misure di accompagnamento di priorità 2 di cui alla Delibera CIPE 67/2017.

Bozza di proposta della DGR e schema di convenzione opere compensative
priorità 2, bozza di DD e schema convenzioni con i Comuni entro il 31/12/21

31/12/21

A1812B

PI

O10199LR05

ASTI-CUNEO lotto 2.6. Tavoli tematici relativi alla realizzazione del nuovo progetto. Aspetti autorizzativi, osservazioni
Quadro strategico tecniche, monitoraggio di competenza della Regione, attuazione prescrizioni di cui alla Determinazione ministeriale 328
(di Settore)
del 23.09.2015

Relazione intermedia al 30/09/2021 e Relazione sulle attività di
coordinamento al 31/12/2021

31/12/21

A1813B

PO

O14490PE01

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

31/12/21

Obiettivo operativo

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

Indicatori

3 processi/procedimenti valutati

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in"surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota prot.
Funzionamento 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione attività svolte
mobili, Registro carico/scarico. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 / 8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463
del 10 febbraio 2021(rimodulata l'8 marzo 2021)
A18_1
Collaborazione all'obiettivo interdirezionale "Testo unico regionale in materia di trasporti" e correlazione con le
Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
Strategico
determinazioni del processo di cui all'obiettivo interdirezionale "Individuazione del fabbisogno di risorse umane per lo
piano degli obiettivi della Regione Piemonte
(Interdirezionale) svolgimento delle funzioni conferite alle province e a Città metropolitana di Torino"
Attività propedeutiche al trasferimento ad RFI S.p.A. della gestione della rete ferroviaria piemontese attualmente in
Quadro strategico concessione a GTT S.p.A., in attuazione di quanto disposto dalle DDGGRR n. 12-8165 del 20/12/2018 e n. 30-1596 del
(di Settore)
26/06/2020, attraverso la gestione di gruppi di lavoro volti a definire gli asset patrimoniali che saranno oggetto della
concessione ad RFI o del trasferimento al MIMS
Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Quadro strategico Predisposizione della convenzione con Agenzia della Mobilità Piemontese per il finanziamento di investimenti per il
rinnovo del parco rotabile destinato ai servizi di T.P.L. - Rif. Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 5(di Settore)
2912
Obiettivo di
funzionamento

Attuazione dell'azione "Mobilità ciclistica pendolare" di cui alla D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata in merito
all'Allegato A dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021.

Quadro strategico Primo Programma di interventi sulla viabilità provinciale di interesse regionale. Attuazione indicazioni della Giunta per
(di Settore)
individuazione interventi e finanziamento prime progettazioni
Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

3

2

31/12/21

1

31/12/21

Relazione attività svolta nel coordinamento gruppi di lavoro interdirezionali
e con soggetti esterni, allineamento del processo patrimoniale con il
processo gestionale ramo ferroviario Gtt a cura di AMP e col subentro di
Trenitalia nella gestione del servizio.

1

3 processi/procedimenti valutati

3

Predisposizione schema di convenzione

31/12/21

Predisposizione degli schemi di Convenzione ed atti finalizzati all'attuazione
dell'azione;

31/12/21

Predisposizione atti di approvazione elenco interventi e schemi convenzioni
per finanziamento alle province delle progettazioni degli interventi

31/12/21

Relazione sulle attività effettuate

31/12/21

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

31/12/21

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione attività svolte
mobili, Registro carico/scarico. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 / 8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463
del 10 febbraio 2021(rimodulata l'8 marzo 2021)
Trasparenza
Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
3 processi/procedimenti valutati
Anticorruzione relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

31/12/21

3

21/30
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Codice
Direzione

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

Denominazione
Direzione
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

A1813B

PO

O14490PE02

A1813B

PO

O14490PE03

A1813B

PI

O14490PE04

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

3 processi/procedimenti valutati

A1813B

PI

O14490PE05

Trasparenza
Anticorruzione

Aggiornamento delle procedure regionali per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della
prevenzione del rischio sismico conseguente alla nuova classificazione sismica, come previsto dalla D.G.R. 30 dicembre
2019, n. 6-887

Bozza adottabile DGR di adozione dell'elenco interventi privi di rilevanza nei
riguardi della pubblica incolumità, entro 31/1/2021; bozza adottabile DGR di
semplificazione delle procedure e di riordino in testo unico delle precedenti
DGR in merito

30/04/21

A1813B

PI

O14490PE06

Implementazione all'intero ambito regionale del sistema di gestione telematica delle procedure in materia sismica
Quadro strategico connesse agli adempimenti di denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
(di Settore)
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica; denuncia dei lavori e presentazione
dei progetti di costruzioni in zone sismiche;e accertamento delle violazioni

Relazione sulla messa in funzione del Portale web delle procedure
informatiche e sul tutoraggio della fase di estensione del Portale ai territori
dei Settori Tecnici Regionali.

30/11/21

A1814B

PO

O11190CR01

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

31/12/21

A1814B

PO

O11190CR02

A1814B

PI

O11190CR03

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione attività svolte
mobili, Registro carico/scarico. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 / 8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463
del 10 febbraio 2021(rimodulata l'8 marzo 2021)
Trasparenza
Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
3 processi/procedimenti valutati
Anticorruzione relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

A1814B

PI

O11190CR04

Obiettivo di
funzionamento

A1816B

PO

O14605VG01

A1816B

PO

O14605VG02

A1816B

PO

O14605VG03

A1816B

PI

O14605VG04

Trasparenza
Anticorruzione

A1816B

PI

O14605VG05

A18_2
A18_3

A1817B

PO

O15870SM01

A1817B

PO

O15870SM02

A1817B

PI

O15870SM03

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione attività svolte
mobili, Registro carico/scarico. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 / 8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463
del 10 febbraio 2021(rimodulata l'8 marzo 2021)
Trasparenza
Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
3 processi/procedimenti valutati
Anticorruzione relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate

A1817B

PI

O15870SM04

Obiettivo di
funzionamento

A1819C

PO

O11117MP01

Collegamento

Obiettivo operativo

Indicatori

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione attività svolte
mobili, Registro carico/scarico. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 / 8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463
del 10 febbraio 2021(rimodulata l'8 marzo 2021)
Garantire l'applicazione omogenea delle procedure definite per la gestione delle attività dei Settori tecnici in ambito
Obiettivo di
Atti e provvedimenti conformi alle procedure definite e registri digitalizzati
funzionamento idraulico, sismico e demaniale nonchè l'attuazione delle attività di dematerializzazione dei registri del cemento armato
(digitalizzazione registri e inserimento dati relaltivi).

Garantire l'applicazione omogenea delle procedure definite per la gestione delle attività dei Settori tecnici in ambito
idraulico, sismico e demaniale nonchè l'attuazione delle attività di dematerializzazione dei registri del cemento armato
(digitalizzazione registri e inserimento dati relaltivi).

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

1

80

3

1

3

Atti e provvedimenti conformi alle procedure definite e registri digitalizzati

80

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

31/12/21

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione attività svolte
mobili, Registro carico/scarico. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 / 8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463
del 10 febbraio 2021(rimodulata l'8 marzo 2021)
Garantire l'applicazione omogenea delle procedure definite per la gestione delle attività dei Settori tecnici in ambito
Obiettivo di
Atti e provvedimenti conformi alle procedure definite e registri digitalizzati
funzionamento idraulico, sismico e demaniale nonchè l'attuazione delle attività di dematerializzazione dei registri del cemento armato
(digitalizzazione registri e inserimento dati relaltivi).

1

80

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

3 processi/procedimenti valutati

Patrimonio infrastrutturale dei comuni piemontesi e t.u. leggi per il finanziamento di opere pubbliche

Realizzazione delle azioni previste per l¿anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

31/12/21

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

31/12/21

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

Garantire l'applicazione omogenea delle procedure definite per la gestione delle attività dei Settori tecnici in ambito
idraulico, sismico e demaniale nonchè l'attuazione delle attività di dematerializzazione dei registri del cemento armato
(digitalizzazione registri e inserimento dati relaltivi).

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

3

1

3

Atti e provvedimenti conformi alle procedure definite e registri digitalizzati

80

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

31/12/21

22/30

Piano della Performance 2021-23 - ALLEGATO A2
Codice
Direzione

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

A1800A

Denominazione
Direzione
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA
OPERE PUBBLICHE, DIFESA
DEL SUOLO, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

A1819C

PO

O11117MP02

A1819C

PO

O11117MP03

A1819C

PI

O11117MP04

Obiettivo di
funzionamento

Individuazione, in collaborazione con i Settori Difesa del Suolo e Protezione Civile, sulla base delle disposizioni vigenti, dei
soggetti e delle attività di competenza regionale e degli ulteriori soggetti prioritariamente coinvolti (quali Arpa, AdB,
Bozza di disposizioni
Direzione regionali, ecc..) nel corso di eventi alluvionali e nelle fasi immediatamente successive

A1819C

PI

O11117MP05

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

3 processi/procedimenti valutati

3

A1819C

PI

O11117MP06

Trasparenza
Anticorruzione

Descrizione: Coordinamento delle attività per la redazione e l'aggiornamento di disposizioni tecniche in tema di
prevenzione del rischio geologico e da valanga, a seguito della verifica delle attività di competenza del settore connesse
alla nuova gestione dirigenziale.

Relazione attività svolte

1

A1820C

PO

O15871LG01

A1820C

PO

O15871LG02

A1820C

PI

O15871LG03

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione attività svolte
mobili, Registro carico/scarico. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 / 8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463
del 10 febbraio 2021(rimodulata l'8 marzo 2021)
Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
Trasparenza
3 processi/procedimenti valutati
Anticorruzione relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

A1820C

PI

O15871LG04

Obiettivo di
funzionamento

A1821A

PO

O11648DF01

A1821A

PO

O11648DF02

A1821A

PO

O11648DF03

A1821A

PI

O11648DF04

Obiettivo di
funzionamento

Individuazione, in collaborazione con i Settori Geologico e Difesa del Suolo, sulla base delle disposizioni vigenti, i soggetti
e le attività di competenza regionale e degli ulteriori soggetti prioritariamente coinvolti (quali Arpa, AdB, Direzione
Bozza di disposizioni
regionali, ecc..) nel corso di eventi alluvionali e nelle fasi immediatamente successive.

31/12/21

A1821A

PI

O11648DF05

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

31/12/21

XST027

PO

O06225TM01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Ricognizione materiali cartacei, arredi e attrezzature informatiche da
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni smaltire e presentazione ai referenti schede di smaltimento
mobili, Registro carico/scarico.

1

XST027

PI

O06225TM02

Obiettivo di
funzionamento

Censimento delle varie situazioni e dello stato di fatto sulle procedure in itinere e/o sospese del percorso di chiusura delle Relazione sull'attività svolta, a tutto il 31.08.2021.
Comunità Montane.

1

XST027

PI

O06225TM03

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

1

Collegamento

Obiettivo operativo

Indicatori

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione attività svolte
mobili, Registro carico/scarico. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 /8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463
del 10 febbraio 2021
A16A_4
Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
Strategico
Collaborazione per le materie di competenza della direzione alla rivisitazione della legge urbanistica regionale .
piano degli obiettivi della Regione Piemonte
(Interdrezionale)

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

Garantire l'applicazione omogenea delle procedure definite per la gestione delle attività dei Settori tecnici in ambito
idraulico, sismico e demaniale nonchè l'attuazione delle attività di dematerializzazione dei registri del cemento armato
(digitalizzazione registri e inserimento dati relaltivi).

A10_4
Smart working come modello di change management: implementazione di nuovi modelli organizzativi per il
Strategico
conseguimento della performance organizzativa (mappatura e altre attività che richiedono il coinvolgimento delle
(Interdirezionale) strutture)

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

31/12/21

31/12/21

31/12/21

1

3

Atti e provvedimenti conformi alle procedure definite e registri digitalizzati

80

Realizzazione delle azioni previste per l'anno 2021 dalle relative schede del
piano degli obiettivi della Regione Piemonte

31/12/21

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Relazione attività svolte
mobili, Registro carico/scarico. Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 / 8 maggio 2021; Attività di cui alla circolare n. 8463
del 10 febbraiodel
2021(rimodulata
l'8 marzo
2021)e finanziarie per lo svolgimento delle funzioni conferite alle province e a
Individuazione
fabbisogno di risorse
umane
A10_2
Città Metropolitana di Torino: Analisi e confronto delle fonti normative riguardanti l'esercizio della delega e proposta di
Relazione e Schema proposta d.d.l.
Strategico
riallocazione della materia "protezione civile", in capo alla Regione.
(Interdirezionale)

3 processi/procedimenti valutati

Processi/procedimenti valutati

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1901A

PO

O12128DM01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in surplus (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota prot.
Funzionamento 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Rispetto tempistiche richieste dalla Direzione PATRIMONIO
mobili.

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1901A

PO

O12128DM02

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate

1

Scheda autovalutazione del rischio

31/12/21

31/12/21

100

30/09/21

23/30

Piano della Performance 2021-23 - ALLEGATO A2
Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

Obiettivo operativo

Indicatori

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1901A

PO

O12128DM03

Obiettivo di
funzionamento

Garantire l'efficienza organizzativa attraverso il rispetto delle scadenze relative agli adempimenti trasversali interni

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1901A

PI

O12128DM04

Obiettivo di
funzionamento

Linee di indirizzo in tema di requisiti di accesso dei liberi professionisti ai contributi del POR FESR (art. 1, comma 821, L.
28/12/2015 Legge di stabilità 2016)

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1901A

PI

O12128DM05

A19_1
Nuova Programmazione POR FESR 2021/2027, con particolare riferimento all¿elaborazione del Piano di Finanziamento e
Strategico
quantificazione degli indicatori e requisiti di accesso
documento metodologico
(Interdirezionale)

1

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1902A

PO

O12128DM06

A19_3
Modifica del POR FESR 2014/2020 al fine di di recepire le modifiche regolamentari adottate in risposta all¿emergenza
Strategico
Covid¿19 con particolare riferimento alle implicazioni finanziarie conseguenti alla scelta di incrementare al 100% il tasso
(Interdirezionale) di cofinanziamento UE per l¿anno contabile 2020-2021.

1

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1902A

PO

O10160QP01

Ripulitura degli uffici del Settore Artigianato da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata
Funzionamento nella nota prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata
Rispetto tempistiche richieste dalla Direzione PATRIMONIO
Interdirezionale destinazione (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti
AOO, SIRe, Beni mobili, Registro carico/scarico.

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1902A

PO

O10160QP02

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate

Scheda autovalutazione del rischio

30/09/21

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1902A

PO

O10160QP03

Obiettivo di
funzionamento

Attività funzionale all’acquisizione disponibilità residuali di fondi di contributo in gestione ad Artigiancassa (già contratto
rep n. 16480/2011 fra Regione Piemonte ed Artigiancassa).

Predisposizione tecnica per la richiesta alla Direzione Risorse Finanziarie

31/12/21

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1902A

O10160QP04

Obiettivo di
funzionamento

Garantire l'efficienza organizzativa attraverso il rispetto delle scadenze relative agli adempimenti trasversali interni

Tempistiche

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1902A

PI

O10160QP05

Quadro strategico
(di Settore)

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1902A

PI

O10160QP06

Quadro strategico
Interventi per il Nuovo Programma triennale Artigianato
(di Settore)

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1905A

PO

O11330GM01

Trasparenza
Anticorruzione

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1905A

PO

O11330GM02

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Rispetto tempistiche richieste dalla Direzione PATRIMONIO
mobili,

100

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1905A

PO

O11330GM03

Obiettivo di
funzionamento

100

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1905A

PI

O11330GM04 Quadro strategico Strategia Nazionale Aree Interne
(di Settore)

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1905A

PI

O11330GM05

Quadro strategico
Accordi di sviluppo col Mise nell'ambito del programma Industria 4.0
(di Settore)

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1905A

PI

O11330GM06

A19_1
Strategico
Nuova programmazione POR FESR 2021/2027
(Interdirezionale)

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1905A

PI

O11330GM07

Quadro strategico
Progetto BUL, Banda Ultra Larga, Asse 2 del POR FESR 2014/20, Par FSC
(di Settore)

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1906A

PO

O15818GE01

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1906A

PO

O15818GE05

Regolazione delle professioni artigiane, in particolare per il profilo di manutentore del verde in collaborazione con la
Direzione Formazione e con la Direzione Agricoltura

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate

Garantire l'efficienza organizzativa attraverso il rispetto delle scadenze relative agli adempimenti trasversali interni

Tempistiche

Linee di indirizzo

Bozza Proposta di modifica del Programma

Proposta provvedimento per il profilo di manutentore del verde

100

1

100

100

1

Predisposizione prima proposta tecnica interventi e relative fonti di
finanziamento

31/12/21

Scheda autovalutazione del rischio

30/09/21

rispetto tempistiche
Predisposizione del disciplinare finalizzato all'attuazione degli Accordi di
Programma Quadro sottoscritti con le singole aree, per la concertazione con
le altre strutture coinvolte
Definizione dell'attività di messa in contatto, consulenza e intermediazione
tra imprese richiedenti e Mise/Invitalia finalizzata alla sottoscrizione di
accordi di sviluppo per il territorio piemontese
Predisposizione documenti tecnici di competenza entro le tempistiche
richieste
Adeguamento dell'Accordo di programma sottoscritto col Mise, a seguito
dell'accordo con il Ministro Provenzano e conseguente delibera Cipe, con
ricalibrqazione delle fonti di finanziamento con quota parte Par Fsc; la
revisione dell'accordo consentirà la fatturazione degli avanzamenti e la
certificazione della spesa

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Rispetto tempistiche richieste dalla Direzione PATRIMONIO.
mobili, Registro carico/scarico
Mantenimento delle performances sui tempi dei procedimenti e sul
A10_4
complesso delle attività amministrative mediante un continuo raccordo
Strategico
Mantenimento dell¿efficienza e del benessere organizzativo durante la prosecuzione dell¿emergenza COVID
organizzativo tra attività svolte in modalità lavoro agile e attività svolte in
(Interdirezionale)
presenza

31/12/21

31/12/21

100

30/05/21

100

15/05/21

24/30

Piano della Performance 2021-23 - ALLEGATO A2
Codice
Direzione

Denominazione
Direzione

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

Obiettivo operativo

Indicatori

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1906A

PO

O15818GE06

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio

Scheda autovalutazione del rischio

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1906A

PO

O15818GE07

Obiettivo di
funzionamento

Garantire l'efficienza organizzativa attraverso il rispetto delle scadenze relative agli adempimenti trasversali interni

Rispetto tempistiche

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1906A

PI

O15818GE02

Quadro strategico Predisposizione del PRAE
(di Settore)

Predisposizione prima bozza ai fini della concertazione con le istituzioni
territoriali coinvolte

31/12/21

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1906A

PI

O15818GE03

Quadro strategico
Redazione di proposte tecniche per la modifica delle leggi sulle cave e in connessione con le norme urbanistiche
(di Settore)

Redazione di proposte di modifica delle l.r. 23/2016 e 56/77

30/06/21

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1906A

PI

O15818GE04

Quadro strategico Provvedimenti attuativi della l.r. 23/2016: portare a compimento l'iter di adozione del regolamento sul riempimento dei
(di Settore)
vuoti minerari, avviare l'iter per la definizione delle modifiche di modesta entità per tutti i comparti estrattivi

proposta DGR regolamento riempimento vuoti minerari

31/12/21

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1907A

PO

O13589AG01

Trasparenza
Anticorruzione

Scheda autovalutazione del rischio

30/09/21

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1907A

PO

O13589AG02

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in surplus (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota prot.
Funzionamento 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni Rispetto tempistiche richieste dalla Direzione PATRIMONIO
mobili.

100

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1907A

PO

O13589AG03

Obiettivo di
funzionamento

100

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1907A

PI

O13589AG04

A19_2
Strategico
(di direzione)

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1907A

PI

O13589AG05

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1907A

PI

O13589AG06

Obiettivo di
funzionamento

Nuovo modello bando-tipo, misure a valere sul POR FESR, in ottica di semplificazione

modello

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1908A

PO

O16516BB01

Obiettivo di
funzionamento

Garantire l'efficienza organizzativa attraverso il rispetto delle scadenze relative agli adempimenti trasversali interni

Rispetto tempistiche

100

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1908A

PI

O16516BB02

Report esiti Laboratori e segnalazioni rilievi significativi ai dirigenti della
Direzione interessati

100

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1911A

PO

O15899CG01

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in "surplus" (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Rispetto tempistiche richieste dalla Direzione PATRIMONIO
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni
mobili, Registro carico/scarico.

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1911A

PO

O15899CG02

Trasparenza
Anticorruzione

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1911A

PO

O15899CG03

Nell¿ambito dell¿obiettivo interdirezionale ¿Dalla gestione della continuità operativa in condizioni di crisi all¿home
A10_4
working, come strumento emergenziale, fino allo Smart Working come modellod i change management:
Strategico
implementazione di nuovi modelli organizzativi per il conseguimento della performance organizzativa¿ : partecipazione ai Relazione illustrativa su contributi forniti
(Interdirezionale) lavori nell¿ambito del leading e sub-leading group.

31/12/21

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1911A

PO

O15899CG04

A19_4
Analisi di fattibilità relativa alla predisposizione di un cruscotto applicativo di monitoraggio delle abilitazioni e profilazioni
Strategico
utente ad uso del Referente SIRe Asset di Direzione, con il coinvolgimento attivo dei ¿referenti ICT¿ e ¿Asset¿ delle
(Interdirezionale) Direzioni

31/12/21

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1911A

PO

O15899CG05

Obiettivo di
funzionamento

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1911A

PI

O15899CG06

Funzionamento
Interdirezionale

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Garantire l'efficienza organizzativa attraverso il rispetto delle scadenze relative agli adempimenti trasversali interni

Promuovere e attrarre ricerca e innovazione

A19_1
Strategico
Nuova programmazione POR FESR 2021/2027
(Interdirezionale)

Quadro strategico
Presidio Laboratori nazionali sulla nuova programmazione del POR FESR 2021-2027
(di Settore)

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

Garantire l'efficienza organizzativa attraverso il rispetto delle scadenze relative agli adempimenti trasversali interni,
nonché attraverso il raccordo interno alla Direzione con la struttura competente per il bilancio
Sviluppo dell’ecosistema digitale della Regione

Rispetto tempistiche

30/09/21

100

Documenti tecnici di competenza propedeutici all’elaborazione della
Strategia Regionale per l’Idrogeno e per la nuova Strategia dei Poli di
Innovazione entro i tempi richiesti

100

Elaborazione documenti tecnici di competenza entro i tempi richiesti con
particolare riferimento alla S3-Smart Specialisation

100

mail di riscontro, nei tempi previsti, alle comunicazioni/richieste ricevute nel
corso dell¿anno da parte dei Referenti di Settore/Direzione

documento redatto

1

100

31/12/21

Tempistiche e raccordo

100

Report incontri periodici con i responsabili dei sistemi informativi delle
Direzioni in relazione allo sviluppo dell¿ecosistema digitale della Regione e
attività di supporto alle Direzioni con particolare riferimento ai pareri di
congruità PTE/CTE

100
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A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1911A

PI

O15899CG07

Obiettivo di
funzionamento

Convenzione quadro Regione Piemonte-CSI e dei documenti collegati, in coerenza con le disposizioni del codice dei
contratti pubblici (D.lsg 50/2016), con le linee guida ANAC, con le funzioni di responsabile del monitoraggio in capo al
settore e le nuove regole di monitoraggio prescritte dall¿AGID con circolare nr. 1/2021, con le linee guida del controllo
analogo.

Documento tecnico di competenza per la proposta di Convenzione e
documenti collegati in collaborazione con il Settore competente per le
Partecipate

31/12/21

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1912A

PO

O13782FP01

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione (2020)
relativamente a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate

Scheda autovalutazione del rischio

30/09/21

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1912A

PO

O13782FP02

Ripulitura delle sedi regionali da arredi obsoleti o in ¿surplus¿ (in riferimento alla dotazione di beni indicata nella nota
Funzionamento prot. 12880 del 08.03.2019), beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione Rispetto tempistiche.
Interdirezionale (deposito, scarto, Cartesio), secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, SIRe, Beni
mobili,

100

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1912A

PO

O13782FP03

Obiettivo di
funzionamento

rispetto tempistiche

100

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1912A

PI

O13782FP04

A19_1
Nuova programmazione POR FESR 2021/2027
Strategico
(Interdirezionale)

Predisposizione documenti tecnici di competenza entro le tempistiche
richieste

100

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1912A

PI

O13782FP05

Quadro strategico
Individuazione misure di sostegno allo sviluppo economico e accesso al credito
(di Settore)

Report periodici riferiti al presidio rapporti con ABI, Confidi, CDP anche in
raccordo con Finpiemonte

A19000

COMPETITIVITA’ DEL
SISTEMA REGIONALE

A1912A

PI

O13782FP06

Redazione, comunicazione e implementazione del catalogo degli strumenti di attrazione per le imprese e aggiornamento
Quadro strategico periodico
Report di riferimento e documenti tecnici di competenza
(di Settore)

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2001B

PO

O09643SG01

A16_2
Strategico
Collaborazione, per la parte di competenza, alla redazione del Documento "Strategia di sviluppo sostenibile"
(Interdirezionale)

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2001B

PO

O09643SG02

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2001B

PO

O09643SG03

Coordinamento della riorganizzazione degli uffici e degli archivi cartacei mediante rimozione da arredi obsoleti o in
Funzionamento surplus; beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale archivistico con diversificata destinazione (deposito, scarto), Attività propedeutiche: 8 marzo 2021-8 maggio 2021
Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata 8 marzo
Interdirezionale secondo le Linee Guida del Settore competente e in raccordo con i referenti AOO, Sire, Beni mobili, Registro
2021)
carico/scarico

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2001B

PO

O09643SG04

Trasparenza
Anticorruzione

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2001B

PO

O09643SG05

A10_2
Individuazione del fabbisogno di risorse umane per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Province e alla Città
Strategico
metropolitana di Torino
(Interdirezionale)

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2001B

PI

O09643SG06

Quadro strategico Manifestazione "Salone Internazionale del libro di Torino". Revisione e miglioramento della governance organizzativa
(di Settore)
dell'Evento

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2001B

PI

O09643SG07

Obiettivo di
funzionamento

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2001B

PI

O09643SG08

Obiettivo di
funzionamento

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2001B

PI

O09643SG09

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2002B

PO

O11065TR01

Circolare 8463 del 10.2.2021 (rimodulata l'8.3.2021). Razionalizzazione dell¿ufficio con rimozione arredi obsoleti e in
Funzionamento surplus, beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione (deposito, scarto),
Interdirezionale secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, Sire, beni mobili, registro carico/scarico. Completamento delle attività propedeutiche al trasferimento del materiale.

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2002B

PO

O11065TR02

Trasparenza
Anticorruzione

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2002B

PO

O11065TR03

A21_1
A21_2

Garantire l'efficienza organizzativa attraverso il rispetto delle scadenze relative agli adempimenti trasversali interni

Nuovo Piano sviluppo e coesione Piano "Riparti Piemonte" e attivazione nuova programmazione Fondi della Politica di
Coesione 2021-2027

Autovalutazione del rischio. Coordinamento dei settori della Direzione nella compilazione della scheda proposta dal
Settore Trasparenza e Anticorruzione (2021) relativamente a tre procedimenti (o processi) caratterizzanti per ciascun
Settore

Coordinamento delle iniziative di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale valorizzato dalla Regione e di
dematerializzazione dei relativi procedimenti

Coordinamento tavoli della cultura di competenza del settore (Tavolo tematico biblioteche, archivi, centri di
documentazione, istituti culturali e filiera del libro e della lettura ) di cui all'art. 8 della l.r. 11/2018 per l'anno 2021

Quadro strategico Definizione della proposta dei criteri di assegnazione di contributi 2021 e del Documento di programmazione triennale
(di Settore)
2022-2024 di cui all'art. 6 della l.r. 11/2018

31/12/21

Produzione parti del documento per la componente "Beni e attività
culturali" e "Promozione turistica"

1

Produzione parti del documento per la componente "Beni e attività
culturali"

1

08/05/21

Collaborazione con la Direzione e i Settori nella scelta dei procedimenti e
compilazione della scheda

31/12/21

Svolgimento di incontri con i settori della Direzione della giunta regionale e
con i dirigenti delle Province e Città metropolitana per la definizione della
suddivisione delle competenze e del personale in materia turistica

31/05/21

Partecipazione a incontri con i soggetti interessati (Comune di Torino,
Circolo dei Lettori, Associazione Torino Città del libro) e coordinamento della
stesura e gestione del nuovo Protocollo di Intesa; coordinamento nella
predisposizione della nuova convenzione attuativa
Coordinamento dell'analisi per:
- revisione pila tecnologica Banca dati dell'informazione giornalistica;
- analisi del prototipo relativo al front-end di Mèmora e individuazione
miglioramenti;
- incremento del 10% di procedimenti dematerializzati

31/10/21

31/12/21

Relazione finale

31/12/21

Produzione documenti finali

31/12/21

Autovalutazione dei rischi. Compilazione della Scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente a
Produzione Schede
tre procedimenti caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

A16_2
Strategico
Collaborazione alla redazione del Documento "Strategia di sviluppo sostenibile"
(Interdirezionale)

31/12/21

Produzione parti del documento per la componente "Beni e attività
culturali".

31/12/21

3

1
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A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2002B

PO

O11065TR04

A21_1
A21_2

Nuovo Piano sviluppo e coesione Piano "Riparti Piemonte" e attivazione nuova programmazione Fondi della Politica di
Coesione 2021-2027

Produzione parti del documento per la componente "Beni e attività
culturali".

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2002B

PI

O11065TR05

Obiettivo di
funzionamento

Coordinamento Tavoli della Cultura di competenza del Settore (Tavolo tematico musei, patrimonio culturale, ville e
dimore storiche e Tavolo tematico distretto Piemonte UNESCO) di cui all¿art. 8 della l.r. 11/2018 per l'anno 2021

Relazione finale

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2002B

PI

O11065TR06

Quadro strategico Definizione della proposta dei criteri di assegnazione dei contributi 2021e del Documento di programmazione triennale
(di Settore)
2022-2024 di cui all¿art. 6 della l.r. 11/2018

Produzione documento finale

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2002B

PI

O11065TR07

Quadro strategico
Proposta ddl di modifica L:R. 19/2015 e s.m.i. per la parte relativa all¿Ente di Gestione dei Sacri Monti.
(di Settore)

Bozza di modifica

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2002B

PI

O11065TR08

Obiettivo di
funzionamento

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2003B

PO

O10137CM01

Circolare 8463 del 10.2.2021 (rimodulata l¿8.3.2021). Razionalizzazione dell'ufficio con rimozione arredi obsoleti e in
Funzionamento surplus, beni strumentali obsoleti o non utilizzati e materiale cartaceo con diversificata destinazione (deposito, scarto),
Interdirezionale secondo le Linee Guida del settore competente e in raccordo con i referenti AOO, Sire, beni mobili, registro carico/scarico Completamento delle attività propedeutiche al trasferimento del materiale.

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2003B

PO

O10137CM02

Trasparenza
Anticorruzione

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2003B

PO

O10137CM03

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2003B

PO

O10137CM04

A21_1
A21_2

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2003B

PI

O10137CM05

Obiettivo di
funzionamento

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2003B

PI

O10137CM06

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2003B

PI

O10137CM07

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2003B

PI

O10137CM08

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

STAFF

PO

O15199RD01

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

STAFF

PO

O15199RD02

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

STAFF

PI

O15199RD03

Obiettivo di
funzionamento

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

STAFF

PI

O15199RD04

Obiettivo di
funzionamento

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2009B

PO

O12883MC01

Razionalizzazione dell'ufficio con rimozione arredi obsoleti e in surplus, beni strumentali obsoleti o non utilizzati e
Funzionamento materiale cartaceo con diversificata destinazione (deposito, scarto), secondo le Linee Guida del settore competente e in
Interdirezionale raccordo con i referenti AOO, Sire, beni mobili, registro carico/scarico.

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2009B

PO

O12883MC02

Trasparenza
Anticorruzione

Realizzazione di attività formative e di facilitazione in diretta streaming, per la diffusione dei contenuti e delle modalità di Realizzazione di tutorial informativi fruibili in diretta streaming e sui canali
applicazione della L.R. 13/2018, in favore di soggetti pubblici e privati che intendono presentare la proposta di
social.
candidatura di un'iniziativa ecomuseale, ai fini del riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse regionale".

Autovalutazione dei rischi. Compilazione della Scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente a
Produzione Schede
tre procedimenti caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate.

A16_2
Strategico
Collaborazione alla redazione del Documento "Strategia di sviluppo sostenibile"
(Interdirezionale)

2

31/12/21

31/12/21

08/05/21

3

1

Nuovo Piano sviluppo e coesione Piano "Riparti Piemonte" e attivazione nuova programmazione Fondi della Politica di
Coesione 2021-2027

Produzione parti del documento per la componente "Beni e attività
culturali".

1

Coordinamento Tavoli della Cultura di competenza del Settore (Arte contemporanea, Cinema, Spettacolo dal Vivo,
Consulta Patrimonio Linguistico) di cui all'art. 8 della l.r. 11/2018 per l'anno 2021

Relazione finale

Attuazione prima annualità Fondo di garanzia per il cinema di animazione.

Produzione documento finale

Attuazione procedure amministrative e selettive. Partecipazione al Comitato
di Valutazione

Quadro strategico Interventi per la riapertura del Museo Regionale di Scienze Naturali: allestimento del deposito visitabile di paleontologia, Supervisione e coordinamento in fase di progettazione esecutiva e di avvio
rivisitazione parziale dell'allestimento dell'Arca e restauro totale degli arredi dello Storico Museo di Zoologia e parziale
(di Settore)
dei lavori.
degli arredi di Palazzo Carignano.
Obiettivo di
funzionamento

31/12/21

Produzione parti del documento per la componente ¿Beni e attività
culturali¿.

Quadro strategico Definizione della proposta dei criteri di assegnazione dei contributi 2021e del Documento di programmazione triennale
(di Settore)
2022-2024 di cui all¿art. 6 della l.r. 11/2018
Obiettivo di
funzionamento

1

Collaborazione per lo svolgimento dellle attività propedeutiche al trasferimento del personale della Direzione al Palazzo
Unico della Regione.

31/12/21

2

31/12/21

31/12/21

Realizzazione delle attività

31/12/21

Redazione bozza del Documento Strategico Unitario (DSU) e dello Schema
di strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS).

31/12/21

Studio, analisi, valutazioni in ordine alla revisione dell'assetto dei rapporti tra la Regione Piemonte, il Comune di Stresa e
la Fondazione Villa La Palazzola in particolare per quanto concerne gli aspetti amministrativi.

Relazione avente ad oggetto l'assetto dei rapporti tra la Regione Piemonte, il
Comune di Stresa e la Fondazione Villa La Palazzola.

31/12/21

Studio e approfondimento degli aspetti di natura amministrativa di attività di competenza della Direzione dal punto di
vista normativo, organizzativo e finanziario, anche in collaborazione con Settori della Direzione di appartenenza.

report finale

31/12/21

Completamento delle attività propedeutiche al trasferimento del materiale.

30/09/21

Aggiornamento dell'applicativo APRO con i procedimenti e processi facenti
capo al Settore commercio e terziario; compilazione della scheda di
autovalutazione del rischio proposta dal Settore Trasparenza e
Anticorruzione (trasmessa a cura del medesimo Settore con le opportune
istruzioni per la compilazione).

30/09/21

A16_2
Collaborazione e raccordo con i Settori della Direzione ed il Tavolo interdirezionale per la stesura del Documento
Strategico
(Interdirezionale) Strategico Unitario (DSU) e dello Schema di strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS).

Aggiornamento della mappatura dei procedimenti/processi e compilazione della scheda di autovalutazione al fine di
predisporre una valutazione del rischio corruttivo.
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A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2009B

PO

O12883MC03

A16_2
Strategico
Collaborazione alla redazione del Documento "Strategia di sviluppo sostenibile".
(Interdirezionale)

Produzione parti del documento per la componente "Commercio e
terziario".

31/12/21

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2009B

PO

O12883MC04

A21_2
Nuovo Piano sviluppo e coesione e Piano "Riparti Piemonte"; attivazione nuova programmazione Fondi della Politica di
Strategico
Coesione 2021-2027.
(Interdirezionale)

Monitoraggio progetti finanziati sul FSC. Produzione di parti del DSU per la
componente "Commercio e terziario"

31/12/21

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2009B

PO

O12883MC05

A16A_4
Strategico
Collaborazione alla rivisitazione della legge urbanistica regionale.
(Interdrezionale)

Confronto con la Direzione A1600A e analisi delle ricadute della bozza di
articolato sulle norme settoriali di competenza del Settore

31/12/21

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2009B

PO

O12883MC06

A16_3
Collaborazione alla prima attuazione della legge regionale 14/2019 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e
Strategico
(Interdirezionale) sviluppo della montagna).

Confronto con la Direzione A1600A e predisposizione di parti di documenti
inerenti le materie di competenza del Settore.

31/12/21

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2009B

PI

O12883MC07

A20_3
Strategico
(di direzione)

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2009B

PI

O12883MC08

Obiettivo di
funzionamento

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2009B

PI

A2000B

CULTURA E COMMERCIO

A2009B

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT

Definizione dei criteri e delle modalità per sostenere le iniziative proposte dai DUC e dai DDC

Elaborazione di una prima graduatoria di finanziamento finalizzato alla
costituzione dei primi 25 distretti del commercio; assunzione di un
provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria;
predisposizione di un provvedimento finalizzato all'individuazione di
ulteriori 25 distretti del commercio.
Elaborazione di una deliberazione di giunta; predisposizione di un bando
regionale finalizzato al sostegno delle iniziative dei DUC e dei DDC.

O12883MC09

Quadro strategico Revisione della legge regionale n. 14/2204 "Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e
(di Settore)
l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti".

Elaborazione di una proposta di modifica della legge regionale 14/2004 in
funzione del testo unico delle leggi sul commercio.

31/12/21

PI

O12883MC10

A10_2
Modifiche all'allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Disposizioni regionali in materia di riordino delle
Strategico
funzioni amministrative conferite alle province e di semplificazione in materia di turismo".
(Interdirezionale)

Elaborazione di una proposta di DDL

31/08/21

A2102B

PO

O11349FA01

Obiettivo di
funzionamento

Definizione linee guida del Settore per una gestione ottimale del diritto di accesso, con particolare attenzione alle richieste
di accesso agli atti delle gare attivate sul Mepa
predisposizione documento

1

A2102B

PO

O11349FA02

Obiettivo di
funzionamento

Consolidamento della rete informativa di servizio al pubblico (Urp, call center, centralino ecc), con particolare attenzione
alle materie collegate all'emergenza da Covid-19
n. riunioni per allineamento informazioni - almeno 3

3

A2102B

PO

O11349FA03

Trasparenza
Anticorruzione

Nuova mappatura dei procedimenti/processi del Settore attraverso l'applicativo Apro al fine di predisporre la valutazione
n. procedimenti - almeno 3
del rischio corruttivo della Struttura

3

A2102B

PO

O11349FA04

Avvio attività di ricognizione, censimento e segnalazione beni mobili da dismettere, degli uffici del Settore , finalizzata alla Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 - 8 maggio 2021;
Funzionamento riduzione degli arredi regionali
Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l'8
Interdirezionale
marzo 2021)

A2102B

PI

O11349FA05

A2102B

PI

O11349FA06

Obiettivo di
funzionamento

Definizione progetto per l'affidamento di servizi informativi giornalistici ad Agenzie di stampa, eventualmente suddiviso in progetto e determina avvio gara e atti conseguenti
più lotti, attraverso procedura di gara aperta

A2102B

PI

O11349FA07

Obiettivo di
funzionamento

Garantire, in qualità di capofila, il coordinamento del progetto europeo Erasmus + Let's fit healthy life

A2105B

PO

O14609DD01

A19_1
Ricognizione e monitoraggio adempimento Condizioni abilitanti pertinenti per la predisposizione dei POR FESR e FSE
Strategico
( obiettivi interdirezionali (A19_1 La nuova programmazione del POR FESR 2021-2027 )
(Interdirezionale)

Rilascio griglia di monitoraggio

A2105B

PO

O14609DD02

A21_2
Partecipazione alle riunioni del Coordinamento Tecnico Affari Europei della Conferenza delle Regioni ( Obiettivo
Strategico
Interdirezionale A21_2 - attivazione nuova programmazione Fondi della Politica di Coesione 2021-2027)
(Interdirezionale)

Partecipazione al 100% delle riunioni del Coordinamento Tecnico Affari
Europei della Conferenza delle Regioni dedicate alla preparazione della
Programmazione 2021-2027

100

A2105B

PO

O14609DD03

Avvio attività di ricognizione, censimento e segnalazione beni mobili da dismettere degli uffici del Settore finalizzata alla
Funzionamento riduzione degli arredi regionali
Interdirezionale

Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 - 8 maggio 2021;
Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l'8
marzo 2021)

31/12/21

A2105B

PO

O14609DD04

Trasparenza
Anticorruzione

n. procedimenti - almeno 3

Istituzione dei Distretti del Commercio

Quadro strategico Sviluppo delle iniziative di comunicazione finalizzate a sensibilizzare la popolazione piemontese sulla campagna di
(di Settore)
vaccinazione contro il Covid-19

Nuova mappatura dei procedimenti/processi del Settore attraverso l'applicativo Apro
al fine di predisporre la valutazione del rischio corruttivo della Struttura

n. iniziative

Report attività condivise con i partner

31/12/21

31/12/21

31/12/21

2

31/12/21

1

31/12/21

3
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Piano della Performance 2021-23 - ALLEGATO A2
Codice
Direzione

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

Denominazione
Direzione
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

Collegamento

A2105B

PI

O14609DD05

Obiettivo di
funzionamento

A2105B

PI

O14609DD06

A19_1
Supporto, attraverso l'Ufficio di Bruxelles, alla Direzione Competitività del Sistema regionale per la conduzione del
Strategico
negoziato con la CE finalizzato alla condivisione della bozza del POR FESR (A19_1 La nuova programmazione del POR FESR Report di attività
(Interdirezionale) 2021-2027 )

A2106B

PO

O10449VC01

A21_3
Predisposizione di atti e documenti per la partecipazione del Piemonte a eventi internazionali e/o nazionali.
Strategico
(Interdirezionale) Partecipazione Obiettivo interdirezionale A21_3 "Rilanciare l'immagine del Piemonte attraverso i grandi eventi"

A2106B

PO

O10449VC02

Avvio attività di ricognizione, censimento e segnalazione beni mobili da dismettere degli uffici del Settore , finalizzata alla Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 - 8 maggio 2021;
Funzionamento riduzione degli arredi regionali
Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l'8
Interdirezionale
marzo 2021)

1

A2106B

PO

O10449VC03

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
autovalutazione 3 procedimenti
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate."

3

A2106B

PI

O10449VC04

Obiettivo di
funzionamento

Aggiornamento albo associazioni storiche

A2106B

PI

O10449VC05

Obiettivo di
funzionamento

Bando Regione-Coni per il sostegno alle attività sportive agonistiche

Redazione e pubblicazione bando

30/06/21

A2106B

PI

O10449VC06

Obiettivo di
funzionamento

Fondi Finpiemonte SpA sullo sport: verifica stato di attuazione e loro utilizzo

Predisposizione richiesta alla società di restituzione fondi non più utilizzati
nel bilancio della Regione Piemonte

31/05/21

A2106B

PI

O10449VC07

Obiettivo di
funzionamento

Redazione e modifiche al PDL 66 ed emendamenti alle leggi regionali nelle materie di competenza

Redazione testi

A2106B

PI

O10449VC08

A21_3
Predisposizione documenti per Candidatura Regione Piemonte capitale europea dello sport e gestione dell'
Strategico
organizzazione tappe successive per l'effettuazione eventi - Comitati promotori di eventi internazionali prossimo
(Interdirezionale) quinquennio -Predisposizione criteri per individuazione elenco degli eventi oggetto di contributo 2021

Presentazione dossier all'organizzatore Aces - Redazione atti costitutivi e
statuti - predisposizione bozza di criteri

31/12/21

A2107A

PO

O13839MG01

A21_3
Assicurare il contributo della componente internazionalizzazione alla realizzazione della partecipazione della Regione
Strategico
Piemonte ad Expo Dubai 2020, anche con riferimento alle attività previste in ambito PIF e in coordinamento con le altre
(Interdirezionale) realtà regionali coinvolte

DGR approvazione Accordo partecipazione programmazione attività previste
da Accordo

31/12/21

A2107A

PO

O13839MG02

approvazione progetti esecutivi e stipula convenzione (30.6.2021)
realizzazione ADM ed eventi preparatori VTM

31/12/21

A2101B

PO

O13839MG03

A2107A

PO

O13839MG08

A2107A

PI

O13839MG04

A2107A

PI

O13839MG05

Obiettivo di
funzionamento

Assicurare il coordinamento nella gestione dei rapporti con gli investitori stranieri o potenziali tali anche attraverso la
predisposizione di intese o altri strumenti , in raccordo anche con altre Direzioni regionali interessate , società
partecipate ed Amministrazioni centrali (ICE,Invitalia) nonché con la Task Force Attrazione Investimenti in seno alla
Conferenza della Regioni

Sottoscrizione di almeno 2 accordi

A2107A

PI

O13839MG06

Obiettivo di
funzionamento

Assicurare il raccordo con l’associazione dei Piemontesi d’Argentina e dei Piemontesi nel Mondo per la realizzazione del
primo congresso virtuale

Definizione contenuti stand virtuali
Definizione contributi e messaggi video

30/06/21

A2107A

PI

O13839MG07

Obiettivo di
funzionamento

Assicurare il supporto tecnico per le attività connesse ai rapporti transfrontalieri con la Svizzera, con particolare
riferimento alla Comunità di Lavoro Regio Insubrica e ai ristorni fiscali dei trasfrontalieri, anche in funzione della
presidenza piemontese 2020-2021 e ai tavoli del Dialogo Italo-Svizzero presso il MAECI

Istruttoria e predisposizione Dossier uffici Presidenza

31/12/21

A2104B

PO

O16529LM01

Trasparenza
Anticorruzione

Autovalutazione del rischio - Compilazione della scheda proposta dal Settore Trasparenza e Anticorruzione relativamente
autovalutazione 3 procedimenti
a 3 procedimenti (o processi) caratterizzanti il Settore alla luce delle declaratorie assegnate

Obiettivo di
funzionamento

Obiettivo operativo

Avvio Tavolo tecnico Protocollo Bacino del Tanaro e definizione roadmap operativa

Assicurare la definizione della progettazione esecutiva 2021-2022 e la realizzazione delle attività per l'annualità 2021 dei
PIF e con particolare riferimento alle Business Convention VTM e ADM

Quadro strategico Assicurare il coordinamento del Piano annuale 2021 delle attività di cui alla L.R.67/95 alla luce delle direttive triennali
(di Settore)
2021-2023

Indicatori

Rilascio roadmap operativa

redazione atti

Pubblicazione nuovo elenco

Presentazione proposta Piano annuale alla Giunta

Avvio attività di ricognizione, censimento e segnalazione beni mobili presenti negli uffici del Settore da dismettere, attività Attività propedeutiche: 8 marzo 2021 - 8 maggio 2021;
Funzionamento finalizzata alla riduzione degli arredi regionali
Attività di cui alla circolare n. 8463 del 10 febbraio 2021 (rimodulata l'8
Interdirezionale
marzo 2021)
Quadro strategico Assicurare il coordinamento delle attività per la definizione, il finanziamento e l'avvio dei progetti previsti nell'ambito del
Affidamento almeno 2 progetti
(di Settore)
Piano strategico 2021-2023 di Ceipiemonte

30/09/21

31/12/21

2

1

3

1

31/12/21

2

2
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Piano della Performance 2021-23 - ALLEGATO A2
Codice
Direzione

A2100A

A2100A

A2100A

A2100A

Denominazione
Direzione
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT
COORDINAMENTO
POLITICHE E FONDI
EUROPEI, TURISMO E
SPORT

Codice
Struttura

Performance
Individuale
Organizzativa

Codice
Obiettivo

A2104B

PO

O16529LM02

A21_1
Strategico
Monitoraggio avanzamento progetti finanziati da Fondi FSC – Analisi bozze PSC trasmesse dall'autorità nazionale
(Interdirezionale)

Stato avanzamento progetti trimestrale - nota di condivisione della
documentazione

A2104B

PO

O16529LM03

A21_1
Strategico
Designazione Autorità di Gestione Comitato di Sorveglianza e individuazione Organismo di certificazione
(Interdirezionale)

Proposta DGR

A2104B

PI

O16529LM05

Obiettivo di
funzionamento

Redazione bozza Relazione finale di chiusura parziale

Relazione finale

31/12/21

A2104B

PI

O16529LM04

Obiettivo di
funzionamento

Assicurare il coordinamento della predisposizione dei documenti relativi all'affidamento attività di assistenza tecnica al
PSC anno 2021

Avvi procedure di affidamento

31/12/21

Collegamento

Obiettivo operativo

Indicatori

31/12/21

1

SA0001

TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE

STAFF

PO

O10128AL01

Trasparenza
Anticorruzione

Verifica attuazione delle misure previste in materia di trasparenza del piano triennale di Prevenzione della corruzione
21/23; attività di monitoraggio costante e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica in uso per la pubblicazione dei dati e
delle informazioni. Impostazione e gestione della spubblicazione dati e informazioni ex art. 8 D.Lgs. 33/20213.

Relazione informativa

31/12/21

SA0001

TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE

STAFF

PO

O10128AL02

Trasparenza
Anticorruzione

Monitoraggio ai fini della verifica conformità dell'impiego delle risorse indicate nella programmazione triennale dei lavori
e biennale di servizi e forniture dell'ente rispetto ai procedimenti di appalto avviati in continuità e relazione al rapporto
Relazione informativa
anno 2020.

31/12/21

SA0001

TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE

STAFF

PO

O10128AL03

Trasparenza
Anticorruzione

Al fine di proseguire nella valutazione del rischio corruttivo sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 PNA.
Occorrerà procedere all'analisi dei risultati al fine di aggiornare la mappatura del rischio che costituirà parte integrante
del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per gli anni 2022-2024. Predisposizione degli
strumenti idonei per la valutazione del rischio corruttivo della Giunta regionale.

31/12/21

SA0001

TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE

STAFF

PI

O10128AL04

Trasparenza
Anticorruzione

Predisposizione di strumenti di formazione a favore del personale regionale per incrementare la conoscenza degli istituti
Effettuazione di almeno un corso di formazione
e la cultura della legalità all'interno dell'Ente.

31/12/21

SA0001

TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE

STAFF

PI

O10128AL05

Trasparenza
Anticorruzione

Attività di aggiornamento della mappatura dei procedimenti/processi e compilazione della scheda di autovalutazione del Compilazione della scheda di autovalutazione del rischio per tre
rischio di corruzione al fine di predisporre l'aggiornamento della valutazione del rischio corruttivo del Settore Trasparenza procedimenti/processi di competenza del Settore Trasparenza e
e Anticorruzione
Anticorruzione.

30/09/21

SA0001

TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE

STAFF

PI

O10128AL06

Trasparenza
Anticorruzione

Redazione di una circolare esplicativa sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e suoi relativi aggiornamenti.

Trasmissione della circolare al 30/06/2021; incontri esplicativi con piccoli
gruppi di funzionari di altre direzioni da tenersi entro il 31/12/2021.

30/06/21

SA0001

TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE

STAFF

PI

O10128AL07

Trasparenza
Anticorruzione

Gestione dell'attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale di servizi e forniture.

Valutazione nella gestione e relazione sulle proposte di innovazione.

31/12/21

Entro il 30/06/2021 predisposizione della scheda di autovalutazione del
rischio da sottoporre a tutte le direzioni e a tutti i Settori comprensiva di
legenda contenente le istruzioni per la compilazione.
Entro il 31/12/2021 analisi di tutte le schede di autovalutazione del rischio
delle Strutture per la predisposizione della mappatura finale.

30/30

