
Struttura Codice Obiettivo Indicatore Target 2017 Consuntivo
Grado di 
Raggiungimen
to

500100 5001OBSA 1.4 Gestione risorse Leggi  219/81 e n. 32/92 Provvedimenti di erogazione delle risorse 100 89 100

500200 5002OBSA 1.1
Adottare misure per il rafforzamento delle 
aree di crisi industriale

Pubblicazione di bandi di finanziamento 2 1 80

500200 5002OBSA 5.1
Adottare strumenti per favorire le imprese ad 
alto contenuto di tecnologia

Adozione di bandi per le reti e per le imprese artigiane 2 1 70

500291 5002OBO 5.1.1
Predisporre le Linee Guida regionali 
Industria 4.0

Sottoposizione alla Commissione Consiliare competente
 PareredellaCommission

e Consiliare
1 100

500291 5002OBO 5.1.1
Predisporre le Linee Guida regionali 
Industria 4.0

Istruttoria   per   una   proposta   deliberativa   finalizzata 
all`adozione delle linee guida.

  adozionedellelinee 
guida

1 100

500300 5003OBSA 3.1
Supportare l`attuazione di processi di 
internazionalizzazione del sistema regionale e 
la cooperazione europea

N. imprese che ricevono sostegno su az. 3.4.2 e 3.4.3 0 33 100

500392 5003OBO 4.1.1

Coordinare le attività propedeutiche da 
espletarsi da parte degli uffici regionali per 
consentire l`ammissione a finanziamento dei 
beneficiari del Fondo Rotativo Progettazione

Coordinamento della redazione dei documenti da parte 
dell`ufficio Centrale Acquisti (Decreti, disciplinari, ecc.)

Report trimestrale attività 
svolte

3 100



Struttura Codice Obiettivo Indicatore Target 2017 Consuntivo
Grado di 
Raggiungimen
to

500415 5004OBO 1.1.27

Monitoraggio sull`applicazione della 
spending review da parte delle Aziende del 
SSR, con particolare riferimento al costo dei 
beni e servizi delle Aziende del SSR.

Monitoraggio sull`applicazione della spending review da parte 
delle Aziende del SSR

Azioni di impulso sulle 
Aziende e relazione finale

90% 100

500600 5006OBSA 7.3
Attuazione e monitoraggio di programmi di 
interventi di difesa suolo e di tutela della 
fascia costiera

Attuazione interventi: ammissione a finanziamento, impegni, 
liquidazioni, certificazione della spesa

50 41 95

500993 5009OBO 2.1.5
Realizzare interventi di efficientamento 
energetico Edifici Pubblici FESR 2014/2020 
OS 4.1

Potenziale certificabile 0 0 100

501000 50100OBSTTRA1
Assolvere alle disposizioni previste dal Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2017-2019.

Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, 
completi e in formato aperto

100% 100 90



Struttura Codice Obiettivo Indicatore Target 2017 Consuntivo
Grado di 
Raggiungimen
to

501100 5011OBSA 1.1

Rafforzare il sistema della formazione 
professionale attraverso:1. Programmazione e 
attuazione di un piano formativo organico ed 
integrato, capace di intercettare differenti 
target, con priorità alla 
formazione:terziaria,continua,alta 
formazione,tecnica superiore,percorsi di 
riqualificazione.2. Linee guida per 
l`accreditamento delle agenzie formative.3. 
Repertorio regionale delle 
qualificazioniimplementazione nuove 
qualificazionisviluppo  del sistema di 
identificazione, validazione, e certificazione 
delle competenze (sistema 
“SCRIVERE”)manutenzione 
evolutivacreazione nuovo sistema 
informativo capace di rendere visibile, 
tracciabile e fruibile l`intera offerta formativa 
della R.C.  4. Percorsi di formazione 
specialistica finalizzati all`inserimento 
lavorativo.

1. Programmazione e attuazione di un piano formativo. 
Progetti realizzati dalle pubbliche amministrazioni dai servizi 
pubblici. D.G.R. n. 420 del 27/07/2016, D.G.R. n. 262 del 
07/06/2016 e n. 23 del 17/01/2017

69 progetti 23 100

501100 5011OBSA 5.1

1. Rendere gli ambienti scolastici più 
adeguati e sicuri, attraverso l`attuazione dei 
Piani e dei Programmi nazionali e regionali di 
Edilizia Scolastica. 2. Innalzare il livello di 
conoscenza dello stato dei luoghi e del 
fabbisogno di interventi di edilizia scolastica   
anche attraverso la valorizzazione e 
l`arricchimento dell` Anagrafe  regionale 
della Edilizia Scolastica

Spesa certificata ( F.E.S.R 2014/2020)Azione 10.7.1- Azione  
10.8.1

0 0 100



Struttura Codice Obiettivo Indicatore Target 2017 Consuntivo
Grado di 
Raggiungimen
to

501108 50110OBO 1.1.6

   Attuare gliobiettivistrategicifinalizzati 
alla gestione del sistema formazione ed 
espletare i procedimenti di controllo di I 
livello degli interventi attivati nell`ambito 
dell` obiettivo strategico

Attuazione procedure previste dalla DGR n 808 del 
23.12.2015 per la formazione autofinanziata

Redazione check list per 
le verifiche documentali 
iniziali e finali dei corsi 
di formazione 
professionale 
autofinanziata.Nulla osta 
esami finali.Vidimazione 
registri di classe e di 
stage. Convalida attestati

a 100

601000 OBSA 1.2
Realizzazione delle azioni necessarie per le 
operazioni di dismissione di partecipazioni 
societarie

Cessazione partecipazioni dirette 2 1 81


