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Introduzione

INTRODUZIONE
Al fine di descrivere in maggior dettaglio le informazioni generali rappresentate nel Rapporto
di Gestione 2018, ciascuna Direzione generale/Partizione amministrativa ha provveduto a
predisporre la sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti con il precipuo intento di
evidenziare i fatti gestionali più significativi riconducibili all’esercizio oggetto di analisi.
L’Ufficio del Controllo Interno di Gestione ha esaminato le relazioni di sintesi redatte dalle
Direzioni Generali/Partizioni amministrative e, laddove necessario, ha proceduto sia
all’editing dei testi, sia all’allineamento delle informazioni riportate con le note di riscontro
emanate.
Per la redazione del documento è stato adottato il modello predisposto dall’Ufficio del
Controllo Interno di Gestione.
Il quadro finanziario delle risorse complessivamente gestite dalle Direzioni generali, nel
corso del 2018, è riportato nel volume “Allegato A – Reportistica dati finanziari”.
Lo schema adottato per l’esposizione delle informazioni consente al lettore di ottenere una
visione completa sulle competenze e sulle funzioni svolte dalle strutture. In particolare,
risulta possibile mappare l’articolazione organizzativa delle Direzioni generali, le principali
attività dei Centri di Responsabilità (CDR) e l’organico ripartito per inquadramento, la
correlazione tra gli obiettivi strategici, gli obiettivi direzionali (ODR) e gli obiettivi gestionali
operativi (OGO), nonché l’attribuzione di questi ultimi alle articolazioni organizzative
dirigenziali e, infine, il relativo grado di conseguimento.
Le informazioni esposte sono articolate nei seguenti punti:
−

la struttura organizzativa e le risorse umane;

−

il quadro generale dell’attività programmata nell’esercizio 2018;

−

le azioni e i risultati conseguiti nell’esercizio 2018.

In sintesi, le attività svolte nell’ambito del processo di controllo si basano:
1. sul ruolo dei referenti dell’Ufficio del Controllo Interno di Gestione operanti all’interno
delle Direzioni generali/Partizioni amministrative al fine di fornire un sistematico supporto
ai centri decisionali e di assicurare il collegamento funzionale con l’Ufficio del Controllo
Interno di Gestione;
2. sui monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti tra quanto
pianificato e realizzato o in via di realizzazione, attraverso lo strumento del Programma
Operativo Annuale (POA). Ciò vale sia per gli obiettivi aventi natura finanziaria, sia per
quelli più propriamente gestionali ed operativi;
3. su un unico schema di rappresentazione dei risultati adottato da tutte le Direzioni
generali/Partizioni amministrative di cui all’“Allegato B – I rapporti di gestione della
Presidenza e degli Assessorati articolati per Direzione generale”;
4. sulla verifica dei contenuti da parte di ciascun Direttore generale/Dirigente apicale.
Rapporto di Gestione 2018
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa della Direzione Generale

L’incarico di Direttore Generale è attribuito al dottor Mauro Cadoni, nominato con decreto dell’Assessore
degli Affari generali, personale e riforma della regione n. 17689/53 del 30.06.2014 previa deliberazione
della Giunta regionale n. 23/26 del 25.06.2014 per la durata di tre anni e rinnovato con successivo
decreto n. 19782/24 del 26.06.2017, previa deliberazione della Giunta regionale n. 27/31 del
06.06.2017.
La struttura organizzativa della Direzione generale del Turismo, artigianato e commercio è articolata, in
conformità al decreto dell’Assessore del Turismo, artigianato e commercio n. 5 del 3 marzo 2015,
emanato, a seguito dell’intesa prot. n. 4465/II.2.3 del 24 febbraio 2015 con l’Assessore competente in
materia di personale, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, in n. 4
Servizi centrali le cui competenze sono illustrate nel prospetto che segue.
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Deve peraltro rilevarsi che, dal punto di vista organizzativo, l’anno 2018 è stato caratterizzato da un
evento rilevante. Infatti, dal 1° marzo 2018 l’Assessorato esercita le funzioni amministrative in materia di
turismo acquisite dalle amministrazioni provinciali, ai sensi dell’articolo 66 della legge regionale 2/2016
che ha disciplinato il riordino degli enti locali.
L’acquisizione delle funzioni amministrative ha comportato il conseguente trasferimento, in capo
all’Assessorato del personale, che a livello locale era dedicato alle relative attività. Con deliberazioni n.
47/16 del 10 ottobre 2017 e n. 34/5 del 03.07.2018 la Giunta regionale ha disposto che le funzioni
acquisite siano esercitate a livello locale ed ha individuato, allo scopo, sei sedi territoriali in cui allocare il
personale proveniente dalle amministrazioni provinciali: Carbonia, Oristano, Sassari, Olbia, Nuoro e
Tortolì.
L’Assessorato, pertanto, dal 1° marzo scorso è articolato in una sede centrale ed in sei sedi periferiche.
Le sedi periferiche sono preposte all’esercizio delle funzioni trasferite e non sono state istituite quali
articolazioni di livello dirigenziale. A seguito di questa particolare configurazione, sì è richiesto
all’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della regione l’incremento delle risorse relative
al fondo di posizione, al fine di poter configurare le sedi periferiche come articolazioni di livello non
dirigenziale. Le disposizioni vigenti in materia subordinano l’istituzioni di queste articolazioni alla
disponibilità, da parte della competente Direzione Generale, delle risorse necessarie all’attribuzione
delle relative posizioni (coordinamenti). Solo recentemente sono pervenute le risorse ed è stato avviato
il conseguente processo organizzativo.
Attualmente, nelle more della conclusione dell’iter del procedimento attivato, le sedi periferiche e le
risorse umane ivi presenti sono state poste alla diretta dipendenza della Direzione Generale.
E’ in corso il processo di istituzione dei settori che saranno incardinati nel Servizio Gestione Offerta del
Territorio.

1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale

Alla data del 31 dicembre 2018 l’Assessorato disponeva di un totale di n. 126 unità di personale in
organico, di cui:
- n. 117 assegnate alla direzione generale;
- n. 05 in comando out;
- n. 04 assegnate ad uffici di gabinetto di altri Assessorati.
Nell’ambito delle 117 unità assegnate alla direzione generale, n. 05 sono dirigenti (tra i quali vi è una
unità comandata in), 2 unità hanno contratti atipici e le restanti n. 110 unità sono costituite da personale
non dirigenziale.
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Si riporta i seguito la tabella di dettaglio che individua il personale suddiviso per servizio e per qualifica.
Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Personale
acquisito dal
01/03/2018
Personale
Servizio
Servizio
Servizio
Sedi
Ufficio
Gestione
Servizio
organico
Sistemi
Sostegno
del DG
Offerta del
Promozione Periferiche
Informativi
Imprese
Territorio
0
Dirigenti
5
1
1
1
1
1
0
Capi settore
9
0
1
2
3
3
12
Istruttori direttivi cat. D 36
16
6
2
5
7
16
istruttori cat. C
42
21
7
4
4
6
2
altro personale cat. B 21
6
4
3
6
2
1
altro personale cat. A 2
1
1
0
0
0
unità interinali
Articolazione del personale all'interno della DG al
31/12/2018

Totale
DG

unità comandate in
(1)
contratti atipici
2
Totale a disposizione 117
unità c/o uffici di
Gabinetto (MasellaPCarvone- FrauRPaniF)
unità comandate out
(Usai-Giagoni-LaiAtzeni - PirasD)
Totale non
disponibili
Personale in
organico

(1)
45

4

4

5

4

9

8

126

53

2
22

12

19

19

(31)

1

1

22

12

19

19

1

Con decorrenza dal 1 marzo 2018 sono state acquisite n. 45 unità di personale in parte dislocato nelle
sedi territoriali di Carbonia, Oristano, Sassari, Olbia; Nuoro e Tortoli.
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

PROGRAMMATA

Con deliberazione della Giunta regionale n. 48/39 del 2 ottobre 2018 è stato adottato il Piano della
Prestazione Organizzativa 2018 (PdPO). Il Piano contiene, per quanto in questa sede rileva, gli obiettivi
strategici individuati dalla Giunta regionale e la corrispondente declinazione in obiettivi direzionali,
individuati secondo gli indirizzi e gli obiettivi strategici individuali. Per la corrente annualità, inoltre, la
Giunta regionale, in raccordo con le Autorità di Gestione FESR, FSE, FEASR e FSC, ha individuato due
macro-obiettivi trasversali.
Con riferimento all’Assessorato del Turismo, artigianato e commercio il primo obiettivo trasversale si
riferisce ai target di spesa individuati con riferimento ai fondi FESR e FSE, gestiti dai quattro Servizi in
cui si articola la Direzione generale. Il secondo obiettivo trasversale, ugualmente calato nei medesimi
quattro servizi, tiene conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 118/2011 sul “cosiddetto bilancio
armonizzato che richiede che gli stanziamenti siano correttamente allocati già in sede di previsione del
bilancio negli esercizi in cui verranno effettivamente sostenute le spese evitando, in tale modo, il
verificarsi di consistenti economie”.
Gli otto obiettivi direzionali in cui si articola il POA 2018 sono correlati agli obiettivi strategici di cui al
PdPO 2018. Inoltre, il direttore generale ha attribuito al Servizio Sistemi Informativi due obiettivi
gestionali operativi ritenuti essenziali per l’Assessorato; i medesimi sono da ricondursi al DEFR 2018 ed
agli altri documenti di pianificazione, specificati nell’allegato alla determinazione di adozione del POA.
Al fine di evidenziare la coerenza ed il rispetto della procedura di predisposizione del POA della
direzione generale dell’Assessorato del Turismo, artigianato e commercio, si illustrano di seguito,
sinteticamente, i contenuti degli obiettivi strategici e della relativa calata sulla struttura amministrativa.
07.01.01. Istituire la Destination Management Organization (DMO) e implementare il Destination
Management System (DMS).
A seguito dell'individuazione del modello organizzativo riferito alla DMO, nella corrente annualità
l’obiettivo direzionale prevede l’istituzione stessa della DMO ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale
n. 16/2017.
L'obiettivo gestionale operativo, attribuito al Servizio promozione intende definire il modello
organizzativo della Destination Management Organization (DMO), grazie al coinvolgimento degli
stakeholder interessati in un’attività di concertazione sulle possibili linee guida di funzionamento
dell’organismo. Saranno individuati l’assetto societario e l’azione strategica in vista dell’istituzione, entro
la fine del 2018, dell’organismo pubblico-privato, che avrà il compito della gestione manageriale del
turismo in Sardegna.
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07.01.02 Innovare, specializzare e integrare l’offerta con nuovi prodotti tematici, anche con
l’obiettivo di allungare la stagione turistica.
Il presente obiettivo strategico è articolato in due obiettivi direzionali, a loro volta articolati nei rispettivi
OGO, secondo quanto di seguito evidenziato.
L’obiettivo direzionale 20180048 prevede interventi finalizzati a migliorare la competitività del settore
turistico

con

interventi

diretti

a

consolidare

nuovi

attrattori

nell'ottica

della

politica

di

destagionalizzazione. Si compone di due OGO di seguito brevemente descritti.
OGO 201800481 Valorizzazione turismo culturale.
Il presente obiettivo è rivolto alla valorizzazione e al consolidamento di nuovi prodotti e tematismi legati
a natura, ambiente, cultura, turismo attivo, tradizioni ed enogastronomia. Le azioni sono finalizzate alla
creazioni di nuovi ‘turismi’, prodotti strutturati in grado di creare flussi durante tutto l’anno e capaci di
creare sviluppo nella zone interne. Nello specifico, per rafforzare i flussi e distribuirli nel corso di tutto
l’anno, il Servizio darà ulteriore impulso al turismo culturale nell’ambito dell’azione 6.8.3 ‘Sostegno alla
fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche. E’ stato
deciso di valorizzare al meglio e sviluppare l’heritage tourism, anche attraverso una rete internazionale
tra Istituzioni museali e l’organizzazione di un sistema di eventi e mostre sulle grandi civiltà del
Mediterraneo, con focus sull’unicità della Sardegna. Una nuova politica di marchio attraverso l’heritage
tourism che ha già visto, nel dicembre 2017, l’organizzazione di un seminario internazionale ‘Le civiltà e
il Mediterraneo’ d’intesa col museo statale Ermitage di San Pietroburgo, in collaborazione col MibactPolo museale della Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Cagliari e che prevede, la
sottoscrizione di un protocollo di collaborazione per la progettazione, realizzazione e promozione della
mostra ‘Le civiltà e il Mediterraneo’.
OGO 201800482 Valorizzazione prodotto Borghi.
Il

presente

obiettivo

è

rivolto

alla

valorizzazione

delle

specificità

culturali,

ambientali

ed

enogastronomiche per dare visibilità e caratterizzazione alle specificità dei singoli borghi, e promuovere
lo sviluppo di un turismo rispettoso dell’ambiente e del territorio attento alle esigenze della domanda e
dell’offerta.
Nello specifico si intende promuovere nuovi prodotti turistici tematici autentici con un’ offerta più ampia e
differenziata delle motivazioni di viaggio e di vacanza, esaltare i saperi, le bellezze e le conoscenze
presenti nei singoli borghi e rafforzare “nei residenti” la consapevolezza e l’importanza di far par parte di
un club di prodotto e che l’appartenenza ad una “rete”, se corredata da una adeguata attività di
promozione, può rappresentare una importante risorsa anche sotto il profilo economico.
L’obiettivo direzionale 20180060 intende dare attuazione al disposto di cui all’articolo 5 della legge
regionale n. 16/2017 attraverso l’individuazione delle procedure per l'adozione di un Piano strategico
regionale del turismo idoneo ad essere assunto quale strumento per l'esercizio delle funzioni di
programmazione, indirizzo e coordinamento per la politica turistica della regione. Si compone di un
unico OGO.
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OGO 201800601 Convocazione prima Conferenza permanente del turismo.
Il presente obiettivo di propone di realizzare la Conferenza permanente del turismo prevista dalla citata
legge regionale, curandone anche gli aspetti logistico – organizzativi necessari al fine di consentire la
massima partecipazione all’evento. Si prevede di realizzare un programma di incontri territoriali
finalizzati alla definizione del Piano strategico regionale e propedeutici alla prima Conferenza del
turismo.
07.01.06 Promuovere un’immagine integrata della Sardegna.
L’obiettivo direzionale si propone di promuovere il marchio Sardegna attraverso azioni di promozione
coordinata in nuovi contesti che hanno dimostrato grande capacità di attrazione (sistema aeroportuale,
società sportive). Si compone di due OGO di seguito brevemente descritti.
OGO 201800591 Azioni con il sistema aeroportuale.
L’OGO si propone non solo di attivare attività di promozione attraverso il sistema aeroportuale regionale,
ma realizzare interventi di promozione attraverso alcuni hub aeroportuali internazionali, selezionati
perché centri nodali del traffico aereo mondiale. Dato l’ottimo riscontro delle azioni avviate negli anni
passati, sono state confermate e implementate le attività promozionali attraverso le società di gestione
degli scali di Alghero-Fertilia, Cagliari-Elmas e Olbia-Costa Smeralda, destinate - secondo precise
declinazioni d’azione per ciascuno dei tre aeroporti - a veicolare l’immagine coordinata della
destinazione Sardegna mediante l’allestimento di impianti promozionali nelle aerostazioni, che
richiamino i temi-vacanza individuati dall’Assessorato; la realizzazione di installazioni dedicate agli
attrattori simbolici dell’Isola; la produzione di contenuti redazionali e multimediali e di circuiti video e
spazi nei siti web delle società di gestione; l’organizzazione di eventi riguardanti le tematiche
selezionate, formativi per operatori e promozionali per il pubblico; l’allestimento di mostre; la creazione
di corner di artigianato artistico. Anche l’attività in collaborazione con gli aeroporti internazionali di Roma
Fiumicino, Francoforte, Londra, Madrid e Parigi prevede l’acquisizione di spazi promozionali e altre
attività di veicolazione dell’immagine della destinazione Sardegna.
OGO 201800592 Campagne promozionali attrattori e prodotti.
L'OGO si propone di veicolare campagne di comunicazione tramite società sportive professionistiche
della Sardegna, preso atto dell’ottimo riscontro riferito agli interventi realizzati nelle annualità precedenti.
14.01.04 Sostenere e favorire la competitività del settore dell’artigianato e delle imprese di
artigianato artistico.
L'obiettivo direzionale prevede interventi finalizzati a migliorare la competitività del settore artigiano nel
suo complesso, sia attraverso il sostegno diretto alle imprese artigiane, sia attraverso politiche rivolte a
promuovere la specificità dell'artigianato artistico della Sardegna. Si compone di due OGO di seguito
brevemente descritti.
OGO 201800631 Legge 949/1952.
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L'OGO si propone di dare attuazione al disposto di cui al comma 7, dell’articolo 6, della legge regionale
n. 1//2018, attraverso l'estensione dei benefici, previsti dalla legge n. 949/1952 per le imprese artigiane,
ai finanziamenti in leasing concessi ai sensi della legge n. 240/1981.
L’attuazione della suddetta norma richiede la modifica delle vigenti direttive, da sottoporre
all’approvazione della Giunta e l’integrazione della convenzione stipulata con l’ente gestore. Dalla data
di stipula della nuova convenzione sarà resa operativa l’agevolazione anche a favore delle imprese
artigiane che ricorrono al leasing.
OGO 201800632 Promozione artigianato artistico.
L’OGO si propone di porre in essere attività di sostegno alla competitività delle imprese dell’artigianato
artistico secondo tre linee d’azione fondamentali: la valorizzazione del marchio di qualità ISOLA, la
partecipazione alle principali fiere nazionali di settore e l’apertura di aree espositive. In merito al primo
punto, sarà definito il disciplinare di approvazione del sistema di qualità marchio-ISOLA per il comparto
tessuti. Per quanto riguarda la partecipazione a eventi internazionali di promo - commercializzazione
dell’artigianato artistico, saranno attivate le procedure e chiusi i contratti di partecipazione alla Mostra
internazionale dell’artigianato 2018 di Firenze e ad Artigiano in fiera 2018 di Milano. Per quanto
concerne l’organizzazione di mostre temporanee e allestimenti permanenti, saranno completate le
procedure e installate due nuove aree espositive dedicate all’artigianato artistico: allo stadio Sardegna
Arena, nell’ambito del contratto con Cagliari Calcio, e all’aeroporto di Alghero nell’ambito del contratto
con SOGEAAL. Proseguirà, inoltre, l’attività dei negozi ‘Isola’ all’interno delle stazioni aeroportuali di
Cagliari-Elmas e Olbia Costa Smeralda, dove attualmente vengono commercializzati i prodotti degli
artigiani iscritti alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico.
14.02.01 Valorizzazione e tutela del commercio
L'obiettivo direzionale prevede interventi finalizzati a migliorare la competitività del settore commerciale,
con una attenzione particolare alla rivitalizzazione del tessuto economico dei piccoli centri e delle
piccole attività commerciali.
Si tratta di rivitalizzare il tessuto economico delle comunità locali costituito per lo più da piccole attività
commerciali e artigianali. Si compone di un unico OGO di seguito brevemente descritto.
OGO 201800632 Promozione artigianato artistico.
L’OGO si propone di valorizzazione le vocazioni e le produzioni del commercio e dell’artigianato
caratteristiche dei piccoli centri colpiti negli ultimi anni da un progressivo spopolamento, con
ripercussioni altamente negative nel sistema economico e nella composizione della popolazione
rappresentata prevalentemente da anziani. Si tratta di rivitalizzare e incrementare la formazione di nuovi
Centri Commerciali Naturali e incentivare l’attività di comunicazione ed animazione territoriale e urbana.
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1.12.87 Raggiungimento dei target intermedi quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
(performance framework)
Si tratta di un obiettivo strategico trasversale, assegnato a tutte le direzioni generali che dispongono di
risorse a valere sui fondi strutturali comunitari riferiti alla Programmazione Europea 2014 – 2020. Alla
fine del 2018, in attuazione del POR FESR e del POR FSE Sardegna 2018-2020 si dovranno
raggiungere gli obiettivi di spesa certificata entrambi essenziali per salvaguardare la dotazione
finanziaria del programma: target N+3 e i target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione (il c.d. Performance framework).
L’obiettivo direzionale corrispondente è articolato in cinque obiettivi gestionali operativi dei quali quattro
sono riferiti ai quattro servizi della direzione generale cui sono assegnate risorse a valere sul FESR, il
quinto è riferito all’unico servizio (00.07.01.01) che dispone di risorse a valere sul FSE.
1.12.88 Corretta allocazione degli stanziamenti per evitare il verificarsi di consistenti economie.
Si tratta di un obiettivo strategico trasversale, assegnato a tutte le direzioni generali e nel caso specifico
a ciascun servizio della direzione generale perché riferito alla corretta allocazione degli stanziamenti di
bilancio.
Infatti, per il raggiungimento degli obiettivi generali definiti dagli organi di indirizzo politico, si rende
necessario garantire la più efficiente allocazione e impiego delle risorse assegnate alla direzione
generale, attraverso il monitoraggio dei crono programmi di entrata e di spesa comunicando
tempestivamente le modifiche rispetto al bilancio di previsione dell'Assessorato della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio per gli adempimenti conseguenti. E' necessario, inoltre, garantire
il più alto impiego delle risorse assegnate alla direzione generale, attraverso l’impegno delle maggiori
risorse possibili dei fondi regionali stanziati e approvati dal Consiglio Regionale.
Agli obiettivi gestionali operativi sopra descritti, si aggiungono N. 02 obiettivi gestionali operativi non
direttamente riconducibili al PdPO, ma, comunque, coerenti con il DEFR 2018 che, a parere del direttore
generale rivestono carattere prioritario per l’Assessorato e sono, pertanto, soggetti a valutazione del
direttore del Servizio cui sono assegnati. Gli OGO sono di seguito brevemente descritti.
OGO 20180135 Potenziamento Osservatorio del turismo.
L’OGO costituisce una implementazione dell’Azione 2.9.8 prevista dal PRS della XV Legislatura 20142019 e mira a consolidare e potenziare l’insieme delle informazioni erogate dall’Osservatorio agli
stakeholder (operatori turistici, istituzioni, studiosi, etc) in merito al fenomeno turistico nella Destinazione
Sardegna.

Il

front

end

dell’Osservatorio

è

un

sito

raggiungibile

all’indirizzo

http://osservatorio.sardegnaturismo.it/ che viene costantemente alimentato di contenuti.
OGO 20180155 Registro IUN alloggi privati
L’OGO deriva dalla necessità di dare attuazione alla legge regionale n. 23/2018 che ha istituito il registro
delle locazioni occasionali ai fini turistici. Il disposto normativo prevede, infatti, che le disposizioni già
sancite per il comparto extralberghiero dal comma 16, articolo 8, della legge regionale n. 16/2017 siano
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estese anche alle locazioni occasionali. L’Assessorato, cui è posto in capo l’istituzione e tenuta del
nuovo registro, intende integrarlo con quello realizzato per l’extralberghiero (http://iun.gov.it/).
Si ritiene opportuno evidenziare che gli obiettivi gestionali operativi ricompresi nel POA, pur non
essendo in numero limitato, non esauriscono il complesso delle attività poste in capo alla struttura. Non
sono stati rappresentati i cosiddetti “obiettivi di mantenimento”, relativi alle attività ordinarie.

2.2.

La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli
obiettivi assegnati alla dirigenza

Si riporta, nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi di direzione (ODR) del Direttore Generale e
degli obiettivi gestionali operativi (OGO), quest’ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio.

ODR

Codice
ODR

Valut
.
(SI/N
O)

Istituzione DMO

20180047

si

Valorizzazione nuovi attratori,
prodotto e tematismi

20180048

no

Servizio Competente

OGO
Per
Servizi
o

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

Servizio Promozione

1

20180471

si

Servizio Promozione

1

201800481

no

Servizio Gestione Offerta del
Territorio

1

no

Politica di destinazione

20180059

no

Servizio Promozione

2

201800591
201800592

Elaborazione piano strategico
regionale del turismo

20180060

no

Servizio Gestione Offerta del
Territorio

1

201800601

no

Sostegno competitività
imprese artigiane

Servizio Sostegno Imprese

1

201800631

si

20180063

si
Servizio Promozione

1

201800632

si

Sostegno competitività
imprese commerciali

20180097

si

Servizio Gestione Offerta del
Territorio

1

201800971

si

-

-

-

Servizio sistemi Informativi

1

20180135

si

-

-

-

Servizio sistemi Informativi

1

20180155

si

Efficienza spesa fondi
strutturali

Efficienza spesa ordinaria
regionale

20180105

20180122

si

si

no

Servizio sistemi Informativi

1

201801051

si

Servizio Gestione Offerta del
Territorio

1

201801052

si

Servizio Sostegno Imprese

1

201801053

si

Servizio Promozione

1

201801054

si

Servizio sistemi Informativi

1

201801055

si

Servizio sistemi Informativi

1

201801221

si

Servizio Gestione Offerta del
Territorio

1

201801222

si

Servizio Sostegno Imprese

1

201801223

si

Servizio Promozione

1

201801224

si

ODR Valutazione: 5

OGO Valutazione: 15

ODR NO Valutazione: 3

OGO NO Valutazione: 5

Totale ODR: 8

Totale OGO: 20
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3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
8

SI Valutazione

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR
8
5
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR

NO Valutazione

5

3

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione
0

NO Valutazione

0

0

0

SI Valutazione

16

NO Valutazione

11

5

14

SI Valutazione

4

NO Valutazione

4

14

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

0

3

0

4

4

0

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi
codici di riferimento.

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
ODR

OGO per
Servizio

Codice
OGO

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
OGO

Istituzione DMO

20180047

si

si

1

20180471

si

si

Valorizzazione nuovi
attratori, prodotto e
tematismi

2

no

si

no

si

201800481

20180048

20180482

no

si

201800591

no

si

Politica di destinazione

20180059

201800592

no

si

201800601

no

si

201800631

si

si

201800632

si

si

201800971

si

si

no

si

2

Elaborazione piano
strategico regionale del
turismo

20180060

no

si

1

Sostegno competitività
imprese artigiane

20180063

si

si

2

si

1

Sostegno competitività
imprese commerciali

20180097

si

-

-

-

-

1

20180135

si

si

-

-

1

20180155

si

si

201801051

si

no

201801052

si

no

-

-

si
Efficienza spesa fondi
strutturali
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5

si
Efficienza spesa ordinaria
regionale

20180122

si

4

201801053

si

no

201801054

si

si

20180155

si

si

201801221

si

si

201801222

si

si

201801223

si

si

201801224

si

no

In relazione agli obiettivi cosiddetti trasversali riferiti all’intera struttura regionale, declinati nella
misurazione dell’efficienza dei fondi strutturali e nell’efficienza della spesa regionale, si precisa quanto
segue.
L’efficienza della spesa dei fondi strutturali è stata misurata in relazione al grado di raggiungimento degli
obiettivi N+3 e performance framework (PF), i cui target erano stabiliti (vedi tabella allegata alla delibera
48/39 del 2 ottobre 2018) per il FESR, rispettivamente in euro 6.508.874,00 ed euro 1.259.551,00.
La spesa effettiva complessivamente certificata per la Direzione Generale nel suo complesso è stata di
euro 13.805.299,00, a fronte di un target complessivo, N+3 più P.F. di euro 7.768.425,00.
La Direzione Generale nel suo complesso, pertanto, non solo ha raggiunto gli obiettivi previsti, ma ha
fornito un ulteriore contributo al raggiungimento dell’obiettivo N+3 per l’intera struttura regionale.
Non può rilevare, quindi, la diversa partecipazione dei singoli Servizi al raggiungimento dei target
attribuiti complessivamente alla Direzione Generale, posto che, come evidenziato nelle parti della
presente relazione dedicate, il mancato raggiungimento dei target parziali è oggettivamente dovuto a
fattori non direttamente influenzabili dalla struttura di riferimento e non riconducibili alla capacità
gestionale del rispettivo Dirigente.
In proposito, si deve rilevare che l’indicatore dell’obiettivo risultante dalla relativa scheda fa riferimento,
testualmente, alla spesa da certificare (mentre il numeratore richiede la spesa certificata) lettura che
corrisponde a quanto riportato nella nota prot. n. 215/Gab dell’Assessore agli AA.GG del 18 gennaio
scorso, laddove si legge che il sostanziale raggiungimento degli obiettivi dovrà risultare da una
dichiarazione della competente Autorità di Gestione, che esponga le spese effettuate dalle singole
Direzioni Generali. La dichiarazione pervenuta espone le spese certificate, ma non quelle effettuate che
sono, ovviamente, di ammontare superiore.
Poiché il processo di certificazione non è riconducibile al responsabile della spesa, nel caso della
Direzione Generale risulta che una spesa complessiva di oltre 370 mila euro, la cui certificazione è stata
richiesta nel mese di febbraio 2018 e non contestata, non risulti certificata al 31 dicembre 2018. E’
evidente che, in mancanza di formale contestazione, non può attribuirsi al responsabile della spesa la
mancata certificazione.
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Riguardo al FSE, in assenza di formale comunicazione della relativa Autorità di Gestione, è stato
assunto il dato risultante agli uffici: a fronte del target N+3 previsto nella misura di euro 60.000,00, la
spesa ammonta a euro 84.738,00.
Quanto alla verifica del raggiungimento dell’obiettivo individuato come presuntivo dell’efficienza della
spesa regionale, non può non ripetersi quanto affermato sopra: occorre riferire sia i target previsti, che i
valori effettivi, alla Direzione Generale nel suo complesso, indipendentemente dalla valutazione di
fattispecie parziali riferiti alle singole partizioni organizzative.
Si espongono, pertanto, i dati complessivi, con l’avvertenza che, come noto, in alcuni casi si tratta di
risultanze di stime prudenziali in quanto, alla data di stesura della presente relazione, sono ancora
possibili scritture contabili riferibili all’esercizio finanziario 2018.
Riduzione delle reimputazioni all’esercizio 2019 in misura non inferiore al 20% di quanto reimputato
all’esercizio corrente: le reimputazioni operate sul 2018 ammontano a euro 812.618,79; le reimputazioni
disposte al 2019 ammontano a euro 105.061,42. La riduzione in termini percentuali è pari all’87,07%.
Economie di cassa non superiori al 10% dello stanziamento complessivo di cassa: lo stanziamento
definitivo di cassa è pari a euro 46.724.262,37. Le liquidazioni imputate (comprese le stime derivanti da
operazioni in corso di definizione e rientranti in contabilità 2018) sono state pari a euro 42.653.031,74.
L’economia complessiva è pari all’8,71%.
Abbattimento dei residui perenti relativi agli investimenti di almeno il 20%: ammontare dei residui perenti
al 31.12.2017, euro 44.960.413,52. Residui perenti cancellati nel corso dell’esercizio 2018, euro
27.350.208,57. Percentuale di abbattimento 60,83%.
Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Sistemi Informativi (CdR
00.07.01.01)
ODR/OG
O/
FASE

Codice
SAP-PS

OGO

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Note/commenti dell’eventuale
mancato raggiungimento

20180135

Potenziamento Osservatorio del
turismo

RAGGIUNTO

Si vedano le sezioni Esplora i dati,
Report e OpenData del sito
dell’Osservatorio all’indirizzo
http://osservatorio.sardegnaturismo.it

FASE

201801351

Implementazione e rilascio nuove
dashboard interattive

RAGGIUNTO

FASE

201801352

Pubblicazione periodica report
tendenziali e consolidati
multiformato

RAGGIUNTO

OGO

20180155

Registro IUN alloggi privati

RAGGIUNTO

FASE

201801551

Analisi normativa e ridefinizione dei
processi interni di gestione degli
alloggi privati

RAGGIUNTO

FASE

201801552

Definizione requisiti tecnici e avvio
fase di implementazione

RAGGIUNTO

ODR

20180105

Efficienza spesa fondi strutturali

RAGGIUNTO
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OGO

201801051

Efficienza spesa fondi strutturali

NON RAGGIUNTO

FASE

2018010511

Risorse da certificare FESR N+3

NON RAGGIUNTO

FASE

2018010512

Risorse da certificare FESR PF

NON RAGGIUNTO

OGO

201801055

Raggiungimento Spesa
certificata FSE

RAGGIUNTO

ODR

20180122

Efficienza spesa ordinaria
regionale

RAGGIUNTO

OGO

201801221

Efficienza spesa ordinaria
regionale

RAGGIUNTO

Spesa effettuata ma non certificata
pari a euro 378.938 (richiesta di
certificazione con nota prot. n. 2130
del 26.02.2018)
Spesa effettuata ma non certificata
pari a euro 237.758 (richiesta di
certificazione con nota prot. n. 2130
del 26.02.2018)
Spesa effettuata ma non certificata
pari a euro 141.180(richiesta di
certificazione con nota prot. n. 2130
del 26.02.2018)

I dati utilizzati per il calcolo sono
consultabili sul modulo contabilità del
SIBAR

OGO 20180135 - Potenziamento Osservatorio del turismo
L’obiettivo costituisce una implementazione dell’Azione 2.9.8 prevista dal PRS della XV Legislatura
2014-2019 e mira a consolidare e potenziare l’insieme delle informazioni erogate dall’Osservatorio agli
stakeholder (operatori turistici, istituzioni, studiosi, etc) in merito al fenomeno turistico nella Destinazione
Sardegna.

Il

front

end

dell’Osservatorio

è

un

sito

raggiungibile

all’indirizzo

http://osservatorio.sardegnaturismo.it/ che viene costantemente alimentato di contenuti.
La finalità dell’OGO è stata perseguita attraverso due fasi: la prima consiste nell’implementare nuovi
strumenti web di erogazione delle informazioni in forma interattiva (dashboard), che consentano la libera
interrogazione delle informazioni; la seconda consiste nella pubblicazione di report in vari formati (pdf,
csv, etc), liberamente scaricabili dal sito dell’Osservatorio, che consentono sia la consultazione che
l’elaborazione dei dati da parte dell’utente.
OGO 20180155 - Registro IUN alloggi privati
L’obiettivo deriva dalla necessità di dare attuazione alla legge regionale 23 del 2018, che ha istituito il
registro delle locazioni occasionali ai fini turistici. Il disposto normativo prevede, infatti, che le
disposizioni già sancite per il comparto extralberghiero dal comma 16, dell’articolo 8 della legge
regionale n. 16/2017 siano estese anche alle locazioni occasionali. L’Assessorato, cui è posto in capo
l’istituzione e tenuta del nuovo registro, intende integrarlo con quello realizzato per l’extralberghiero
(http://iun.gov.it/).
La finalità dell’OGO è stata perseguita attraverso due fasi: la prima consiste nella ridefinizione dei
processi interni di gestione degli alloggi privati, anche al fine di acquisire in modo sistematico i dati
costituenti il registro; la seconda consiste nella definizione, a livello tecnico, dei requisiti necessari per
avviare la fase di implementazione, che sarà esternalizzata ed avverrà con il coinvolgimento di un
fornitore di servizi.
OGO 20180105 - Efficienza spesa fondi strutturali
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Il Servizio Sistemi Informativi è impegnato nell’attuazione dei programmi comunitari POR FESR
2014/2020 (Azione 2.2.2 ed Azione 6.8.3), POR FSE 2014/2020 (Azione 11.1.1 ed 11.1.3) ed
INTERREG IT-FR marittimo (Progetto Smart Destination e Progetto Intense).
Al Servizio sono conseguentemente assegnati gli obiettivi trasversali definiti dalla Giunta regionale
relativi alla efficienza nella spesa dei fondi comunitari (OGO 20180105), in coerenza con il programma
FESR e il programma FSE.
Con riferimento all’azione 2.2.2, il Servizio ha prodotto spesa per complessivi euro 378.938,18 superiore
al target assegnato pari a euro 345.261,00: nonostante questo dato, l’OGO sarebbe da ritenersi “non
raggiunto” perché la spesa non risulta certificata. A tale proposito, si rileva che il servizio ha richiesto
l’attivazione del controllo già in data 26 febbraio 2018 (nota prot. n. 2120), senza avere mai ricevuto
alcun riscontro da parte dell’Autorità competente. Si ritiene, nel caso di specie, che un centro di
responsabilità che ha effettuato la spesa prevista non possa essere ritenuto responsabile della mancata
certificazione da parte di un soggetto esterno, laddove non vi sia stata alcuna contestazione, ne
preclusione all’agire del certificatore per cause imputabili al responsabile della spesa. Pertanto, il
presente OGO si ritiene di fatto raggiunto.
OGO 20180122 - Efficienza spesa ordinaria regionale
Il secondo obiettivo trasversale assegnato al Servizio tiene conto dei principi stabiliti dal decreto
legislativo n. 118/2011 sul “cosiddetto bilancio armonizzato che richiede che gli stanziamenti siano
correttamente allocati già in sede di previsione del bilancio negli esercizi in cui verranno effettivamente
sostenute le spese evitando, in tale modo, il verificarsi di consistenti economie”.
Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Gestione Offerta del
Territorio (CdR 00.07.01.02).
ODR/OG
O/
FASE

Codice
SAP-PS

ODR

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

20180048

Valorizzazione nuovi attrattori,
prodotti e tematismi nell’ottica
della destagionalizzazione

RAGGIUNTO

OGO

201800482

Valorizzazione prodotto borghi

RAGGIUNTO

FASE

2018004821

Elaborazione progetto

RAGGIUNTO

FASE

2018004822

Pianificazione iniziative di
valorizzazione

RAGGIUNTO

ODR

20180060

Elaborazione del Piano strategico
regionale del turismo

RAGGIUNTO

OGO

201800601

Convocazione prima conferenza
permanente del turismo

RAGGIUNTO
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FASE

2018006011

Organizzazione incontri territoriali

RAGGIUNTO

FASE

2018006012

Realizzazione conferenza regionale

RAGGIUNTO

ODR

20180097

Sostegno alla competitività delle
imprese commerciali

RAGGIUNTO

OGO

201800971

Interventi di sostegno a favore dei
Centri commerciali naturali

RAGGIUNTO

FASE

2018009711

Predisposizione bando annuale
2018/2019

RAGGIUNTO

FASE

2018009712

Apertura procedura a sportello

RAGGIUNTO

ODR

201800105

Efficienza spesa fondi strutturali

RAGGIUNTO

Cfr. Nota dell’Ufficio del Controllo
Interno di Gestione n. 243 del
18.02.2019

OGO

201801052

Raggiungimento spesa certificata
FESR

NON RAGGIUNTO

NON RAGGIUNGIBILE

FASE

2018010521

Risorse da certificare FESR N+3

NON RAGGIUNTO

NON RAGGIUNGIBILE

FASE

2018010522

Risorse da certificare FESR PF

NON RAGGIUNTO

NON RAGGIUNGIBILE

ODR

20180122

Efficienza della spesa ordinaria
regionale

RAGGIUNTO

OGO

201801221

Efficienza spesa ordinaria
regionale

RAGGIUNTO

OGO 201800482 – Valorizzazione del prodotto Borghi.
Obiettivo del progetto è valorizzare le specificità culturali, ambientali ed enogastronomiche per dare
visibilità e caratterizzazione alle specificità dei singoli borghi, e promuovere lo sviluppo di un turismo
rispettoso dell’ambiente e del territorio attento alle esigenze della domanda e dell’offerta.
Il progetto è stato elaborato tenuto conto della istituenda Rete dei borghi della Sardegna prevista ai
sensi dell’art. 39 della legge regionale 28 luglio 2017 n.16, e di quanto è emerso alla conclusione del
percorso partecipativo per la stesura del Piano strategico regionale del turismo (Cagliari 23 luglio 2018)
e con lo scopo di dare attuazione agli specifici obiettivi in esso contenuti.
Il progetto prevede una pluralità di iniziative che saranno realizzate all’interno di uno schema
comunicativo definito “SARDINIA SEASON–BORGHI EXPERIENCE” e si declina attraverso
l’elaborazione di uno specifico format di marketing territoriale che si dovrà avvalere della collaborazione
delle associazione dei borghi certificati già presenti in Sardegna: “Borghi Bandiera Arancione, Borghi più
belli d’Italia, Borghi autentici d’Italia”.
E’ previsto, inoltre, il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle filiere autoctone di qualità dei
comparti agroalimentare, artigianale e dei servizi turistici.
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Il Progetto, per il quale è previsto un finanziamento di euro 1.300.000,00, rientra nell’ambito del POR
FESR 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8.3, Sub Azione 5 e la procedura per l’acquisizione del parere di
coerenza è stata formalizzata nel mese di ottobre 2018.
OGO 201800601 – Convocazione prima Conferenza permanente del turismo
Obiettivo del Progetto è l’attivazione della Conferenza permanente del turismo, prevista dagli articoli 4 e
5 della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2017.
L’attività del Servizio è consistita nel provvedere a tutti gli aspetti logistico – organizzativi necessari per
l’insediamento e l’operatività della Conferenza onde consentire alla stessa di esprimere, con un
documento finale, le proprie proposte in merito alla predisposizione, aggiornamento e attuazione del
Piano strategico regionale del turismo.
Sulla base degli atti di indirizzo pervenuti dall’ufficio di Gabinetto, si è provveduto ad organizzare n.17
incontri territoriali realizzati nella forma di Conferenze plenarie con l’obiettivo di garantire la maggior
partecipazione degli interessati.
Gli incontri si sono tenuti in diverse località della Sardegna, dal 3 maggio al 25 giugno 2018 e sono stati
articolati in due cicli di lavori, secondo la calendarizzazione prevista dall’organo politico.
Al termine del primo ciclo, si è tenuto a Milis l’insediamento della Conferenza permanente del turismo,
(18 maggio 2018), mentre al termine del 2° ciclo si è tenuta a Cagliari la Conferenza permanente del
turismo ( 23 luglio 2018).
OGO 201800971 – Interventi di sostegno a favore dei Centri commerciali naturali.
L’obiettivo si propone la rivitalizzazione del

tessuto economico attraverso la valorizzazione delle

vocazioni e delle produzioni del commercio e dell’artigianato per contrastare, soprattutto nei piccoli
centri, il grave fenomeno dello spopolamento. L’elevato tasso di emigrazione che si registra in
Sardegna, ha, infatti, ripercussioni altamente negative nel sistema economico e nella composizione
della popolazione rappresentata, prevalentemente, da anziani. Inoltre, le piccole attività commerciali ed
artigianali presenti necessitano di interventi a supporto.
L’obiettivo prevede la predisposizione di un bando e l’apertura dello sportello da realizzare entro il mese
di settembre 2018.
Nella corrente annualità hanno operato due bandi: il primo rivolto alle iniziative rivolte al periodo dal 1
gennaio al 30 giugno 2018 e il secondo rivolte alle iniziative dal 1 luglio al 31 dicembre 2018.
OGO 201801052 – Raggiungimento spesa certificata FESR.
L’obiettivo assegnato consiste nel raggiungere la cifra di euro 552.812,00 come ammontare di risorse da
certificare entro il 31.12.2018.
Nel corso dell’anno 2018 sono state assegnate a questo Servizio risorse POR FESR sui seguenti
capitoli e per i corrispondenti progetti:
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-

SC08.7402, SC08.7403 SC08.7404, SC08.7405 SC08.7406, SC08.7407 – Progetto Sardinia
Season- Borghi Experience

-

SC08.7408, SC08.7409 SC08.7410 – Progetto Sardinia Wine Experience

-

SC08.7507, SC08.7508, SC08.7509 – Programmazione Territoriale

Relativamente al Progetto Sardinia Season- Borghi Experience l’Autorità di Gestione ha espresso il
parere di coerenza

con nota del 12 novembre 2018 ed a seguito della riformulazione del

cronoprogramma, con deliberazione della Giunta regionale n. 58/26 del 27 novembre 2018, le risorse
per il Progetto sono state spostate dal Bilancio 2018 al 2019. Pertanto, non è stato possibile assumere
atti di impegno/spesa nell’esercizio 2018.
Relativamente al Progetto Sardinia Wine Experience, l’Autorità di gestione ha espresso il parere di
coerenza con nota del 12 novembre 2018. Poiché il progetto prevede una pluralità di azioni, non è stato
possibile assumere atti di impegno/spesa in quanto sono mancati i tempi tecnici per la creazione dei
necessari PCF.
Relativamente ai Progetti individuati come Programmazione territoriale, l’iter istruttorio è stato ultimato
con la sottoscrizione delle convenzioni attuative da parte del Centro regionale di programmazione e
l’obiettivo correlato è stato raggiunto, con una spesa complessiva pari a euro 378.500,00.
OGO 201801222 – Efficienza spesa ordinaria regionale.
Il secondo obiettivo trasversale assegnato al Servizio tiene conto dei principi stabiliti dal decreto
legislativo n. 118/2011 sul “cosiddetto bilancio armonizzato che richiede che gli stanziamenti siano
correttamente allocati già in sede di previsione del bilancio negli esercizi in cui verranno effettivamente
sostenute le spese evitando in tale modo il verificarsi di consistenti economie”.
L’obiettivo è stato raggiunto. L’applicazione delle formule di cui alla nota prot. n. 34067 del 15 ottobre
2018 della direzione generale dei servizi finanziari ha determinato valori decimali, non ammessi nel
sistema SAP PS, pertanto il valore effettivo dell’indicatore è stato arrotondato secondo le comuni regole
matematiche, per eccesso e/o per difetto. Nel caso specifico, con riferimento all’indicatore statistico n.1,
(Competenza) il Servizio non ha impegni reimputati dal 2017 al 2018, né prevede di averne dal 2018 al
2019 e seguenti, l’indicatore pertanto è pari a 0.
Relativamente all’indicatore statistico n.2 (Cassa) l’applicazione della formula ha dato il seguente
risultato :-0,85% arrotondato a 0.
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Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Sostegno alle Imprese
(CdR 00.07.01.03)
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180063

Sostegno alla competitività delle imprese

RAGGIUNTO

OGO

201800631

Legge 949 del 1952

RAGGIUNTO

FASE

2018006311

Predisposizione direttive

RAGGIUNTO

FASE

2018006312

Rinnovo in estensione della convenzione

RAGGIUNTO

FASE

2018006313

Applicazione operativa

RAGGIUNTO

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

RAGGIUNTO

Cfr. Nota dell’Ufficio
del Controllo Interno di
Gestione n. 243 del
18.02.2019

Raggiungimento spesa certificata FESR

NON RAGGIUNTO

NON
RAGGIUNGIBILE

2018010531

Certificazione spesa FESR N+3

NON RAGGIUNTO

NON
RAGGIUNGIBILE

FASE

2018010532

Certificazione spesa FESR PF

NON RAGGIUNTO

NON
RAGGIUNGIBILE

ODR

20160122

Efficienza della spesa ordinaria regionale

RAGGIUNTO

OGO

201801223

Efficienza spesa ordinaria regionale

RAGGIUNTO

ODR

20180105

Efficienza spesa dei fondi strutturali

OGO

201801053

FASE

OGO 201800631 – Legge n. 949 del 1952
Con il presente obiettivo si è data attuazione al disposto di cui al comma 7, dell’articolo 6 della legge
regionale n. 1//2018, attraverso l'estensione dei benefici, previsti dalla legge n. 949/1952 per le imprese
artigiane, ai finanziamenti in leasing concessi ai sensi della legge n. 240/1981. L’obiettivo gestionale e le
fasi sono state raggiunte prima della scadenza.
Nello specifico sono state modificate le direttive, approvate dalla Giunta con deliberazione n. 15/21 del
27/3/2018. La nuova convenzione è stata stipulata il 28/3/2018 (data pianificata 30/4/2018). Le
agevolazioni introdotte a favore delle imprese artigiane che ricorrono al leasing hanno trovato
applicazione operativa con le concessioni disposte nei 5 comitati tenutisi in data 25/7, 25/9, 25/10, 23/11
e 17/12 (data finale pianificata 31/12/2018).
OGO 201801053 – Raggiungimento spesa certificata FESR.
Con riferimento al presente OGO trasversale che risulterebbe “non raggiunto” secondo l’impostazione
dello stesso, si evidenzia che l’ammontare delle risorse da certificare, pianificato complessivamente in
1.433.510 per questo centro di responsabilità, dipende solo in minima parte dalla capacità gestionale del
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responsabile della spesa e non rispetta quindi i presupposti di cui al Piano della prestazione
organizzativa, laddove si legge che occorre “assicurare che la performance individuale venga valutata
sulla base di elementi sui quali il valutato ha effettivamente la possibilità di intervenire direttamente
evitando, quindi, di collegare tale valutazione ad elementi al di fuori del controllo del valutato”.
A tale proposito, si illustrano i principali motivi che hanno, di fatto, impedito il raggiungimento
dell’obiettivo di spesa assegnato. In primo luogo, pur avendo erogato euro 944.425,35 prima della
certificazione, è stato possibile caricare su SMEC solo euro 655.565,17 per il mancato rilascio delle
quietanze da parte del tesoriere più volte sollecitato anche tramite la direzione dei servizi finanziari.
Inoltre, è stato possibile certificare solo l’ammontare dei pagamenti caricati su SMEC, verificati dal
controllo di I livello per un importo pari a 486.305,71, mentre per la differenza non è stata completata la
verifica da parte dei diversi organismi di controllo che hanno privilegiato le pratiche con importi più alti
per consentire il raggiungimento del N+3.
Infine, sempre al 31/12/2018, risultavano caricate sulla piattaforma SIPES richieste di erogazione
presentate dai beneficiari per euro 671.441,73. L’erogazione del contributo può avvenire solo dopo la
conclusione dell’iter istruttorio previsto dal bando a carico di SFIRS (verifica dei documenti di spesa,
collaudo, validazione della richiesta di erogazione). Tuttavia, anche se SFIRS avesse completato entro il
31/12 le proprie verifiche non sarebbe stato possibile raggiungere l’obiettivo della spesa certificata se
non dopo il corretto caricamento su SMEC della documentazione (spesso carente per negligenza dei
beneficiari) e dopo le verifiche positive da parte degli organismi di controllo (assistenza del Centro
regionale di programmazione e controllo di I livello). Nell’ipotesi che tutti i controlli fossero andati a buon
fine, il servizio avrebbe raggiunto e superato l’indicatore pianificato (ammontare delle risorse da
certificare = 1.433.510) conseguendo un totale di spesa pari a 1.615.867,08 (944.425,35+671.441,73).
OGO 201801223 – Efficienza spesa ordinaria regionale.
L’obiettivo trasversale di spesa assegnato alle direzioni nel PdPO, relativamente alla efficienza della
spesa ordinaria regionale, è stato raggiunto sia in relazione alla gestione della competenza che in
relazione alla gestione della cassa. Le percentuali di efficienza sono state di gran lunga superiori ai
minimi pianificati negli indicatori.
Per quanto riguarda l’obiettivo dell’abbattimento dei residui perenti relativi agli investimenti, con un
indicatore di riduzione pianificato per almeno il 20%, la riduzione effettiva al 31/12/2018 è stata pari al
60,83%.
Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Promozione (CdR
00.07.01.04)
L’attività del Servizio è rivolta all’innovazione e alla specializzazione dell’offerta, nonché all’integrazione
fra sue componenti ‘interne’ (turismo, artigianato e commercio) e in sinergia con altri comparti economici
(agricoltura e industria), culturali e infrastrutturali (trasporti). Sono stati ulteriormente strutturati nuovi
prodotti in grado di generare motivazioni di vacanza e creare flussi nell’arco di tutto l’anno e su tutto il
territorio regionale, in particolare nelle aree interne, fermo restando il consolidamento del prodotto
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marino-balneare. ‘Nuovi turismi’ e ‘nuove stagionalità’ dell’offerta sono tese anche a favorire
concretamente l’ampliamento del periodo di attività delle imprese di settore (da aprile a novembre), lo
sviluppo delle opportunità occupazionali e innalzare la competitività delle strutture ricettive che vogliono
offrire servizi innovativi nei mesi di spalla.
ODR/OG
O/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180047

Istituzione DMO

RAGGIUNTO

OGO

201800471

Avvio procedure amministrative
DMO

RAGGIUNTO

FASE

2018004711

Individuazione assetto societario e
azione strategica

RAGGIUNTO

FASE

2018004712

Predisposizione bozza deliberazione
della Giunta regionale

RAGGIUNTO

ODR

20180048

Valorizzazione nuovi attratori,
prodotti e tematismi nell’ottica della
destagionalizzazione

RAGGIUNTO

OGO

201800481

Valorizzazione turismo culturale

RAGGIUNTO

FASE

2018004811

Stipulazione dei contratti

RAGGIUNTO

FASE

2018004812

Realizzazione eventi

RAGGIUNTO

ODR

20180059

Politica di destinazione

RAGGIUNTO

OGO

201800591

Azioni con il sistema aeroportuale

RAGGIUNTO

FASE

2018005911

Organizzazione incontri territoriali

RAGGIUNTO

FASE

2018005912

Realizzazione conferenza regionale

RAGGIUNTO

OGO

201800592

Campagne promozionali attrattori e
prodotti

RAGGIUNTO

ODR

20180063

Sostegno alla competitività delle
imprese artigiane

RAGGIUNTO

OGO

201800632

Promozione artigianato artistico

RAGGIUNTO
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FASE

2018006321

Definizione sistema di qualità del
marchio ISOLA

RAGGIUNTO

FASE

2018006322

Apertura procedura a sportello

RAGGIUNTO

FASE

2018006323

Apertura aree espositive

RAGGIUNTO

ODR

20180105

Efficienza spesa fondi strutturali

RAGGIUNTO

OGO

201801054

Raggiungimento spesa certificata
FESR

RAGGIUNTO

FASE

2018010541

Risorse da certificare FESR N+3

RAGGIUNTO

FASE

2018010542

Risorse da certificare FESR PF

RAGGIUNTO

ODR

20180122

Efficienza della spesa ordinaria
regionale

RAGGIUNTO

OGO

201801224

Efficienza spesa ordinaria regionale

NON RAGGIUNTO

Cfr. Nota dell’Ufficio del Controllo
Interno di Gestione n. 243 del
18.02.2019

OGO 201800471 - Avvio procedure amministrative istituzione DMO.
È stato definito il modello organizzativo della Destination Management Organization (DMO) grazie al
coinvolgimento degli stakeholder interessati, in un’attività di concertazione sulle possibili linee guida di
funzionamento dell’organismo. Sono stati individuati l’assetto societario e l’azione strategica che porterà
all’istituzione dell’organismo pubblico-privato, che avrà il compito della gestione manageriale del turismo
in Sardegna. Nel dettaglio sono stati selezionati due consulenti a supporto delle strategie di avvio
dell’organismo e predisposta una bozza della deliberazione della Giunta regionale per l’istituzione.
Nell’ambito del Piano strategico del turismo Destinazione Sardegna 2018-2021 – il cui testo è stato
approvato in via definitiva dalla Giunta regionale l’11 dicembre 2018 - così come disposto dalla legge
regionale n. 16/2017, è stato, prima, definito il modello organizzativo della DMO e sono state messe a
punto le condizioni per l’istituzione dell’organismo (compreso il versamento della quota di capitale della
società). Nel contempo, è stato implementato il Destination Management System (DMS).
OGO 201800481 - Valorizzazione turismo culturale
L’attività ha riguardato l’ulteriore valorizzazione e consolidamento di nuovi prodotti e tematismi legati a
natura, ambiente, cultura, turismo attivo, tradizioni ed enogastronomia. Le azioni sono finalizzate alla
creazioni di nuovi ‘turismi’, prodotti strutturati in grado di creare flussi durante tutto l’anno e capaci di
creare sviluppo nella zone interne. Nello specifico, per rafforzare i flussi e distribuirli nel corso di tutto
l’anno, il Servizio ha dato ulteriore impulso al turismo culturale: nell’ambito dell’azione 6.8.3. ‘Sostegno
alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche’,
finanziata dal P.O.FESR 2014-2020. E’stato deciso di valorizzare al meglio e sviluppare l’heritage
tourism, per la promozione dell'Isola nei mercati internazionali attraverso la valorizzazione della sua
originalità e con la costruzione di una rete internazionale tra istituzioni museali per l'organizzazione di un
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sistema di eventi e mostre sulle grandi civiltà che hanno disegnato il Mediterraneo, con particolare
riferimento alla Sardegna intesa come attrattore unico nel suo genere: all’uopo il 21/06/2018 in San
Pietroburgo, è stato stipulato un Protocollo di Collaborazione culturale pluriennale tra il Museo Statale
Ermitage di San Pietroburgo, la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari, il MIBACT-Polo Museale della
Sardegna e la Fondazione di Sardegna. La suddetta collaborazione porterà all’organizzazione a Cagliari
(dal 31 gennaio 2019), della mostra internazionale ‘Le civiltà e il Mediterraneo’ con più 550 reperti
provenienti dai più prestigiosi Musei del mondo (Ermitage di San Pietroburgo, Salonicco, Berlino, etc,,) ,
con l’ausilio - per l’organizzazione generale e di dettaglio - della società ‘Villaggio globale’, partner unico
in Italia del Museo Ermitage di San Pietroburgo;
OGO 201800591 - Azioni con il sistema aeroportuale
Alle attività di promozione attraverso il sistema aeroportuale regionale, si sono aggiunti nel 2018 gli
interventi di promozione attraverso alcuni hub aeroportuali internazionali, selezionati perché centri nodali
del traffico aereo mondiale. Verificati i positivi riscontri delle azioni avviate negli anni passati, sono state
confermate e notevolmente implementate le attività promozionali attraverso le società di gestione degli
scali di Alghero-Fertilia, Cagliari-Elmas e Olbia-Costa Smeralda, destinate - secondo precise
declinazioni d’azione per ciascun dei tre aeroporti - a veicolare l’immagine coordinata della destinazione
Sardegna. Sono stati allestiti impianti promozionali nelle aerostazioni, che richiamano i temi-vacanza
individuati dall’Assessorato; sono state realizzate installazioni dedicate agli attrattori simbolici dell’Isola;
sono stati prodotti contenuti redazionali e multimediali e installati circuiti video e spazi nei siti web delle
società di gestione; sono stati organizzati eventi riguardanti le tematiche selezionate, formativi per
operatori e promozionali per il pubblico; sono stati allestiti corner e mostre di artigianato artistico. Anche
l’attività in collaborazione con gli aeroporti internazionali di Roma Fiumicino, Francoforte, Londra, Madrid
e Parigi ha previsto l’acquisizione di spazi promozionali e altre attività di veicolazione dell’immagine
della destinazione Sardegna.
OGO 201800592 - Campagne promozionali attrattori e prodotti.
Sempre nell’ottica di incrementare i flussi turistici e di supportare la diffusione del brand Sardegna, il
Servizio ha seguito, coerentemente con la strategia dell’Assessorato, l’azione di posizionamento della
destinazione Sardegna sui mercati nazionali e internazionali con l’ideazione e l’attivazione di campagne
di marketing in grado di massimizzare la sinergia con tutti i partner promozionali pubblico-privati. Questa
azione sinergica ha riguardato anche le società di vertice dello sport sardo, attraverso la stipulazione di
due contratti con Cagliari Calcio e Dinamo basket e l’apertura di nuove aree espositive dedicate
all’artigianato artistico, quale l’area nello stadio Sardegna Arena. Nell’ambito del contratto col Cagliari
Calcio, inoltre, è stato attivata un’azione di merchandising di una linea di manufatti degli artigiani iscritti
alla vetrina virtuale regionale, prodotti ad hoc sul tema ‘Rosso e Blu’. L’azione prevede per ogni
artigiano il riconoscimento di un manufatto realizzato quale prodotto ufficiale della società e l’inserimento
dello stesso all’interno di un catalogo promosso tramite i canali del club sportivo.
OGO 201800632 - Promozione artigianato artistico
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L’attività di sostegno alla competitività delle imprese di artigianato artistico si è svolta secondo tre linee
d’azione fondamentali: la valorizzazione del marchio di qualità ISOLA, la partecipazione alle principali
fiere nazionali di settore e l’apertura di aree espositive. In merito al primo punto, è stato definito il
provvedimento amministrativo di approvazione del sistema di qualità marchio-ISOLA per il comparto
tessuti. Per quanto riguarda la partecipazione a eventi internazionali di promo-commercializzazione
dell’artigianato artistico, sono state attivate le procedure e chiusi i contratti di partecipazione alla Mostra
internazionale dell’artigianato 2018 di Firenze e ad Artigiano in fiera 2018 di Milano. Per quanto
concerne l’organizzazione di mostre temporanee e allestimenti permanenti, sono state completate le
procedure e installate due nuove aree espositive dedicate all’artigianato artistico: la mostra ‘Rosso e
Blu’ allo stadio Sardegna Arena, nell’ambito del contratto con Cagliari Calcio, e lo spazio ISOLA
all’aeroporto di Alghero, nell’ambito del contratto con SOGEAAL. Proseguirà, inoltre, l’attività dei negozi
‘Isola’ all’interno delle stazioni aeroportuali di Cagliari-Elmas e Olbia Costa Smeralda, dove attualmente
vengono commercializzati i prodotti degli artigiani iscritti alla vetrina virtuale dell’artigianato artistico.
OGO 201801054 - Raggiungimento spesa certificata FESR
Per quanto riguarda l’efficienza della spesa sui fondi strutturali, nell’ambito dell’azione 6.8.3. ‘Sostegno
alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche’ del
PO FESR 2014-2020, come da obiettivo, il Servizio ha raggiunto il target intermedio di efficienza,
completato la performance framework in termini di budget e di indicatore progettuale e raggiunto
l’obiettivo N+3, contribuendo alla salvaguardia dell’intero Asse regionale di riferimento (Asse VI). Le
attestazioni di spesa certificano un risultato raggiunto pari ad euro 13.318.993,21, equivalente al doppio
del budget previsto per l’intera Azione 6.8.3 (si ricorda che per le sole linee di attività a titolarità
regionale il budget per l’intero settennio è pari ad euro 13.500.000,00).
OGO 201801224 – Efficienza spesa ordinaria regionale
L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto dal Servizio Promozione, la criticità è rappresentata infatti, dal
secondo indicatore “Riduzione economie stanziamenti di cassa”: il valore percentuale indicato è pari al
12,44%.
In merito al mancato raggiungimento del presente obiettivo sono necessarie diverse precisazioni, atte a
dimostrare che la mancata liquidazione entro i termini di chiusura dell’esercizio delle somme impegnate
è dipesa da cause non imputabili al Servizio
Il valore del 12,44% rappresenta un dato presunto alla data di chiusura del Programma operativo che
tiene conto delle liquidazioni che il Servizio effettuerà con elevato grado di certezza fino alla fine del
mese di febbraio relative a spese di acquisto di beni e servizi (debito commerciale). Infatti, ai sensi della
circolare prot. 44465/circ. 21 del 07.12.2018 della Direzione generale dei Servizi Finanziari, trattandosi
spese correlate a prestazioni effettuate ed a obbligazioni esigibili nel 2018, qualora pervengano le
relative fatture entro il mese di febbraio 2019, i relativi pagamenti dovranno essere imputati all’esercizio
2018. Il valore percentuale del 12,44% potrebbe, pertanto, scendere ulteriormente sotto il valore
pianificato del 10% qualora entro febbraio venissero presentate ulteriori fatture, peraltro attese; per circa
1.200.000,00 euro, sempre attinenti a prestazioni di debito commerciale esigibili nel 2018.
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Con riferimento ai debiti commerciali occorre evidenziare due aspetti sostanziali: oltre alla mancata
presentazione di fatture, a fronte di prestazioni eseguite nel 2018, si evidenzia che, con riferimento ai
capitoli di spesa riferiti ai debiti commerciali, in fase di programmazione della spesa occorre prevedere
che la relativa cassa sia pari allo stanziamento di competenza. Questo perché, nell’assumere un
impegno di spesa con imputazione al 2018, tale spesa dovrà essere liquidata a valere sul relativo
esercizio. Nel 2018 il Servizio Promozione, in base agli atti di indirizzo politici ed agli obiettivi assegnati,
ha utilizzato la gran parte delle risorse attribuite, laddove la restante parte di risorse per le quali non è
stato assunto impegno di spesa, non sono state utilizzate per cause non imputabili al Servizio. Ci si
riferisce in particolare alla mancata chiusura di alcuni contratti, di rilevante importo, nel corso del 2018.
A titolo di esempio si possono citare:
-

la mancata stipulazione di contratti con alcuni vettori aerei nell’ambito del “bando
destagionalizzazione”. Nel caso di specie, la complessità delle procedure di gara, gestita dalla
centrale di Committenza, la complessità della documentazione da produrre da parte degli
aggiudicatari, la mancata presentazione dei documenti necessari per la stipula da parte degli
aggiudicatari entro il 2018, ha fatto sì che non si addivenisse alla stipula dei contratti ed al
conseguente impegno di spesa nell’anno 2018;

-

la mancata stipulazione del contratto nel 2018 con la società esclusivista delle attività
promozionali legate alla manifestazione “America's Cup World Series”. Nel caso di specie, il
Servizio era pronto per addivenire alla stipula dopo aver espletato tutte le necessarie procedure
amministrative per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale 41/49 del 8 agosto
2018, laddove la società a causa della necessità di uno spostamento di date della
manifestazione, ha chiesto il posticipo delle attività di comunicazione oggetto dello stipulando
contratto al 2019;

-

la mancata stipulazione dei contratti relativi ad attività di campagne di comunicazione da
effettuarsi a fine anno 2018. Nel caso di specie, in sede di analisi dei dati dei flussi turistici
effettuata nell’ultimo trimestre 2018 in base alla quale si valutava l’opportunità di una apposita
campagna promozionale di fine anno, effettuata unitamente all’organo politico, non è seguita la
formalizzazione di specifico atto di indirizzo da parte dello stesso che indicasse risorse da
attribuire, mercati, target etc.

In tutti i citati casi, il Servizio ha a suo tempo correttamente pianificato l’utilizzo delle risorse assegnate
(sia in termini di stanziamento di competenza che in termini di cassa) in attuazione degli obiettivi
assegnati o in fase di formalizzazione, ma il mancato impegno e, quindi, il mancato utilizzo anche della
cassa (per alcuni milioni di euro) non è attribuibile al medesimo.
A questi aspetti caratteristici dell’attività del Servizio, si aggiunge la variabile connessa alla
rendicontazione. La mancata presentazione delle rendicontazioni da parte di soggetti pubblici o privati
beneficiari di trasferimenti a vario titolo, le carenze nelle rendicontazioni presentate che hanno
comportato dei supplementi di istruttoria, hanno ulteriormente dilatato i tempi delle liquidazioni,
spostandole, talvolta, all’esercizio successivo.
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3.2.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

Codici ODR
20180047

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

150.000

0,34

135.474

0,35

81.265

0,28

2010048

3.944.304

9,03

3.924.016

10,24

3.634.250

13,35

20180059

7.498.969

17,17

7.498.687

19,56

6.351.350

21,59

20180063

7.579.634

17,36

7.533.477

19,65

6.548.225

22,26

20180097

1.468.421

3,36

1.138.296

2,97

701.457

2,38

20180105

23.026.132

52,73

18.104.184

47,23

12.100.473

41,13

TOTALE risorse ODR

43.667.465

100,00

38.334.135

100,00

29.417.021

100,00

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Codici OGO non
ricompresi in ODR

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

2018035

30.000

75,00

30.000,00

75,00

30.000,00

20180155

10.000

25,00

10.000,00

25,00

0,00

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

40.000

100,00

40.000,00

100,00

30.000,00

%
100,00
0,00
100,00

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)
QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR 1

43.7070465

43,39

38.374.135

42,55

29.447.021

66,16

TOTALE risorse CDR

100.734.581

100

90.191.200

100

44.509.174

100
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Matrice di correlazione
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Allegato alla determinazione n. 1380 del 21 novembre 2018

ALTRI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE
MISSIONE

PROGRAMMA

TIPO DI
DOCUMENTO

7. Turismo

07.01 Sviluppo e
valorizzazione del
turismo

Deliberazione
della Giunta
Regionale

N. 44/31 del
22/09/2017

Nota Assessore

Prot. 1272/Gab del
09/08/2017
Prot. 1238/Gab del

Nota Assessore

14.01 Industria,
14 Sviluppo PMI e Artigianato
econmico e
competitività
14.02
Commercio, reti
distributive, tutela

N. 44/31 del
22/09/2017
prot. 140/Gab del
30/01/2018

Atto di indirizzo
Assessore

Deliberazione
della Giunta
Regionale
Programma
regionale di
sviluppo
DEFR 2018

18/06/2018

12/03/2018

N. 31/20 del 27
giugno 2017
XV Legislatura
2014 - 2019

14/12/2017

OBIETTIVI DIREZIONALI
PdPO/Obiettivo strategico

DESCRIZIONE
POR FESR 14/20
INDIRIZZI AZIONE 6.8.3 07.01.01 Istituire la Destination Management
sub azione 1)
Organization (DMO) e implementare il
Atto di indirizzo per
Destination Management System (DMS)
attuazione
L.R.
28/07/2016
POR FESR 14/20
INDIRIZZI AZIONE 6.8.3 sub azione 4) Politiche di
marchio

Atto indirizzo per Azioni di
promozione e
comunicazione con
Indirizzo con il quale
l'Assessore conferma
l'interesse
Concessione d'uso del
marchio collettivo di
qualità ISOLA

07.01.02 Innovare, specializzare e integrare
l'offerta con nuovi prodotti tematici, anche con
l'obiettivo di allungare la stagione turistica

07.01.06 Promuovere un'immagine integrata
della Sardegna

14.01.04 Sostenere e favorire la competitività
del settore dell'artigianato e delle imprese di
artigianato artistico

Direttive per il sostegno ai
14.02.01 Valorizzazione e tutela del commercio
programmi annuali CCN

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI
RAGGIUNTO

DESCRIZIONE

Valut.
SI/NO

PESO %

CODICE SAP

Istituzione DMO

SI

20,00%

20180047

SI

Valorizzazione nuovi attratori, prodotti e
tematismi nell'ottica della
destagionalizzazione

NO

20180048

SI

Elaborazione del Piano strategico
regionale del turismo

NO

20180060

SI

Politica di destinazione

NO

20180059

SI

SI

15,00%

20180063

SI

Sostegno alla competitività delle
imprese commerciali

SI

15,00%

20180097

SI

Azione 2.9.8
L'Osservatorio
Economico del turismo
Strategia 07.01 - 2018

PESO %

CODICE SAP

Avvio procedure amministrative istituzione
DMO

SI

20,00%

201800471

Servizio Promozione 00.07.01.04

Valorizzazione turismo culturale

NO

201800481

Servizio promozione 00.07.01.04

SI

Valorizzazione prodotto Borghi

NO

201800482

Servizio Gestione
00.07.01.02
Offerta del Territorio

SI

Convocazione prima conferenza
permanente del turismo

NO

201800601

Servizio Gestione
offerta del territorio

SI

Azioni con il sistema aeroportuale

NO

201800591

SI

01. Servizi
istituzionali.,
generali e di
gestione

SI

35,00%

20180105

SI

SI

15,00%

20180122

50,00%

201800631

SI
Servizio Sostegno
imprese

00.07.01.03

SI

SI

30,00%

201800632

Servizio Promozione 00.07.01.04

SI

SI

50,00%

201800971

Servizio Gestione
00.07.01.02
Offerta del Territorio

SI

Potenziamento osservatorio del turismo

SI

35,00%

20180135

Servizio Sistemi
Informativi

00.07.01.01

SI

20180155

Servizio Sistemi
Informativi

00.07.01.01

SI

201801051

Servizio Sistemi
Informativi

00.07.01.01

NO

Servizio Gestione
00.07.01.02
Offerta del Territorio

NO

SI

SI

SI

15,00%

30,00%

35,00%

201801052

Servizio Sostegno
imprese

Raggiungimento spesa certificata FESR

SI

35,00%

201801053

Raggiungimento spesa certificata FESR

SI

35,00%

201801054

Raggiungimento spesa certificata FSE

SI

5,00%

201801055

Servizio Sistemi
Informativi

00.07.01.01

SI

201801221

Servizio Sistemi
Informativi

00.07.01.01

SI

201801222

Servizio Gestione
offerta del territorio

00.07.01.02

SI

Servizio Sostegno
imprese

00.07.01.03

SI

Servizio Promozione 00.07.01.04

NO

Efficienza spesa ordinaria regionale
Efficienza della spesa ordinaria
regionale

201800592

Promozione artigianato artistico

Efficienza spesa ordinaria regionale

1.12.88 Corretta allocazione degli stanziamenti
per evitare il verificarsi di consistenti economie

SI

Interventi di sostegno a favore dei CCN

Raggiungimento spesa certificata FESR

01.12 Politica
regionale
unitaria per i
servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

NO

Legge 949/1952

Raggiungimento spesa certificata FESR

Efficienza spesa dei fondi strutturali
(FESR, FSE)

00.07.01.02

SI

Servizio Promozione 00.07.01.04

Registro IUN alloggi privati

1.12.87 Raggiungimento dei target intermedi
quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione (performance framework)

RAGGIUNTO
CODICE
CDR

Valut. SI/NO

Campagne promozionali attratori e
prodotti

Sostegno alla competitività delle
imprese artigiane

CDR COMPETENTE
(descrizione)

DESCRIZIONE

SI

SI

15,00%

15,00%

00.07.01.03

NO

Servizio Promozione 00.07.01.04

SI

SI
Efficienza spesa ordinaria regionale

SI

15,00%

201801223

Efficienza spesa ordinaria regionale

SI

15,00%

201801224
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Deliberazione
della Giunta
Regionale
Nota Assessore

DATA DI
RIFERIMENTO
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