
DELIBERAZIONE N°   XI /  1137  Seduta del  14/01/2019
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana  di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Il Segretario Generale Antonello Turturielo

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Vicario Pier Attilio Superti

Il Dirigente Ugo Palaoro

L'atto si compone di  11  pagine

di cui  7  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI  OBIETTIVI  DI  PERFORMANCE 2019 DEI  DIRETTORI GENERALI  DI  ENTI
DIPENDENTI E SOCIETÀ IN HOUSE (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)



RICHIAMATO  l’articolo  48 dello Statuto  regionale,  che stabilisce che le funzioni 
amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti 
dipendenti,  aziende,  agenzie  ed  altri  organismi  istituiti  ed  ordinati  con  legge 
regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;

CONSIDERATI:
• l’articolo 1 della l.r. 30/2006 “Disposizioni legislative per l’attuazione del 

Documento  di  Programmazione  economico-finanziaria  regionale,  ai 
sensi  dell’articolo  9  ter  della  l.r.  31  marzo  1978,  n.  34  (Norme  sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
regione) – Collegato 2007” con cui è stato istituito il Sistema regionale e, 
negli  allegati  A1  ed  A2  della  medesima  legge,  sono  stati  definiti  i 
soggetti che lo costituiscono; 

• l’articolo 1, comma 1 bis, della l.r. 30/2006 che stabilisce che la Giunta 
regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della 
loro  partecipazione  al  sistema  regionale,  il  potere  d’indirizzo  della 
Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, 
anche ispettivo, e di vigilanza;

• l’articolo 1, comma 1ter,  della l.r.  30/2006, che prevede che i compiti 
operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative 
riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema 
regionale come individuati,  con deliberazione della Giunta, sulla base 
delle competenze attribuite;

RICHIAMATO altresì  l’art.  79  ter  L.R.  34/1978,  che  stabilisce  che  i  soggetti  del 
Sistema Regionale concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica e che, a tal fine, la Giunta Regionale individua gli interventi e le 
misure  attuative  necessarie  graduandole  in  relazione  alla  tipologia  degli  enti  
medesimi;

RILEVATO  che con deliberazione del  Consiglio regionale n.  XI/64 del  10.07.2018 
“Programma  regionale  di  Sviluppo  della  XI  Legislatura”  e  in  particolare  con 
l’allegato  6  “Indirizzi  agli  Enti  Dipendenti  e  Società  partecipate”  il  Consiglio 
impegna Enti dipendenti e Società di cui all'allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006, 
ciascuno per le materie di propria competenza, a contribuire all’attuazione del 
Programma  Regionale  di  Sviluppo,  nonché  all’efficientamento  del  Sistema 
regionale; 
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VISTE la d.g.r. n. X/5447 del 25.07.2016 “Direttive per gli enti del sistema regionale di 
cui  all'allegato  A1,  sezione  I  della  l.r.  30/2006”  e  la  DGR  6897  del  17/7/2017 
“Determinazioni  in  materia  di  gestione  del  personale  delle  società  a  controllo 
pubblico,  in  attuazione  dell'art.  19  del  d.lg.s  175/2016,  e  in  materia  di 
programmazione e gestione economico finanziaria - adeguamento delle direttive 
per gli enti  del sistema regionale adottate con d.g.r.  5447/2016, estese con dgr 
6546/2017 alle società totalmente partecipate da amministrazioni pubbliche di cui 
all’allegato A2, L.R. 30/2006” le quali stabiliscono, in particolare, che gli obiettivi  
affidati alla dirigenza delle società in house providing di cui all’allegato A1, sez. I  
l.r. 30/2006 sono connessi in quota prevalente agli obiettivi del Piano delle attività 
regionale e per  la restante  quota  al  contenimento  delle spese complessive di 
funzionamento delle singole società;

CONSIDERATA,  infine,  la  d.g.r.  n.  XI/1132  del  28.12.2018  “XII  provvedimento 
organizzativo 2018” che, nell’allegato D, definisce le modalità applicative della 
valutazione delle prestazioni dei Direttori Generali di Enti Dipendenti e Società in 
house e stabilisce in particolare che la Giunta formalizza e comunica ai rispettivi  
CdA/Presidenti la declinazione puntuale degli obiettivi relativi a:

a. attuazione PRS;
b. semplificazione;
c. contenimento delle spese complessive di funzionamento;
d. customer di RL su attività società;

VISTA  la proposta di  “Obiettivi  2019 dei  Direttori  di  enti  dipendenti  e società in 
house”,  allegata alla presente deliberazione (allegato 1),  che costituisce parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

DATO  ATTO  CHE il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  di  carattere 
finanziario;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di approvare le determinazioni contenute nell’allegato 1 “Obiettivi 2019 dei 
Direttori  di  enti  dipendenti  e  società  in  house”  che  costituisce  parte 
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integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la sua trasmissione ai CDA e ai Presidenti degli enti e delle società 
del sistema regionale interessati per i successivi adempimenti.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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OBIETTIVI 2019 DEI DIRETTORI DI ENTI DIPENDENTI  

E SOCIETA’ IN HOUSE 

 

A. Attuazione PRS (peso 15%) 
 

a) Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-

Lombardia) 

Obiettivo Indicatore Peso 

st.0103.LR_34_78.16: Supporto 
integrato all’attuazione del PRS: 
costruzione e realizzazione di un 

percorso di alta formazione in 
supporto alla costruzione della 

strategia di governo 
 

Fatto/non fatto 5 

RA 91. Attuazione della riforma dei 
servizi pubblici per l'impiego 
valorizzando la rete degli operatori 

accreditati e dei centri pubblici per 
l'impiego: Supporto alla DG IFL nel 

coordinamento dei CPI integrando i 
quattro ambiti d’intervento 
dell’Istituto (lavoro, formazione, 

ricerca, statistica) anche con 
riferimento alle risorse umane 

impiegate, al fine di definire i 
relativi provvedimenti attuativi  
 

Fatto/non fatto 5 

94. Potenziamento del sistema di 
politiche attive del lavoro, anche a 

sostegno dell’occupazione 
femminile dei giovani e delle 

persone vulnerabili: Supporto alla 
DG IFL per la progettazione e il 
monitoraggio della DUL integrando i 

quattro ambiti d’intervento 
dell’Istituto (lavoro, formazione, 

ricerca, statistica) anche con 
riferimento alle risorse umane 
impiegate, al fine di definire i 

relativi provvedimenti attuativo 

Fatto/non fatto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) 

Obiettivo Indicatore Peso 

1. Ottimizzazione e potenziamento 
dei controlli AIA, coerentemente 

con le indicazioni di cui al 
Programma triennale 2018-2020; 

2. Supporto tecnico per la 
definizione, entro il primo 
quadrimestre 2019, del protocollo 

previsto dalla DGR 7607/2017 per 
la razionalizzazione e la 

standardizzazione dei controlli 
presso le AIA del comparto 
zootecnico; 

Fatto/non fatto 15 

 

c) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) 

Obiettivo Indicatore Peso 

RA 78. Sviluppo e pianificazione 

forestale, valorizzazione 
dell’agricoltura di montagna e della 

filiera bosco-legno-energia: 
individuazione, alla ripresa 
vegetativa, delle aree forestali 

danneggiate dalla tempesta Vaia del 
29/30 ottobre 2018 al fine della 

definizione dell'entità dei danni e 
degli interventi per il sostegno alla 
filiera bosco legno attraverso il 

Programma di Sviluppo Rurale e la 
l.r. 31/2008 

Pubblicazione sul geoportale 8 

81. Regolazione della materia 
venatoria, tutela e gestione della 

fauna selvatica e riorganizzazione 
dell'Osservatorio Regionale degli 
habitat naturali e delle popolazioni 

faunistiche: Proposta di definizione 
di contenuti (composizione, 

gestione, funzionamento), tramite 
benchmark con osservatori già 

costituiti, ai fini della costituzione 
dell'Osservatorio regionale degli 
habitat naturali e delle popolazioni 

faunistiche, ex art. 9. L.r. 26/1993   

Fatto/non fatto 7 

 

d) Finlombarda S.p.A. 

Obiettivo Indicatore Peso 

"Impostazione di una nuova 
interfaccia con 

cittadini/imprese/Odr/Università al 
fine di semplificare e rendere più 
trasparente l'accesso e la 

partecipazione a iniziative/prodotti 
gestiti da FL su nuovi strumenti 

(Open Innovation,Linkedin,etc....) " 
 

Fatto/non fatto 15 

 



e) Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

Obiettivo Indicatore Peso 

Realizzazione dei progetti relativi 
alla rete infrastrutturale:  

 Avvio lavori variante alla SP exSS 
470 in comune di Zogno (BG)  

 Redazione progetto definitivo 
dello svincolo autostradale A4 di 
Bergamo (Patto per la 

Lombardia)  
 Completamento progetto di 

fattibilità ciclovie VENTO; avvio 
redazione progetti di fattibilità 
del nuovo ponte della Becca e del 

potenziamento SP40 Binaschina  
 Affidamento incarico di redazione 

del documento di fattibilità del 
ripristino della funicolare S. 
Margherita - Belvedere di Lanzo 

d'Intelvi 

Fatto/non fatto 5 

 Realizzazione dei progetti 

strategici relativi ai nodi portanti 
della rete di offerta ospedaliera 

entro il cronogramma approvato 
in fase di programmazione 

 Stipula del contratto ed inizio dei 

lavori Città della Salute e della 
Ricerca,  

 Conclusione dei lavori di fase 2 
senza oneri aggiuntivi San 
Gerardo di Monza,  

 Produzione di tutta la 
documentazione tecnica ed 

ambientale per la sottoscrizione 
degli Accordi di Programma 
relativi ai nuovi ospedali Santi 

Paolo e Carlo e Busto-Gallarate. 
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Interventi sul patrimonio regionale: 

 Palazzo Sistema: completamento 
fattibilità per riqualificazione 

immobile; attuazione interventi 
di manutenzione straordinaria 
con particolare riguardo a quelli 

volti all’ottenimento del CPI 
(progettazione e bando) 

 Alienazione immobili patrimonio 
regionale: predisposizione bandi 

 Riqualificazione sedi STER-ARPA: 

avanzamento progetti 
riqualificazione sedi di Brescia e 

Mantova; aggiornamento studio 
di fattibilità con particolare 
riferimento alle sedi di Bergamo 

Fatto/non fatto 5 

 

f) Lombardia Informatica S.p.A. 

Obiettivo Indicatore Peso 

Interoperabilità dei sistemi 
informativi di Regione Lombarda 
attraverso una maggiore 

integrazione dei flussi informativi sia 
interni che esterni mediante l’utilizzo 

di API (Application Programming 

Almeno 25 nuove API prodotte 10 



Interface): definizione e attuazione 

delle linee guida sull’interoperabilità  

Sottoscrizione entro il marzo 2019 

degli incarichi annuali di sviluppo 
compresi nel Prospetto di raccordo 

delle attività di Lispa 2019-2021 

Fatto/non fatto 2 

Riduzione dell'ammontare dei costi 

di gestione a parità di numero e 
qualità dei servizi e ad esclusione dei 
costi infrastrutturali 

-3% 3 

 

g) Azienda regionale centrale acquisti S.p.A.(ARCA S.p.A.) 

Obiettivo Indicatore Peso 

Inserimento negli atti di gara e nei 

contratti della clausola risolutiva 
relativa alla catena dei pagamenti 

subfornitori e relativo monitoraggio 

Fatto/non fatto 4 

Inserimento negli atti di gara e nei 

contratti della clausola sociale come 
disciplinata dall'art. 23 della lr 
12/2018 e relativa dgr attuativa 

641/2018 e monitoraggio sulla 
relativa applicazione da parte dei 

fornitori 

Fatto/non fatto 4 

Realizzazione di uno strumento di 

analisi del contenzioso in grado di 
categorizzare le diverse tipologie di 

contenzioso, individuare le eventuali 
cause, i punti critici, e predisporre 
azioni di miglioramento utili a 

evitarle o quantomeno ridurne il 
numero 

 

Fatto/Non fatto 3 

Aggiudicazione servizi di facility per 

gli immobili regionali 

 

 aggiudicazione servizi soft 

facility; 
 aggiudicazione servizi  hard 

facility. 
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h) Explora S.C.p.A 

Obiettivo Indicatore Peso 

64. Attrattività turistica e marketing 

territoriale: sviluppo di attività per il 
consolidamento del posizionamento 

turistico regionale, anche in una 
logica di marketing territoriale, 
finalizzate ad incrementare le 

presenze turistiche in Lombardia 
  

Progettazione e realizzazione di 

almeno n. 10 iniziative di promozione 
turistica della Lombardia afferenti 

alle priorità e ai paesi target 
individuati nel Programma di 
promozione turistica 2019 
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Progettazione di almeno n. 1 azione 
emblematica per il rafforzamento del 

posizionamento turistico della 
Lombardia che concorra all'obiettivo 

di Legislatura di divenire "la prima 
regione turistica italiana" 
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B. Semplificazione (peso 10%) 
 

a) Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-

Lombardia) 

Obiettivo Indicatore Peso 

Progetto Data Lab: prima 
sperimentazione di matrici  
 

Sperimentazione su almeno 6 
direzioni generali  
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b) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) 

Obiettivo Indicatore Peso 

Sviluppo, all’interno dell’applicativo 

O.R.SO. di una sezione pubblica 
dedicata a fare incontrare la 

domanda e l’offerta di aggregati 
riciclati; 

Fatto/non fatto 5 

Sviluppo di uno standard 
comunicativo con la DG Ambiente e 

Clima da utilizzare in caso di 
intervento a seguito del verificarsi di 
criticità sulle diverse matrici 

ambientali 

Fatto/non fatto 5 

 

c) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) 

Obiettivo Indicatore Peso 

Omogeneizzazione degli strumenti di 
gestione faunistico-venatoria del 

cinghiale (piani pluriennali di 
gestione e controllo) in attuazione 
della l.r. 19/2017 anche ai fini di 

semplificare le procedure 
autorizzative 

Fatto/non fatto 10 

 

d) Finlombarda S.p.A. 

Obiettivo Indicatore Peso 

Garantire il collegamento del nuovo 

gestionale della società a “bandi on 
line” per consentire di ricondurre 

puntualmente i flussi relativi 
all’utilizzo dei Fondi finanziari ai 
beneficiari finali. 

 

Fatto/non fatto 10 

 

e) Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

Obiettivo Indicatore Peso 

Ricostruzione pubblica post sisma: 
supporto ai comuni colpiti dal sisma 

nelle province di Mantova e Cremona 
nella fase di appalto 

 Svolgimento del ruolo di stazione 
appaltante per i lavori progettati e 

finanziati inerenti la ricostruzione 
post-sisma 

 Direzione Lavori, gestione della 

sicurezza in corso di esecuzione 
lavori e operazioni di collaudo 
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f) Lombardia Informatica S.p.A. 

Obiettivo Indicatore Peso 

Evoluzione del servizio bandi online 
verso l'adozione di un sistema CRM 

Adozione sistema CRM 3 

Alimentazione del fascicolo 
informatico di impresa e del cassetto 

digitale dell'imprenditore con 
almeno una tipologia di 
dati/documenti ad oggi presenti solo 

in banche dati regionali 

Fatto/non fatto 4 

Rispetto del cronoprogramma 

relativo alla fusione con ARCA  

Fatto/non fatto 3 

 

g) Azienda regionale centrale acquisti S.p.A.(ARCA S.p.A.) 

Obiettivo Indicatore Peso 

Definizione cronoprogramma atti di 

gara ARCA ottimizzando la 
tempistica di aggiudicazione e 

contrattualizzazione, con particolare 
riferimento a gare comunicazione e 
facility e rispetto del 

cronoprogramma relativo alla 
fusione con LISPA 

Fatto/non fatto 10 

 

h) Explora S.C.p.A 

Obiettivo Indicatore Peso 

Progettazione di piani di 

comunicazione a supporto delle 
iniziative regionali per lo sviluppo dei 

settori moda e design, con 
particolare riferimento alla loro 
valorizzazione in termini di 

marketing territoriale e attrattività 
turistica ivi comprese le attività 

correlate alla candidatura per le 
Olimpiadi invernali 2026 

Almeno 2 5 

Sviluppo iniziative di promozione 
digitale (attraverso i canali web, 
social, digital, ..) della Lombardia e 

dei fattori di attrattività turistica del 
territorio 

Almeno 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

  



C. Riduzione spese di funzionamento (peso 15%) 

Gli obiettivi e i relativi indicatori qui riportati valgono per tutti gli Enti Dipendenti, le 

società in House e le società totalmente partecipate da amministrazioni pubbliche. 

Riduzione della spesa di funzionamento pari al 5% rispetto alla spesa del 2018. 
 

D. Customer Satisfaction (peso 10%) 

La procedura di valutazione della customer vale per tutti gli Enti Dipendenti, le società 

in House e le società totalmente partecipate da amministrazioni pubbliche. 

 

Al termine di ciascun incarico sarà sottoposto alle Direzioni Generali un questionario di 

customer satisfaction (allegato B alla DGR…) volto a misurare la soddisfazione rispetto 

ad alcuni item quali: 

1. Rispetto dei tempi;  max 10 punti 

2. Rispetto del budget di progetto;  max 10 punti 

3. Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative della 

committenza;  

max 10 punti 

4. Professionalità del personale impiegato da 

Ente/Società; 

max 10 punti 

5. Rapporti con Enti/Società; max 10 punti 

6. Utilità dei risultati ottenuti. max 10 punti 

 

Al termine di ogni anno la UO Programmazione, Semplificazione e Coordinamento Sireg 

elaborerà i risultati dei questionari di ogni Ente e Società. La retribuzione di risultato 

legata alla customer sarà erogata come segue: 

Punteggio customer Retribuzione di risultato 

54-60 10% 

48-52 8% 

42-46 5% 

<42 0 

 

 


