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DETERMINAZIONI  IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020  E  ALL’ASSEGNAZIONE
DEGLI  OBIETTIVI  DI  PERFORMANCE 2021 DEI  DIRETTORI  GENERALI  DI  ENTI  DIPENDENTI  E SOCIETÀ IN
HOUSE



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;

VISTA  la DGR n. 3748 del 30.10.2020 “Nota di  aggiornamento al  Documento di 
Economia e Finanza Regionale – NADEFR 2020” e in particolare l’allegato 2, che 
esprime gli indirizzi a enti dipendenti e società partecipate in merito al concorso 
all’attuazione delle politiche regionali e nell’esercizio delle funzioni amministrative 
riservate  alla  Regione,  come  previsto  dall’art.  48  comma  1  dello  Statuto 
d’Autonomia;

VISTE la dgr. 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 
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pubblico,  in  attuazione  dell'art.  19  del  d.lgs  175/2016,  e  in  materia  di 
programmazione e gestione economico finanziaria - adeguamento delle direttive 
per  gli  enti  del  sistema regionale adottate  con dgr  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  DGR  n.  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  
Consigli  di  Amministrazione/Presidenti  la  declinazione  puntuale  degli  obiettivi 
relativi a:

a. Attuazione PRS;
b. Semplificazione;
c. Contenimento delle spese complessive di funzionamento;
d. Customer di Regione Lombardia su attività società;

PRESO ATTO che con DGR n. 2766 del 31.01.2020 sono stati approvati gli obiettivi di 
performance 2020 dei Direttori Generali di enti dipendenti e società in house, che 
modificava parzialmente l’allegato D della citata DGR n. 1132 del 28.12.2018;

PRESO ATTO che con DGR n. 3787 del 9.11.2020 sono stati modificati alcuni di tali 
obiettivi o i relativi indicatori di realizzazione, al fine di tenere conto delle condizioni 
di emergenza sanitaria che hanno influito sulla realizzazione di alcune delle attività 
preordinate  al  loro  perseguimento  e  si  è  inoltre  proceduto,  a  seguito  della 
conclusione del processo di fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde 
in ARIA spa, all’assegnazione al Direttore Generale di ARIA spa degli obiettivi in 
capo al Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde spa;

PRESO  ATTO inoltre  che  con  DGR  n.  3948  del  30.11.2020  è  stato  modificato, 
all’allegato  1  della  citata DGR n.  3787  del  9.11.2020,  l’indicatore  dell’obiettivo 
“Patrimonio informativo regionale” del parametro “Attuazione PRS” della società 
ARIA S.p.A.

VISTA la  proposta  di  Valutazione  obiettivi  2020  dei  Direttori  Generali  di  enti 
dipendenti e società in house, allegata alla presente deliberazione quale parte 
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integrante e sostanziale (allegato 1);

DATO  ATTO che  la  citata  proposta  è  stata  predisposta  secondo  le  modalità 
indicate al punto 2 (Rendicontazione degli obiettivi) del citato allegato D alla DGR 
n.  1132  del  28.12.2018  ed  in  particolare,  per  quanto  riguarda  i  parametri 
Attuazione  PRS,  Semplificazione  e  Finanziario,  in  esito  ad  incontri  con  i  singoli 
Direttori  Generali  degli  enti  e  delle  società  in  contraddittorio  con  le  Direzioni 
regionali competenti, coordinati dalla UO Presidio e coordinamento delle funzioni 
inerenti al SIREG;

PRESO  ATTO  che,  per  quanto  attiene  il  parametro  Customer  satisfation,  la  UO 
Presidio e coordinamento delle funzioni inerenti al SIREG ha elaborato i punteggi 
dei questionari compilati dai dirigenti responsabili in relazione agli incarichi affidati 
a enti e società in house;

RICHIAMATA la  legge  regionale  6  agosto  2019  n.  15  che  ha  previsto  la 
soppressione del consiglio di amministrazione di PoliS-Lombardia a far tempo dalla 
naturale scadenza dei suoi componenti nominati con mandato quinquennale;

PRESO  ATTO che  il  consiglio  di  amministrazione,  come  sopra  richiamato,  ha 
cessato la sua attività con la fine del 2020;

RITENUTO,  dunque, di assegnare la quota del 50% di retribuzione di risultato del 
Direttore  Generale  di  PoliS-Lombardia,  che  le  modalità  applicative  della 
valutazione citate precedentemente assegnano ai Consigli di Amministrazione o 
al Presidente di enti e società, al parametro Attuazione PRS che assume dunque il 
peso del 65%;

VISTA  la  proposta  di  Obiettivi  2021  dei  Direttori  Generali  di  enti  dipendenti  e 
società in house, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (allegato 2);

CONSIDERATO  che  la  proposta  modifica  l’allegato  D  alla  DGR  1132/2018 
relativamente al parametro c;

RITENUTO di modificare la tabella di cui al punto d (Valutazione della customer) 
del  paragrafo  1  (Programmazione  degli  obiettivi)  dell’allegato  D  della  DGR 
1132/2018 come segue:
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Punteggio customer Valutazione

54-60 10%

48-53 8%

42-47 5%

<42 0

VISTA la L.R. n. 20 del 7 luglio 2008, “Testo unico delle leggi regionali in materia di  
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
legislatura;

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

VAGLIATE E ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di  approvare  la  “Valutazione  obiettivi  2020  dei  Direttori  Generali  di  enti  
dipendenti e società in house” allegata alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2. di  approvare gli  “Obiettivi  2021 dei Direttori  Generali  di  enti  dipendenti  e 
società  in  house”,  allegati  alla  presente  deliberazione  quale  parte 
integrante e sostanziale (allegato 2);

3. di  dare  atto  che l'allegato  2  modifica l'allegato  D  della  DGR 1132/2018 
relativamente al parametro c;

4. di modificare la tabella di cui al punto d (Valutazione della customer) del 
paragrafo  1  (Programmazione  degli  obiettivi)  dell’allegato  D  della  DGR 
1132/2018 come segue:
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Punteggio customer Valutazione

54-60 10%

48-53 8%

42-47 5%

<42 0

5. di  disporre  la  trasmissione  della  presente  deliberazione  ai  Consigli  di 
Amministrazione  e  ai  Presidenti  degli  enti  e  delle  società  del  sistema 
regionale interessati per i successivi adempimenti.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) 
 
A) ATTUAZIONE PRS (PESO 15%) 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazione 

Sviluppo del presidio delle 
attività di controllo sul territorio 
anche con riferimento 
all’attuazione dei piani per 
l’inquinamento diffuso, alla 
attività di controllo del trasporto 
di rifiuti transfrontalieri ed alla 
definizione di un nuovo modello 
organizzativo per la gestione 
ordinaria 

a. visite ispettive AIA Zootecniche: > 50 

b. visite ispettive AIA Industriali: > 157 

c. relazioni Terre e Rocce da scavo: > 75 

d. definizione, in collaborazione con Regione 

Lombardia, di uno studio per l’approfondimento 

di due specifiche situazioni di inquinamento 

diffuso delle acque sotterranee  

e. definizione, congiuntamente tra ARPA e Regione 

Lombardia, di modalità di gestione dei controlli 

dei trasporti transfrontalieri, relativamente ai 

carichi provenienti dal Canton Ticino ai sensi 

della D.C.R. 22 settembre 2015 n° X/831 

DG Ambiente e clima 5 4,9 

Predisposizione di una sezione 
fanghi all’interno del sistema 
informativo ORSO: 
progettazione esecutiva e 
sviluppo di un prototipo 

fatto / non fatto DG Ambiente e clima 2 2 

VALUTAZIONE OBIETTIVI 2020 DEI DIRETTORI GENERALI  

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazione 

Attuazione impegni del 
Protocollo Lombardo per lo 
Sviluppo Sostenibile: 
a. Promozione di politiche 

plastic-free 
b. Formazione dei formatori 

lombardi in materia di 
promozione di buone 
pratiche 

c. Avvio dello smart working e 
del co-working 

a. Predisposizione di un progetto finalizzato a 
sensibilizzare gli utenti ARPA alla riduzione 
dell’utilizzo degli imballaggi in plastica 

b. Attivazione di iniziative presso istituzioni 
scolastiche sul territorio lombardo 

c. Approvazione del Regolamento per lo smart 
working e il co working e attivazione in via 
sperimentale 

DG Ambiente e clima 5 4,2 

Integrazione del proprio 

sistema informativo con 

pagoPA e MyPay 

- Entro aprile: analisi dei dovuti, dei processi di 

incasso e degli applicativi che li 

gestiscono (prodotto: documento di analisi) 

- Entro giugno: progettazione delle modalità di 

integrazione con MyPay (prodotto: documento 

con le modalità di integrazione a MyPAY) 

- Entro dicembre: sviluppo e test dell’integrazione 

con MyPAY (prodotto: integrazione realizzata) 

UO Semplificazione, 
trasformazione digitale e 

sistemi informativi 

3 2,7 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

ATTUAZIONE PRS 15 13,8 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazione 

Supporto a Regione Lombardia in materia di: 
a. Semplificazione della documentazione in materia di impatto 

acustico ai sensi dell’art. 5 c. 1 della l.r. 13/2001 
b. Elaborazione di BAT e applicazione della l. 128/2019 in 

materia di End of Waste 

 

a. fatto/non fatto 

 

b. fatto/non fatto 

DG Ambiente e clima 10 10 

 

 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

SEMPLIFICAZIONE 10 10 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (PESO 15%) 

 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Valutazione 

Piena riconciliazione delle partite debitorie 
e creditorie tra Regione Lombardia e il 
SIREG anche attraverso un processo di 
riaccertamento concordato dei residui a 
chiusura dell’esercizio 2019. La previsione 
di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare 
potenziali situazioni contabili classificabili 
come “debiti fuori bilancio” 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro il 
10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei 
crediti e debiti o residui attivi e passivi verso la 
Regione con l’indicazione dell’impegno contabile e 
dell’accertamento contabile della direzione generale 
di riferimento, finalizzato alla dimostrazione della 
copertura finanziaria sul bilancio di Regione 
Lombardia 

DC Bilancio e finanza 15 
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D) CUSTOMER SATISFACTION (PESO 10%) 

 

 

Obiettivo Modalità Numero questionari compilati 
dalle strutture regionali 

competenti per la valutazione 

Punteggio 
customer 

Valutazione 

Misurazione della 
soddisfazione delle 
strutture regionali 

Compilazione di un questionario articolato sulla 
misurazione della soddisfazione rispetto ai seguenti 
item: 
- Rispetto dei tempi 
- Rispetto del budget di progetto 
- Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative 

della committenza 
- Rapporti con enti/società 
- Utilità dei risultati ottenuti 

3 56 / 60 10 

 

 

 

 

VALUTAZIONE TOTALE 48,8 
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Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) 
 
 
A) ATTUAZIONE PRS (PESO 15%) 

 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Punteggio 

Presidio dell’ambito fitosanitario 

in applicazione del nuovo regime 

- Controllo di una percentuale tra il 60% e il 
70% dei vivai iscritti al RUOP (Registro 
Ufficiale Operatori Professionali) 

- Adozione del nuovo regime di verifica, nel 
rispetto almeno della percentuale (1%) 
prevista dal Reg UE 2019/66, relativa alle 
partite in ingresso non soggette a controllo 
obbligatorio presso il punto di ingresso di 
Malpensa 

DG Agricoltura, 

alimentazione e sistemi 

verdi 

4 4 

Osservatorio Regionale degli 

Habitat naturali e delle 

popolazioni faunistiche: supporto 

alla individuazione delle materie 

da trattare e alla raccolta/analisi 

dei dati 

fatto / non fatto DG Agricoltura, 

alimentazione e sistemi 

verdi 

4 4 

VALUTAZIONE OBIETTIVI 2020 DEI DIRETTORI GENERALI 

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Punteggio 

Attuazione degli impegni previsti 

dal Protocollo Lombardo per lo 

sviluppo sostenibile e concorso 

per la predisposizione della 

Strategia regionale 

- presentazione, entro il primo trimestre 2020, 
del Programma di Impegni. 

- attuazione entro l’anno delle azioni previste 
per il 2020 

DG Ambiente e clima 4 4 

Supporto all’attuazione della 

strategia di azione degli 

interventi per il controllo e 

gestione delle specie alloctone 

vegetali e relative alla piccola 

fauna (l.r.10/2008) 

- n. progetti attuati, relativamente alle azioni 
previste nel 2020, con il supporto dei tecnici 
facilitatori Ersaf nell’ambito del progetto Life 
IPGESTIRE2020 (almeno 5) 

- n. specie oggetto di azioni di monitoraggio 
e/o contenimento (almeno 5) 

DG Ambiente e clima 3 3 

 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

ATTUAZIONE PRS 15 15 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Punteggio 

Semplificazione 

procedure 

autorizzative 

Semplificazione di almeno il 25% delle procedure 

autorizzative in capo all’ente, con particolare riguardo 

alla digitalizzazione dell’iscrizione al Registro Ufficiale 

Operatori Professionali, all’emissione delle autorizzazioni 

fitosanitarie e alla procedura di controllo dei vivai con 

firma digitale dei verbali emesis. 

DG Agricoltura, 

alimentazione e sistemi 

verdi 

10 10 

 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

SEMPLIFICAZIONE 10 10 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (PESO 15%) 

 

 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Valutazione 

Piena riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie tra Regione 
Lombardia e il SIREG anche attraverso 
un processo di riaccertamento 
concordato dei residui a chiusura 
dell’esercizio 2019. La previsione di tale 
obiettivo serve, altresì, ad evitare 
potenziali situazioni contabili classificabili 
come “debiti fuori bilancio” 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o 
entro il 10 aprile (società), di un prospetto di 
dettaglio dei crediti e debiti o residui attivi e 
passivi verso la Regione con l’indicazione 
dell’impegno contabile e dell’accertamento 
contabile della direzione generale di 
riferimento, finalizzato alla dimostrazione 
della copertura finanziaria sul bilancio di 
Regione Lombardia 

DC Bilancio e finanza 15 
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D) CUSTOMER SATISFACTION (PESO 10%) 

 

 

Obiettivo Modalità Numero questionari compilati 
dalle strutture regionali 

competenti per la valutazione 

Punteggio 
customer 

Valutazione 

Misurazione della 
soddisfazione delle 
strutture regionali 

Compilazione di un questionario articolato sulla 
misurazione della soddisfazione rispetto ai seguenti 
item: 
- Rispetto dei tempi 
- Rispetto del budget di progetto 
- Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative 

della committenza 
- Rapporti con enti/società 
- Utilità dei risultati ottenuti 

18 56 / 60 10 

 

 

 

VALUTAZIONE TOTALE 50 
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Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS- Lombardia) 
 
A) ATTUAZIONE PRS (PESO 15%) 

 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale competente 
per la valutazione 

Peso Valutazione 

Supporto per attuazione 
protocollo sostenibilità, 
attualizzazione PRS e per la 
programmazione comunitaria 
 
 

- Elaborazione al 31/07/2020 della proposta 

di Documento Strategico di supporto alla 

stesura della Strategia Regionale di 

Sviluppo Sostenibile 

- Elaborazione al 31/08/2020 della proposta 

di Documento “Ruolo dei Sussidi 

ambientali, rendicontazione non finanziaria 

e finanza sostenibile” 

DG Ambiente e clima 6 6 

Proposta di percorso pluriennale 
di alta formazione per la 
dirigenza 

- Avvio del percorso di formazione del 

gruppo di lavoro per la predisposizione 

delle linee guida sul conflitto d’interesse 

per i dirigenti 

- Realizzazione della sessione 2020 del 

“Team dirigenti” 

DG Presidenza 6 6 

Sviluppo e consolidamento del 
corso triennale per Medici di 
Medicina Generale 

- Definizione di una proposta complessiva di 

realizzazione del Corso, delle attività e dei 

servizi a supporto 

DG Welfare 3 3 

VALUTAZIONE OBIETTIVI 2020 DEI DIRETTORI GENERALI 

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale competente 
per la valutazione 

Peso Valutazione 

- Attuazione della governance e 

adeguamento alle previsioni normative 

- Allineamento contabile e finanziario delle 

risorse dedicate al percorso triennale 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

ATTUAZIONE PRS 15 15 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 

competente per la 

valutazione 

Peso Valutazione 

Implementazione progetto 

DataLab in particolare 

sull’impatto delle politiche 

sociali, del lavoro e 

sull’efficacia delle 

politiche per le imprese 

 

Predisposizione di 10 report periodici/anno – indicati dalla 

programmazione regionale entro il 29 febbraio 2020 – con 

dati e cartografie a livello comunale inerenti alle aree 

sociali, alle politiche del lavoro (anche in funzione del 

debito informativo con ANPAL), alle politiche per la 

disabilità e al sistema delle imprese 

DG Istruzione, 

formazione e lavoro 

10 10 

 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

SEMPLIFICAZIONE 10 10 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (PESO 15%) 
 

 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Valutazione 

Piena riconciliazione delle partite debitorie 
e creditorie tra Regione Lombardia e il 
SIREG anche attraverso un processo di 
riaccertamento concordato dei residui a 
chiusura dell’esercizio 2019. La previsione 
di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare 
potenziali situazioni contabili classificabili 
come “debiti fuori bilancio” 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro il 
10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei 
crediti e debiti o residui attivi e passivi verso la 
Regione con l’indicazione dell’impegno contabile e 
dell’accertamento contabile della direzione generale 
di riferimento, finalizzato alla dimostrazione della 
copertura finanziaria sul bilancio di Regione 
Lombardia 

DC Bilancio e finanza 15 
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D) CUSTOMER SATISFACTION (PESO 10%) 

 

 

Obiettivo Modalità Numero questionari compilati 
dalle strutture regionali 

competenti per la valutazione 

Punteggio 
customer 

Valutazione 

Misurazione della 
soddisfazione delle 
strutture regionali 

Compilazione di un questionario articolato sulla 
misurazione della soddisfazione rispetto ai seguenti 
item: 
- Rispetto dei tempi 
- Rispetto del budget di progetto 
- Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative 

della committenza 
- Rapporti con enti/società 
- Utilità dei risultati ottenuti 

14 51 / 60 8 

 

 

 

VALUTAZIONE TOTALE 48 
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ARIA S.p.A. 
 
 

A) ATTUAZIONE PRS (PESO 15%) 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazion
e 

Realizzazione dei progetti strategici 
relativi ai nodi portanti della rete di 
offerta ospedaliera entro il 
cronogramma approvato in fase di 
programmazione 

 

- Approvazione progetto definitivo Fase 1 Città 
della Salute e approvazione nuovi layout 

- Ristrutturazione San Gerardo di Monza: inizio 
Lavori fase 3 ed avanzamento SAL almeno 
65%. 

- Aggiudicazione lavori VII Atto Integrativo c/o 
Vizzolo Predabissi entro la scadenza indicata 
dal Ministero della Salute 

- Produzione documento di definizione degli 
obiettivi di sostenibilità per il nuovo ospedale 
Busto-Gallarate già promosso con DGR 
1166/2019 e proposta incarico con ASST 

DG Welfare 3 3 

Sviluppo Sostenibile - Sviluppo attività e interventi connessi alle 
bonifiche di siti inquinati; 

- Attuazione progetti operativi connessi alle 
Bonifiche di Pioltello Rodano e Verdellino e 
stipula contratto per avvio del monitoraggio di 
Sorico 

DG Ambiente e clima 2 2 

VALUTAZIONE OBIETTIVI 2020 DEI DIRETTORI GENERALI 

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazion
e 

- Sviluppo delle attività di collaborazione con la 
DG AEC per la costruzione delle politiche, 
l’implementazione ed il monitoraggio del 
Piano Regionale Clima ed Energia 

- Elaborazione di una proposta, entro il 
31/03/2020, per il potenziamento e 
l’efficientamento dei controlli in materia di 
impianti termici e sugli attestati di prestazione 
energetica. Prima attuazione delle 
conseguenti disposizioni regionali 

Realizzazione dei progetti relativi alla 
rete infrastrutturale 

 

- Completamento lavori variante alla SP ex 
SS470 in comune di Zogno (BG) 

- Aggiudicazione lavori dello svincolo 
autostradale A4 di Bergamo (Patto per la 
Lombardia) 

- Completamento documento di fattibilità del 
nuovo ponte della Becca 

- Completamento documento di fattibilità del 
potenziamento della SP40 Binaschina 

- Affidamento progetto di fattibilità tecnico-
economica della Ciclovia del Garda (tratto 
lombardo) 

- Completamento documento di fattibilità del 
ripristino della funicolare S. Margherita - 
Belvedere di Lanzo d'Intelvi 

DG Infrastrutture, 

trasporti e mobilità 

sostenibile 

2 1,8 

Sviluppo delle attività connesse alla 
ricostruzione dopo il sisma del 2012 

Supporto ai comuni nella fase attuativa degli 
interventi di Poggio Rusco e Ostiglia 

DG Territorio e 

protezione civile 

0,5 0,5 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazion
e 

Completamento della fusione con IL spa fatto/non fatto DG Presidenza 3 3 

Patrimonio informativo regionale  - Definizione del programma finalizzato al 
completamento ed all’avvio del sistema 
contabile integrato di Regione Lombardia su 
piattaforma SAP e sua condivisione con la 
DG Bilancio 

- Definizione di un modello e realizzazione di 
un catalogo degli asset informativi di RL e 
ampliamento della base dati in data 
federation a supporto delle analisi data 
driven per la progettazione di politiche 
regionali 

- Incremento dell'interoperabilità dei sistemi 
informativi interni a RL attraverso la 
produzione di 5 API che integrino i sistemi 
trasversali (HR, documentale, bilancio, etc.) 

DB Bilancio e finanza 2,5 2,5 

Messa a sistema degli esiti delle 
sperimentazioni sulla blockchain attivate 
nel 2019 attraverso la riprogettazione di 
bandi regionali  

Progettazione di due bandi regionale con utilizzo 
tecnologia blockchain 

DG Ricerca, 
innovazione, università, 

export e 
internazionalizzazione 

2 2 

Sviluppo Sostenibile  - Supporto nell’attuazione della seconda fase 

del progetto MOVE IN: estensione ad 

ulteriori porzioni di territorio quali ad esempio 

ZTL, altri ambiti comunali, altre Regioni 

- Azioni per lo sviluppo del Green Public 

Procurement (GPP) e monitoraggio delle 

DG Ambiente e clima 0 (*) 0 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazion
e 

azioni intraprese nell’ambito delle gare 

effettuate 

Aggiudicazione gara su Tesoreria fatto/non fatto DC Bilancio e finanza 0 (*) 0 

Aggiudicazione gara per Notificazione 
atti giudiziari 

fatto/non fatto DC Bilancio e finanza 0 (*) 0 

 

(*) In caso di mancato raggiungimento del parametro, sarà decurtato un 2% sulla retribuzione di risultato 

 

 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

ATTUAZIONE PRS 15 14,8 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 
 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Pes
o 

Valutazio
ne 

Definizione di un nuovo strumento di 
rendicontazione efficace anche in funzione della 
valutazione della coerenza con il pagamento del 
contributo di funzionamento (che grava per circa il 
90% sul FSR) 

fatto / non fatto 

 

DG Welfare 5 5 

Migliorare l’efficacia dell’interoperabilità delle 
piattaforme per la gestione delle AUA ed il Registro 
AUA della “Piattaforma Procedimenti”, in particolare 
per quanto concerne la chiusura delle pratiche, la 
trasmissione delle integrazioni e del provvedimento 
finale 

Presentazione di un monitoraggio 

trimestrale con la descrizione del 

costante allineamento dei volumi 

e degli stati delle pratiche AUA 

tra le diverse piattaforme 

interoperanti e la Piattaforma 

Procedimenti 

UO Semplificazione, 

trasformazione digitale e 

sistemi informativi 

1 1 

Sviluppo progetto pagamenti digitali in Lombardia - Implementazione del pagamento 
multiplo (carrello multipagamento) 

- Integrazione con APP IO 
- Gestione pagamenti rateali 

UO Semplificazione, 

trasformazione digitale e 

sistemi informative 

1 1 

Progetto ZTL Pass: semplificare la vita dei cittadini 
che hanno diritto ad accedere alle Zone a Traffico 
Limitato di più comuni 

Realizzazione del Registro 

Regionale per l’accesso dei 

veicoli ZTL e sperimentazione 

con alcuni Comuni 

UO Semplificazione, 

trasformazione digitale e 

sistemi informativi 

1 1 

Progetto rinnovo semplificato esenzioni per reddito 
(senza accesso allo sportello) 

Realizzazione e attivazione servizio 

Adesione al servizio del 30% dei 

cittadini aventi diritto 

DG Welfare 1 1 



      

 

21 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Pes
o 

Valutazio
ne 

Automatizzazione procedure per bandi di piccola 
entità al fine di ridurre i tempi 

Predisposizione delle procedure 
automatiche e delle soluzioni 
informatiche e sperimentazione su 
almeno 2 bandi nel corso del 2020 

DG Sviluppo economico 1 1 

 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

SEMPLIFICAZIONE 10 10 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (PESO 15%) 

 

 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Valutazione 

Piena riconciliazione delle partite debitorie 
e creditorie tra Regione Lombardia e il 
SIREG anche attraverso un processo di 
riaccertamento concordato dei residui a 
chiusura dell’esercizio 2019. La previsione 
di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare 
potenziali situazioni contabili classificabili 
come “debiti fuori bilancio” 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro il 
10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei 
crediti e debiti o residui attivi e passivi verso la 
Regione con l’indicazione dell’impegno contabile e 
dell’accertamento contabile della direzione generale 
di riferimento, finalizzato alla dimostrazione della 
copertura finanziaria sul bilancio di Regione 
Lombardia 

DC Bilancio e finanza 15 
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D) CUSTOMER SATISFACTION (PESO 10%) 

 

 

Obiettivo Modalità Numero questionari compilati 
dalle strutture regionali 

competenti per la valutazione 

Punteggio 
customer 

Valutazione 

Misurazione della 
soddisfazione delle 
strutture regionali 

Compilazione di un questionario articolato sulla 
misurazione della soddisfazione rispetto ai seguenti 
item: 
- Rispetto dei tempi 
- Rispetto del budget di progetto 
- Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative 

della committenza 
- Rapporti con enti/società 
- Utilità dei risultati ottenuti 

56 56 / 60 10 

 

 

 

VALUTAZIONE TOTALE 49,8 / 50 
 

  



      

 

24 
 

 
 
 
 
Explora S.C.p.A 
 
A) ATTUAZIONE PRS (PESO 15%) 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazione 

Concludere percorso per 
acquisizione quote altri soci 

fatto / non fatto DC Affari Istituzionali 5 5 

Analisi di scenario e studio di 
fattibilità sul tema 
dell’internazionalizzazione delle 
imprese e marketing territoriale 

Consegna dello studio alla DG Ricerca 
Università e internazionalizzazione entro il 
31 dicembre 2020 

DG Ricerca, innovazione, 
università, export e 

internazionalizzazione 

5 5 

Supporto alla realizzazione di eventi 
di rilievo internazionale nell’ambito 
della attrattività turistica 

Partecipazione al supporto alla 
realizzazione di almeno 5 tra eventi ed 
attività di promozione turistica sui mercati 
target internazionali 

DG Turismo, marketing 
territorial e moda 

5 5 

 
 
 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

ATTUAZIONE PRS 15 15 

 

VALUTAZIONE OBIETTIVI 2020 DEI DIRETTORI GENERALI 

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 
 

Obiettivo Indicatore  Peso Valutazione 

Integrazione nel portale inLombardia, 

appartenente all’Ecosistema Digitale del 

Turismo EDT, di almeno 200 nuovi 

contenuti riferiti ad altrettanti Comuni 

Lombardi, preferibilmente di piccola 

dimensione, e preferibilmente sulla base 

di percorsi ed esperienze integrate a 

livello sovracomunale, ai quali gli utenti 

possano accedere liberamente. 

Personalizzazione, con procedura 

totalmente digitale e senza interazione 

cartacea a documentale, di almeno 100 

offerte di ricettività direttamente da parte 

dei rispettivi titolari 

Entro il 31 dicembre 2020: 

- integrazione sul sito 

inLombardia di almeno 

200 nuovi contenuti riferiti 

a Comuni oggi non 

presenti nel sistema 

informativo 

- inserimento nel sistema 

da parte dei titolari di 

almeno 100 

personalizzazioni dirette 

dei dati informativi sulla 

ricettività 

DG Turismo, marketing 

territorial e moda 

10 10 

 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

SEMPLIFICAZIONE 10 10 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (PESO 15%) 

 

 

 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Valutazione 

Piena riconciliazione delle partite debitorie 
e creditorie tra Regione Lombardia e il 
SIREG anche attraverso un processo di 
riaccertamento concordato dei residui a 
chiusura dell’esercizio 2019. La previsione 
di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare 
potenziali situazioni contabili classificabili 
come “debiti fuori bilancio” 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro il 
10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei 
crediti e debiti o residui attivi e passivi verso la 
Regione con l’indicazione dell’impegno contabile e 
dell’accertamento contabile della direzione generale 
di riferimento, finalizzato alla dimostrazione della 
copertura finanziaria sul bilancio di Regione 
Lombardia 

DC Bilancio e finanza 15 
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D) CUSTOMER SATISFACTION (PESO 10%) 

 

Obiettivo Modalità Numero questionari compilati 
dalle strutture regionali 

competenti per la valutazione 

Punteggio 
customer 

Valutazione 

Misurazione della 
soddisfazione delle 
strutture regionali 

Compilazione di un questionario articolato sulla 
misurazione della soddisfazione rispetto ai seguenti 
item: 
- Rispetto dei tempi 
- Rispetto del budget di progetto 
- Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative 

della committenza 
- Rapporti con enti/società 
- Utilità dei risultati ottenuti 

5 51 / 60 8 

 

 

 

VALUTAZIONE TOTALE 48 
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Finlombarda S.p.A. 
 
A) ATTUAZIONE PRS (PESO 15%) 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazio
ne 

Supporto attivo per il raggiungimento 
del target n+3 al 31/12/2020 della 
programmazione comunitaria 2014-
2020 del POR FESR  

Definizione e rispetto del 

cronoprogramma di attuazione delle 

misure, concordato con i responsabili 

del procedimento in raccordo con 

l’Autorità di gestione POR FESR 

2014-2020 

DG Ricerca, innovazione, 

università, export e 

internazionalizzazione 

3 3 

Progettazione di uno strumento 
finanziario innovativo con provvista 
Finlombarda a sostegno delle start up, 
della crescita delle imprese ad elevato 
potenziale e della R&I, in 
collaborazione con gli operatori 
finanziari e con elevata mobilitazione 
di risorse private (almeno 50%) 

Presentazione progetto DG Ricerca, innovazione, 

università, export e 

internazionalizzazione 

3 3 

Elaborazione di un modello di fondo 
per la gestione dei progetti pluriennali 
di bonifica 

fatto / non fatto DG Ambiente e clima 3 3 

VALUTAZIONE OBIETTIVI 2020 DEI DIRETTORI GENERALI 

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazio
ne 

Integrazione del proprio sistema 
informativo con pagoPA e MyPay 

- entro aprile: analisi dei dovuti, dei 

processi di incasso e degli applicativi 

che li gestiscono (prodotto: documento 

di analisi) 

- entro giugno: progettazione delle 

modalità di integrazione con MyPay 

(prodotto: documento con le modalità 

di integrazione a MyPay) 

- entro novembre: sviluppo e test 

dell’integrazione con MyPay (prodotto: 

integrazione realizzata) 

UO Semplificazione, 

trasformazione digitale e 

sistemi informativi 

3 2 

Concorso alla elaborazione di linee per 
la “finanza sostenibile” - Analisi della 
situazione di mercato 

Rapporti tecnici in materia di finanza 
sostenibile: 
- contributi per Polis 
- recepimento politiche UE Green Deal 

DG Ricerca, innovazione, 

università, export e 

internazionalizzazione 

3 3 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

ATTUAZIONE PRS 15 14 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso Valutazione 

Automatizzazione procedure per bandi di 

piccola entità al fine di ridurre i tempi 

Predisposizione delle procedure 

automatiche e delle soluzioni 

informatiche e sperimentazione su 

almeno 2 bandi nel corso del 2020 

DG Sviluppo 

economico 

5 5 

Riduzione dei tempi di gestione del recupero 

crediti e comunicazione a RL per i successivi 

adempimenti 

Presentazione a RL di un 

monitoraggio trimestrale delle 

posizioni di insolvenza 

DG Sviluppo 

economico 

5 5 

 

 

 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE 

SEMPLIFICAZIONE 10 10 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (PESO 15%) 

 

 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Valutazione 

Piena riconciliazione delle partite debitorie 
e creditorie tra Regione Lombardia e il 
SIREG anche attraverso un processo di 
riaccertamento concordato dei residui a 
chiusura dell’esercizio 2019. La previsione 
di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare 
potenziali situazioni contabili classificabili 
come “debiti fuori bilancio” 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o 
entro il 10 aprile (società), di un prospetto di 
dettaglio dei crediti e debiti o residui attivi e 
passivi verso la Regione con l’indicazione 
dell’impegno contabile e dell’accertamento 
contabile della direzione generale di riferimento, 
finalizzato alla dimostrazione della copertura 
finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia 

DC Bilancio e finanza 15 
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D) CUSTOMER SATISFACTION (PESO 10%) 

 

 

Obiettivo Modalità Numero questionari compilati 
dalle strutture regionali 

competenti per la valutazione 

Punteggio 
customer 

Valutazione 

Misurazione della 
soddisfazione delle 
strutture regionali 

Compilazione di un questionario articolato sulla 
misurazione della soddisfazione rispetto ai seguenti 
item: 
- Rispetto dei tempi 
- Rispetto del budget di progetto 
- Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative 

della committenza 
- Rapporti con enti/società 
- Utilità dei risultati ottenuti 

5 46 / 60 5 

 

 

 

VALUTAZIONE TOTALE 44 

 

 



      

 

1 
 

 
 
 
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) 
 
A) ATTUAZIONE PRS (PESO 15%) 

 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Nuovo assetto organizzativo 
dell’ente conseguente alla nuova 
disciplina regionale per l’attività 
estrattiva 

 

Proposta organizzativa dell’ente entro l’anno in relazione 
alle previsioni del nuovo PDL attività estrattive con 
particolare riferimento a: partecipazione al comitato 
consultivo regionale, controllo dei dati relativi al 
monitoraggio ambientale in convenzione con le Province, 
controlli sulle matrici ambientali, con costi a carico degli 
operatori, secondo le modalità stabilite dalla Giunta 
regionale 

DG Ambiente e clima 3 

Supporto alla Programmazione e 
Pianificazione regionale per la 
sostenibilità e l’ambiente: 
definizione di indicatori (piano 
PREAC e piano rifiuti) 

- supporto alla individuazione di misure, formulazione di 
specifici contributi e valutazioni degli effetti ambientali 
nell’ambito della elaborazione dei programmi e dei 
procedimenti di VAS dei piani, con la predisposizione di 
una relazione conclusiva attestante il lavoro svolto, 
anche attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro in 
cui è designato un rappresentante ARPA 

- supporto all’individuazione di un set di indicatori per la 
nuova programmazione PREAC da realizzare entro 
novembre 

DG Ambiente e clima 3 

OBIETTIVI 2021 DEI DIRETTORI GENERALI 

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

- individuazione delle proiezioni climatiche dei parametri 
e degli indicatori da utilizzare per la costruzione di 
scenari di impatto sul sistema energetico regionale da 
realizzare entro dicembre; 

Effettuazione delle attività di 
controllo e di ispezione con 
attivazione di modalità operative 
aggiornate e semplificate 

- Conclusione, entro il 31/12/2021, del Piano di ispezione 
ambientale a livello regionale relativo alle installazioni 
soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale 
(A.I.A.) per il triennio 2018-2020, integrato con nota 
ARPA prot. 155682 del 11/11/2020 (che prevede 
complessivamente 164 VI Zootecniche e 530 VI 
Industriali) attraverso lo svolgimento nel 2021 di: 

• N. 101 visite ispettive AIA Zootecniche; 

• N. 347 visite ispettive AIA Industriali; 
- Controllo delle attività di riutilizzo terre e rocce da 

scavo:  

• N. 170 relazioni finali di controllo 
- Prosecuzione del monitoraggio dell’inquinamento 

diffuso delle acque sotterranee nell’Area Est milanese 
(definita nella DGR 6773/2017) e avvio del 
monitoraggio nell’Area Ovest milanese (definita nella 
DGR 2482/2019) 

- Esecuzione di un numero massimo di 5 controlli in 
campo presso cave/impianti autorizzati ricadenti nel 
territorio di competenza del Dipartimento di Como-
Varese di ARPA Lombardia, che utilizzano rifiuti 
transfrontalieri costituiti da terre, rocce, inerti 
provenienti dal Canton Ticino. 

DG Ambiente e clima 3 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Implementazione dell’Applicativo 
MOLF per la gestione delle 
campagne di rilevazione delle 
molestie olfattive a supporto dei 
Sindaci 

Relazione finale sull’implementazione di MOLF DG Ambiente e clima 3 

Concorso per la organizzazione 
delle nuove competenze regionali 
sui materiali radioattivi e delle 
misure attuative conseguenti 

- Supporto alla predisposizione della norma regionale 
anche attraverso la partecipazione alle riunioni 
preparatorie e relativi contributi tecnici (presentazione 
di una relazione finale) 

- Supporto alla Regione per la partecipazione a riunioni 
convocate dalle Prefetture numero partecipazioni a 
riunioni 

- Partecipazione alla commissione per il rilascio 
dell’autorizzazione all’allontanamento (RALL): 

• numero partecipazioni alle riunioni della 
commissione / numero riunioni convocate e 
relazione finale sui contributi tecnici forniti 

DG Ambiente e clima 3 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Progettazione e realizzazione di 
un modello di programma 
pluriennale delle attività degli 
enti dipendenti e delle società in 
house, in coerenza con gli atti 
della programmazione regionale 

Elaborazione di un format da sottoporre alla validazione 

del Gruppo di lavoro PRS 

UO Presidio e 
coordinamento delle 
funzioni inerenti al 

SIREG 

3 

Realizzazione di un format di 
verbale di controllo per I Collegi 
sindacali o dei revisori di enti 
dipendenti e società in house 

Elaborazione del format condiviso con DC Bilancio e 
Finanza e collegio dei revisori di Regione Lombardia 

UO Presidio e 
coordinamento delle 
funzioni inerenti al 

SIREG 

1 

Attivazione di una piattaforma 
digitale denominata Servizi RL 
per il deposito on line delle 
istanze AIA e AUA rifiuti 

Elaborazione, in accordo con la Direzione Ambiente e 
clima, di specifiche linee guida per l’utilizzo della 
Piattaforma da parte delle Province e degli Enti Gestori di 
impianti 

Direzione Ambiente e 
clima 

6 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (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. 

Obiettivo: 

Piena riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra Regione Lombardia e il SIREG anche attraverso un processo di riaccertamento 

concordato dei residui a chiusura dell’esercizio 2020. La previsione di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare potenziali situazioni contabili 

classificabili come “debiti fuori bilancio”. 

Indicatore: 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro il 10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei residui attivi e passivi o dei crediti 

e debiti verso la Regione con l’indicazione dell’impegno contabile e dell’accertamento contabile della direzione generale di riferimento, 

finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. 
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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 E alla DGR 

1132/2018) 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 20 punti 

4. Rapporti con Enti/Società; max 10 punti 
5. Utilità dei risultati ottenuti. max 10 punti 

 

Al termine di ogni anno la UO Programmazione e Coordinamento Sireg elaborerà i risultati dei questionari di ogni Ente e Società.  

La valutazione della singola attività sarà ponderata in funzione della valenza strategica in relazione agli obiettivi regionali ed alle 

dimensioni finanziarie. Sarà dato particolare rilievo alle attività connesse agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali dell’ente o della 

società. 

La retribuzione di risultato legata alla customer sarà erogata come segue: 

Punteggio customer Retribuzione di risultato 
54-60 10% 
48-53 8% 
42-47 5% 
<42 0 
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Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) 
 
A) ATTUAZIONE PRS (PESO 15%) 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Attuazione del PAF (Quadro 
delle Azioni Prioritarie) per 
l’utilizzo delle risorse relative alla 
l.r. 9/2020 

- Presentazione, entro marzo, di un piano di interventi per 
l’attuazione del PAF nelle aree protette gestite da ERSAF 

- Predisposizione delle procedure e dei contenuti tecnici per 
l’assegnazione delle risorse disponibili agli enti gestori 
delle aree protette entro novembre 

DG Ambiente e Clima 3 

Concorso agli interventi sul Sito 
di Interesse Nazionale (SIN) 
Caffaro Brescia 

- Realizzazione di due studi uno relativo alla stima delle 
esternalità positive legate alla creazione di un grande 
bosco urbano nel SIN e uno studio della circolazione idrica 
attuale storica esterne al SIN; 

- Progettazione e avvio lavori opere forestali nelle aree 
contaminate esterne al SIN; 

- Prosecuzione delle attività di fitocontenimento previste nel 
PA (trinciatura dei cottici erbosi) 

DG Ambiente e Clima 3 

Mantenimento Biodiversità: 
Tutela degli alberi monumentali 

Realizzazione di un servizio per interventi urgenti di tutela degli 
alberi monumentali: numero di interventi realizzati / numero di 
interventi richiesti e finanziati pari almeno al 70% 

DG Ambiente e Clima 2 

OBIETTIVI 2021 DEI DIRETTORI GENERALI 

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Attuazione delle attività delegate 
con DGR n. 4134/2020 dal 
Servizio Fitosanitario Regionale 

- Aggiudicazione 100% gare pubbliche e affidamenti 
programmati all’interno dei provvedimenti di delega delle 
attività 

- Azioni di sorveglianza realizzate / Azioni di sorveglianza 
previste nell’atto di delega delle Azioni di sorveglianza degli 
organismi nocivi e di lotta obbligatoria previste dall’atto di 
Delega (tagli, messa a dimora di piante, indagini) 

DG Agricoltura, alimentazione 

e sistemi verdi 

  

3 

Attuazione del Piano Regionale 
di Azione Nitrati 2020/23 

- Numero. di analisi/prove fatte / Numero di analisi/prove 
richieste/programmate analisi/prove sperimentali per la 
qualificazione dei reflui zootecnici di un campione 
rappresentativo di aziende lombarde  

- Istruttoria del 100% delle domande assegnate entro il 
31/12/2021 a valere sull’azione regionale volta alla riduzione 
delle emissioni prodotte dalle attività agricole 

- Realizzazione del documento del monitoraggio dei suoli e 
sistemi agricoli, realizzazione della relazione tecnica per i 
divieti smaltimento fanghi, della relazione tecnica per la 
gestione del Bollettino nitrati (in coerenza con i criteri 
contenuti nel bando 2020), della documentazione tecnica a 
supporto della richiesta di deroga, estrazione dei campioni 
di controllo  

- Mantenimento della rete ARMOSA (affidamento e presidio 
del servizio) 

DG Agricoltura, alimentazione 

e sistemi verdi 

 

3 

Iniziative in materia di sostegno 
alla valorizzazione dei prodotti 
agricoli tipici locali   

- Progetto sperimentale per l’introduzione di cultivar resistenti 
di mela in Valtellina. Indicatore: accordo, entro luglio, con 
l’università di Bologna per acquisire diritto d’uso della 
cultivar e per la conduzione scientifica del progetto proposto 
dal Fojanini 

DG Presidenza 1 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Progettazione e realizzazione di 
un modello di programma 
pluriennale delle attività degli 
enti dipendenti e delle società in 
house, in coerenza con gli atti 
della programmazione regionale 

Elaborazione di un format da sottoporre alla validazione del 

Gruppo di lavoro PRS 

UO Presidio e coordinamento 

delle funzioni inerenti al SIREG 

3 

Realizzazione di un format di 
verbale di controllo per I Collegi 
sindacali o dei revisori di enti 
dipendenti e società in house 

Elaborazione del format condiviso con DC Bilancio e Finanza e 

collegio dei revisori di Regione Lombardia 

UO Presidio e coordinamento 

delle funzioni inerenti al SIREG 

1 

Valorizzazione del Patrimonio 
Immobiliare agro-forestale 
gestito da ERSAF (>di 570 unità 
catastali indicati come fabbricati 
e >3500 mappali di terreni) 

Sviluppo e completamento del registro digitale del patrimonio 
immobiliare come strumento per fornire al cittadino 
informazioni utili alla sua fruizione e costituire uno strumento 
gestionale per gli uffici di ERSAF e georeferenziazione dello 
stesso (indicatore: inserimento di almeno l’80% del patrimonio) 

UO Semplificazione, 

trasformazione digitale e sistemi 

informativi 

6 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (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. 

Obiettivo: 

Piena riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra Regione Lombardia e il SIREG anche attraverso un processo di riaccertamento 

concordato dei residui a chiusura dell’esercizio 2020. La previsione di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare potenziali situazioni contabili 

classificabili come “debiti fuori bilancio”. 

Indicatore: 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro il 10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei residui attivi e passivi o dei crediti 

e debiti verso la Regione con l’indicazione dell’impegno contabile e dell’accertamento contabile della direzione generale di riferimento, 

finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. 
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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 E alla DGR 

1132/2018) 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 20 punti 

4. Rapporti con Enti/Società; max 10 punti 
5. Utilità dei risultati ottenuti. max 10 punti 

 

Al termine di ogni anno la UO Programmazione e Coordinamento Sireg elaborerà i risultati dei questionari di ogni Ente e Società.  

La valutazione della singola attività sarà ponderata in funzione della valenza strategica in relazione agli obiettivi regionali ed alle 

dimensioni finanziarie. Sarà dato particolare rilievo alle attività connesse agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali dell’ente o della 

società. 

La retribuzione di risultato legata alla customer sarà erogata come segue: 

Punteggio customer Retribuzione di risultato 
54-60 10% 
48-53 8% 
42-47 5% 
<42 0 
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Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS - Lombardia) 
 
A) ATTUAZIONE PRS (PESO 65%) (*) 
 

(*) Al 15% del peso di tutti gli enti e società si aggiunge il 50% che per le altre società viene assegnato dall’organo di indirizzo, soppresso in PoliS-Lombardia dal 

1° gennaio 2021 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale competente 
per la valutazione 

Peso 

Monitoraggio Piano Lombardia - Report periodico su stato di attuazione 
- Lettura delle azioni finanziate in connessione con 

utilizzo fondi UE 
- Definizione matrice d’impatto sul territorio degli 

investimenti 

DG Presidenza 

DC Bilancio 

DG Infrastrutture, trasporti e mobilità 

sostenibile 

8 

Supporto alla programmazione 
regionale 

- Ridefinizione obiettivi di governo (seminario di Giunta 
/ Team dirigenti) 

- Aggiornamento documenti di programmazione 
- Supporto alla stesura dei POR 2021-27 (con 

particolare riferimento alle aree interne, ricerca, 
competitività, lavoro) 

UO Attuazione del programma del 

presidente e promozione 

socioeconomica correlata alle 

Olimpiadi 2026 

8 

Concorso alla programmazione 
regionale: 
• Fondi europei 
• Giochi Olimpici invernali 2026 

Su ciascuna tematica attività di supporto così articolata: 
• entro il 31 marzo 2021 definizione di un documento 

complessivo di contesto in relazione a situazione e 
linee di azione possibili 

• entro il 31 dicembre 2021 realizzazione di 3 dossier 
tematici per ciascuna tematica 

UO Attuazione del programma del 

presidente e promozione 

socioeconomica correlata alle 

Olimpiadi 2026 

8 

OBIETTIVI 2021 DEI DIRETTORI GENERALI 

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale competente 
per la valutazione 

Peso 

Diffusione delle linee guida in 
materia di conflitto di interessi 

- Predisposizione e attuazione di un piano di 
presentazione e promozione delle linee guida 
attraverso forme di didattica integrate 

- Realizzazione di linee guida per funzionari e posizioni 
organizzative 

DG Presidenza 

 

6 

Supporto alla definizione e 
promozione dell’Accordo sulla 
sicurezza integrata 

Approvazione e avvio di un Piano di formazione integrato 
tra i diversi soggetti istituzionali operanti sul campo in 
materia di sicurezza, relativamente ai temi prioritari 
definiti nell’Accordo tra il Ministero dell'Interno, la 
Regione Lombardia e l'Anci Lombardia 

DG Sicurezza 5 

Supporto nella definizione delle 
azioni di revisione della formazione 
per i Medici di Medicina Generale 
(MMG) 

- Realizzazione di un documento di scenario 
- Indicazione di un set di proposte nell’ambito del 

contesto regionale e a livello di Conferenza delle 
Regioni / nazionale 

- Predisposizione di eventuali approfondimenti su 
tematiche specifiche (es. compatibilità/incompatibilità 
incarichi per corsisti) 

DG Welfare 7 

Educazione Continua in Medicina 
(ECM) 

Definizione di un nuovo modello di formazione digitale, 
anche al fine di una condivisione con le altre Regioni e a 
livello nazionale 

DG Welfare 5 

Realizzazione di un percorso 
formativo innovativo per infermiere 
di famiglia e di comunità 

- Predisposizione e impostazione del corso con gli 
Ordini Professionali e gli Atenei 

- Realizzazione di almeno due edizioni per un totale di 
almeno 300 formati (su indicazione di ATS e ASST) 

- Definizione di una proposta a regime per 
l’accompagnamento formativo di tutti i neoassunti 

DG Welfare 3 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale competente 
per la valutazione 

Peso 

Sviluppo degli impegni nell’ambito 
della Cooperazione Territoriale 
Europea 
 

- Spazio Alpino: consegna rapporto intermedio di 
progetto entro il 30 giugno 2021 e rapporto finale 
entro il 31 dicembre 2021 

- ESPON: consegna rapporto preliminare entro il 31 
marzo 2021 e rapporto intermedio entro il 31 luglio 
2021 

DG Ambiente e Clima 3 

Realizzazione di indicatori 
ambientali e dello sviluppo 
sostenibile 

- Definizione, in collaborazione con ARPA, di un set di 
indicatori ambientali (max 30) finalizzati al 
monitoraggio con cadenza almeno semestrale in 
riferimento ai rispettivi Goals dello sviluppo 
sostenibile 

- Inserimento degli esiti del monitoraggio nell’area di 
riferimento del Rapporto Lombardia 

- Presentazione degli esiti del monitoraggio nell’ambito 
del 2° Forum dello Sviluppo Sostenibile 

DG Ambiente e Clima 4 

Realizzazione di dossier in ambito 
sanità e lavoro  

- Realizzazione di 6 approfondimenti trasversali (classi 
di età, popolazione, territori, periodi e altro) su dati 
connessi alla diffusione del Covid-19, in 
collaborazione con ARIA 

- Realizzazione di 3 approfondimenti sulla situazione 
occupazionale in Lombardia 

DG Presidenza 

DG Welfare 

DG Formazione e Lavoro 

8 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale competente 
per la valutazione 

Peso 

Piano formativo per il rafforzamento delle 
competenze digitali della PA 

- Definizione proposta di piano entro il 30 
giugno 

- Avvio di almeno 4 attività didattiche pilota 
per dipendenti della Giunta e del SIREG 

DG Presidenza 6 

Progettazione e realizzazione di un 
modello di programma pluriennale delle 
attività degli enti dipendenti e delle società 
in house, in coerenza con gli atti della 
programmazione regionale 

Elaborazione di un format da sottoporre alla 
validazione del Gruppo di lavoro PRS 

UO Coordinamento SIREG 3 

Realizzazione di un format di verbale di 
controllo per I Collegi sindacali o dei 
revisori di enti dipendenti e società in 
house 

Elaborazione del format condiviso con DC 
Bilancio e Finanza e collegio dei revisori di 
Regione Lombardia 

UO Coordinamento SIREG 1 

 

 

  



      

 

16 
 

C) PARAMETRO FINANZIARIO (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. 

Obiettivo: 

Piena riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra Regione Lombardia e il SIREG anche attraverso un processo di riaccertamento 

concordato dei residui a chiusura dell’esercizio 2020. La previsione di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare potenziali situazioni contabili 

classificabili come “debiti fuori bilancio”. 

Indicatore: 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro il 10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei residui attivi e passivi o dei crediti 

e debiti verso la Regione con l’indicazione dell’impegno contabile e dell’accertamento contabile della direzione generale di riferimento, 

finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. 
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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 E alla DGR 

1132/2018) 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 20 punti 

4. Rapporti con Enti/Società; max 10 punti 
5. Utilità dei risultati ottenuti. max 10 punti 

 

Al termine di ogni anno la UO Programmazione e Coordinamento Sireg elaborerà i risultati dei questionari di ogni Ente e Società.  

La valutazione della singola attività sarà ponderata in funzione della valenza strategica in relazione agli obiettivi regionali ed alle 

dimensioni finanziarie. Sarà dato particolare rilievo alle attività connesse agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali dell’ente o della 

società. 

La retribuzione di risultato legata alla customer sarà erogata come segue: 

Punteggio customer Retribuzione di risultato 
54-60 10% 
48-53 8% 
42-47 5% 
<42 0 
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ARIA S.p.A. 
 

A) ATTUAZIONE PRS (15%) 
 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Rafforzamento funzione centrale di 
committenza 

- Aggiudicazione della gara sulla Assicurazione RC 
Patrimoniale 

- Compliance fra i fabbisogni indicati da GR e le 
procedure e le attività effettuate: 

• corrispondenza tra i capitolati di gara e i conseguenti 
contratti con le specifiche regionali 

• corrispondenza fra i dati estratti dalla piattaforma 
Sintel ed i tracciati record da pubblicare ai fini 
dell’anticorruzione e della trasparenza previsti da 
ANAC 

- Aggiudicazione Fase I e invito Fase 2 (sviluppo e 
validazione del prototipo) IV gara Appalto pre-
commerciale (PCP) 

DC Bilancio e finanza 

 

DC Bilancio e finanza 

 

 

 

 

 

 

DG Istruzione, università, 

ricerca, innovazione, e 

semplificazione 

3 

Supporto alla realizzazione del 
Portale del Bilancio Sociale di metà 
mandato di Regione Lombardia 
 

- Analisi delle fonti e prima estrazione dei dati per la 
misurazione degli indicatori: entro marzo 2021, supporto 
per la identificazione dei servizi digitali e delle relative 
banche dati utili per la misurazione degli indicatori per la 
rendicontazione del Bilancio Sociale, oltre alla 

UO Attuazione del programma 

del Presidente e promozione 

socio-economica correlata 

alle Olimpiadi 2026 

2 

OBIETTIVI 2021 DEI DIRETTORI GENERALI 

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

estrazione dei dati nel periodo di riferimento per gli 
indicatori le cui fonti siano costituite da servizi o banche 
dati di Regione Lombardia gestite da ARIA; 

- Aggiornamento automatico dei dati: affiancamento a 
Regione e RTI incaricata nella costruzione delle 
procedure di estrazione automatica e periodica dei dati 
per la misurazione di almeno il 30% degli indicatori del 
Bilancio Sociale effettivamente automatizzabili, ovvero 
quelli le cui fonti siano costituite da servizi gestiti da 
ARIA; 

- Accessibilità: Supporto “on demand” a Regione e RTI 
per consulenze specialistiche su temi di accessibilità. 

- Evoluzione Open Data: valutazione sull’opportunità di 
integrare alcuni dati e indicatori individuati per la 
rendicontazione all’interno del portale Open Data 
Lombardia 

Realizzazione dei progetti relativi 
alla rete infrastrutturale 

- Aggiudicazione gara lavori svincolo autostradale A4 di 
Bergamo (Patto per la Lombardia) 

- Definizione del rapporto concessorio con Stradivaria 
spa sull’autostrada regionale Cremona-Mantova 

- Attuazione del trasferimento a CAL spa delle funzioni di 
stazione appaltante per gli interventi prioritari stradali e 
autostradali  

- Completamento progetto di fattibilità tecnico-economica 
Ciclovia del Garda  

- Completamento progetto di fattibilità tecnico-economica 
connessioni alla Ciclovia Vento 

DG Infrastrutture, trasporti e 

mobilità sostenibile 

3 

Studio per la definizione 
dell’Ecosistema Digitale Ambientale 
e per l’implementazione di un 

fatto / non fatto DG Ambiente e Clima 1 



      

 

20 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Cruscotto Direzionale a beneficio 
della DG e degli Enti del SIREG 
competenti in materia. Lo Studio 
prevede la definizione di un piano 
di sviluppo pluriennale da produrre 
in tempi compatibili con la 
programmazione triennale 22-24 

Valorizzazione, potenziamento e 
sviluppo delle attività in capo al 
Nucleo Energia nelle materie 
previste dal PREAC 

- Prima attuazione degli Indirizzi di transizione energetica 
approvati dal Consiglio Regionale: analisi del patrimonio 
edilizio (pubblico e privato) ed elaborazione di un 
programma di interventi di riqualificazione energetica 
nell’ambito del Programma Regionale Energia Ambiente 
e Clima, in cooperazione con il centro di competenze 
PECC (Punto Energia e Clima per i Comuni) e in 
attuazione degli Accordi di collaborazione tra Regione 
Lombardia, GSE ed ENEA, con individuazione di un 
modello di gestione di un programma d’azione 
decennale. Indicatore: 

• Documento programmatico degli interventi, in 
cooperazione con il centro di competenze PECC, 
entro il 31/12/2021 

- Assistenza tecnica alla elaborazione del Programma 
Regionale Energia Ambiente e Clima, in coerenza con il 
percorso della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), e supporto al coordinamento dei Tavoli tematici 
dell’Osservatorio sull’Economia Circolare e la 
Transizione Energetica. Indicatore: 

• Rispetto delle tempistiche dettate dalla VAS / 
Presenze ai Tavoli tematici dell’Osservatorio 

DG Ambiente e Clima 1 
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Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Realizzazione modello 
organizzativo per l’attivazione di un 
servizio a supporto della Regione e 
degli EE.LL per la realizzazione di 
interventi di bonifica in sostituzione 
e in danno dei soggetti 
inadempienti (stima media 30 
interventi di bonifica)  

Consegna relazione entro settembre DG Ambiente e Clima 1 

Realizzazione dei progetti 
strategici relativi ai nodi portanti 
della rete di offerta ospedaliera entro 
il cronogramma approvato in fase di 
programmazione 

- Verbale Inizio Lavori Città della Salute e della Ricerca 
(Sì/No) 

- Redazione progetto definitivo fabbricato didattica Città 
della Salute e della Ricerca (Sì/No) 

- Ricognizione Patrimonio Strumentale del Servizio 
Sanitario Regionale: avvio ricognizione e risultati prime 
due ATS (Sì/No) 

DG Welfare 3 

Patrimonio Informativo Regionale Avanzamento Sviluppo Software Investimenti con rilascio 
secondo modulo e avvio sviluppo modulo Ricognizione 
Patrimonio Strumentale del Servizio Sanitario Regionale 
(Sì/No). 

DG Welfare 1 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale competente 
per la valutazione 

Peso 

Piano Lombardia Supporto per la realizzazione della misura a favore dei 
Comuni lombardi per l’adeguamento delle infrastrutture 
pubbliche di connettività per lo sviluppo della tecnologia 
blockchain e per la condivisione di dati con gli attori 
lombardi 

DG Istruzione, università, ricerca, 

innovazione, e semplificazione 

1 

Progettazione e realizzazione di 
un modello di programma 
pluriennale delle attività degli 
enti dipendenti e delle società in 
house, in coerenza con gli atti 
della programmazione regionale 
e con il progetto dell’ecosistema 
della programmazione strategica 

Elaborazione di un format da sottoporre alla validazione 
del Gruppo di lavoro PRS 

UO Coordinamento SIREG 3 

Realizzazione di un format di 
verbale di controllo per i Collegi 
sindacali o dei revisori di enti 
dipendenti e società in house 

Elaborazione del format condiviso con DC Bilancio e 
Finanza e collegio dei revisori di Regione Lombardia 

UO Coordinamento SIREG 1 

Definizione di un nuovo 
strumento di rendicontazione 
efficace anche in funzione della 
valutazione della coerenza con il 
pagamento del contributo di 
funzionamento (che grava per 
circa il 90% sul FSR) 

fatto / non fatto 

 

DG Welfare 2 
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Diffusione piattaforma 
procedimenti e conferenza dei 
servizi telematica 

- Sviluppo evolutive per la diffusione della CdS presso le 
province lombarde. 

- Definizione piano di migrazione su Piattaforma 
Procedimenti degli applicativi verticali. 

- Migrazione su piattaforma Procedimenti di almeno 2 

applicativi verticali 

UO Semplificazione, trasformazione 

digitale e sistemi informativi 

1 

Patrimonio informativo 
regionale: estensione del 
perimetro di conoscenza e di 
governo del patrimonio 
informativo digitale 

- Mappe concettuali e modelli informativi di nuove aree 
del Patrimonio Informativo, definite in accordo con i 
referenti regionali - target = almeno 5 nuove aree 
mappate 

- Rilevazione di Data Quality (DQ) e Data Architecture 
(DA) per alcune aree e ambiti informativi prioritari, 
definiti in accordo con i referenti regionali - target = 
rilevazione DQ e DA per almeno 2 aree del Patrimonio 
Informativo 

UO Semplificazione, trasformazione 

digitale e sistemi informativi 

1 

Avvio utilizzo nuova interfaccia 
EDMA per l'Ente Giunta 
Regionale 

Diffusione presso la Giunta Regionale dell'utilizzo 

della Comunicazione Elettronica e del Protocollo nella 

nuova veste grafica EDMA 

UO Semplificazione, trasformazione 

digitale e sistemi informativi 

1 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (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. 

Obiettivo: 

Piena riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra Regione Lombardia e il SIREG anche attraverso un processo di riaccertamento 

concordato dei residui a chiusura dell’esercizio 2020. La previsione di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare potenziali situazioni contabili 

classificabili come “debiti fuori bilancio”. 

Indicatore: 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro il 10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei residui attivi e passivi o dei crediti 

e debiti verso la Regione con l’indicazione dell’impegno contabile e dell’accertamento contabile della direzione generale di riferimento, 

finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. 
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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 E alla DGR 

1132/2018) 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 20 punti 

4. Rapporti con Enti/Società; max 10 punti 
5. Utilità dei risultati ottenuti. max 10 punti 

 

Al termine di ogni anno la UO Programmazione e Coordinamento SIREG elaborerà i risultati dei questionari di ogni Ente e Società.  

La valutazione della singola attività sarà ponderata in funzione della valenza strategica in relazione agli obiettivi regionali ed alle 

dimensioni finanziarie. Sarà dato particolare rilievo alle attività connesse agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali dell’ente o della 

società. 

La retribuzione di risultato legata alla customer sarà erogata come segue: 

Punteggio customer Retribuzione di risultato 
54-60 10% 
48-53 8% 
42-47 5% 
<42 0 
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Explora S.C.p.A 
 
A) ATTUAZIONE PRS (PESO 15%) 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Realizzazione di un dossier tematico riguardante 
proposte integrate per facilitare e promuovere la 
ripartenza del settore del turismo lombardo a seguito 
del superamento dell’emergenza Covid, in coerenza 
con gli indirizzi del redigendo Piano annuale del 
turismo e dell’attrattività 2021 

Consegna dossier entro il 15 

maggio 

DG Turismo, marketing 
territoriale e moda (per gli 
aspetti attinenti all’ambito 
della promozione turistica 

dei territori) 

5 

Realizzazione di un dossier riguardante proposte e 
costi per la promozione integrata del territorio lombardo 
finalizzate all’evento della Olimpiade 2026 

Consegna dossier entro il 30 
giugno 

DG Turismo, marketing 
territoriale e moda (per gli 
aspetti attinenti all’ambito 
della promozione turistica) 

5 

Realizzazione di un dossier relativo alla analisi e 
comparazione dei sistemi di marketing turistico digitale 
da parte dei principali attori pubblici e privati lombardi 

Consegna dossier entro il 31 
dicembre 

DG Turismo, marketing 
territoriale e moda (per i soli 
aspetti relativi all’attinenza 
con le politiche turistiche) 

5 

 
 

OBIETTIVI 2021 DEI DIRETTORI GENERALI  

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 

Obiettivo Indicatore Struttura regionale 
competente per la 

valutazione 

Peso 

Realizzazione di uno studio di fattibilità riguardante 
la predisposizione di una card/app turistica regionale 

Consegna studio di fattibilità entro 
il 31 dicembre 

DG Turismo, marketing 
territoriale e moda 

 

6 

Progettazione e realizzazione di un modello di 
programma pluriennale delle attività degli enti 
dipendenti e delle società in house, in coerenza con 
gli atti della programmazione regionale 

Elaborazione di un format da 

sottoporre alla validazione del 

Gruppo di lavoro PRS 

UO Coordinamento SIREG 3 

Realizzazione di un format di verbale di controllo per 
i Collegi sindacali o dei revisori di enti dipendenti e 
società in house 

Elaborazione del format condiviso 
con DC Bilancio e Finanza e 
collegio dei revisori di Regione 
Lombardia 

UO Coordinamento SIREG 1 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (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. 

Obiettivo: 

Piena riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra Regione Lombardia e il SIREG anche attraverso un processo di riaccertamento 

concordato dei residui a chiusura dell’esercizio 2020. La previsione di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare potenziali situazioni contabili 

classificabili come “debiti fuori bilancio”. 

Indicatore: 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro il 10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei residui attivi e passivi o dei crediti 

e debiti verso la Regione con l’indicazione dell’impegno contabile e dell’accertamento contabile della direzione generale di riferimento, 

finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. 

 

  



      

 

29 
 

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 E alla DGR 

1132/2018) 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 20 punti 

4. Rapporti con Enti/Società; max 10 punti 
5. Utilità dei risultati ottenuti. max 10 punti 

 

 

Al termine di ogni anno la UO Programmazione e Coordinamento SIREG elaborerà i risultati dei questionari di ogni Ente e Società. 

La valutazione della singola attività sarà ponderata in funzione della valenza strategica in relazione agli obiettivi regionali ed alle 

dimensioni finanziarie. Sarà dato particolare rilievo alle attività connesse agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali dell’ente o della 

società. 

La retribuzione di risultato legata alla customer sarà erogata come segue: 

Punteggio customer Retribuzione di risultato 
54-60 10% 
48-53 8% 
42-47 5% 
<42 0 
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Finlombarda S.p.A. 
 
A) ATTUAZIONE PRS (PESO 15%) 
 

Obiettivo Indicatore DG di riferimento Peso 

Sostegno ai progetti di ricerca e innovazione 
dell’ecosistema della ricerca lombardo, 
afferenti alle aree di specializzazione 
intelligente (S3) di Regione Lombardia, 
finalizzati ad incrementare e maturare il valore 
tecnologico delle imprese lombarde per 
accrescerne le competenze specialistiche e 
l’asset innovativo, la finanziabilità anche da 
parte di investitori privati e la capacità di 
competere con successo nelle iniziative 
europee, che facciano da ponte verso il 
prossimo ciclo di programmazione (2021-2027) 
di Regione Lombardia 

Proposta di un pacchetto di almeno due nuove 
misure (anche con risorse del POR FESR)  

DG Istruzione, università, 
ricerca, innovazione e 

semplificazione 

3 

Piattaforma Open Innovation – Sviluppo 
Sezione Lombardia 2030: emersione, 
mappatura, promozione di buone pratiche di 
sostenibilità del territorio, coerenti con gli 
obiettivi dell'Agenda 2030, che abbiano un 
elevato potenziale di scalabilità e trasferibilità 

Almeno n. 50 iniziative di sostenibilità 
pubblicate 

 

DG Istruzione, università, 
ricerca, innovazione e 

semplificazione 

1 

OBIETTIVI 2021 DEI DIRETTORI GENERALI 

DI ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE 
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Obiettivo Indicatore DG di riferimento Peso 

Simpler – Rete EEN predisposizione 
Application Form, partnership e candidatura 
alla nuova call per la rete EEN 2021-2028 

Application Form presentata alla Commissione 
Europea in risposta al Bando Enterprise 
Europe Network 

DG Istruzione, università, 

ricerca, innovazione e 

semplificazione 

1 

Sviluppo sostenibile: concorso alle politiche di 
sostenibilità con particolare riferimento ai temi 
della Finanza sostenibile 

- Analisi di valutazione del Regolamento 
Comunitario (Regolamento (UE) 2019/2088 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 novembre 2019 in materia di trasparenza 
circa la sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari) sulle aree di azione regionale per 
la verifica della concreta applicabilità 

- Attività di supporto per lo sviluppo di 
un’analisi di fattibilità di un Fondo innovativo 
integrato finalizzato a stimolare investimenti 
nel capitale naturale per la conservazione 
della biodiversità, anche mediante 
l’attivazione di un prestito agevolato 
attraverso finanziario Natural Capital 
Finance Facility (NCFF) della BEI. 

DG Ambiente e Clima  2 

Definizione di un pacchetto di nuovi strumenti 
per il credito alle imprese volti a integrare i 
prodotti già reperibili sul mercato creditizio, a 
valorizzare le specificità del sistema economico 
lombardo ricercando la collaborazione di BEI, 
CDP, Fondi di investimento, enti e imprese 
finanziarie alternative al circuito bancario  

Definizione di una nuova proposta con utilizzo 
di risorse proprie di FL e risorse proprie o 
garanzie di CDP o SACE o BEI come effetto 
leva a favore del sistema economico lombardo 

DG Sviluppo Economico 3 

Definizione e varo di un pacchetto di misure a 
fondo perduto a sostegno di innovazione per le 
mPMI, con la finalità di sostenere le 
innovazioni utili al mercato anche in campo 
digital & green 

Definizione nuova proposta con eventuale 
utilizzo di risorse di altri partner come effetto 
leva a favore del sistema economico lombardo 

DG Sviluppo Economico 3 
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Obiettivo Indicatore DG di riferimento Peso 

Definizione di nuove misure integrate FESR -
FSE per favorire un approccio d’insieme alle 
politiche di innovazione e trasferimento 
tecnologico, per l’inserimento lavorativo e la 
formazione professionale nel contesto 
lavorativo delle mPMI lombarde 

Definizione di almeno una proposta con utilizzo 
di risorse proprie di FL come effetto leva a 
favore del sistema economico lombardo 

DG Sviluppo Economico e 

DG Formazione e Lavoro 

2 
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B) SEMPLIFICAZIONE (PESO 10%) 
 
 

Obiettivo Indicatore DG di riferimento Peso 

Adozione di sistemi di verifica di 
riduzione e rispetto dei termini del 
procedimento e automatizzazione della 
parte di istruttoria formale inerente le 
informazioni provenienti da Camera di 
Commercio con conseguente 
semplificazione della presentazione delle 
domande 

Avvio nuove modalità su almeno 2 nuovi bandi DG Sviluppo Economico 6 

Progettazione e realizzazione di un 
modello di programma pluriennale delle 
attività degli enti dipendenti e delle 
società in house, in coerenza con gli atti 
della programmazione regionale 

Elaborazione di un format da sottoporre alla validazione 

del Gruppo di lavoro PRS 

UO Presidio e coordinamento 

delle funzioni inerenti al 

SIREG 

3 

Realizzazione di un format di verbale di 
controllo per I Collegi sindacali o dei 
revisori di enti dipendenti e società in 
house 

Elaborazione del format condiviso con DC Bilancio e 
Finanza e collegio dei revisori di Regione Lombardia 

UO Presidio e coordinamento 

delle funzioni inerenti al 

SIREG 

1 
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C) PARAMETRO FINANZIARIO (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. 

Obiettivo: 

Piena riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra Regione Lombardia e il SIREG anche attraverso un processo di riaccertamento 

concordato dei residui a chiusura dell’esercizio 2020. La previsione di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare potenziali situazioni contabili 

classificabili come “debiti fuori bilancio”. 

Indicatore: 

Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro il 10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei residui attivi e passivi o dei crediti 

e debiti verso la Regione con l’indicazione dell’impegno contabile e dell’accertamento contabile della direzione generale di riferimento, 

finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. 
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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 E alla DGR 

1132/2018) 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 20 punti 

4. Rapporti con Enti/Società; max 10 punti 
5. Utilità dei risultati ottenuti. max 10 punti 

 

Al termine di ogni anno la UO Programmazione e Coordinamento Sireg elaborerà i risultati dei questionari di ogni Ente e Società.  

La valutazione della singola attività sarà ponderata in funzione della valenza strategica in relazione agli obiettivi regionali ed alle 

dimensioni finanziarie. Sarà dato particolare rilievo alle attività connesse agli obiettivi assegnati ai Direttori Generali dell’ente o della 

società. 

La retribuzione di risultato legata alla customer sarà erogata come segue: 

Punteggio customer Retribuzione di risultato 
54-60 10% 
48-53 8% 
42-47 5% 
<42 0 

 

 


