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Monitoraggio delle performance del DEFR 

 

La D.G.R. n. 283 del 29 marzo 2016 avente ad oggetto “Piano degli indicatori Documento di Ecomonia e Finanza Regionale 2016 – 2018 – Approvazione”individua gli  
indicatori peril triennio della programmazione finanziaria2016 – 2018 facendo riferimento poste finanziarie derivate dalle previsione di cui alla legge regionale n. 4 del 9 
febbraio 2016 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 10 febbraio 2016 “Approvazione della 
ripartizione finanziaria in capitoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 
2016/2018.Il Piano degli indicatori consente quindi il raccordo tra gli strumenti di programmazione, nel loro complesso, e gli strumenti di valutazione delle performance 
“Piano triennale della Performance” di cui agli artt. 4, 10 e 15 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “ Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in materia di efficienza e di 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 
 

La seguente tabella riporta l’indicazione degli obiettivi strategici individuati dal presente documento e l’indicazione dei Dipartimenti responsbili dell’attuazione. 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1 

Rafforzare la 
Ricerca, Lo 
Sviluppo 
Tecnologico e 
l'Innovazione  

1.
1 

Incremento dell'attività di 
innovazione delle imprese 

14.3
.3 

Rafforzamento 
della domanda di 
servizi qualificati 
da parte delle 
imprese e il 
potenziamento 
del sistema di 
incubazione, già 
presente in 
Basilicata, 
tramite una forte  

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione Ricerca, 

Dip. Programmazione 
e Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO,  Dip. 
Infrastrutture e 

mobilità  

14 -3 Ricerca e innovazione 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

B5 

Ricerca ed 
innovazion
e, 
Università 

B.  Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1 

Rafforzare la 
Ricerca, Lo 
Sviluppo 
Tecnologico e 
l'Innovazione  

1.
1 

Incremento dell'attività di 
innovazione delle imprese 

14.3
.4 

Potenziamento 
dell’innovazione 
quale stimolo alla 
crescita della 
produttività e 
creazione di 
occupazione 

14 -3 Ricerca e innovazione 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

B5 

Ricerca ed 
innovazion
e, 
Università 

B.  Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1 

Rafforzare la 
Ricerca, Lo 
Sviluppo 
Tecnologico e 
l'Innovazione  

1.
2 

Rafforzamento del sistema 
innovativo regionale e 
nazionale 

14.3
.1 

Potenziamento 
ed 
aggiornamento 
tecnologico delle 
infrastrutture di 
ricerca di 
interesse 
regionale 

14 -3 Ricerca e innovazione 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

B5 

Ricerca ed 
innovazion
e, 
Università 

B.  Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1 

Rafforzare la 
Ricerca, Lo 
Sviluppo 
Tecnologico e 
l'Innovazione  

1.
2 

Rafforzamento del sistema 
innovativo regionale e 
nazionale 

14.3
.2 

Consolidamento 
della struttura 
organizzativa 
delle 
infrastrutture di 
ricerca e 
miglioramento 

14 -3 Ricerca e innovazione 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

B5 

Ricerca ed 
innovazion
e, 
Università 

B.  Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

delle 
performance 
sotto il profilo 
gestionale 

1 

Rafforzare la 
Ricerca, Lo 
Sviluppo 
Tecnologico e 
l'Innovazione  

1.
5 

Potenziamento della 
capacità si sviluppare 
l'eccellenza nella R&I 

14.3
.5 

Miglioramento 
degli indici di 
attrattività 
dell’Università di 
Basilicata  

14 -3 Ricerca e innovazione 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

B5 

Ricerca ed 
innovazion
e, 
Università 

B.  Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

2 

Migliorare 
l'Accesso alle 
tecnologie 
dell'Informazione 
e della 
comunicazione, 
nonché l'impiego 
e la qualità delle 
medesime 

2.
1 

Riduzione dei divari digitali 
nei territori e diffusione di 
connettività in banda larga 
(Digital Agenda Europea)  

14.4
.1 

Introduzione di 
reti di nuova 
generazione 
mediante la 
diffusione di 
connettività e 
servizi in banda 
ultra larga 
coerentemente 
con gli obiettivi 
fissati al 2020 
dalla "Digital 
Agenda" 
europea;  
infrastruttura 
digitale avanzata 
(Data Center Fase 
1– Identità 
digitale – 
Conservazione 
digitale) 

Dip. Programmazione 
e Finanze, Dip, 

Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca 

14-4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A2 

Reti 
informatic
he e banda 
larga 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

2 

Migliorare 
l'Accesso alle 
tecnologie 
dell'Informazione 
e della 
comunicazione, 
nonché l'impiego 
e la qualità delle 
medesime 

2.
1 

Riduzione dei divari digitali 
nei territori e diffusione di 
connettività in banda larga 
(Digital Agenda Europea)  

14.4
.2 

Infrastruttura 
digitale 
trasversale 
avanzata (WiFi 
P.A., Digital 
Security per la 
P.A., Data Center 
e cluod 
computing, 
Identità digitale) 

14-4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A2 

Reti 
informatic
he e banda 
larga 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

2 

Migliorare 
l'Accesso alle 
tecnologie 
dell'Informazione 
e della 
comunicazione, 
nonché l'impiego 
e la qualità delle 
medesime 

2.
1 

Riduzione dei divari digitali 
nei territori e diffusione di 
connettività in banda larga 
(Digital Agenda Europea)  

14.4
.3 

Consolidare, 
potenziare e 
attivare i servizi 
di: 
-Fatturazione 
elettronica  
-E-procurement 
-Pagamenti 
elettronici  
-Sanità Digitale 
-Sistemi Open 
Data 
(Regolamentazio
ne e 
progettazione 
degli interventi ) 
-Digitalizzazione 
delle scuole 
-Giustizia Digitale  
-Soluzioni 
avanzate per 
l’inclusione 
digitale di 

14-4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A2 

Reti 
informatic
he e banda 
larga 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

cittadini, imprese 
e pubbliche 
amministrazioni 
(Contact Center, 
Sportello del 
cittadino, 
Sportello dei 
Tributi, etc.) 

2 

Migliorare 
l'Accesso alle 
tecnologie 
dell'Informazione 
e della 
comunicazione, 
nonché l'impiego 
e la qualità delle 
medesime 

2.
1 

Riduzione dei divari digitali 
nei territori e diffusione di 
connettività in banda larga 
(Digital Agenda Europea)  

16.1
.2 

Incremento di 
aziende agricole 
sovvenzionate 
sottoposte a 
processi di 
ristrutturazione o 
di 
ammodernament
o 

Dip. Politiche Agricole 
e Forestali, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 
Presidenza 

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

2 

Migliorare 
l'Accesso alle 
tecnologie 
dell'Informazione 
e della 
comunicazione, 
nonché l'impiego 
e la qualità delle 
medesime 

 
2.
2 

Digitalizzazione dei 
processi amministrativi e 
diffusione dei servizi 
digitali pienamente 
interoperabili 

13.5
.2 

Potenziare la E-
Health (Sanità 
elettronica) quale 
variabile 
strategica per lo 
sviluppo della 
sanità regionale 

Dip. Politiche della 
Persona, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Infrastrutture e 
Mobilità  

13- 5  Servizio  sanitario regionale - investimenti 
sanitari  

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

2 

Migliorare 
l'Accesso alle 
tecnologie 
dell'Informazione 
e della 
comunicazione, 
nonché l'impiego 
e la qualità delle 
medesime 

 
2.
2 

Digitalizzazione dei 
processi amministrativi e 
diffusione dei servizi 
digitali pienamente 
interoperabili 

14.4
.5 

Consolidare, 
potenziare e 
attivare i servizi 
di a)fatturazione 
economica; 
b)pagamenti 
elettronici; 
c)Sistemi open 
data; 
d)Digitalizzazione 
delle scuole; e) 
Centro  servizi 
online (Call 
Center, Sportello 
del cittadino, 
Sportello dei 
Tributi)  

Dip. Programmazione 
e Finanze, Dip, 

Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca 

14-4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A2 

Reti 
informatic
he e banda 
larga 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

2 

Migliorare 
l'Accesso alle 
tecnologie 
dell'Informazione 
e della 
comunicazione, 
nonché l'impiego 
e la qualità delle 
medesime 

 
2.
2 

Digitalizzazione dei 
processi amministrativi e 
diffusione dei servizi 
digitali pienamente 
interoperabili 

14.1
.4 

Avvio di nuovi 
investimenti del 
sistema 
produttivo 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Presidenza, Dip. 

Ambiente e Energia 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 

3.
1 

Rilancio della propensione 
agli investimenti del 
sistema produttivo 

14.1
.4 

Avvio di nuovi 
investimenti del 
sistema 
produttivo 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Presidenza, Dip. 

Ambiente e Energia 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

dell'Acquacoltura 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
2 

Sviluppo occupazionale e 
produttivo in aree 

territoriali colpite da crisi 
diffusa delle attività 

produttive 

14.1
.4 

Avvio di nuovi 
investimenti del 
sistema 
produttivo 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi 

14.1
.1 

Migliorare il 
trasferimento 
tecnologico alle 
aziende e 
promuovere le 
applicazioni 
industriali 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi 

14.1
.2 

Identificare delle 
sinergie con le 
regioni limitrofe 
allo scopo di 
evidenziare 
modelli di attività 
simili per la 
crescita e la 
diversificazione 
regionale 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 

3.
3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi 

14.1
.3 

Potenziare la fase 
produttiva e di 
industrializzazion
e dei risultati 
della ricerca 
applicata ed 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

Pesca e 
dell'Acquacoltura 

innovazione 
tecnologica 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi 

14.1
.8 

Sviluppo della 
produzione 
artigiana 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi 

14.2
.1 

Nascita nuove 
imprese 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Presidenza 

14 -2 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi 

14.2
.2 

Sviluppo della 
produzione 
artigiana 

14 -2 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 

3.
3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi 

14.2
.3 

Sviluppo delle 
reti 

14 -2 Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

dell'Acquacoltura 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi 

16.1
.8 

Operazioni di 
investimento 
destinati al 
risparmio e 
all'efficienza 
energetica o alla 
produzione di 
energia 
rinnovabile 

Dip. Politiche Agricole 
e Forestali, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO 

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi 

16.1
.11 

Incremento di 
terreni irrigui cui 
si applicano 
sistemi di 
irrigazione più 
efficienti 

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi 

16.1
.12 

Incremento delle 
operazioni 
sovvenzionate 
per migliorare le 
infrastrutture e i 
servizi di base 
nelle zone rurali 

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 

3.
4 

Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi 

14.1
.5 

Qualificazione dei 
servizi nelle aree 
di insediamento 
produttivo 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Presidenza, Dip. 

Ambiente e Energia 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

dell'Acquacoltura 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
4 

Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi 

14.1
.6 

Sviluppo di 
processi di 
internazionalizzaz
ione 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
5 

Nascita e Consolidamento 
delle Micro, Piccole e 
Medie Imprese 

14.1
.7 

Nascita di nuove 
imprese 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
5 

Nascita e Consolidamento 
delle Micro, Piccole e 
Medie Imprese 

16.1
.1 

Incremento di 
aziende agricole 
sovvenzionate 
gestite da giovani 
agricoltori 
assoggettati ad 
un piano di 
sviluppo 
aziendale/investi
menti 

Dip. Politiche Agricole 
e Forestali, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 
Presidenza 

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 

3.
5 

Nascita e Consolidamento 
delle Micro, Piccole e 

Medie Imprese 

16.1
.2 

Incremento di 
aziende agricole 
sovvenzionate 
sottoposte a 
processi di 
ristrutturazione o 

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

Pesca e 
dell'Acquacoltura 

di 
ammodernament
o 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
5 

Nascita e Consolidamento 
delle Micro, Piccole e 

Medie Imprese 

16.1
.3 

Incremento di 
aziende agricole 
che ricevono un 
sostegno per la 
partecipazione a 
regimi di qualità, 
mercati 
locali/filiere 
corte, nonché ad 
associazioni/orga
nizzazioni di  

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
5 

Nascita e Consolidamento 
delle Micro, Piccole e 

Medie Imprese 

16.1
.4 

Incremento di 
aziende agricole 
che partecipano a 
regimi di gestione 
del rischio 

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
6 

Miglioramento 
dell'accesso al credito, dei 

finanziamenti delle 
imprese e della gestione 
del rischio in agricoltura 

14.1
.4 

Avvio di nuovi 
investimenti  del 
sistema 
produttivo 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione Ricerca, 

Dip. Programmazione 
e Finanze, Dip. 

Presidenza, Dip. 
Ambiente e Energia 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 

Politiche 
industriali, 
per 
l'artigianat
o ed i 
servizi 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 
Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 

3.
7 

Diffusione e rafforzamento 
delle attività economiche a 
contenuto sociale 

14.1
.7 

Nascita di nuove 
imprese 

14 -1 Industria, PMI e artigianato 
14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

A3 
Politiche 
industriali, 
per 

A.  Una 
società 
competitiva 



 Documento di programmazione regionale 
 DEFR – Allegato 1 Monitoraggio delle performance 
 
 

 

 13 

ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

l'artigianat
o ed i 
servizi 

ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
8 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca 

16.2
.1 

Promuovere una 
pesca sostenibile 
sotto il profilo 
ambientale, 
efficiente in 
termini di risorse, 
innovativa, 
competitiva e 
basata sulle 
conoscenze 

Dip. Politiche Agricole 
e Forestali, Dip. 

Ambiente e Energia, 
Dip. Programmazione 

e Finanze 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
8 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca 

16.2
.2 

Favorire una 
acquicoltura 
sostenibile sotto 
il profilo 
ambientale, 
efficiente in 
termini di risorse, 
innovativa, 
competitive e 
basata sulle 
conoscenze  

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 

3.
8 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca 

16.2
.3 

Promuovere 
l'attuazione della 
politica comune 
della pesca  

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

dell'Acquacoltura 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
8 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca 

16.2
.4 

Aumentare 
l'occupazione e la 
coesione 
territoriale 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
8 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca 

16.2
.5 

Favorire la 
commercializzazi
one e la 
trasformazione 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
8 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca 

16.2
.6 

Favorire 
l'attuazione della 
politica marittima 
integrata 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
8 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca 

16.2
.7 

Completare le 
infrastrutture e i 
servizi con 
riferimento 
particolare alla 
costa tirrenica 
esclusa dal 
programma 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

precedente per 
mancanza di 
risorse  

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
8 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca 

16.2
.8 

Introdurre 
innovazioni nella 
piccola pesca 
costiera 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
8 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca 

16.2
.9 

Promuovere 
nuovi operatori 
di acquacoltura 
sostenibile 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
8 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di pesca 

16.2
.10 

Ammodernare gli 
impianti di 
trasformazione e 
commercializzazi
one dei prodotti 
ittici esistenti 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
9 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di acquicole 
e promozione di 
un'acquacoltura che tuteli 
l'ambiente, il benessere 
degli animali e la salute 
pubblica  

16.2
.1 

Promuovere una 
pesca sostenibile 
sotto il profilo 
ambientale, 
efficiente in 
termini di risorse, 
innovativa, 
competitiva e 
basata sulle 
conoscenze 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
9 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di acquicole 
e promozione di 
un'acquacoltura che tuteli 
l'ambiente, il benessere 
degli animali e la salute 
pubblica  

16.2
.2 

Favorire 
l'acquacoltura 
sostenibile sotto 
il profilo 
ambientale, 
efficiente in 
termini di risorse, 
innovativa, 
competitiva e 
basata selle 
conoscenze 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
9 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di acquicole 
e promozione di 
un'acquacoltura che tuteli 
l'ambiente, il benessere 
degli animali e la salute 
pubblica  

16.2
.3 

Promuovere 
l'attuazione della 
politica comune 
della pesca  

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
9 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di acquicole 
e promozione di 
un'acquacoltura che tuteli 
l'ambiente, il benessere 
degli animali e la salute 
pubblica  

16.2
.4 

Aumentare 
l'occupazione e la 
coesione 
territoriale 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
9 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di acquicole 
e promozione di 
un'acquacoltura che tuteli 
l'ambiente, il benessere 
degli animali e la salute 
pubblica  

16.2
.5 

Favorire la 
commercializzazi
one e la 
trasformazione 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
9 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di acquicole 
e promozione di 
un'acquacoltura che tuteli 
l'ambiente, il benessere 
degli animali e la salute 
pubblica  

16.2
.6 

Favorire 
l'attuazione della 
politica marittima 
integrata 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
9 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di acquicole 
e promozione di 
un'acquacoltura che tuteli 
l'ambiente, il benessere 
degli animali e la salute 
pubblica  

16.2
.7 

Completare le 
infrastrutture e i 
servizi con 
riferimento 
particolare alla 
costa tirrenica 
esclusa dal 
programma 
precedente per 
mancanza di 
risorse  

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
9 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di acquicole 
e promozione di 
un'acquacoltura che tuteli 
l'ambiente, il benessere 
degli animali e la salute 
pubblica  

16.2
.8 

Introdurre 
innovazioni nella 
piccola pesca 
costiera 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
9 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di acquicole 
e promozione di 
un'acquacoltura che tuteli 
l'ambiente, il benessere 
degli animali e la salute 
pubblica  

16.2
.9 

Promuovere 
nuovi operatori 
di acquacoltura 
sostenibile  

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

3 

Promuovere la 
Competitività 
delle Piccole e 
Medie imprese, il 
Settore agricolo 
e il Settore della 
Pesca e 
dell'Acquacoltura 

3.
9 

Rafforzamento della 
competitività, delle 
condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica 
nelle imprese di acquicole 
e promozione di 
un'acquacoltura che tuteli 
l'ambiente, il benessere 
degli animali e la salute 
pubblica  

16.2
.10 

Ammodernare gli 
impianti di 
trasformazione e 
commercializzazi
one dei prodotti 
ittici esistenti 

16 - 2 caccia e pesca 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

4 

Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni 
di carbonio in 
tutti i settori 

4.
1 

Riduzione consumi 
energetici negli edifici e 
nelle strutture pubbliche o 
ad uso pubblico, 
residenziali e non 
residenziali e integrazione 
di fonti rinnovabili 

17.1
.1 

Tendere al 
raggiungimento 
nel 2020 degli 
obiettivi della 
Strategia 
europea, 
assicurando 
piena 
partecipazione a 
cittadini e 
imprese nella 
costruzione di 
un’economia in 
grado di ridurre 
le emissioni di 
gas climalteranti, 
attraverso la 
valorizzare delle 
fonti rinnovabili 
di energia 
disponibili nel 
territorio 
regionale 

Dip. Ambiente e 
Energia, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO,  Dip. 
Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca 

17- 1 Fonti energetiche  

17 - Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

4 

Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni 
di carbonio in 
tutti i settori 

4.
3 

Incremento della quota di 
fabbisogno energetico 
coperto da generazione 
distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti 

17.1
.1 

Tendere al 
raggiungimento 
nel 2020 degli 
obiettivi della 
Strategia 
europea, 
assicurando 
piena 
partecipazione a 
cittadini e 
imprese nella 
costruzione di 
un’economia in 
grado di ridurre 
le emissioni di 
gas climalteranti, 
attraverso la 
valorizzare delle 
fonti rinnovabili 
di energia 
disponibili nel 
territorio 
regionale. 

17- 1 Fonti energetiche  

17 - Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

4 

Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni 
di carbonio in 
tutti i settori 

4.
6 

Aumento della mobilità 
sostenibile nelle aree 
urbane 

10.2
.1 

Riprogrammazion
e ed affidamento 
dei servizi di TPL 
extraurbani su 
gomma, 
complementari 
ed integrati con i 
servizi  Trasporto 
pubblico 
ferroviari, 

Dip. Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Programmazione e 
Finanza, Dip. 

Ambiente e Energia 

10 - 2 Trasporto pubblico locale 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

provinciali/region
ali e comunali 
sulla scorta delle 
risultanze del PRT 
e del PdB 

4 

Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni 
di carbonio in 
tutti i settori 

4.
6 

Aumento della mobilità 
sostenibile nelle aree 
urbane 

10.2
.2 

Implementazione 
di sistemi di 
informazione 
all’utenza e di  
monitoraggio 
sistematico dei 
servizi di TPL 
extraurbano su 
gomma 

10 - 2 Trasporto pubblico locale 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

4 

Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni 
di carbonio in 
tutti i settori 

4.
6 

Aumento della mobilità 
sostenibile nelle aree 
urbane 

10.2
.3 

Rinnovo parco 
rotabile 
automobilistico 
della rete 
portante 
regionale e delle 
unità territoriali 
ottimali di rete 
dei servizi di TPL  

10 - 2 Trasporto pubblico locale 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

4 

Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni 
di carbonio in 
tutti i settori 

4.
6 

Aumento della mobilità 
sostenibile nelle aree 
urbane 

10.2
.4 

Realizzazione di 
nodi di 
interscambio 
Ferro-Ferro e 
Ferro-gomma in 
ambito 
territoriale 
extraurbano 

10 - 2 Trasporto pubblico locale 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

4 

Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni 
di carbonio in 
tutti i settori 

4.
7 

Riduzione delle emissioni 
di gas serra e aumento  del 
sequestro di carbonio in 
agricoltura e nelle foreste  

16.1
.9 

Aumento delle 
superfici agricole 
e forestali gestiti 
in maniera tale 
da promuovere il 
sequestro e la 
conservazione 
del carbonio 

Dip. Politiche Agricole 
e Forestali, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO 

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

4 

Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni 
di carbonio in 
tutti i settori 

4.
7 

Riduzione delle emissioni 
di gas serra e aumento  del 
sequestro di carbonio in 
agricoltura e nelle foreste  

16.1
.10 

Aumento della 
superficie 
agricola oggetto 
di contratti di 
gestione miranti 
a ridurre le 
emissioni GHG 
e/o ammoniaca 

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

4 

Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni 
di carbonio in 
tutti i settori 

OT 
4 

Riduzione delle emissioni  
di gas serra e aumento  del 
sequestro di carbonio 

9.8.
1 

Aumento numero 
autorizzazioni 
rilasciate 

Dip. Ambiente e 
Energia, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Presidenza, Dip. 
Infrastrutture e 

Mobilità 

9- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

5 

Promuovere 
l'adattamento al 
cambiamento 
climatico, la 
prevenzione e la 
gestione dei 
rischi  

5.
1 

Riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione 
costiera 

9.1.
1 

Riduzione delle 
aree sottoposte a 
rischio di 
depauperamento 
e riduzione del 
tasso di consumo 
del suolo 

Dip. Ambiente e 
Energia, Dip. 

Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. Politiche 
Agricole, Dip. Politiche 

9- 1 Difesa del suolo 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

5 

Promuovere 
l'adattamento al 
cambiamento 
climatico, la 
prevenzione e la 
gestione dei 
rischi  

5.
1 

Riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione 
costiera 

9.1.
2 

Riduzione del 
Rischio idraulico 
(aree inondabili 
delle piane 
alluvionali) 

della Persona  

9- 1 Difesa del suolo 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

5 

Promuovere 
l'adattamento al 
cambiamento 
climatico, la 
prevenzione e la 
gestione dei 
rischi  

5.
1 

Riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione 
costiera 

9.1.
3 

Riduzione del 
Rischio geologico 
(dissesti di 
versante e 
movimenti 
gravitativi); 

9- 1 Difesa del suolo 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

5 

Promuovere 
l'adattamento al 
cambiamento 
climatico, la 
prevenzione e la 
gestione dei 
rischi  

5.
1 

Riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione 
costiera 

9.1.
4 

Incremento 
dell’efficienza dei 
bacini montani in 
termini di difesa 
idrogeologica 

9- 1 Difesa del suolo 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

5 

Promuovere 
l'adattamento al 
cambiamento 
climatico, la 
prevenzione e la 
gestione dei 
rischi  

5.
3 

Riduzione del rischio 
incendi e del rischi sismico 

13.5
.3 

Mitigazione del 
rischio sismico 
delle strutture 
sanitarie  

Dip. Politiche della 
Persona, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Infrastrutture e 
Mobilità  

13- 5 Servizio sanitario regionale - investimenti 
sanitari 

13 - Tutela della 
salute  

D1 Sanità 

D. una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
1 

Ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti  

9.3.
1 

Potenziamento 
degli impianti per 
il trattamento ed 
il recupero di 
rifiuti esistenti 
dal punto di visto 
tecnologico 

Dip. Programmazione 
e Finanze, Dip 
Ambiente ed Energia  

9- 3 Rifiuti 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
1 

Ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti  

9.3.
23 

Miglioramento 
del servizio 
inerente il ciclo 
integrato dei 
rifiuti 

9- 3 Rifiuti 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
1 

Ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti  

9.3.
3 

Raggiungimento 
dei target di 
raccolta 
differenziata 
previsti dalla 
norma nazionale 

9- 3 Rifiuti 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
1 

Ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti  

9.3.
4 

Avvio del 
processo per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 
complessivi di 
recupero e 
riciclaggio, ai 
sensi della 
direttiva 
2008/98/CE tale 
da permettere il 
costante 

9- 3 Rifiuti 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

decremento di 
conferimenti in 
discarica 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
2 

Restituzione all'uso 
produttivo di aree 
inquinate 

9.2.
2 

Incremento delle 
aree bonificate e 
riutilizzate  

Dip. Ambiente e 
Energia, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO, Dip. 
Politiche Agricole e 

Forestali, Dip. 
Infrastrutture e 

Mobilità 

9- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
2 

Restituzione all'uso 
produttivo di aree 
inquinate 

9.2.
3 

Implementazione 
della definizione 
e bonifica delle 
aree inquinate 

9- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
3 

Miglioramento del servizio 
idrico integrato per usi 
civili e riduzione delle 
perdite di rete di 
acquedotto 

9.4.
1 

Potenziamento 
delle 
infrastrutture di 
captazione, 
adduzione, 
distribuzione, 
fognarie e 
depurative per 
usi civili 

Dip. Ambiente e 
Energia, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Presidenza, Dip. 
Politiche Agricole e 

Forestali, Dip. 
Infrastrutture e 

Mobilità 

9- 4 Servizio idrico integrato 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
3 

Miglioramento del servizio 
idrico integrato per usi 
civili e riduzione delle 
perdite di rete di 
acquedotto 

9.4.
2 

Miglioramento 
del sistema 
depurativo, 
eliminando le 
situazioni di 
sversamento di 
liquame sulle 

9- 4 Servizio idrico integrato 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

diverse 
componenti 
ambientali, in 
particolare suolo 
ed acqua, e 
favorendo 
tecnologie e 
processi 
depurativi spinti, 
per ridurre il 
carico dei 
nutrienti e delle 
sostanze dannose 
per gli ecosistemi 
acquatici 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
4 

Mantenimento e 
miglioramento della 
qualità dei corpi idrici e 
gestione efficiente 
dell'irrigazione 

9.6.
1 

Rafforzamento 
dei sistemi 
monitoraggio, 
attraverso 
interventi mirati 
a valorizzare gli 
elementi di 
misura 
quantitativa e 
qualitativa della 
risorsa idrica per 
le varie 
componenti (uso 
civile, industriale, 
etc..) 

Dip. Ambiente e 
Energia, Dip. 

Programmazione e 
Finanze 

9- 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
4 

Mantenimento e 
miglioramento della 
qualità dei corpi idrici e 
gestione efficiente 
dell'irrigazione 

9.6.
2 

Aggiornamento 
della rete di 
monitoraggio 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee, delle 
acque dolci 
destinate alla vita 
dei pesci, di 
transizione e 
marino-costiere 

9- 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
5 

Contribuire ad arrestare la 
perdita di biodiversità 
terrestre anche legata al 
paesaggio rurale e 
mantenendo e 
ripristinando i servizi 
ecosistemici 

9.2.
1 

Incremento del 
grado di tutela 
degli ambienti 
naturali e dei 
paesaggi 

Dip. Ambiente e 
Energia, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO, Dip. 
Politiche Agricole e 

Forestali, Dip. 
Infrastrutture e 

Mobilità 

9- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
5 

Contribuire ad arrestare la 
perdita di biodiversità 
terrestre anche legata al 
paesaggio rurale e 
mantenendo e 
ripristinando i servizi 
ecosistemici 

16.1
.5 

Aumento della 
superfice agricola 
oggetto di 
contratti di 
gestione che 
contribuiscono 
all'incremento 
della biodiversità 

Dip. Politiche Agricole 
e Forestali, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO 

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
5 

Contribuire ad arrestare la 
perdita di biodiversità 
terrestre anche legata al 
paesaggio rurale e 
mantenendo e 
ripristinando i servizi 
ecosistemici 

16.1
.6 

Aumento della 
superficie 
agricola oggetto 
contratti di 
gestione che 
migliorano la 
gestione delle 
risorse idriche  

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
5 

Contribuire ad arrestare la 
perdita di biodiversità 
terrestre anche legata al 
paesaggio rurale e 
mantenendo e 
ripristinando i servizi 
ecosistemici 

16.1
.7 

Aumento della 
superficie 
agricola oggetto 
di contratti di 
gestione che 
migliorano la 
gestione del 
suolo e 
prevengono 
l'erosione del 
suolo  

16 -1 Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare 

16 - Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

A4 

Politiche 
per 
l'agricoltur
a e lo 
sviluppo 
rurale 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
6 

Miglioramento delle 
condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del 
patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale 

9.5.
1 

Aggiornamento 
della Rete 
Ecologica 
Regionale 

Dip. Ambiente e 
Energia, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO, Dip. 
Politiche Agricole e 

Forestali, Dip. 
Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca 

9- 5 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
6 

Miglioramento delle 
condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del 
patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale 

9.5.
2 

Implementazione 
del Prioritized 
Action 
Framework (PAF) 

9- 5 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
6 

Miglioramento delle 
condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del 
patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale 

9.5.
3 

Regolamentazion
e delle aree 
protette 

9- 5 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
6 

Miglioramento delle 
condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del 
patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale 

9.5.
4 

Conservazione, 
tutela e 
valorizzazione dei 
territori 
interessati 

9- 5 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
6 

Miglioramento delle 
condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del 
patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale 

9.5.
5 

Incremento 
dell’attrattività 
(in termini di 
visitatori) e della 
riconoscibilità (in 
termini di 
inserimento nei 
circuiti nazionali 
ed internazionali) 
delle aree 
protette e dei siti 
di Rete Natura 
2000 

9- 5 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
6 

Miglioramento delle 
condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del 
patrimonio nelle aree di 
attrazione naturale 

9.5.
6 

Sviluppo di 
attività 
economiche 
sostenibili e 
servizi 
ecosistemici. 

9- 5 Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

C1 

Processi e 
prodotti 
puliti, 
Ambiente 
e Territorio  

C. Una 
società dallo 
sviluppo 
compatibile, 
duraturo e a 
basse 
emissioni 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
7 

Miglioramento delle 
condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale, nelle 
aree di attrazione  

5.1.
1 

Completamento 
del quadro 
conoscitivo della 
realtà dei beni e 
delle attività 
culturali della 
Regione 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Presidenza, Dip. 
Infrastrutture e 

Mobilità 

5-1 Valorizzazione dei beni di Interesse storico 

5 - Tutela e 
valorizzazione 
dei Beni e delle 
Attività Culturali 

B1 
Politiche 
Culturali 

B. Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
7 

Miglioramento delle 
condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale, nelle 
aree di attrazione  

5.1.
2 

Sviluppo della 
fruizione delle 
emergenze 
storico–culturali 

5-1 Valorizzazione dei beni di Interesse storico 

5 - Tutela e 
valorizzazione 
dei Beni e delle 
Attività Culturali 

B1 
Politiche 
Culturali 

B. Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
7 

Miglioramento delle 
condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del 
patrimonio culturale, nelle 
aree di attrazione  

5.2.
1 

Messa in rete dei  
luoghi recuperati 
ai fini di  
produzione 
culturale e 
creatività 

Dip. Presidenza, CICO, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca, 
Dip. Ambiente e 

Energia, Dip. Politiche 
Agricole e Forestali 

5- 2 Attività culturali e interventi diversi  

5 - Tutela e 
vlorizzazione dei 
Beni e dlle 
Attività Culturali 

B1 
Politiche 
Culturali 

B.Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
8 

Riposizionamento 
competitivo delle 
destinazioni turistiche 

7.1.
1 

Sviluppo, con un 
approccio 
fortemente 
integrato, del 
complesso del 

Dip. Presidenza, Dip. 
Programmazione e 

Finanze, Dip. Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e 

Ricerca, Dip. Ambiente 

7 -1 Sviluppo e valorizzazione del Turismo 7 - Turismo A5 Turismo 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

sistema terziario, 
puntando ad una 
maggiore 
qualificazione 
dell'offerta 
turistica ed ad 
una più ampia 
distribuzione sul 
territorio  

e Energia  

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
8 

Riposizionamento 
competitivo delle 
destinazioni turistiche 

7.1.
2 

Sostegno al 
sistema termale 
regionale 

7 -1 Sviluppo e valorizzazione del Turismo 7 - Turismo A5 Turismo 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

6 

Tutelare 
l'ambiente e 
promuovere 
l'uso efficiente 
delle risorse 

6.
8 

Riposizionamento 
competitivo delle 
destinazioni turistiche 

7.1.
3 

Promozione 
internazionale 
del sistema 
turistico 
regionale 

7 -1 Sviluppo e valorizzazione del Turismo 7 - Turismo A5 Turismo 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

7 

Promuovere 
Sistemi di 
trasporto 
Sostenibili ed 
eliminare le 
strozzature nelle 
principali 
infrastrutture di 
rete 

7.
3 

Miglioramento della 
Mobilità regionale, 
integrazione modale e 
miglioramento dei 
collegamenti multimodali 

10.1
.2 

Interventi mirati 
all’efficientament
o prestazionale 
della rete 
ferroviaria 
regionale locale 
(FAL) sul 
corridoio 
Potenza-Matera-
Bari 

Dip. Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Programmazione e 
Finanze 

10-1 Trasporto ferroviario 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

7 

Promuovere 
Sistemi di 
trasporto 
Sostenibili ed 
eliminare le 
strozzature nelle 
principali 
infrastrutture di 
rete 

7.
3 

Miglioramento della 
Mobilità regionale, 
integrazione modale e 
miglioramento dei 
collegamenti multimodali 

10.4
.1 

Promuovere la 
costruzione e la 
valorizzazione 
d’infrastrutture 
aeroportuali, da 
inserire in un 
“sistema” 
complessivo dei 
trasporti da 
riqualificare e 
razionalizzare, 
volte anche allo 
sviluppo del 
turismo che può 
rappresentare 
una non 
trascurabile 
attrazione 
rispetto ai paesi 
del Mediterraneo 
ed anche del 
Nord Europa 

Dip. Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Programmazione e 
Finanza 

10- 4 Altre modalità di trasporto 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

7 

Promuovere 
Sistemi di 
trasporto 
Sostenibili ed 
eliminare le 
strozzature nelle 
principali 
infrastrutture di 
rete 

7.
3 

Miglioramento della 
Mobilità regionale, 
integrazione modale e 
miglioramento dei 
collegamenti multimodali 

10.4
.2 

Riqualificazione 
ed 
implementazione 
dei servizi di 
trasporto 
ferroviario delle 
merci 

10- 4 Altre modalità di trasporto 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

7 

Promuovere 
Sistemi di 
trasporto 
Sostenibili ed 
eliminare le 
strozzature nelle 
principali 
infrastrutture di 
rete 

7.
3 

Miglioramento della 
Mobilità regionale, 
integrazione modale e 
miglioramento dei 
collegamenti multimodali 

10.4
.3 

Avvio attività 
sistematiche 
finalizzate al 
miglioramento 
dei livelli di 
Sicurezza 
Stradale in 
Regione: attività 
di monitoraggio, 
programmazione, 
divulgazione, 
sensibilizzazione 
in materia di 
Sicurezza 
Stradale 

10- 4 Altre modalità di trasporto 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

7 

Promuovere 
Sistemi di 
trasporto 
Sostenibili ed 
eliminare le 
strozzature nelle 
principali 
infrastrutture di 
rete 

7.
4 

Rafforzamento delle 
connessioni dei nodi 
secondari e terziari alla 
rete TEN- T 

10.1
.1 

Interventi di 
velocizzazione e 
ammodernament
o della linea 
ferroviaria 
regionale: 
Ammodernament
o e 
potenziamento 
della Linea 
ferroviaria PZ - 
Foggia 

Dip. Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Programmazione e 
Finanze 

10-1 Trasporto ferroviario 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

7 

Promuovere 
Sistemi di 
trasporto 
Sostenibili ed 
eliminare le 
strozzature nelle 

7.
4 

Rafforzamento delle 
connessioni dei nodi 
secondari e terziari alla 
rete TEN- T 

10.1
.3 

Riprogrammazion
e dei servizi 
ferroviari sulle 
direttrici 
Potenza-Salerno 
e Potenza-Foggia 

10-1 Trasporto ferroviario 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

principali 
infrastrutture di 
rete 

nell’ottica 
dell’efficientame
nto e 
velocizzazione 
con 
razionalizzazione 
delle fermate, 
sulla base degli 
indirizzi del PRT. 

7 

Promuovere 
Sistemi di 
trasporto 
Sostenibili ed 
eliminare le 
strozzature nelle 
principali 
infrastrutture di 
rete 

7.
4 

Rafforzamento delle 
connessioni dei nodi 
secondari e terziari alla 
rete TEN- T 

10.5
.1 

Miglioramento 
dei collegamenti 
viari delle aree 
interne verso la 
rete secondaria e 
principale,  in 
termini di una più 
veloce 
percorribilità ed 
un livello di 
sicurezza 
sostenibile 

Dip. Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e 

Ricerca 

10- 5 Viabilità e Infrastrutture stradali 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 

7 

Promuovere 
Sistemi di 
trasporto 
Sostenibili ed 
eliminare le 
strozzature nelle 
principali 
infrastrutture di 
rete 

7.
4 

Rafforzamento delle 
connessioni dei nodi 
secondari e terziari alla 
rete TEN- T 

10.5
.2 

Miglioramento 
dei collegamenti 
con le regioni 
contermini 

10- 5 Viabilità e Infrastrutture stradali 
10 - trasporti e 
diritto alla 
mobilità 

A1 
Dèsenclava
ment fisico 

A.  Una 
società 
competitiva 
ed aperta 



 Documento di programmazione regionale 
 DEFR – Allegato 1 Monitoraggio delle performance 
 
 

 

 35 

ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

8 

Promuovere 
l'occupazione 
sostenibile e di 
qualità e 
sostenere la 
mobilità dei 
lavoratori 

8.
1 

Aumentare l’occupazione 
dei giovani 

6.1.
1 

Favorire 
l’incremento del 
numero delle 
persone che 
praticano 
l’attività motoria 
e sportiva  

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Presidenza 

6- 1 Sport e tempo libero 
6 - Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero  

B2 
Politiche 
giovanili 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

8 

Promuovere 
l'occupazione 
sostenibile e di 
qualità e 
sostenere la 
mobilità dei 
lavoratori 

8.
1 

Aumentare l’occupazione 
dei giovani 

6.2.
1 

Promuovere 
l’ingresso nel 
mercato del 
lavoro di soggetti 
“nuovi”, giovani o 
giovanissimi con 
buone idee e 
poca o nessuna 
esperienza 

6- 2 Giovani 
6 - Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero  

B2 
Politiche 
giovanili 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

8 

Promuovere 
l'occupazione 
sostenibile e di 
qualità e 
sostenere la 
mobilità dei 
lavoratori 

8.
1 

Aumentare l’occupazione 
dei giovani 

6.2.
2 

Favorire lo 
scambio di 
esperienze tra 
giovani o 
giovanissimi, con 
buone idee e 
poca o nessuna 
esperienza 

6- 2 Giovani 
6 - Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero  

B2 
Politiche 
giovanili 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

8 

Promuovere 
l'occupazione 
sostenibile e di 
qualità e 
sostenere la 
mobilità dei 
lavoratori 

8.
1 

Aumentare l‘occupazione 
dei giovani 

15.1
.1 

Investimenti in 
settori individuati 
a vocazione 
locale in grado di 
accrescere 
l’occupazione 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Politiche della 
Persona, Dip. 

Presidenza, CICO 

15-1 Servizi per il mercato del lavoro 

15 - Politiche 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale 

D2 
Politiche 
del lavoro 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

8 

Promuovere 
l'occupazione 
sostenibile e di 
qualità e 
sostenere la 
mobilità dei 
lavoratori 

8.
1 

Aumentare l’occupazione 
dei giovani 

15.1
.2 

Promuovere 
l’ingresso nel 
mercato del 
lavoro dei giovani 

15-1 Servizi per il mercato del lavoro 

15 - Politiche 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale 

D2 
Politiche 
del lavoro 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

8 

Promuovere 
l'occupazione 
sostenibile e di 
qualità e 
sostenere la 
mobilità dei 
lavoratori 

8.
1 

Aumentare l’occupazione 
dei giovani 

15.1
.3 

Promuovere un 
sistema di 
cooperazione 
scuola, 
formazione 
mondo 
produttivo e 
cooperativo 

15-1 Servizi per il mercato del lavoro 

15 - Politiche 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale 

D2 
Politiche 
del lavoro 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

8 

Promuovere 
l'occupazione 
sostenibile e di 
qualità e 
sostenere la 
mobilità dei 
lavoratori 

8.
2 

Aumentare l’occupazione 
femminile  

15.2
.4 

Aumentare la 
partecipazione 
delle donne 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 

Dip. Presidenza 
15-2 Formazione professionale 

15 - Politiche 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale 

B4 

Formazion
e 
profession
ale 

B. Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

8 

Promuovere 
l'occupazione 
sostenibile e di 
qualità e 
sostenere la 
mobilità dei 
lavoratori 

8.
5 

Favorire l'inserimento 
lavorativo e l'occupazione 
dei disoccupati di lunga 
durata e dei soggetti con 
maggiore difficoltà di 
inserimento lavorativo 
nonché, il sostegno delle 
persone a rischio di 
disoccupazione di lunga 
durata  

15.3
.1 

Aumentare 
l’occupazione a 
partire anche dai 
soggetti 
svantaggiati 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Presidenza, Dip. 
Programmazione e 

Finanze 

15- 3 Sostegno all'occupazione 

15 - Politiche 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale 

D2 
Politiche 
del lavoro 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

8 

Promuovere 
l'occupazione 
sostenibile e di 
qualità e 
sostenere la 
mobilità dei 
lavoratori 

8.
6 

Favorire la permanenza al 
lavoro e la ricollocazione 
dei lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi 

15.2
.3 

Aumentare il 
numero dei 
lavoratori che 
mantengono il 
lavoro 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 

Dip. Presidenza 
15- Formazione professionale 

15 - Politiche 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale 

B4 

Formazion
e 
profession
ale 

B. Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

9 

Promuovere 
l'inclusione 
sociale, 
combattere la 
povertà e ogni 
forma di 
discriminazione 

9.
1 

Riduzione della povertà, 
dell'esclusione sociale e 
promozione 
dell'innovazione sociale 

12.2
.1 

Integrazione 
sociale, 
culturaled 

Dip. Politiche della 
Persona, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e 

Ricerca 

12- 2 Interventi per la disabilità 
12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglie 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

9 

Promuovere 
l'inclusione 
sociale, 
combattere la 
povertà e ogni 
forma di 
discriminazione 

9.
1 

Riduzione della povertà, 
dell'esclusione sociale e 
promozione 
dell'innovazione sociale 

12.3
.1 

Integrazione 
sociale, culturale 

Dip. Politiche della 
Persona, Dip. 

Programmazione e 
Finanze 

12- 3 Interventi per gli anziani 
12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglie 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

9 

Promuovere 
l'inclusione 
sociale, 
combattere la 
povertà e ogni 
forma di 
discriminazione 

9.
1 

Riduzione della povertà, 
dell'esclusione sociale e 
promozione 
dell'innovazione sociale 

12.4
.1 

Accessibilità a 
tutti i beneficiari 

Dip. Politiche della 
Persona, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e 

Ricerca  

12- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglie 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

9 

promuovere 
l'inclusione 
sociale 
,combattere la 
povertà e ogni 
forma di 
discriminazione 

9.
1 

Riduzione della povertà, 
dell'esclusione sociale e 
promozione 
dell'innovazione sociale 

12.4
.2 

Definizione 
programmi 
terapeutico-
riabilitativi 
individuali dirette 
alle persone 
dimesse dalle 
REMS 

12- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglie 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

9 

promuovere 
l'inclusione 
sociale, 
combattere la 
povertà e ogni 
forma di 
discriminazione 

9.
1 

Riduzione della povertà, 
dell'esclusione sociale e 
promozione 
dell'innovazione sociale 

12.5
.1 

Sostegno alle 
famiglie 

Dip. Politiche della 
Persona, Dip. 

Presidenza 
12- 5 Interventi per le famiglie  

12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglie 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

9 

promuovere 
l'inclusione 
sociale, 
combattere la 
povertà e ogni 
forma di 
discriminazione 

9.
1 

Riduzione della povertà, 
dell'esclusione sociale e 
promozione 
dell'innovazione sociale 

12.6
.1 

Prevenzione 
discriminazioni 

Dip. Politiche della 
Persona 

12- 6 Interventi per il diritto alla casa 
12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglie 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

9 

promuovere 
l'inclusione 
sociale,combatte
re la povertà e 
ogni forma di 
discriminazione 

9.
1 

Riduzione della povertà, 
dell'esclusione sociale e 
promozione 
dell'innovazione sociale 

12.7
.1 

Migliorare ed 
accrescere 
l’offerta dei 
servizi/interventi 
di cura e di altri 
servizi alla 
persona 

Dip. Politiche della 
Persona, Dip. Sviluppo, 
Lavoro, Formazione, e 

Ricerca, Dip. 
Programmazione e 

Finanze, Dip. 
Presidenza 

12- 7 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglie 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

9 

promuovere 
l'inclusione 
sociale,combatte
re la povertà e 
ogni forma di 
discriminazione 

9.
1 

Riduzione della povertà, 
dell'esclusione sociale e 
promozione 
dell'innovazione sociale 

12.7
.2 

Sostegno alle 
famiglie 

12- 7 Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglie 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

9 

promuovere 
l'inclusione 
sociale, 
combattere la 
povertà e ogni 
forma di 
discriminazione 

9.
3 

Aumento/consolidamento
/qualificazione dei servizi 
di cura socio- educativi 
rivolti ai bambini e dei 
servizi di cura rivolti a 
persone con limitazioni 
dell'autonomia e 
potenziamento della rete 
infrastrutturale e 
dell'offerta di servizi 
sanitari e socio- sanitari  
territoriali  

4.1.
1 

Miglioramento 
offerta istruzione 
prescolastica 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione, e Ricerca, 

Dip. Politiche della 
Persona, Dip. 

Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Programmazione e 
Finanze 

4 -1 Istruzione  
prescolastica 

4 – Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

9 

promuovere 
l'inclusione 
sociale 
,combattere la 
povertà e ogni 
forma di 
discriminazione 

9.
3 

Aumento/consolidamento
/qualificazione dei servizi 
di cura socio- educativi 
rivolti ai bambini e dei 
servizi di cura rivolti a 
persone con limitazioni 
dell'autonomia e 
potenziamento della rete 
infrastrutturale e 
dell'offerta di servizi 
sanitari e socio- sanitari  
territoriali  

12.1
.1 

Miglioramento 
della qualità della 
vita dei bambini, 
dei giovani e 
delle famiglie 

Dip. Politiche della 
Persona 

12- 1 Interventi per l'infanzia ei minori e per asili 
nido 

12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglie 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

9 

promuovere 
l'inclusione 
sociale, 
combattere la 
povertà e ogni 
forma di 
discriminazione 

9.
4 

Riduzione del numero 
delle famiglie con 
particolari fragilità sociali 
ed economiche in 
condizioni di disagio 
abitativo 

8.2.
1 

Incremento 
dell’offerta 
abitativa Sociale, 
attraverso un 
programma di 
ristrutturazione e 
riconversione del 
patrimonio 
pubblico 
obsoleto, 
realizzato in 
chiave di 
miglioramento 
delle complessive 
prestazioni 
(funzionali, 
gestionali, 
energetiche, 
statiche). Ciò 
consente di 
immettere sul 

Dip. Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. 

Presidenza, Dip. 
Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca, 
Dip. Ambiente e 

Energia 

8- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico -popolare 

8 - Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

mercato 
un’offerta 
alloggiativa 
evoluta sia sotto 
il profilo 
tipologico- 
edilizio, sia 
energetico e a 
basso costo di 
gestione per gli 
utenti, sia 
funzionale a 
soddisfare la 
segmentata 
domanda sociale, 
contribuendo ad 
incrementare gli 
standard di 
qualità edilizia 
urbana e di 
abitabilità e dei 
servizi anche 
ambientali in 
contesti 
destrutturati 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 

10
.1 

Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della 
dispersione scolastica e 
formativa 

4.7.
1 

Garantire il 
diritto allo studio 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca 

4- 7 Diritto allo studio 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

permanente 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.2 

Miglioramento delle 
competenze chiave degli 
allievi 

4.2.
1 

Creazione di 
smart school per 
la realizzazione di 
una scuola in rete 
con il territorio e 
innovativa 
nell'utilizzo degli 
spazi 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca 

4- 2Altri ordini di istruzione non universitaria 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.2 

Miglioramento delle 
competenze chiave degli 
allievi 

4.2.
2 

Innovazione 
tecnologica, 
laboratori di 
settore e per 
l'apprendimento 
delle competenze 
chiave 

4- 2Altri ordini di istruzione non universitaria 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.2 

Miglioramento delle 
competenze chiave degli 
allievi 

4.2.
3 

Potenziamento 
degli ambienti 
per la formazione 
e 
l'autoformazione 
degli insegnanti 
con le TIC 

4- 2Altri ordini di istruzione non universitaria 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 

10
.2 

Miglioramento delle 
competenze chiave degli 
allievi 

4.2.
4 

Sviluppo 
piattaforme web 
e risorse di 
apprendimento 
on-line a 

4- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

supporto della 
didattica 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.2 

Miglioramento delle 
competenze chiave degli 
allievi 

4.2.
5 

Azioni per 
l'allestimento di 
centri scolastici 
digitali e per 
favorire 
l'attrattività e 
l'accessibilità 
anche nelle aree 
rurali ed interne 

4- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.3 

Innalzamento del livello di 
istruzione  della 
popolazione adulta 

4.7.
2 

Promuovere 
l'invecchiamento 
attivo  

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Infrastrutture e 

Mobilità 

4- 7 Diritto allo studio 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.4 

Accrescimento delle 
competenze della forza 
lavoro e agevolazione della 
mobilità, 
dell'inserimento/reinserim
ento lavorativo 

15.2
.2 

Elevare le 
competenze e 
rafforzare la 
posizione 
professionale dei 
lavoratori 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 
e Finanze, Dip. 
Presidenza 

15- 2 Formazione professionale  

15 - Politiche 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale 

B4 

Formazion
e 
profession
ale 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.5 

Innalzamento dei livelli di 
competenze, di 
partecipazione e di 
successo formativo 
nell'istruzione universitaria 
e/o equivalente   

4.4.
1 

Miglioramento 
degli indici di 
attrattività 
dell’Università 
degli studi della 
Basilicata. 

Dip. Programmazione 
e Finanze, Dip, 

Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Infrastrutture e 

Mobilità  

4- 4 Istruzione universitaria 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.5 

Innalzamento dei livelli di 
competenze, di 
partecipazione e di 
successo formativo 
nell'istruzione universitaria 
e/o equivalente   

4.6.
1 

Promuovere l’alta 
formazione post 
universitaria e 
specialistica. 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 

Dip. Politiche della  
Persona, Dip. 

Programmazione e 
Finanze 

4- 6 Servii ausiliari all'Istruzione 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.5 

Innalzamento dei livelli di 
competenze, di 
partecipazione e di 
successo formativo 
nell'istruzione universitaria 
e/o equivalente   

4.6.
2 

Aumentare le 
competenze degli 
studenti a livello 
europeo 

4- 6 Servii ausiliari all'Istruzione 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.6 

Qualificazione dell'offerta 
di istruzione e formazione 
tecnica e professionale 

4.5.
1 

Sviluppare 
l’integrazione del 
sistema di 
istruzione e 
formazione 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca 

4- 5 Istruzione tecnica superiore 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.6 

Qualificazione dell'offerta 
di istruzione e formazione 
tecnica e professionale 

4.5.
2 

Rafforzare la 
collaborazione 
con le imprese 
e/o enti di ricerca 
in ambiti 
scientifici  

4- 5 Istruzione tecnica superiore 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.6 

Qualificazione dell'offerta 
di istruzione e formazione 
tecnica e professionale 

15.2
.1 

Promuovere il 
raccordo fra il 
sistema 
produttivo e la 
formazione 
professionale 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Presidenza 

15 -2 Formazione professionale 

15- Politiche per 
il lavoro e la 
formazione 
professionale 

B4 

Formazion
e 
profession
ale 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
0 

Investire 
nell'istruzione, 
Formazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.7 

Aumento della 
propensione dei giovani a 
permanere nei contesti 
formativi e miglioramento 
della sicurezza e della 
fruibilità degli ambienti 
scolastici 

4.3.
1 

Scuole di qualità: 
elevare il livello 
di sicurezza e 
prestazionale 
attraverso 
Interventi di 
riqualificazione 
degli edifici 
scolastici 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze, Dip. 
Infrastrutture e 

Mobilità 

4- 3 Edilizia scolastica 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
0 

Investire 
nell'istruzione,Fo
rmazione e 
Formazione 
professionale, 
per le 
competenze e 
l'Apprendimento 
permanente 

10
.8  

Diffusione della 
conoscenza nel mondo 
della scuola e della 
formazione e adozione di 
approcci didattici 
innovativi 

4.7.
1 

Garantire il 
diritto allo studio 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca 

4 - 7 Diritto allo studio 
4 - Istruzione e 
diritto allo 
studio 

B3 
Istruzione 
e diritto 
allo studio 

B. Una 
società della 
conoscenza 
e delle 
competenze 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
8.2.

2 

Attuazione di 
Programmi di 
acquisto, 
recupero e 
mitigazione 
rischio sismico di 
alloggi 

Dip. Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanza, Dip. 
Presidenza, Dip. 

Ambiente e Energia 

8- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico -popolare  

8 - Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa 

D3 

Politiche 
sociali e 
associazion
ismo 

D. una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 

11
.3 

 
9.7.

1 

Incremento delle 
forme di 
aggregazione dei 
Comuni anche in 
relazione alla 

Dip. Presidenza 
9- 7 Sviluppo sostenibile del territorio montano 
piccoli comuni 

9 - Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

E2  

sussidiariet
à verticale 
e coesione 
territoriale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

gestione dei 
servizi essenziali 
ai cittadini in 
forma associata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3  

11.1
.1 

Miglioramento 
della 
pianificazione dei 
rischi e della 
valutazione degli 
stessi 

Dip. Infrastrutture e 
Mobilità 

11- 1 Sistema di protezione civile 
11 - Soccorso 
civile 

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3  

11.1
.2 

Regimazione del 
Centro 
Funzionale 
Decentrato ed 
ulteriore 
implementazione 
della rete idro- 
pluviometrica 
regionale e 
manutenzione 
sensoristica 

11- 1 Sistema di protezione civile 
11 - Soccorso 
civile 

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 

11
.3  

11.1
.3 

Potenziamento 
ulteriore della 
rete idro -
pluviometrica 

11- 1 Sistema di protezione civile 
11 - Soccorso 
civile 

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3  

11.1
.4 

Regimazione 
attività SOR-
SOUP 

11- 1 Sistema di protezione civile 
11 - Soccorso 
civile 

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3  

11.1
.5 

Potenziamento 
della lotta agli 
incendi boschivi 

11- 1 Sistema di protezione civile 
11 - Soccorso 
civile 

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
11.1

.6 

Implementazione
, monitoraggio su 
edifici strategici e 

di interesse 
rilevante ai fini 

del rischio 
sismico  

11- 1 Sistema di protezione civile 
11 - Soccorso 
civile 

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3  

11.1
.7 

Potenziamento 
del sistema del 
volontariato di 
protezione civile 
con particolare 
riferimento alla 
formazione ed 
alla dotazione di 
mezzi e 
attrezzature 

11- 1 Sistema di protezione civile 
11 - Soccorso 
civile 

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3  

11.2
.1 

Individuazione 
dei beneficiari di 
contributi 

Dip. Presidenza, Dip. 
Infrastrutture e 
Mobilità, Dip. 

Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca 

11- 2 Interventi a seguito di calamità naturali 
11 - Soccorso 
civile 

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3  

11.2
.2 

Erogazione 
contributi previsti 

11- 2 Interventi a seguito di calamità naturali 
11 - Soccorso 
civile 

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 



 Documento di programmazione regionale 
 DEFR – Allegato 1 Monitoraggio delle performance 
 
 

 

 50 

ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3  

11.2
.3 

Misure di 
prevenzione del 
rischio sismico 

11- 2 Interventi a seguito di calamità naturali 
11 - Soccorso 
civile 

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3  

12.8
.1 

Incremento degli 
interventi 
mediante il 
coinvolgimento 
delle Associazioni 
e Fondazioni  del 
settore 

Dip. Presidenza, CICO, 
Dip. Politiche della 

Persona, Dip. 
Programmazione e 

Finanze  

12- 8 Cooperazione e associazionismo 
12 - Diritti sociali 
e famiglie  

E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1

.1 

Assicurare i LEA 
in condizioni di 
equilibrio 
economico e di 
sicurezza 
strutturale e 
tecnologica 
attraverso anche 
un piano 
finalizzato alla 
mitigazione del 
rischio sismico 
per le strutture 

Dip. Politiche della 
Persona 

13- 1 Servizio Sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

sanitarie 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1

.2 

Completare 
l’attuazione della 
riforma 
ospedaliera 
potenziando nel 
contempo la rete 
servizi territoriali 
e distrettuali 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1

.3 

Definire un piano 
di 
dimensionament
o della spesa del 
personale 
coerente con gli 
adempimenti 
ministeriali 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1

.4 

Potenziare e 
definire il 
riordino della 
rete dei servizi 
destinati alla 
salute mentale 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1

.5 

Sviluppare 
programmi 
finalizzati al 
contrasto della 
violenza di 
genere 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1

.6 

Definire linee 
operative per 
l’accreditamento 
istituzionale dei 
servizi socio-
assistenziali 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1

.7 

Potenziare i 
processi di 
programmazione 
e controllo degli 
acquisti di 
tecnologia 
sanitaria 
attraverso il 
rafforzamento 
dei processi di 
Health 
Technology 
Assessment 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 



 Documento di programmazione regionale 
 DEFR – Allegato 1 Monitoraggio delle performance 
 
 

 

 53 

ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

(HTA) 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1

.8 

Riorganizzare i 
servizi territoriali 
al fine di 
assicurare 
l’equità di 
accesso e 
l’appropriatezza 
delle cure 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1

.9 

Riorganizzare la 
rete territoriale 
del servizio di 
Emergenza 
urgenza 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1
.10 

Rafforzare il 
ruolo delle reti 
interaziendali 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1
.11 

Riorganizzare il 
sistema di 
welfare regionale 
attraverso 
l’implementazion
e di politiche 
finalizzate 
all’inclusione 
sociale 

Dip. Politiche della 
Persona 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1
.12 

Riorganizzare la 
rete della 
medicina 
trasfusionale del 
SSR 

 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.1
.13 

Riorganizzare e 
potenziare 
tecnologicament
e la rete dei punti 
nascita del SSR 

13- 1 Servizio sanitario regionale- finanziamento 
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.2

.1 

Ridefinire i 
sistemi di 
erogazione delle 
provvidenze 
economiche per 
le prestazioni 
extra LEA 

Dipartimento Politiche 
della Persona, Dip. 
Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze 

13- 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento 
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore 
ai LEA 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.4

.1 

Assicurare i LEA 
in condizioni di 
equilibrio 
economico e di 
sicurezza 
strutturale e 
tecnologica 
attraverso anche 
un piano 
finalizzato alla 
mitigazione del 
rischio sismico 
per le strutture 
sanitarie 

Dipartimento Politiche 
della Persona, Dip. 
Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca, 
Dip. Programmazione 

e Finanze 

13- 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di 
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e una 
amministrazione 
pubblica 

11
.3 

 
13.5

.1 

Avviare i presidi 
territoriali di cure 
primarie 

Dip. Politiche della 
Persona, Dip. 

Presidenza 

13 - 5 Servizio sanitario regionale – Investimenti 
sanitari 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

efficiente 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.5

.2 

Attivare il centro 
di medicina 
ambientale di 
Villa d’Agri 

13 - 5 Servizio sanitario regionale – Investimenti 
sanitari 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.5

.3 

attivare ed 
avviare progetti 
epidemiologici 
finalizzati allo 
studio 
dell’impatto dei 
determinanti 
sociali ed 
ambientali sulla 
salute della 
popolazione 

13 - 5 Servizio sanitario regionale – Investimenti 
sanitari 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.5

.4 

Definire il piano 
di investimenti 
strutturali e 
tecnologici degli 
enti del SSR 

13 - 5 Servizio sanitario regionale – Investimenti 
sanitari 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.5

.5 

Sviluppare un 
piano operativo 
della Sanità 
digitale 

13 - 5 Servizio sanitario regionale – Investimenti 
sanitari 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.5

.6 

Potenziare la E-
Health (Sanità 
elettronica) quale 
variabile 
strategica per lo 
sviluppo della 
sanità regionale 

13 - 5 Servizio sanitario regionale – Investimenti 
sanitari 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.5

.7 

Potenziare la rete 
regionale di 
radioterapia 

13 - 5 Servizio sanitario regionale – Investimenti 
sanitari 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.5

.8 

Potenziare la rete 
dei servizi 
territoriali 

13 - 5 Servizio sanitario regionale – Investimenti 
sanitari 

13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.7

.1 

Potenziare i 
servizi 
residenziali e 
semiresidenziali 
destinati agli 
anziani ed ai 
disabili 

Dip Programmazione e 
Finanze, Dip. Politiche 

della Persona, Dip. 
Presidenza, Dip. 
Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca 

13 -7 Ulteriori spese in materia sanitaria 
13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.7

.2 

Incentivare azioni 
di sistema 
finalizzati ad 
attivare percorsi 
virtuosi per 
diffondere la 
conoscenza 
intorno alla 
medicina di 
genere 

13 -7 Ulteriori spese in materia sanitaria 
13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.7

.3 

Definire ed 
attivare 
programmi e 
progetti 
finalizzati 
all’accoglienza e 
all’integrazione 
dei cittadini 
extracomunitari 

13 -7 Ulteriori spese in materia sanitaria 
13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.7

.4 

Rafforzare le 
attività di 
medicina ed 
epidemiologia 
ambientale 

13 -7 Ulteriori spese in materia sanitaria 
13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3 

 
13.7

.5 

Investire in 
Ricerca e nella 
Medicina di 
genere 

13 -7 Ulteriori spese in materia sanitaria 
13 - Tutela della 
salute 

D1 Sanità 

D. Una 
società 
inclusiva e 
coesa 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.3  

18.1
.1 

Rafforzamento e 
riordino della 
Governance 
Locale 

Dip. Presidenza, Dip. 
Infrastrutture e 

Mobilità 

18- 1 relazioni finanziarie con le altre autonomie 
locali 

18 - Relazioni 
con le altre 
autonomie 
territoriali e 
locali 

E2 

Sussidiariet
à verticale 
e coesione 
territoriale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.4  

2.1.
1 

Migliorare i 
servizi e rendere 
più efficace 
l’amministrazione 
della giustizia 
civile e penale 

Dip. Presidenza, Dip. 
Programmazione e 

Finanze  

2- 1 Uffici giudiziari 2 -Giustizia  E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.4  

2.1.
2 

Migliorare le 
tecnologie e 
l’organizzazione, 
anche allo scopo 
di ridurre i costi e 
rende più 
efficiente la 
gestione delle 
risorse pubbliche 

2- 1 Uffici giudiziari 2 -Giustizia  E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 



 Documento di programmazione regionale 
 DEFR – Allegato 1 Monitoraggio delle performance 
 
 

 

 61 

ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.4  

2.1.
3 

Fornire gli 
strumenti di 
Accountability e 
migliorare le 
relazioni con gli 
stakeholder 

2- 1 Uffici giudiziari 2 -Giustizia  E3 

Sussidiariet
à 
funzionale 
e 
orizzontale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.1.

1  

Sviluppo di 
un’amministrazio
ne ‘dialogante’ 
ed interattiva sia 
con i portatori di 
interessi 
organizzati sia 
con i cittadini 
utenti 

Dip. Presidenza, Dip. 
Programmazione e 

Finanze 
1- 1 Organi istituzionali 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.2.

1 

Completamento 
dell’efficientame
nto del sistema 
regionale degli 
enti strumentali e 
società 
partecipate 

Dip. Presidenza, Dip. 
Programmazione e 

Finanze, CICO 
1- 2 Segreteria Generale 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 

11
.6  

1.2.
2 

Ammodernament
o ed innovazione 
degli istituti e 

Dip. Presidenza, Dip. 
Programmazione e 

Finanze, CICO 
1- 2 Segreteria generale 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 

E1 
Regione 
ente di 
regolazion

E. Una 
società 
partecipata e 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

degli strumenti in 
una logica di 
semplificazione 
trasparenza (lotta 
alla corruzione, 
snellimento delle 
procedure e 
riduzione degli 
oneri 
amministrativi) 
dell’attività dei 
pubblici poteri 

gestione e 
controllo 

e ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.3.

1 
Programmazione 
unitaria regionale 

Dip. Presidenza, Dip. 
Programmazione e 

Finanze, Dip. Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e 

Ricerca, Dip. Ambiente 
e Energia, Dip. 
Stazione Unica 

Appaltante della 
Regione Basilicata  

1- 3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.3.

2 

Ottimizzazione 
dell’utilizzo dei 
fondi comunitari 
e nazionali e 
regionali 

1- 3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.3.

3 

Rivisitazione della 
normativa 
regionale sugli 
istituti e 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale  e di 
programmazione 
socio-economica  

1- 3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.3.

4 

Strumenti di 
programmazione 
e controllo 
integrati e 
coerenti 

1- 3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.3.

5 

Rafforzamento 
sistemi di 
controllo 

1- 3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.3.

6 

Piena attivazione 
della SUARB in 
tutte le sue aree 
di attività 

1- 3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.3.

7 

Progressiva 
riduzione dei 
costi per i 
soggetti aderenti 
alla SUARB e per 
la regione legate 
all’ottimizzazione 
dei processi 
amministrativi e 
alla aggregazione 
dei centri di costo 

1- 3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.3.

8 

Incremento della 
qualità dei lavori, 
dei servizi e delle 
forniture dovuti a 
gare 
qualitativamente 
più strutturate 

1- 3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.3.

9 

Riduzione del 
rischio di 
infiltrazioni 
mafiose 
nell’economia 
legale 

1- 3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.4.

1 

Razionalizzazione 
della gestione 
delle entrate 
tributarie e dei 
servizi fiscali 

Dip. Presidenza, Dip. 
Programmazione e 

Finanze 
1- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.5.

1 

Aggiornamento 
della banca dati 
sul patrimonio 
immobiliare e 
nuovo modello di 
gestione del 
patrimonio 
regionale 

Dip. Presidenza, Dip. 
Programmazione e 

Finanze, CICO  
1- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.5.

2 

Sperimentazione 
della gestione 
integrata dei beni 
immobili della 
Regione 
Basilicata 

1- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.8.

1 

Utilizzazione dei 
dati ufficiali 
prodotti dai 
diversi soggetti 
del Sistema 
Statistico 
Nazionale (Istat, 
Ministeri, aziende 
ed enti di 
rilevanza 
nazionale, ecc.); 

Dip. Programmazione 
e Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO, Dip. 
Politiche della Persona 

1- 8 Statistica e sistemi informativi 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.8.

2 

Valorizzazione 
dei bacini 
informativi 
interni generati 
dalle procedure 
amministrative (i 
cosiddetti dati 
gestionali) 

1- 8 Statistica e sistemi informativi 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.8.

3 

Analisi 
congiunturale di 
specifiche e 
rilevanti 
problematiche 
del sistema 
economico e 
sociale regionale 

1- 8 Statistica e sistemi informativi 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.8.

4 

Supporto alla 
rilevazione degli 
effetti delle 
politiche 
regionali 

1- 8 Statistica e sistemi informativi 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.8.

5 

Consolidamento 
sistema di 
Fatturazione 
Elettronica 

1- 8 Statistica e sistemi informativi 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.8.

6 

Attivazione 
sistema di 
Pagamenti online 
attraverso Nodo 
Nazionale dei 
Pagamenti 

1- 8 Statistica e sistemi informativi 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.8.

7 

Open data quale 
strumento di 
diffusione del 
patrimonio 
informativo 
dell’Ente 

1- 8 Statistica e sistemi informativi 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.8.

8 

Attivazione 
Sistema 
Informativo 
Agricolo 

1- 8 Statistica e sistemi informativi 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.9.

1 

Attivazione di 
‘Investimenti 
Territoriali 
Integrati’ (ITI) 
urbani in una 
logica 
comprensoriale 
che veda il 
coinvolgimento 
anche dei comuni 
finitimi 

Dip. Programmazione 
e Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO, Dip. 
Infrastrutture e 

Mobilità  

1- 9 Assistenza tecnico -amministrativa agli enti 
locali 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E2 

Sussidiariet
à verticale 
e coesione 
territoriale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.9.

2 

Attivazione dello 
strumento 
comunitario 
dell’ITI aree 
svantaggiate 

1- 9 Assistenza tecnico -amministrativa agli enti 
locali 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E2 

Sussidiariet
à verticale 
e coesione 
territoriale 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.10

.1 

Ottimizzazione 
della gestione 
complessivament
e intesa e 
razionalizzazione 
della spesa del 
personale 

Dip. Programmazione 
e Finanze, Dip. 

Presidenza, CICO  
1- 10 Risorse umane 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.11

.1 

Rafforzamento 
degli strumenti di 
controllo 

Dip. Presidenza della 
Giunta, CICO, Dip. 
Programmazione e 

Finanze, Dip. Politiche 
Agricole e Forestali, 

Dip. Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca, 

Dip. Ambiente e 
Energia, Dip. 

Infrastrutture e 
Mobilità 

1 -11 Altri servizi generali 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.11

.2 

Sviluppo di 
un’amministrazio
ne dialogante ed 
Interattiva sia 
con i portatori di 
interesse  sia con 
i cittadini utenti 

1 -11 Altri servizi generali 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.11

.3 

Completamento 
del sistema di 
protocollo in 
materia di 
dematerializzazio
ne 

1 -11 Altri servizi generali 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
1.11

.4 

Creazione 
dell’Archivio 
storico del centro 
di 
documentazione 
della Regione 
Basilicata 

1 -11 Altri servizi generali 

1 - Servizi 
istituzionali e 
generali, 
gestione e 
controllo 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
8.1.

1 

Redazione Piano 
Paesaggistico 
Regionale Dip. Presidenza, Dip. 

Programmazione e 
Finanze, Dip. Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e 

Ricerca, Dip. Ambiente 
e Energia, Dip. 
Infrastrutture e 

Mobilità, Dip. Politiche 
della Persona  

8- 1 urbanistica e assetto del territorio 
8 - Assetto del 
territorio e 
edilizia abitativa 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
8.1.

2 

Incremento del 
numero di Piani 
Strutturali di 
livello intermedio 
(unione/cooperaz
ione fra Comuni); 

8- 1 urbanistica e assetto del territorio 
8 - Assetto del 
territorio e 
edilizia abitativa 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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ACCORDO DI PARTENARIATO DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE  

Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
8.1.

3 

Incremento del 
numero di 
Comuni dotati di 
RU e RET; 

8- 1 urbanistica e assetto del territorio 
8 - Assetto del 
territorio e 
edilizia abitativa 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
8.1.

4 

Definizione di 
metodi, tecniche 
e tecnologie per 
la progettazione 
e realizzazione di 
interventi 
integrati 
sull’edilizia 
esistente con 
maggiori carenze 
e criticità in 
termini di 
sicurezza sismica 
ed efficienza 
energetica 

8- 1 urbanistica e assetto del territorio 
8 - Assetto del 
territorio e 
edilizia abitativa 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

Miglioramento della 
governance multilivello e 
della capacità 
amministrativa e tecnica 
delle pubbliche 
amministrazioni nei 
programmi di investimento 
pubblico 

8.1.
5 

Migliorare ed 
accrescere la 
qualità 
infrastrutturale 
urbana 

8- 1 urbanistica e assetto del territorio 
8 - Assetto del 
territorio e 
edilizia abitativa 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
8.1.

6 

Aumentare 
l’offerta di servizi 
per la collettività 

8- 1 urbanistica e assetto del territorio 
8 - Assetto del 
territorio e 
edilizia abitativa 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
8.1.

7 
Migliorare la 
qualità della vita  

8- 1 urbanistica e assetto del territorio 
8 - Assetto del 
territorio e 
edilizia abitativa 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 
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Obiettivi 
tematici  AdP 

2014/2020 

Risultato atteso AdP 
2014/2020 

Risultato Atteso 
DEFR 2017/2019 

Dipartimento 
Responsabile 

Programma di Bilancio  
Missione di 

Bilancio  
Cod
ice 

Area di 
Policy 

Linea 
strategica 

1
1 

Rafforzare la 
capacità 
istituzionale delle 
autorità 
pubbliche e delle 
parti interessate 
e 
un'amministrazio
ne pubblica 
efficiente 

11
.6 

 
19.1

.1 

Incremento del 
livello di 
internazionalizzaz
ione di specifici 
settori 

Dip. Presidenza, Dip. 
Programmazione e 

Finanze, Dip. Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e 
Ricerca, Dip. Politiche 
Agricole e Forestali, 

Dip. Ambiente e 
Energia 

19- 1 Relazioni internazionali e cooperazione allo 
sviluppo 

19 - Relazioni 
internazionali 

E1 

Regione 
ente di 
regolazion
e 

E. Una 
società 
partecipata e 
ben 
governata 

 


