DELIBERAZIONE N° XI / 2081

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA Vice Presidente
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI

Seduta del 31/07/2019

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini
Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini
Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2019 DEL DIRETTORE GENERALE DI ARIA
SPA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

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

Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica

Sabrina Sammuri

L'atto si compone di 6 pagine
di cui 2 pagine di allegati
parte integrante

RICHIAMATO l’articolo 48 dello Statuto d’Autonomia regionale, che stabilisce che
le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche
tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con
legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
CONSIDERATI:
● l’articolo 1 della l.r. 30/2006 “Disposizioni legislative per l’attuazione del
Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato
2007” con cui è stato istituito il Sistema regionale e, negli allegati A1 ed A2
della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
● l’articolo 1, comma 1 bis, della l.r. 30/2006 che stabilisce che la Giunta
regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro
partecipazione al sistema regionale, il potere d’indirizzo della Regione,
nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche
ispettivo, e di vigilanza;
● l’articolo 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, che prevede che i compiti
operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative
riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema
regionale come individuati, con deliberazione della Giunta, sulla base delle
competenze attribuite;
RICHIAMATO altresì l’art. 79 ter della l.r. 34/1978, che stabilisce che i soggetti del
Sistema Regionale concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica e che, a tal fine, la Giunta Regionale individua gli interventi e le
misure attuative necessarie graduandole in relazione alla tipologia degli enti
medesimi;
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10.07.2018
“Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura” e, in particolare, con
l’allegato 6 “Indirizzi agli Enti Dipendenti e Società partecipate” il Consiglio
impegna Enti dipendenti e Società di cui all'allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006,
ciascuno per le materie di propria competenza, a contribuire all’attuazione del
Programma Regionale di Sviluppo, nonché all’efficientamento del Sistema
regionale;
CONSIDERATE le priorità espresse dalla Giunta nel Documento di Economia e
Finanza Regionale – DEFR 2019, approvato con dgr 1803 dello 02.07.2019, tra le
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quali si evidenzia “il nuovo governo del sistema regionale”;
VISTE la d.g.r. n. X/5447 del 25.07.2016 “Direttive per gli enti del sistema regionale di
cui all'allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006” e la d.g.r n. XI/6897 del 17.07.2017
“Determinazioni in materia di gestione del personale delle società a controllo
pubblico, in attuazione dell'art. 19 del d.lgs. 175/2016, e in materia di
programmazione e gestione economico finanziaria - adeguamento delle direttive
per gli enti del sistema regionale adottate con d.g.r. 5447/2016, estese con d.g.r
6546/2017 alle società totalmente partecipate da amministrazioni pubbliche di cui
all’allegato A2, l.r. 30/2006” le quali stabiliscono, in particolare, che gli obiettivi
affidati alla dirigenza delle società in house providing di cui all’allegato A1, sez. I
l.r. 30/2006 sono connessi in quota prevalente agli obiettivi del Piano delle attività
regionale e per la restante quota al contenimento delle spese complessive di
funzionamento delle singole società;
CONSIDERATA, la d.g.r. n. XI/1132 del 28.12.2018 “XII provvedimento organizzativo
2018” che, nell’allegato D, definisce le modalità applicative della valutazione
delle prestazioni dei Direttori Generali di Enti Dipendenti e Società in house e
stabilisce in particolare che la Giunta formalizza e comunica ai rispettivi
CdA/Presidenti la declinazione puntuale degli obiettivi relativi a:
a. attuazione PRS;
b. semplificazione;
c. contenimento delle spese complessive di funzionamento;
d. customer di RL su attività società;
VISTA la d.g.r. 1137 del 14/01/2019 “determinazioni in ordine agli obiettivi di
performance 2019 dei Direttori Generali di Enti Dipendenti e Società in house”,
nella quale sono declinati puntualmente gli obiettivi dei 3 Enti Dipendenti (Polis,
Ersaf e Arpa) e delle 5 Società in House (Finlombarda, Explora, Ilspa, Lispa, Arca) di
Regione Lombardia;
CONSIDERATO CHE con legge regionale 3 aprile 2019 n. 6 “Disposizioni in merito
alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale
centrale acquisti S.p.A (Arca S.p.A), Lombardia Informatica S.p.A. (LIspa) e
Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ILspa) – Nuova determinazione della società
incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria
S.p.A.)”, il Consiglio Regionale lombardo ha stabilito:
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● all’art 1 comma 3 che “entro il 1° luglio 2019, la Giunta regionale compie gli
atti necessari a rendere effettiva la fusione per incorporazione dell'Azienda
regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.) in Lombardia Informatica
s.p.a. (Lispa)”;
● all’art 1 comma 4 che alla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro
delle imprese, la società incorporante assume la denominazione di Azienda
regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.);
RICHIAMATE:
● la d.g.r. 1785 del 21/06/2019 “Determinazioni in ordine alla successione di
ARIA spa nei rapporti in essere tra la Giunta regionale, Arca spa, Lombardia
Informatica spa e Infrastrutture Lombarde spa”;
● la d.g.r. 1852 del 02/07/2019 “Determinazioni in ordine ad ARIA spa”;
VISTA la proposta di “Obiettivi 2019 del Direttore generale della Società ARIA Spa”
allegata alla presente deliberazione (allegato 1), che costituisce parte integrante
e sostanziale al presente atto;
DELIBERA
1. di sostituire, a far data dal 01/07/2019, gli obiettivi assegnati ai Direttori
Generali delle Società Arca Spa e Lispa con la d.g.r. 1137 del 14/01/2019
“determinazioni in ordine agli obiettivi di performance 2019 dei Direttori
Generali di Enti Dipendenti e Società in house” con le determinazioni
contenute nell’allegato 1 “Obiettivi 2019 del Direttore generale della
Società ARIA Spa” che costituisce parte Integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di disporre la trasmissione dell’allegato 1 “Obiettivi 2019 del Direttore
generale della Società ARIA Spa” al CdA della società ARIA Spa per i
successivi adempimenti.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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OBIETTIVI 2019 DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’
ARIA SPA
A. Attuazione PRS (peso 15%)
Obiettivo
Indicatore
Predisposizione progetto di fusione
presentazione proposta di
per l’incorporazione di Ilspa spa in
approvazione al Cda di Aria spa
Aria spa
Interoperabilità
dei
sistemi
Almeno 25 nuove API prodotte,
informativi di Regione Lombarda subordinatamente al finanziamento
attraverso
una
maggiore
e all’approvazione di RL
integrazione dei flussi informativi sia
interni che esterni mediante l’utilizzo
di API (Application Programming
Interface): definizione e attuazione
delle linee guida sull’interoperabilità
Aggiudicazione servizi di facility per • aggiudicazione servizi soft facility;
gli immobili regionali
• aggiudicazione servizi hard facility.

Peso
5

5

5

B. Semplificazione (peso 10%)
•
•

Obiettivo
Indicatore
Evoluzione del servizio bandi Adozione sistema CRM
online verso l'adozione di un
sistema CRM
Alimentazione del fascicolo Fatto/Non fatto
informatico di impresa e del
cassetto
digitale
dell'imprenditore con almeno
una
tipologia
di
dati/documenti
ad
oggi
presenti solo in banche dati
regionali

Peso
5

5

C. Riduzione spese di funzionamento (peso 15%)
Visto l’anno di transizione con la gestione separata di Arca Spa e Lispa, l’obiettivo è così
declinato
Obiettivo
Lispa:
• Riduzione della spesa di funzionamento pari al 5% rispetto alla
spesa del 2018
• Riduzione pari al 3% dell'ammontare dei costi di gestione a parità
di numero e qualità dei servizi e ad esclusione dei costi
infrastrutturali
Arca Spa - Riduzione della spesa di funzionamento pari al 5% rispetto alla
spesa del 2018

Peso
8

7

D. Customer Satisfaction (peso 10%)
Al termine di ciascun incarico sarà sottoposto alle Direzioni Generali un questionario di
customer satisfaction (allegato E alla DGR 1132 del 28/12/2018) volto a misurare la
soddisfazione rispetto ad alcuni item quali:
1. Rispetto dei tempi;
2. Rispetto del budget di progetto;
3. Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative della
committenza;
4. Professionalità
del
personale
impiegato
da
Ente/Società;
5. Rapporti con Enti/Società;
6. Utilità dei risultati ottenuti.

max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti

Al termine di ogni anno la UO Programmazione e Coordinamento Sireg elaborerà i
risultati dei questionari. La retribuzione di risultato legata alla customer sarà erogata
come segue:
Punteggio customer
54-60
48-52
42-46
<42

Retribuzione di risultato
10%
8%
5%
0

Gli obiettivi assegnati con DGR 1137 del 14/01/2019 ai Direttori di Arca Spa e
Lispa non compresi nella performance del Direttore Generale di ARIA Spa di
cui alla presente Delibera, sono confermati come prioritari. Si invita il Direttore
di ARIA Spa a garantire la loro corretta attuazione e a rendicontarli nella
relazione finale prevista entro il 31 dicembre.

