
Allegato alla Relazione di consuntivazione POA 2017 - Matrice di correlazione

N Descrizione Descrizione

Peso del 

progetto 

obiettivo (su 

attività 

complessiva 

CDR)

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

1

Attuazione degli interventi 

inseriti nel Piano Regionale 

delle Infrastrutture di cui alla

deliberazione della Giunta 

regionale n. 22/1 del 7.5.2015 

e s.m.i.. Rispetto della 

previsione di spesa.

Rispetto del target di spesa 

programmata correlata agli interventi 

a valere sulle risorse stanziate con il 

PRI di cui alla DGR n. 22/01 del 2015 e 

smi e facenti capo al Servizio Energia 

e Manutenzioni Specialistiche

30% 1A

Servizio Energia e 

Manutenzioni 

Specialistiche 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

1

Attuazione degli interventi 

inseriti nel Piano Regionale 

delle Infrastrutture di cui alla

deliberazione della Giunta 

regionale n. 22/1 del 7.5.2015 

e s.m.i.. Rispetto della 

previsione di spesa.

Convenzione RAS LL.PP.-ENAS in 

data 23.10.2015. Procedure di 

attuazione del programma di opere 

incluse nel Piano regionale interventi 

ENAS e conseguenti atti aggiuntivi - 

Emissione del mandato di pagamento 

al tesoriere delle fatture nei termini 

previsti dalle specifiche procedure 

interne dell'Ente a partire dal 

ricevimento della RdM da parte dei 

Servizi tecnici o del SACP.Addivenire 

all’apertura di almeno quattro dei 

sette cantieri riferibili agli interventi 

finanziati con il Mutuo infrastrutture 

tra quelli di competenza. 

50% 1B Servizio Ragioneria

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

1

Attuazione degli interventi 

inseriti nel Piano Regionale 

delle Infrastrutture di cui alla

deliberazione della Giunta 

regionale n. 22/1 del 7.5.2015 

e s.m.i.. Rispetto della 

previsione di spesa.

Addivenire all’apertura di almeno 

quattro dei sette cantieri riferibili agli 

interventi finanziati con il Mutuo 

infrastrutture tra quelli di 

competenza. 

30% 1C
Servizio Gestione 

Nord

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

1

Attuazione degli interventi 

inseriti nel Piano Regionale 

delle Infrastrutture di cui alla

deliberazione della Giunta 

regionale n. 22/1 del 7.5.2015 

e s.m.i.. Rispetto della 

previsione di spesa.

Rispetto del target di spesa 

programmata correlata agli interventi 

a valere sulle risorse stanziate con il 

PRI di cui alla DGR n. 22/1 del 2015 e 

smi e facenti capo al Servizio 

Gestione Sud

10% 1D
Servizio Gestione 

Sud

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

1

Attuazione degli interventi 

inseriti nel Piano Regionale 

delle Infrastrutture di cui alla

deliberazione della Giunta 

regionale n. 22/1 del 7.5.2015 

e s.m.i.. Rispetto della 

previsione di spesa.

Rispetto del target di spesa 

programmata correlata agli interventi 

a valere sulle risorse stanziate con il 

PRI di cui alla DGR n. 22/1 del 2015 e 

smi e facenti capo al Servizio 

Programmazione e Telecontrollo

15% 1E

Servizio 

Programmazione e 

Telecontrollo

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

1

Attuazione degli interventi 

inseriti nel Piano Regionale 

delle Infrastrutture di cui alla

deliberazione della Giunta 

regionale n. 22/1 del 7.5.2015 

e s.m.i.. Rispetto della 

previsione di spesa.

– Rispetto del target di spesa 

programmata correlata agli interventi 

a valere sulle risorse stanziate con il 

PRI di cui alla DGR n. 22/1 del 2015 e 

smi e facenti capo al Servizio 

Prevenzione e Sicurezza

30% 1F

Servizio 

Prevenzione e 

Sicurezza 

MATRICE DI CORRELAZIONE               POA 2021

N. 

progressivo 

obiettivo
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(descrizione)
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DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

1

Attuazione degli interventi 

inseriti nel Piano Regionale 

delle Infrastrutture di cui alla

deliberazione della Giunta 

regionale n. 22/1 del 7.5.2015 

e s.m.i.. Rispetto della 

previsione di spesa.

Rispetto del target di spesa 

programmata correlata agli interventi 

a valere sulle risorse stanziate con il 

PRI di cui alla DGR n. 22/1 del 2015 e 

smi e facenti capo al Servizio Dighe.

20% 1G Servizio Dighe 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

1

Attuazione degli interventi 

inseriti nel Piano Regionale 

delle Infrastrutture di cui alla

deliberazione della Giunta 

regionale n. 22/1 del 7.5.2015 

e s.m.i.. Rispetto della 

previsione di spesa.

Rispetto del target di spesa correlata

agli interventi a valere sulle risorse 

stanziate con il PRI di cui alla DGR n. 

22/1 del 2015 e smi e facenti capo al 

Servizio Progetti e Costruzioni

20% 1H
Servizio Progetti e 

Costruzioni 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

2

Riduzione delle emissioni di 

carbonio con la produzione 

da FER e raggiungimento

dell'autosufficienza 

energetica

Produzione di energia da fonti 

rinnovabili in rapporto alla massima 

produzione.

55% 2A
Servizio Progetti e 

Costruzioni 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

2

Riduzione delle emissioni di 

carbonio con la produzione 

da FER e raggiungimento

dell'autosufficienza 

energetica

Aumento della produzione da energia 

rinnovabile
25% 2B

Servizio Progetti e 

Costruzioni 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

2

Riduzione delle emissioni di 

carbonio con la produzione 

da FER e raggiungimento

dell'autosufficienza 

energetica

Tempestività degli interventi di 

verifica della funzionalità e di 

valutazione delle cause di

interruzione del funzionamento in 

tutti gli impianti di sollevamento SIMR 

e delle cause di

interruzione della produzione in tutti 

gli impianti fotovoltaici di produzione 

energetica del

SIMR.

40% 2C

Servizio Energia e 

Manutenzioni 

Specialistiche 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

2

Riduzione delle emissioni di 

carbonio con la produzione 

da FER e raggiungimento

dell'autosufficienza 

energetica

Garantire il costante e corretto 

funzionamento delle centrali 

idroelettriche di Uvini, Simbirizzi e 

San Lorenzo.

20% 2D
Servizio Gestione 

Sud

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

3

Perseguimento di un uso 

sostenibile della risorsa 

idrica - Massimo 

soddisfacimento

quali-quantitativo delle 

esigenze delle utenze 

potabili, industriali ed irrigue.

Massimo soddisfacimento quali-

quantitativo delle esigenze delle 

utenze potabili, industriali e agricole

100% 3A
Servizio Qualità 

Acqua Erogata 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

3

Perseguimento di un uso 

sostenibile della risorsa 

idrica - Massimo 

soddisfacimento

quali-quantitativo delle 

esigenze delle utenze 

potabili, industriali ed irrigue.

Implementazione di sistema 

automatico per la gestione della 

risorsa idrica portata dal fiume Riu 

Mannu e convogliata nel canale Sud 

Est presso la Traversa di Monastir

45% 3B

Servizio 

Programmazione e 

Telecontrollo 

2
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OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVIOBIETTIVI STRATEGICI

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

3

Perseguimento di un uso 

sostenibile della risorsa 

idrica - Massimo 

soddisfacimento

quali-quantitativo delle 

esigenze delle utenze 

potabili, industriali ed irrigue.

Implementazione di un protocollo di 

acquisizione e visualizzazione sul 

SiTPiT dei volumi idrici rilasciati o 

trasferiti dagli organi di sfioro, di 

scarico degli invasi del SIMR

40% 3C

Servizio 

Programmazione e 

Telecontrollo 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

3

Perseguimento di un uso 

sostenibile della risorsa 

idrica - Massimo 

soddisfacimento

quali-quantitativo delle 

esigenze delle utenze 

potabili, industriali ed irrigue.

Misure di controllo sugli sbarramenti 

finalizzate alla redazione dei bollettini 

mensili e alle relazione semestrale ed 

annuale, contenente l’analisi 

interpretativa delle misure di 

controllo al fine del rispetto del Foglio 

di Esercizio e manutenzione degli 

sbarramenti".

80% 3D Servizio  Dighe

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

3

Perseguimento di un uso 

sostenibile della risorsa 

idrica - Massimo 

soddisfacimento

quali-quantitativo delle 

esigenze delle utenze 

potabili, industriali ed irrigue.

Mantenimento e miglioramento delle 

condizioni di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro dell’ENAS 0.ai sensi 

del Testo Unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 

81/2008 e successive integrazioni e 

modifiche)

70% 3E

Servizio  

Prevenzione e 

Sicurezza

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

3

Perseguimento di un uso 

sostenibile della risorsa 

idrica - Massimo 

soddisfacimento

quali-quantitativo delle 

esigenze delle utenze 

potabili, industriali ed irrigue.

Definizione degli assetti 

dell'alimentazione, ordinari ed 

alternativi, atti a garantire 

l'approvvigionamento idropotabile 

durante gli interventi di manutenzione 

sia programmati che imprevisti

35% 3F
Servizio  Gestione 

Sud 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

3

Perseguimento di un uso 

sostenibile della risorsa 

idrica - Massimo 

soddisfacimento

quali-quantitativo delle 

esigenze delle utenze 

potabili, industriali ed irrigue.

Definizione degli assetti 

dell'alimentazione, ordinari ed 

alternativi, atti a garantire 

l'approvvigionamento idropotabile 

durante gli interventi di manutenzione 

sia programmati che imprevisti

30% 3G
Servizio  Gestione 

Nord 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

3

Perseguimento di un uso 

sostenibile della risorsa 

idrica - Massimo 

soddisfacimento

quali-quantitativo delle 

esigenze delle utenze 

potabili, industriali ed irrigue.

Garantire la distribuzione della 

risorsa idrica ai vari utenti secondo le 

assegnazioni stabilite dall'Agenzia 

Regionale di distretto idrografico.

40% 3H
Servizio  Gestione 

Nord 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

3

Perseguimento di un uso 

sostenibile della risorsa 

idrica - Massimo 

soddisfacimento

quali-quantitativo delle 

esigenze delle utenze 

potabili, industriali ed irrigue.

Garantire la distribuzione della 

risorsa idrica ai vari utenti secondo le 

assegnazioni stabilite dall'Agenzia 

Regionale di distretto idrografico.

35% 3I
Servizio  Gestione 

Sud 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

4

Spending review tramite un 

processo di 

razionalizzazione finalizzato 

al contenimento

dei costi di funzionamento 

ferma restando l'efficienza 

operativa dell'Ente.

Monitoraggio e verifica rispetto target 

2021 - Spending review da attuare 

come per Obiettivo 4 di cui alla D.G.R 

8/25 del 19.02.2019  per gli anni 2019, 

2020, 2021 - Indicatore 1  (Riduzione 

spese correnti) - Riduzione spese 

correnti  relative a studi, consulenze, 

autonoleggi, parco macchine, 

telefonia, hardware e software

50% 4A Servizio Ragioneria

3
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Peso del 
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OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVIOBIETTIVI STRATEGICI

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

4

Spending review tramite un 

processo di 

razionalizzazione finalizzato 

al contenimento

dei costi di funzionamento 

ferma restando l'efficienza 

operativa dell'Ente.

Tempo di elaborazione, verifica ed 

invio al Servizio Ragioneria della 

richiesta di mandato

per la liquidazione dei lotti di 

fatturazione dei consumi di energia 

elettrica di tutte le utenze dell'Ente

30% 4B

Servizio Energia e 

Manutenzioni 

Specialistiche 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

4

Spending review tramite un 

processo di 

razionalizzazione finalizzato 

al contenimento

dei costi di funzionamento 

ferma restando l'efficienza 

operativa dell'Ente.

Digitalizzazione repertorio contratti 50% 4C

Servizio Appalti 

Contratti e 

Patrimonio

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

4

Spending review tramite un 

processo di 

razionalizzazione finalizzato 

al contenimento

dei costi di funzionamento 

ferma restando l'efficienza 

operativa dell'Ente.

Scansione e (conseguente) 

digitalizzazione dei fascicoli personali 

dei dipendenti Enas nella parte 

relativa ai beni mobili inventariati 

assegnati e verifica della 

corrispondenza con i dati risultanti 

dal programma di contabilità.

20% 4D

Servizio Appalti 

Contratti e 

Patrimonio

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

4

Spending review tramite un 

processo di 

razionalizzazione finalizzato 

al contenimento

dei costi di funzionamento 

ferma restando l'efficienza 

operativa dell'Ente.

Stesura di un documento informativo 

destinato ai dipendenti Enas in merito 

agli istituti del TFR e del Fondo 

Previdenza Enas. 

35% 4E
Servizio Personale 

Affari Legali 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

4

Spending review tramite un 

processo di 

razionalizzazione finalizzato 

al contenimento

dei costi di funzionamento 

ferma restando l'efficienza 

operativa dell'Ente.

Gestione e implementazione gestione 

presenze personale in assegnazione 

temporanea

35% 4F
Servizio Personale 

Affari Legali 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

4

Spending review tramite un 

processo di 

razionalizzazione finalizzato 

al contenimento

dei costi di funzionamento 

ferma restando l'efficienza 

operativa dell'Ente.

Predisposizione dello schema di 

regolamento relativo alla Procedura 

di gestione amministrativa dei 

contenziosi

30% 4G
Servizio Personale 

Affari Legali 

DGR N. 8/25 DEL 

19.02.2019

Obiettivo 

5

Rispetto dei tempi di 

realizzazione degli interventi 

finanziati

Predisposizione Regolamento 

procedure appalto ENAS 
30% 5A

Servizio Appalti 

Contratti e 

Patrimonio

4


