
AR S A C
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese

Obiettivi operativi Indicatori di performance

1.1. - Incrementare l'efficienza e 
l’efficacia nella gestione dei 
procedimenti amministrativi, della 
performance e del personale 
dell'Azienda

Contenimento dei tempi medi dì pagamento fatture

Contenimento dei tempi di istruttoria/giacenza nelle strutture 
preposte delle fatture da liquidare

Livello di gradimento dell'utenza al Servizio di accesso agli atti

Contenimento tempi medi di aggiornamento fascicoli personali 
dei dipendenti FP ARSAC
Scostamento medio in giorni dei tempi di consegna di 4 gruppi di 
documenti relativi alla performance (Piano Performance 2019- 
2021, schede individuali di assegnazione obiettivi 2019, Relazione 
di Valutazione performance ARSAC 2018, relazione di 
monitoraggio intermedio 2019) rispetto alle scadenze prefissate

1.2. - Migliorare l’efficienza 
amministrativa nella manutenzione dei 
beni ARSAC, nella gestione 
dell'alienazione degli immobili ex 
ARSSA e nei contenziosi legali

Contenimento dei tempi medi di avvio lavori/interventi di 
manutenzione beni immobili dell'Azienda rispetto ai 
provvedimenti autorizzativi
Contenimento dei tempi medi procedurali di alienazione immobili 
ex ARSSA
Percentuale di contenziosi già esistenti conclusi nel periodo

2.1. - Assicurare efficienza ed efficacia 
neH’offerta di consulenza e di servizi di 
supporto reali alle imprese agricole ed 
alle Istituzioni Committenti anche 
attraverso anche attraverso azioni di 
salvaguardia della biodiversità regionale

Gradimento dell'utenza e della committenza dei servizi offerti 
attraverso schede di customer satisfaction

Numero di visitanti sito informativo ARSAC

Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo

Numero di campi catalogo ex situ di varietà locali di fruttiferi e 
orticole realizzati nel territorio regionale

2.2. - Imprimere efficacia nella 
diffusione dei risultati delle iniziative di 
Ricerca e sperimentazione condotte nel 
territorio regionale

Numero di pubblicazioni di risultati significativi di attività R & S / 
totale attività R & S portate avanti nel 2019

Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella divulgazione di risultati 
dì prove dimostrative

3.1. - Aumentare l’efficienza nei 
processi gestionali e nella tempistica 
attuativa dei controlli e delle istruttorie 
riguardanti i fondi agricoli europei

Contenimento tempi medi di esecuzione controlli (target 
diversificato per tipologia di controllo)

Contenimento tempi medi di realizzazione istruttorie (target 
diversificato per tipologia di istruttoria)

3.2. - Aumentare gli standard quali
quantitativi nella formazione sui presidi 
e nei monitoraggi fitosanitari

Contenimento tempi medi di esecuzione di prelievi ed analisi per 
fitofagi da quarantena (target diversificati per avversità)
Livello di gradimento nelle schede di customer satisfaction 
compilate dai partecipanti ai corsi di abilitazione per acquisto ed 
uso di fitofarmaci
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