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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La presente relazione, contemplata nel Decreto Legislativo n. 150/2009 (art. 10, comma 1, lettera b),

rappresenta la fase finale del ciclo di gestione della performance e, al tempo stesso, lo strumento con il quale

l’amministrazione illustra a tutti i soggetti portatori d’interesse, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso

dell’anno precedente.

Nello specifico, il presente documento illustra i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli

obiettivi programmati ad inizio ciclo e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso

dell’anno, indicando anche le criticità e le azioni di miglioramento da adottare nei cicli successivi.

La relazione è stata impostata in conformità con le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 5 del 2012 e in

coerenza con le indicazioni generali e metodologiche contenute nelle “Linee Guida n. 3 per la relazione annuale

sulla performance” elaborate dal Dipartimento Funzione Pubblica (documento rivolto specificamente ai Ministeri,

i cui indirizzi metodologici e indicazioni di carattere generale sono comunque applicabili anche alle altre

amministrazioni dello Stato).

Pertanto tale documento è diviso in una prima parte in cui si fornisce una sintesi delle principali informazioni

rilevanti per i soggetti portatori d’interesse: oltre ad una sintesi dei risultati si riportano le principali caratteristiche

dell’ARSAC in termini di organizzazione risorse umane e finanziarie, le criticità e le opportunità che scaturiscono

dall’analisi stessa dei risultati. Nella seconda parte, invece, si dettagliano i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi

programmati contenuti nel Piano della performance del periodo di riferimento e si dà conto dell’efficienza nell’uso

delle risorse finanziarie, delle pari opportunità e del bilancio di genere, oltre ad evidenziare il processo seguito

per la valutazione, la tempistica ed i soggetti che vi hanno partecipato. Nella parte finale del documento si

evidenziano i punti di forza e di debolezza dell’intero processo.

L’impostazione data alla presente relazione risponde ai requisiti di sinteticità e facile comprensibilità per i

soggetti a cui è rivolta e si ispira ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei

contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna indicati nella citata delibera CIVIT.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI

STAKEHOLDER ESTERNI

2.1. Il contesto esterno di riferimento (soggetti portatori di interesse con cui si collabora

e fattori esterni che hanno influito sul raggiungimento degli obiettivi)

L’ARSAC, ente strumentale della Regione Calabria, in conformità con la propria legge istitutiva, promuove lo

Sviluppo rurale del territorio calabrese, attuando su tre aree di intervento quali il sistema dei Servizi di Sviluppo

Agricolo a livello regionale, ossia la divulgazione ed il trasferimento dell’innovazione tecnologica, la ricerca

applicata e la sperimentazione, i servizi tecnici di supporto al fine di favorire uno sviluppo sostenibile del

comparto produttivo agricolo. L’Azienda inoltre svolge una serie di funzioni di supporto tecnico ed amministrativo

a strutture dell’amministrazione regionale e di altri Enti strumentali. La terza area di intervento aziendale, infine,

riguarda la gestione e la liquidazione del patrimonio fondiario ed immobiliare ex ARSSA e la gestione

amministrativa delle risorse necessarie a portare avanti tutte le funzioni predette.

Si presenta di seguito una panoramica dei principali utenti e soggetti istituzionali con cui l’ARSAC entra in

contatto per l’espletamento delle proprie funzioni.
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Il sistema Regione Calabria

L’ARSAC è un Ente strumentale della Regione Calabria con bilancio derivato da quest’ultima (in termini di

contributo ordinario della Regione che copre circa il 70-80% delle entrate ARSAC) e pertanto persegue i fini

propri della Regione Calabria attuando numerose iniziative e funzioni di supporto che scaturiscono dalle direttive

strategiche del governo regionale in ambito agroalimentare, ma anche ambientale e forestale.

Si dettagliano di seguito le funzioni e le iniziative distinte per struttura dell’amministrazione Regionale.

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari rappresenta per ARSAC il Dipartimento vigilante della

Regione che affianca la Presidenza di Giunta nell’esercizio di poteri di indirizzo, direzione, controllo e di nomina

(del Direttore Generale e di altre cariche aziendali) sull’operato dell’Azienda.

Attraverso specifiche disposizioni o convenzioni con il Dipartimento, l’ARSAC svolge le seguenti funzioni:

 Supporto tecnico ed amministrativo attraverso istruttoria di domande d’aiuto su differenti misure del

PSR Calabria.

 Esecuzione, in collaborazione con personale regionale, di controlli su produzioni regolamentate a livello

regionale.

 Supporto tecnico ed amministrativo nell’attività di monitoraggio dei fitofagi da quarantena.

 Monitoraggio e contrasto al Cinipide galligeno del Castagno e attività di informazione e disseminazione

ai castanicoltori.

 Realizzazione di corsi di formazione e partecipazione in qualità di componenti alle sessioni d’esame per

l’abilitazione all’acquisto e uso di prodotti fitosanitari.

 Controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari,

attraverso l’istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura.

 Realizzazione e gestione di un’iniziativa progettuale sull’agriturismo (ricognizione e pubblicazione dati

informativi sulle realtà agrituristiche calabresi attraverso la creazione e gestione di una banca dati

consultabile on line e da pubblicare sul sito Agriturismo Italia, supporto al sistema di classificazione e

marchio).

 Realizzazione e gestione di iniziative progettuali su agricoltura sociale (analisi sviluppo e diffusione

dell’agricoltura sociale in Calabria, formazione per operatore di fattoria sociale, attività di formazione e

informazione sul fenomeno del caporalato, percorsi di educazione alimentare e ambientale nelle scuole

primarie).

Dipartimento Presidenza

Con tale Dipartimento e nello specifico con l’Unità Operativa Autonoma Foreste Forestazione e Difesa del Suolo

è in atto l’affidamento dell’iniziativa di informatizzazione del Vincolo idrogeologico dell’intero territorio calabrese;

in tale iniziativa è coinvolto il Servizio Informativo Territoriale Agricolo Calabrese (SITAC) dell’ARSAC.

È infine attiva con la Regione Calabria una specifica convenzione che dispone il distacco temporaneo di

personale ARSAC presso i Dipartimenti Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Ambiente e Territorio e

Dipartimento Presidenza allo scopo di impiegarlo in differenti attività specifiche gestite direttamente dai

Dipartimenti.
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Altri Enti Strumentali della Regione Calabria

ARCEA

L’Organismo pagatore regionale, istituito con Legge regionale n. 13 del 2005, è responsabile del processo di

erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore del

mondo rurale stanziati rispettivamente da fondi europei (FEAGA e FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione

Calabria.

Con l’ARCEA è in atto dal 2014 una specifica convenzione (aggiornata annualmente) con la quale si affida a

personale ARSAC il compito di esecuzione dei controlli di condizionalità ed ex post su aziende agricole estratte

a campione che hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito del primo pilastro della PAC (domanda unica) e

nell’ambito del PSR Calabria.

Calabria Verde

Ente Strumentale della Regione istituito con Legge regionale n. 25 del 2013, ha il compito di gestire gli interventi

sul territorio regionale nell’ambito della forestazione e difesa del suolo. Con tale Ente l’ARSAC ha intrattenuto

da vari anni collaborazioni nell’ambito della gestione forestale di terreni di proprietà della Regione Calabria.

Attualmente è in vigore una convenzione per la collaborazione nell’ambito della tutela e conservazione della

biodiversità e nello specifico nella gestione di campi sperimentali di germoplasma di castagno, di fruttiferi (melo

e pero) e di ciliegio in terreni di proprietà della Regione ora gestiti da Calabria Verde nelle provincie di Catanzaro

(comuni di Serzale e Zagarise).

Gli utenti: aziende agricole e loro forme associative

Le aziende agricole e le loro forme associative rappresentano i principali utenti dei servizi di sviluppo messi in

campo dall’ARSAC. Nel corso degli anni gli Uffici territoriali ARSAC hanno mantenuto una relazione diretta con

un certo numero di aziende agricole singole o associate presenti sul territorio a cui forniscono periodicamente

assistenza tecnica e consulenza aziendale. In aggiunta a queste, esiste un numero costantemente crescente di

imprenditori agricoli che fruiscono di altri servizi offerti quali analisi del terreno e delle acque, taratura delle

macchine irroratrici, formazione e abilitazione all’uso di presidi fitosanitari oltre che la partecipazione ai numerosi

eventi di divulgazione e informazione organizzati da strutture ARSAC.

Le Organizzazioni Professionali Agricole

Rappresentano le organizzazioni di categoria dei principali utenti che fruiscono dei servizi ARSAC; a livello

territoriale le OO.PP.AA. più rappresentate sono: Coldiretti, Confagricoltura, CIA e COPAGRI. Sono mantenute

relazioni costanti tra ARSAC e le quattro OO.PP.AA. che si concretizzano attraverso la realizzazione di eventi

divulgativi e disseminativi su differenti e specifiche tematiche di interesse agricolo (con l’Associazione Regionale

Confagricoltura Donna Calabria è in essere una specifica convenzione per trasferimento delle conoscenze e

azioni informative a favore di imprenditrici e lavoratrici agricole calabresi), la collaborazione su iniziative

progettuali di respiro regionale, il supporto informativo dei Centri di Assistenza Agricola afferenti alle OO.PP.AA.

all’attività del Nucleo Controlli ARSAC.

Le Università ed altri Centri di Ricerca
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Fin dalla istituzione dell’Ente di Sviluppo Agricolo Calabrese (vecchia denominazione dell’ARSAC) questa

amministrazione collabora con diverse Università ed altri Centri di Ricerca sul territorio calabrese nell’ambito

della ricerca applicata e della sperimentazione in agricoltura.

Il principale interlocutore scientifico calabrese per affinità tematica è stato il Dipartimento di Agraria

dell’Università di Studi Mediterranea di Reggio Calabria con il quale si sono attivate, negli anni, numerose

collaborazioni scientifiche alcune delle quali hanno generato, nel tempo, iniziative progettuali specifiche anche

nell’ambito di bandi con finanziamento esterno dedicati alla ricerca e sperimentazione. Tuttora sono attive due

convenzioni specifiche con il Dipartimento di Agraria ed i Centri Sperimentali Dimostrativi ARSAC di Casello (S.

Marco Argentano) e di Gioia Tauro. Tali convenzioni hanno per oggetto alcune attività sperimentali e

dimostrative nei seguenti ambiti:

 l’intensificazione sostenibile dei sistemi colturali erbacei in ambiente mediterraneo,

 gli avvicendamenti colturali e la gestione conservativa del suolo,

 la stabilità produttiva ed i livelli qualitativi delle produzioni (viticole, erbacee ed orto-frutticole a Casello,

olivicole, agrumicole e orticole a Gioia Tauro)

 lo studio e valorizzazione dell’agro-biodiversità.

Sempre con il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea è stata recentemente attivato, inoltre, un

protocollo d’intesa per lo studio delle caratteristiche dell’ammendante organico prodotto con la componente

organica dei rifiuti solidi urbani attraverso la trasformazione dei lombrichi, attività portata avanti da alcuni anni

da personale tecnico dell’ARSAC.

Nell’ambito universitario calabrese, l’ARSAC collabora, con proprio personale qualificato anche con l’Università

della Calabria, in particolare con l’Orto Botanico, sulla redazione del Prodromo della Flora della Calabria, ossia

una sintesi delle conoscenze sul patrimonio floristico della Calabria, attività che l’Orto Botanico sta portando

avanti da alcuni anni ed è stato pubblicato il primo volume (dei tre previsti) sulle Angiosperme monocotiledoni.

In ambito universitario è in atto anche una collaborazione con il Centro di Ricerche sui Cambiamenti Climatici

dell’Università di Perugia per lo studio dell’influenza dei cambiamenti climatici su piante indicatrici della rete

internazionale dei Giardini fenologici e su piante coltivate (in particolare specie quali Cornus sanguinea,

Ligustrum, Sambucus, Salix, Olivo, Robinia); tale studio rientra nell’ambito del progetto IPHEN (Rete Italiana

Fenologica). La collaborazione riguarda in particolare il “Giardino fenologico della Calabria” ospitato dal Centro

Sperimentale Dimostrativo ARSAC di Val di Neto.

Nell’ambito delle diverse istituzioni che fanno parte del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi

dell’Economia Agraria (CREA), l’ARSAC attualmente intrattiene collaborazioni con il CREA OFA (Olivicoltura,

Frutticoltura e Agrumicoltura), in particolare con la sede di Rende (ex ISOL – Istituto Sperimentale di Olivicoltura)

con la quale negli anni si sono portate avanti differenti collaborazioni nel comparto olivicolo; con la sede di Forlì

è in atto una collaborazione per la costituzione e gestione di campi sperimentali tecnologico-varietali di fragola,

coltura sulla quale l’ARSAC sin dal 1995 promuove azioni di orientamento varietale e recentemente, attraverso

un programma di miglioramento genetico finanziato dalla Regione Calabria portato avanti con un connubio

pubblico-privato (ARSAC e CREA da un lato e Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia di Lamezia Terme), sono

state individuate 5 nuove selezioni di fragola che hanno superato la fase di collaudo presso le aziende ed avviate

quindi alla fase di moltiplicazione vivaistica.
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Si riporta infine una collaborazione con il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile

Caramia” di Locorotondo (BA) e con lo spin off accademico dell’Università di Bari denominato “SINAGRI” s.r.l.

(Servizi Avanzati per la sostenibilità e l‘innovazione nelle aree agricole e rurali) sulla selezione clonale e sanitaria

di vitigni autoctoni calabresi e sul miglioramento genetico e sanitario del Fico attraverso campi sperimentali e

dimostrativi presenti nel Centro Sperimentale Dimostrativo di Casello (S. Marco Argentano).

Tra i fattori esterni che hanno in qualche modo influito sul raggiungimento dei risultati di performance nel 2018

si evidenziano quelli di seguito elencati:

 Anche nel 2018, Il Dipartimento Agricoltura ha richiesto il supporto dell’ARSAC per l’istruttoria (in questo

caso il supporto è stato richiesto in termini di valutazione di istanze di riesame) di domande di aiuto su misure

a investimento del PSR Calabria, il cosiddetto “pacchetto giovani” (ossia misure per il finanziamento di

investimenti strutturali in azienda accoppiati con il finanziamento del primo insediamento di giovani

agricoltori). La richiesta è stata avanzata nei primi mesi del 2018 ed ha comportato un aumento dei carichi

di lavoro per alcuni dipendenti ARSAC con conseguente rimodulazione delle schede di assegnazione

obiettivi dei dipendenti coinvolti.

 Aumento degli operatori agricoli e dei soggetti interessati che hanno richiesto e partecipato ad eventi formativi

e informativi: nel corso del 2018 si sono registrate numerose richieste di partecipazione soprattutto

nell’ambito della formazione tecnico-pratica, come i corsi di potatura e innesto (agrumi e olivo in prevalenza)

ed i corsi di apicoltura.

2.2. L’amministrazione

L’ARSAC è un Ente strumentale della Regione Calabria costituito con Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre

2012, modificata con le LL.RR. n. 44/2013, n. 56/2013 e n. 5/2016. Con quest’ultima legge regionale si istituisce

la Gestione Stralcio ex ARSSA, struttura autonoma incardinata all’interno dell’ARSAC che svolge compiti di

valorizzazione, manutenzione e alienazione del Patrimonio fondiario e immobiliare ex ARSSA, secondo un piano

di liquidazione approvato dalla Giunta Regionale.

Nel corso del 2018 si è concluso il processo di formulazione dell’atto aziendale definitivo previsto dalla legge

istitutiva ARSAC; l’amministrazione, una volta raccolte le osservazioni dei rappresentanti dei soggetti portatori

d’interesse, ha proceduto ad adottare il documento in maniera formale con delibera commissariale n. 83/CS del

29.05.2018. L’atto aziendale definitivo, nel momento in cui si scrive il presente documento, non ha ancora

ottenuto la necessaria approvazione da parte della Giunta Regionale. Quanto sopra influisce sull’ordine

organizzativo e l’attribuzione dei carichi di lavoro in particolare per alcune tipologie di personale e soprattutto

influisce negativamente sulla possibilità di attivare le procedure di selezione per Dirigenti (al momento sono due

con contratto a tempo determinato) e per il personale amministrativo/gestionale considerato che l’attuale numero

in organico è al di sotto delle necessità e la maggior parte di quello presente è prossimo alla quiescenza.

Pertanto, anche nel 2018, l’Azienda utilizza l’organigramma dell’ex ARSSA, tenendo in considerazione le

funzioni trasferite ed il resto dell’articolato della legge istitutiva, in virtù di una disposizione organizzativa

transitoria del 2013. L’attuale organigramma è illustrato nella figura 1.



8

Nella sede centrale dell’Azienda operano:

 Il Direttore Generale (attualmente sostituito da un Commissario Straordinario sino alla nomina del nuovo

D.G.)

 I Direttori Tecnico ed Amministrativo (non ancora nominati)

 Il Comitato Tecnico di Indirizzo (non ancora nominato dalla Regione)

 Il Collegio dei Sindaci

 Il Settore Amministrativo (con 12 uffici)

 Il Settore Programmazione e Divulgazione (con 5 uffici)

 Il Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione (con 2 uffici)

 Il Settore Servizi Tecnici di Supporto (con 2 uffici)

 La Gestione Stralcio (Coordinamenti Fondiario e Patrimonio)

Le principali strutture che erogano servizi per l’agricoltura sono dislocate a livello territoriale: 24 Centri di

Divulgazione Agricola (Ce.D.A., alle dipendenze del Settore Programmazione e Divulgazione) e 12 Centri

Sperimentali Dimostrativi (C.S.D. alle dipendenze del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione) prestano

servizi coprendo la totalità dei comuni delle 5 provincie calabresi. Tali strutture sono raggruppate in 10 Centri di

Organigramma ARSAC
Figura 1

Direttore Generale
Comitato Tecnico d’Indirizzo Collegio dei Sindaci

Direttore Tecnico (vacante) Direttore Amministrativo (vacante)

N. 2 Uffici della Direzione Generale

Gestione Stralcio ex ARSSA

Settore

Amministrativo

Settore

Programmazione e

Divulgazione

Settore Ricerca

Applicata e

Sperimentazione

Settore Servizi
Tecnici di Supporto

STRUTTURE TERRITORIALI inglobate nei 10 Centri di
Sviluppo Agricolo (Ce.S.A.)

 N. 24 Centri di Divulgazione Agricola
 N. 12 Centri Sperimentali Dimostrativi
 N. 1 Ufficio del Settore Programmazione e Divulgazione
 N. 11 Uffici dei Servizi Tecnici di Supporto
 N. 1 Ufficio del Settore Ricerca Appl. e Sperimentazione
 N. 9 Uffici di supporto dei Ce.S.A.
 N. 5 Uffici/sportelli di liquidazione della Gestione Stralcio

N. 2 Uffici nella
sede centrale

N. 2 Uffici nella
sede centrale

N. 11 Uffici
nella sede
centrale

N. 5 Uffici nella
sede centrale

N. 2 Coordinamenti
nella sede centrale
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Sviluppo Agricolo (Ce.S.A.) dove sono anche localizzate la quasi totalità delle strutture operative del Settore

Servizi Tecnici di Supporto, gli uffici e gli sportelli di liquidazione della Gestione Stralcio e gli uffici di supporto

dei Ce.S.A..

Il personale in servizio al 31 Dicembre 2018 è composto da n. 234 dipendenti con contratto di pubblico

impiego (2 dei quali Dirigenti incaricati a tempo determinato) e da n. 468 dipendenti con differenti tipologie di

contratti privatistici (3 dei quali con qualifica dirigenziale). Di questi, 182 unità afferiscono alla Gestione

Stralcio, 223 unità sono impiegate nei Centri Sperimentali Dimostrativi e 63 unità nelle strutture afferenti la

gestione degli impianti di risalita. Dei dipendenti funzione pubblica, 40 unità complessivamente sono state

distaccate temporaneamente presso altre amministrazioni (differenti Dipartimenti della Giunta Regionale).

Nell’anno di riferimento, inoltre, è stato distaccato in ARSAC n. 1 dipendente funzione pubblica proveniente

dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Giunta Regionale.

Ai fini della valutazione della performance per l’anno 2018 sono stati presi in considerazione un totale di

195 dipendenti con contratto funzione pubblica (due dei quali Dirigenti a tempo determinato).

Nelle tabelle di seguito si forniscono dei dati quantitativi sulla consistenza del personale per categoria ed alcuni

indicatori di tipo qualitativo come l’età media e la percentuale di personale laureato.

Tabella 1 – Tipologie di personale – anno 2018

Personale Al 1° Gennaio 2018 Al 31 Dicembre 2018

Dirigenti di ruolo 0 0

Dirigenti incaricati a tempo determinato 2 2

Personale non dirigenziale in servizio

categoria A 1 1

categoria B 3 2

categoria C 39 35

categoria D 195 194

TOTALE personale 240 234

Tabella 2 - Indicatori organizzativi (analisi caratteri quali-quantitativi)
Indicatori Al 1° Gennaio 2018 Al 31 Dicembre 2018

Età media del personale
non dirigente (anni)

53,60 54,48

Età media del personale
Dirigente (anni)

54,50 55,50

Totale Personale laureato 173 173

Personale laureato rispetto al totale del
personale

71,50% 74,25%

Nella tabella esposta di seguito infine si fornisce un quadro delle risorse finanziarie in entrata ed uscita

ricavate dal bilancio preventivo assestato 2018 e dal bilancio consuntivo 2018.
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Voci
Bilancio di previsione

2018 in Euro

Bilancio consuntivo

2018 in Euro

Titolo 002 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche,

centrali e locali tra cui:
35.890.000,00 37.805.526,45

Contributo ordinario della Regione Calabria 35.100.000,00 35.100.000,00

Contributi ed assegnazioni da altri Enti 790.000,00 2.705.526,45

Titolo 003 - Entrate extratributarie derivanti dalla vendita di beni e

servizi, da proventi derivanti dalla gestione di beni, interessi attivi,

rimborsi ed altre entrate correnti

3.199.979,35 2.277.550,88

T itolo 004 - Entrate in conto capitale da alienazione di beni

materiali e immateriali
3.420.184,47 1.638.244,28

T itolo 009 - Entrate per conto terzi e partite di giro 7.750.000,00 5.520.438,60

Presunto avanzo finanziario 1.197.681,92 5.083.801,28

Totale Entrate 51.457.845,74 47.241.760,21

Tabella 3 - Confronto tra Entrate a preventivo ed a consuntivo 2018

Voci
Bilancio di previsione

2018 in Euro

Bilancio consuntivo

2018 in Euro

Missione 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione tra cui : 35.110.842,00 35.406.817,00

Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni e trasferimenti

(U01002210701)
120.000,00 119.516,65

Programma 0103 - Acquisto di beni e servizi (spese per acquisti

cancelleria, stampanti e materiale informatico di consumo, manutenzione e

riparazione macchine d'ufficio, spese telefonia fissa, spese per

manutenzione veicoli in dotazione, acquisto carburanti e lubrificanti, spese

bancarie e postali, spese per energia, acqua e riscaldamento, etc) e

Spese in conto capitale (acquisto mobili ed arredi d'ufficio, macchine

d'ufficio, hardaware, impianti e macchinari ARSAC)

2.516.560,02 2.167.691,21

Spese complessive per le risorse umane (Programma 01 10) 32.205.000,00 32.020.078,78

Missione 07 - Turismo (gestione impianti a fune) 1.269.500,00 1.296.475,12

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente (gestione e manutenzione degli acquedotti rurali)
1.415.000,00 1.243.587,19

Missione 16 - Agricoltura e politiche agroalimentari di cui: 692.041,00 1.403.532,65

Spese per il funzionamento e le attività dei Centri Sperimentali Dimostrativi

ed i Servizi Tecnici di Supporto (Programma 16 01)
458.041,00 1.115.098,12

Spese per l'acquisto di macchine ed attrezzature, per il funzionamento di

laboratori e servizi, per le attività di progetti e quelle in convenzione

(Programma 16 03)

234.000,00 288.434,53

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

(esecuzione progetto FAESI - filiere agroenergetiche)
580.030,60 118.963,15

Missione 20 - Fondi e accantonamenti (stanziamenti di

competenza)
4.460.432,14 4.427.285,65

Missione 50 - Debito Pubblico 180.000,00 157.476,16

Missione 99 - Servizi per conto terzi 7.750.000,00 5.520.438,60

Totale Uscite 51.457.845,74 45.147.289,87

Tabella 4 - Confronto tra uscite a preventivo ed a consuntivo 2018
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2.3. I risultati raggiunti

I risultati raggiunti nel 2018 rispetto agli obiettivi prefissati sono considerati dall’amministrazione soddisfacenti,

tenendo presente che la performance complessiva dell’amministrazione (chiamata dagli addetti ai lavori

“Performance Generale di Ente”) si è attestata al 87,27% in una scala tra 0 e il 100%; in figura 2 si fornisce una

rappresentazione grafica del raggiungimento dei sei obiettivi operativi, dei tre obiettivi strategici, e della

Performance ARSAC.

Nella tabella 5 si fornisce una sintesi dei risultati raggiunti di maggiore rilevanza per gli utenti esterni ma anche

per gli altri soggetti portatori d’interesse. I risultati sono riportati suddividendoli nelle tre aree di intervento

dell’Azienda; per ogni area sono riportati a sinistra gli outcomes (ossia gli impatti, gli effetti di interesse per gli

utenti ARSAC) ed i risultati numerici concreti a destra più rilevanti (output).
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Tabella 5 – Risultati raggiunti nel 2018 di interesse per utenti ed altri soggetti
Aree d’intervento e Outcomes Risultati di maggiore interesse raggiunti nel 2018 (output)

Area dei Servizi di Sviluppo Agricolo

Consulenza e Divulgazione alle
aziende agricole

 4.029 utenti assistiti e/o coinvolti (1.101 utenti assistiti e 2.928 utenti coinvolti in
104 eventi formativi e divulgativi) (100% di quanto preventivato),

 22.934 visitanti del sito informativo ARSAC www.arsacweb.it (100% rispetto a
quanto preventivato)

Fornitura di Servizi reali alle
aziende

Raggiungimento di un livello di gradimento dell'utenza dei servizi offerti (servizi di
taratura macchine irroratrici, analisi suolo ed acque, digitalizzazioni cartografiche,
smielatura, pulitura cereali, vivaismo ornamentale) di 4,67 in una scala tra 1 e 5
(100% rispetto a quanto preventivato)

Sperimentazione dimostrativa di
tecniche ed innovazioni in campo
agricolo

237 imprenditori agricoli coinvolti nella divulgazione di risultati di prove sperimentali
dimostrative (100% rispetto a quanto preventivato)

Area Supporto al Dipartimento Agricoltura ed altri Enti strumentali

Supporto all’esecuzione controlli su
finanziamenti PAC ed all’istruttoria
di domande su PSR

1. Contenimento tempi medi di esecuzione controlli:
 controlli di condizionalità da 8 a 3,13 giorni,
 controlli ex post su domande di aiuto del PSR da 5 a 3,3 giorni,
 controlli su produzioni regolamentate (biologico) da 10 a 7 giorni

2. Contenimento tempi medi di esecuzione istruttorie di domande di aiuto su
misure del PSR (da 2 al giorno a 2,42 al giorno)

(100% complessivo rispetto a quanto preventivato)

Supporto al Servizio Fitosanitario
Regionale nella formazione e
abilitazione all’acquisto ed uso di
presidi fitosanitari ed al
monitoraggio patologie da
quarantena

1. Contenimento tempi medi di esecuzione di prelievi ed analisi per patologie da
quarantena
 Xylella fastidiosa da 7 a 6,16 giorni,
 virus della Tristeza degli agrumi da 10 a 5 giorni,
 Sharka delle drupacee da 7 a 6,25 giorni

2. Raggiungimento di un livello di gradimento dei corsi di formazione per
l’abilitazione all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari di 4,52 (invece che >
4,54) in una scala tra 1 e 5

(99,42% complessivo rispetto a quanto preventivato)

Area Amministrativa e gestione patrimonio

Efficienza nei processi
amministrativi interni

 Tempo medio di pagamento fatture pari a 50,94 giorni (0% rispetto a quanto
preventivato);

 tempi medi di giacenza per istruttoria fatture pari a 10,19 giorni (100,00% rispetto
a quanto preventivato);

 livello di gradimento dell'utenza al Servizio di accesso agli atti di 4,99 in una
scala tra 1 e 5 (100,00% rispetto a quanto preventivato);

 mancata creazione base dati delle competenze del personale (0% rispetto a
quanto preventivato);

 contenimento dei tempi medi di avvio lavori/interventi di manutenzione beni
immobili dell'Azienda a 8,75 giorni (100% rispetto a quanto preventivato);

Efficienza nell’implementazione del
Piano di liquidazione del patrimonio
ex ARSSA

 Ricavi da alienazione immobili ex ARSSA nel 2018 di € 1.845.041,60 (67,26%
rispetto a quanto preventivato);

 contenimento dei tempi medi procedurali di alienazione immobili ex ARSSA da
10 mesi a 8,54 per le vendite di terreni agricoli e da 10 mesi a 8,67 per la vendita
di beni extra-agricoli (100% rispetto a quanto preventivato);

 aumento della percentuale di contenziosi conclusi nel periodo dal 25% al 32,71%
(100% rispetto a quanto preventivato)
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2.4. Le criticità e le opportunità

Sono evidenziati in questo paragrafo le criticità, ossia i risultati programmati nel Piano della Performance che

non sono stati raggiunti in forma piena, e le opportunità, cioè quegli obiettivi che si ritiene siano stati

maggiormente interessanti per la collettività in generale e per gli utenti esterni in particolare. Fermo restando

che i punti indicati nella tabella 6 (in particolare le criticità) sono maggiormente dettagliati nei paragrafi successivi

(paragrafo 3.3 e 3.4) ai quali si rimanda per un maggiore approfondimento, è utile qui evidenziare che il processo

di gestione della performance ARSAC può essere considerato in una fase nella quale esistono margini di

miglioramento sia dal punto di vista metodologico che, soprattutto, del perfezionamento degli elementi di

misurazione, in modo da riflettere pienamente l’efficacia nella realizzazione delle differenti funzioni contemplate

nel mandato istituzionale dell’amministrazione.

Tabella 6 – Criticità e opportunità nel raggiungimento degli obiettivi ARSAC del 2018
Criticità Opportunità

a) Mancata realizzazione della base dati delle
competenze del personale ARSAC: tale
mancanza è relazionata alla carenza di personale
funzione pubblica in ambito amministrativo

i) Livello ottimale di soddisfazione dell’utenza dei
principali servizi forniti da strutture ARSAC
(taratura macchine irroratrici, analisi suolo e
acque, assistenza tecnica in azienda)

b) Tempi medi di pagamento fatture al di sotto delle
aspettative e con discreti margini di
miglioramento anche dal punto di vista della
procedura interna seguita

ii) Riduzione dei tempi medi di esecuzione delle
differenti tipologie di controllo su finanziamenti
agricoli europei e dei tempi medi delle istruttorie
di domande di aiuto sul PSR Calabria

c) Ricavi da alienazione immobili ARSAC (terreni
agricoli e beni extra agricoli) inferiori a quanto
preventivato: ha inciso su tale aspetto la
stagnazione del mercato immobiliare per tali
tipologie, le procedure previste di abbassamento
del valore d’asta dopo gare andate deserte e la
rateizzazione richiesta da circa il 90% degli
acquirenti

iii) Aumento degli utenti assistiti (con consulenze in
ufficio e/o in campo) e coinvolti (in eventi
formativi e divulgativi) del 29,9% rispetto ai
valori iniziali grazie anche alla richiesta
(soddisfatta) di corsi di formazione; aumento
visitatori della sezione informativa del sito
ARSAC quasi del 4% anche grazie all’effetto
“passaparola” generato dall’apertura di una
corrispondente pagina in facebook che riporta i
principali contenuti della sezione informativa

d) Leggera difficoltà nel mantenimento del livello
ottimale di soddisfazione dell’utenza sulla qualità
dei corsi di formazione per l’abilitazione
all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari: ciò è
principalmente dovuto ad una insoddisfazione di
determinate tipologie di utenti per gli orari di
svolgimento dei corsi, che gradirebbero svolgere
le lezioni nel tardo pomeriggio e/o in serata,
eventualità, purtroppo, difficilmente percorribile
nella maggior parte delle strutture dove si
svolgono i corsi

iv) Aumento della percentuale di contenziosi sul
patrimonio ex ARSSA in liquidazione conclusi
nel 2018, reso possibile anche grazie
l’immissione nei ruoli ARSAC di una seconda
unità nello staff legale
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1. Albero della Performance

Nella figura 3 si rappresenta l’albero della performance cioè la rappresentazione grafica delle correlazioni

gerarchiche tra la missione istituzionale, le aree strategiche, gli obiettivi strategici e quelli operativi. Nella

rappresentazione in figura, per esigenze di spazio, si tralascia la missione istituzionale e le aree strategiche,

evidenziando il raggiungimento in percentuale degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi ad essi collegati

rispetto agli elementi di misurazione definiti (indicatori e target) nel Piano della Performance ARSAC 2018-2020

(rimodulazione del 08.08.2018), indicando nella parte alta della figura la percentuale di raggiungimento della

performance ARSAC per l’anno di riferimento, risultato finale della valutazione della performance

organizzativa.

Albero della Performance con risultati raggiunti

Performance generale di Ente: 87,27%

O. Strategico 1 - Incrementare

l'efficienza amministrativa dei

procedimenti e delle funzioni

dell'Azienda in un’ottica di trasparenza

e di qualificazione della performance

organizzativa

Risultato: 73,81%

O. Strategico 2 - Contribuire

all'accrescimento della

competitività del settore agricolo

rafforzando l’efficienza e l’efficacia

dei servizi di sviluppo agricolo per

le imprese agricole, loro

raggruppamenti ed Istituzioni

Risultato: 87,85%

O. Strategico 3 - Accrescere

l'efficacia nell'attuazione delle

politiche di sostegno del settore

agricolo regionale con il supporto

tecnico qualificato delle proprie

strutture

Risultato: 98,23%

O. operativo 1.1 - Incrementare

l'efficienza e l’efficacia nella gestione

dei procedimenti amministrativi e del

personale dell'Azienda

Risultato: 30,00%

O. operativo 1.2 - Migliorare

l'efficienza amministrativa nella

manutenzione dei beni ARSAC, nella

gestione dell'alienazione degli immobili

ex ARSSA e nei contenziosi legali

Risultato: 100,00%

O. operativo 2.1 - Assicurare

efficienza ed efficacia nell’offerta

di consulenza e di servizi di

supporto reali alle imprese

agricole ed alle Istituzioni

Committenti anche attraverso

azioni dimostrative di

sperimentazioni collaudate

Risultato: 100,00%

O. operativo 2.2 - Aumentare la

partecipazione a programmi e

progetti operativi europei,

nazionali e regionali ed attrarre

finanziamenti esterni per i Servizi

di Sviluppo Agricolo

Risultato: 100,00%

O. operativo 3.1 - Aumentare

l’efficienza nei processi gestionali e

nella tempistica attuativa dei

controlli e delle istruttorie

riguardanti i fondi agricoli europei

Risultato: 100,00%

O. operativo 3.2 - Aumentare gli

standard quali-quantitativi nella

formazione sui presidi e nei

monitoraggi fitosanitari

Risultato: 99,42%

Figura 3
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3.2. Calcolo della Performance di Ente

Il procedimento di calcolo seguito per la misurazione della performance di Ente, in conformità con quanto

indicato nelle “Linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC”

(paragrafo 3.4) è sintetizzato graficamente nella figura seguente.

Le fonti di informazione utilizzate per la misurazione sono quelle indicate nel Piano della Performance 2018-

2020 (rimodulazione del 08.08.2018 adottata con delibera n. 107/CS). Il procedimento di raccolta dei dati

necessari alla misurazione è stato implementato attraverso una scheda di monitoraggio finale della performance

(modello in allegato 4) che è stata inviata alle strutture ed agli uffici interni che posseggono tali dati o comunque

preposti (nel caso di fonti di informazione esterne) alle relazioni con soggetti esterni possessori dei dati.

Nell’allegato 5 per ogni indicatore d’impatto sono riassunte le fonti di informazione e le strutture che hanno

fornito i dati necessari alla misurazione.

Secondo quanto indicato nelle “Linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della

performance ARSAC” (paragrafo 3.4), il procedimento di calcolo degli indicatori d’impatto ha previsto l’uso della

seguente formula:

PR = R/T * 100

Dove:

 PR = percentuale di raggiungimento dell’indicatore al 31 Dicembre;

 R = valore risultato della misurazione del target al 31 Dicembre;

 T = valore atteso del target in fase di programmazione.

I fattori della precedente formula sono stati opportunamente adattati alle differenti tipologie di indicatori in modo

tale che il risultato finale sia comunque un valore percentuale tra 0 e 100%. Una volta ottenuta la percentuale di

raggiungimento degli indicatori d’impatto è stata calcolata la percentuale di raggiungimento di ogni obiettivo

strategico calcolando dapprima la media ponderata del complesso degli indicatori d’impatto, poi la media

ponderata (con i rispettivi pesi) degli obiettivi operativi collegati ad ogni obiettivo strategico (attraverso il calcolo

dei relativi indicatori di performance) ed infine si è calcolata la media ponderata tra il raggiungimento

complessivo degli indicatori d’impatto ed il raggiungimento complessivo degli obiettivi operativi collegati ad ogni

obiettivo strategico.

Anche il procedimento di calcolo del raggiungimento degli obiettivi operativi è analogo a quello descritto per gli

obiettivi strategici. Sono stati calcolati dapprima il raggiungimento degli indicatori attraverso l’utilizzo della

formula descritta in precedenza. Una volta ricavate le percentuali di raggiungimento dei singoli indicatori di ogni

obiettivo operativo, sono state calcolate le percentuali di raggiungimento dei singoli obiettivi operativi attraverso

Calcolo raggiungimento
obiettivi operativi

(ponderazione con i pesi dei
rispettivi indicatori)

Calcolo raggiungimento
indicatori d’impatto (riferiti

agli obiettivi strategici)

Calcolo raggiungimento
degli indicatori degli

obiettivi operativi

Calcolo raggiungimento obiettivi strategici
(ponderazione con peso complessivo obiettivi

operativi e peso complessivo indicatori d’impatto)

Calcolo raggiungimento performance di
Ente (ponderazione con i pesi degli obiettivi

strategici)

Figura 4
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una media ponderata (con il peso di ogni indicatore rispetto all’obiettivo operativo) del raggiungimento degli

indicatori legati ad essi.

I calcoli appena descritti hanno prodotto i risultati indicati nella figura seguente in cui si evidenziano anche i

risultati intermedi delle medie ponderate fino ad arrivare al calcolo della performance di Ente attraverso la media

ponderata dei risultati degli obiettivi strategici.

NB: si fa presente che i valori percentuali di risultato in figura, per ragioni di spazio, sono approssimati a due decimali, ciò

nonostante quasi tutti i valori posseggono più di due decimali che comunque vengono considerati nei calcoli dell’applicativo

informatico; per cui il risultato di eventuali verifiche dei calcoli usando i valori approssimati a due decimali produrrebbe

risultati leggermente discordanti da quelli riportati in figura 6.

Nell’allegato 3 si dettaglia la performance organizzativa raggiunta per ciascuna delle unità organizzative di primo

livello, cioè la Direzione Generale e i quattro Settori dell’ARSAC; tali prospetti riflettono peraltro il grado di

coinvolgimento di tali unità nel raggiungimento degli obiettivi strategici.

Nella tabella seguente si evidenziano gli obiettivi strategici ed operativi che soddisfano gli ambiti di performance

definiti dall’articolo 8 del D.Lgs. 150/2009.

Figura 5 - Quadro riassuntivo del calcolo della Performance di Ente ARSAC 2018

Indicatori

d'impatto
Risultato Peso

Obiettivi

operativi
Risultato Peso

Indicatori

d'impatto
Risultato Peso

Obiettivi

operativi
Risultato Peso

Indicatori

d 'impatto
Risultato Peso

Obiettivi

operativi
Risultato Peso

Indicatore 1 100,00% 30 OO 1.1 30,00% 50 Indicatore 1 0,00% 30 OO 2.1 100,00% 70 Indicatore 1 100,00% 35 OO 3.1 100,00% 50

Indicatore 2 100,00% 40 OO 1.2 100,00% 50 Indicatore 2 98,92% 35 OO 2.2 100,00% 30 Indicatore 2 100,00% 30 OO 3.2 99,42% 50

Indicatore 3 67,26% 30 Indicatore 3 100,00% 35 Indicatore 3 88,62% 35

Risultati Pesi Risultati Pesi Risultati Pesi

Media

pond.

Indicatori

d'impatto

90,18% 35

Media pond.

Indicatori

d'impatto

69,62% 40

Media

pond.

Indicatori

d'impatto

96,02% 40

Media

ponderata

Obiettivi

operativi

65,00% 65

Media

ponderata

Obiettivi

operativi

100,00% 60

Media

ponderata

Obiettivi

operativi

99,71% 60

Media

ponderata

OS1

73,81%

Media

ponderata

OS2

87,85%

Media

ponderata

OS3

98,23%

Ob. Str. Risul tati Pesi

OS1 73,81% 30

OS2 87,85% 35

OS3 98,23% 35

Obiettivo strategico 1 Obiettivo strategico 2 Obiettivo strategico 3

Performance di Ente 2018: 87,27%
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Tabella 7 – Obiettivi strategici e operativi che soddisfano gli ambiti di performance
Ambiti di performance (art. 8 del D. Lgs 150/2009 e s.m.i.– art. 8

del Reg. Regionale 1/2014 e s.m.i.)
Obiettivi strategici

Obiettivi
operativi

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei
bisogni della collettività;

O.S. 2 (peso 20%) –
O.S. 3 (peso 30%)

O.O. 2.1, 3.1, 3.2

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione
dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e
dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;

O.S. 1 (peso 15%) -
O.S. 2 (peso 15%)

O.O. 1.2, 2.1

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività
e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

O.S. 2 (peso 20%) O.O. 2.1, 3.2

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di
attuazione di piani e programmi;

O.S. 1 (peso 30%) -
O.S. 2 (peso 15%) -
O.S. 3 (peso 30%)

O.O. 1.1, 2.1, 3.1,
3.2

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i
soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche
attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

O.S. 1 (peso 15%) -
O.S. 2 (peso 20%) -
O.S. 3 (peso 20%)

O.O. 1.1, 1.2, 2.1,
3.1, 3.2

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al
contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei
tempi dei procedimenti amministrativi;

O.S. 1 (peso 40%) O.O. 1.1, 1.2

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; O.S. 3 (peso 10%) O.O. 2.1, 3.2
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari
opportunità.

O.S. 2 (peso 10%) -
O.S. 3 (peso 10%)

O.O. 2.1, 3.1, 3.2

3.3. Obiettivi strategici

Nella tabella 8 (a pag. 18 e 19) sono indicati, per ciascun obiettivo strategico, il peso, gli indicatori d’impatto con

i loro pesi, i target preventivi, le risorse umane e finanziarie dedicate, le strutture di riferimento ed i responsabili,

il valore consuntivo dei target per ogni indicatore d’impatto, il grado di raggiungimento dell’obiettivo e lo

scostamento conseguente registrato. Per ragioni di spazio, di seguito alla tabella vengono elencati le variazioni

intervenute nel corso dell’anno, le cause degli scostamenti dei target raggiunti e le conseguenze dei risultati

sulle annualità successive.

In modo analogo alla figura 6, nella tabella seguente vengono indicati i valori percentuali dei risultati raggiunti

approssimati a due decimali, ma molti valori posseggono più di due decimali che comunque vengono considerati

nei calcoli dell’applicativo informatico; per cui si fa presente che il risultato di eventuali verifiche dei calcoli usando

i valori così approssimati produrrebbe risultati leggermente discordanti da quelli riportati nella tabella 8.
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*= nel valore indicato sono considerati anche le richieste di servizi presentate nell’ultimo periodo del 2017 che sono state soddisfatte comunque nel 2018 segue

Tabella 8: Obiettivi strategici con indicatori d’impatto, target, strutture di riferimento e percentuale di raggiungimento degli indicatori

Obiettivi strategici
Peso
(%)

Indicatori d’impatto
Peso ind.

(%)
Valori
iniziali

Target
Strutture di riferimento e

responsabili
Risorse umane

e finanziarie

Valore
consuntivo

target

% ragg.
indicatori

Scostamento tra
risultato atteso e

risultato raggiunto

1. Incrementare
l'efficienza
amministrativa dei
procedimenti e
delle funzioni
dell'Azienda in
un’ottica di
trasparenza e di
qualificazione della
performance
organizzativa

30

Connotazione della tempestività di
alcuni obblighi di trasparenza:

30
Dirigente Responsabile
Trasparenza - Settore
Amministrativo (Responsabile:
Dirigente del Settore), Nucleo di
Controller - Gestione Stralcio
(Responsabile: Commissario
Straordinario), Coordinamenti
Fondiario e Patrimonio, Sportelli
di liquidazione territoriale
afferenti

Ris. Umane: n. 47
unità
Ris. Finanziarie: €
7.706.772,49

1) Atti amministrativi generali
Media

annua >= 4
(gg.)

Media
annua <= 3

(gg.)

Media annua
di 0,34 (gg.) 100,00% -

2) Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

n.a.
Entro il 31

Agosto
19.07.2018 100,00% -

3) Articolazione degli Uffici n.a.
Entro il 31

Agosto
30.05.2018 100,00% -

4) Telefono e posta elettronica n.a.
Entro il 31

Agosto
22.03.2018 100,00% -

Attuazione del ciclo di gestione
della Performance: diminuzione dei
rilievi e/o osservazioni, pertinenti il
ciclo, sollevati dall'OIV rispetto
all'annualità precedente

40 27 >= 20% 21,10% 100,00% -

Livello di raggiungimento dei ricavi
da alienazione e gestione immobili
previsti per il 2017 nel Piano
liquidazione della Gestione Stralcio

30
€

3.152.908 >= 87% 58,52% 67,26% 32,74%

2. Contribuire
all'accrescimento
della competitività
del settore agricolo
rafforzando
l’efficienza e
l’efficacia dei
servizi di sviluppo
agricolo per le
imprese agricole,
loro
raggruppamenti ed
Istituzioni

35

Percentuale di risultati significativi
divulgabili delle prove sperimentali-
dimostrative ARSAC

30 54,6% >= 56%
Settore Ricerca Applicata e
Sperimentazione (Responsabile:
Dirigente del Settore) con 12
Centri Sperimentali Dimostrativi
(C.S.D.) e 3 Uffici di Settore -
Settore Programmazione e
Divulgazione (Responsabile:
Dirigente del Settore) all’interno
del quale 24 Centri di
Divulgazione Agricola (Ce.D.A.),
5 Uffici dei Centri di Sviluppo
Agricolo (Ce.S.A.) e 6 Uffici di
settore – Settore Servizi Tecnici
di Supporto (Responsabile:
Dirigente del Settore) con 13
Uffici centrali e periferici

Ris. Umane: n.
164 unità
Ris. Finanziarie: €
1.523.049,30

51,52% 0% 100,00%

Gradimento complessivo espresso
dai partecipanti agli eventi formativi
e divulgativi

35
Media di

4,55
Media >=

4,55
4,53 98,92% 1,08%

Percentuale di richieste di servizi da
parte dell'utenza soddisfatte
nell'anno

35 100% >= 95% 106,19%* 100,00% -
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Obiettivi strategici
Peso
(%)

Indicatori
Peso

ind. (%)
Valori
iniziali

Target
Strutture di riferimento e

responsabili
Risorse umane

e finanziarie

Valore
consuntivo

target

% ragg.
indicatori

Scostamento tra
risultato atteso e

risultato raggiunto

3. Accrescere
l'efficacia
nell'attuazione
delle politiche di
sostegno del
settore agricolo
regionale con il
supporto tecnico
qualificato delle
proprie strutture

35

Percentuale di partecipanti ai corsi
di abilitazione all'acquisto e uso di
prodotti fitosanitari che superano gli
esami

35 94,4% >= 95%

Settore Programmazione e
Divulgazione (Responsabile:
Dirigente del Settore), 2 Uffici di
settore, 4 Uffici Ce.S.A., 22
Ce.D.A. – Settore Ricerca
Applicata e Sperimentazione
(Responsabile: Dirigente del
Settore) con 8 Centri
Sperimentali Dimostrativi
(C.S.D.) e 3 Uffici di Settore -
Settore Servizi Tecnici di
Supporto (Responsabile:
Dirigente del Settore) con 6 Uffici
centrali e periferici

Ris. Umane: n.
113 unità
Ris. Finanziarie: €
288.434,53

95,22% 100,00% -

Numero di controlli di condizionalità
validati positivamente dal personale
ARCEA entro le scadenze
prefissate / numero di controlli
affidati al personale ARSAC

30 100% 100% 100,00% 100,00% -

Percentuale di domande su misure
a superficie istruite entro le
scadenze prefissate

35 100% 100% 88,62% 88,62% 11,38%
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Variazioni intervenute negli obiettivi strategici

Con la rimodulazione del Piano della Performance 2018-2020, a seguito del monitoraggio intermedio, si sono

innanzitutto aggiornati i valori iniziali di alcuni indicatori d’impatto (con i valori scaturiti dalla misurazione del ciclo

precedente) e modificato, di conseguenza, i rispettivi target per continuare ad assicurare una condizione di

miglioramento (o di mantenimento di livelli ottimali) ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 150/2009. In tal senso

si sono modificati valori iniziali e target del 3º indicatore dell’obiettivo strategico 1 e di tutti gli indicatori d’impatto

degli obiettivi strategici 2 e 3.

Si è resa necessaria, inoltre, una rimodulazione del 2º, 3º e 4º target del primo indicatore dell’obiettivo strategico

1 formalizzata con il Piano della Performance ARSAC rimodulato ad Agosto 2018. A causa del notevole carico

di lavoro del Dirigente responsabile della Trasparenza (si ricorda che questa amministrazione ha al momento

solamente due Dirigenti a tempo determinato che dirigono due Settori ciascuno ed hanno ulteriori

responsabilità), appesantito ulteriormente nel primo semestre dalla partecipazione attiva al processo di consulta

con i soggetti portatori d’interesse e riformulazione dell’atto aziendale definitivo (approvato con Delibera n. 84

del 29.05.2018 e trasmesso al Dipartimento competente di Giunta Regionale per la sua necessaria

approvazione), non è stato possibile dedicare tempo e risorse per aggiornare la sezione Amministrazione

trasparente secondo i tempi stabiliti nell’indicatore per cui l’amministrazione ritiene comunque rispettata la

condizione di miglioramento ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 150/2009 modificando i tre target al “31

Agosto” invece che al “28 Febbraio” (2º target) e “30 Giugno” (3º e 4º target).

Nel Piano rimodulato, infine, si è corretto un refuso (segnalato, peraltro, nella relazione di avvio ciclo per ARSAC

dall’OIV della Giunta Regionale) presente nel 1º target del primo indicatore dell’obiettivo strategico 1: il valore

corretto riferito al target per il 2020 è “media annua <= 2” e non “media annua <= 3”.

Cause degli scostamenti e commenti dei risultati raggiunti per gli indicatori d’impatto

Obiettivo strategico 1 - Riguardo il primo indicatore (Connotazione della tempestività di alcuni obblighi di

trasparenza) i risultati indicano un raggiungimento dei 4 target al 100%. In particolare, riguardo il primo target

(tempestività nella pubblicazione degli atti amministrativi generali) si precisa che sono stati analizzati gli

scostamenti tra le date di adozione e le date di pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” dei

seguenti atti (per come indicati nell’apposita sotto-sezione di Amministrazione Trasparente/Disposizioni

generali/Atti amministrativi generali):

a. Delibere adottate nel 2018 (n. 134 atti – media ritardo pubblicazione: 0,13 gg.)

b. Determine adottate nel 2018 (n. 729 atti – media ritardo pubblicazione: 0,36 gg.)

c. Contratto Collettivo Integrativo 2018 (ritardo pubblicazione: 6 gg.)

Il valore a consuntivo del target è stato calcolato con una media ponderata tra il numero degli atti e lo scarto in

giorni tra la data di adozione e quella di pubblicazione.

Riguardo il secondo indicatore (“Attuazione del ciclo di gestione della Performance: diminuzione dei rilievi e/o

osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati dall'OIV rispetto all'annualità precedente”), il raggiungimento al 100%

scaturisce dall’analisi dei rilievi conteggiati nella “Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione,

trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2017” redatta nel 2018 (18 maggio) dall’OIV della Giunta

Regionale. I rilievi (non ripetuti) conteggiati sono risultati pari a 15; nell’analoga relazione del 2016 invece erano

risultati pari a 19. Per cui la percentuale di diminuzione dei rilievi (4/19) risulta essere del 21,1% per come
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esposto nella tabella seguente. Si precisa che non è stato preso in considerazione il valore iniziale indicato in

tabella (e nel Piano della Performance rimodulato pari a 27 rilievi) in quanto si riferisce erroneamente al valore

raggiunto nel 2015 e non nel 2016 (cioè l’anno precedente).

Riguardo il terzo indicatore d’impatto (“Livello di raggiungimento dei ricavi da alienazione e gestione immobili

previsti nel Piano liquidazione della Gestione Stralcio”), si registra uno scostamento di entità pari a 32,74% che

scaturisce dalla difficoltà strutturale di alienazione degli immobili (in modo più significativo il patrimonio extra

agricolo) a prezzi ritenuti congrui dalle stime e dalla Commissione interna di congruità, anche in considerazione

dell’attuale staticità prevalente del mercato immobiliare con particolare riferimento a tipologie di fabbricati e

terreni in zone prevalentemente rurali. Nel 2018, a fronte di un valore complessivo di stima dei beni predisposti

per la vendita di quasi 7 milioni di euro, si sono incassati poco più di un milione e 800 mila euro (precisamente

€ 1.845.041,60 a fronte del valore iniziale di € 3.152.908,00). In questo risultato influiscono anche due ordini di

fattori procedurali. Il primo è la procedura utilizzata per l’alienazione: a fronte dei prezzi congruiti spesso il

potenziale acquirente rinuncia all’acquisto, per cui i beni vengono offerti in aste pubbliche con una base d’asta

pari al valore congruito; se le aste vanno deserte, in conformità con i contenuti della L.R. 10/2000 si ripropongono

con una diminuzione del 10% nella prima riproposizione e del 20% nella seconda; dal quarto tentativo di asta, i

beni si pongono al miglior offerente. Il secondo fattore che ha inciso è l’opzione di rateizzazione che nel 90%

delle alienazioni viene scelta per cui per l’anno di riferimento si computa sul bilancio solamente la quota annuale

prevista.

Obiettivo strategico 2 - In questo obiettivo si registrano scostamenti sul primo e secondo indicatore d’impatto.

Lo scostamento sul primo indicatore (“Percentuale di risultati significativi divulgabili delle prove sperimentali-

dimostrative ARSAC”) è risultato pari al 100%. Delle 32 prove, studi o progetti sperimentali portati avanti nel

2018, si sono pubblicati risultati per 15 di essi sul sito informativo ARSAC ritenute, dal personale responsabile

delle pubblicazioni (con il parere del Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione), di interesse

per gli utenti esterni; sono inoltre stati pubblicati dei report di due prove sulla rivista della Società botanica Italiana

(quindi 17 pubblicazioni in totale). La causa dello scostamento risiede sostanzialmente nella natura stessa di

alcune prove sperimentali-dimostrative: alcune infatti vertono su tipologie di sperimentazioni (ad esempio

confronti varietali di specie di interesse per gli agricoltori) che devono essere ripetute per più cicli di coltivazione

prima di produrre risultati accertati e significativi che possano essere di interesse per gli utenti esterni.

Lo scostamento sul secondo indicatore d’impatto (“Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi

formativi e divulgativi”), di 1,08%, non si reputa sia significativo tenendo in considerazione il numero consistente

di corsi di formazione ed altri eventi divulgativi (complessivamente 168) e la numerosità delle schede di

gradimento somministrate. Il valore consuntivo è stato ricavato attraverso una media ponderata dei valori di

ognuna delle 27 strutture ARSAC che hanno realizzato eventi formativi e divulgativi (il fattore di ponderazione

usato è stato il numero di eventi per ogni struttura). Per il calcolo del raggiungimento del risultato, la scala 0-

100% di raggiungimento dell’obiettivo è rappresentata dall’intervallo tra 2,625 (media dei valori minimi registrati

nelle schede di customer satisfaction dell’evento formativo con il punteggio più basso nel 2017) ed il valore di

4,55 contenuto nel target; si è considerato tale intervallo in quanto il valore iniziale (media di 4,55) è

rappresentato da una media in cui il valore minimo registrato è appunto 2,625; pertanto la percentuale di

raggiungimento dell’obiettivo (98,92%) è stata ottenuta usando la seguente formula: valore a consuntivo –

(meno) valore minimo / (diviso) valore atteso target – (meno) valore minimo.

Il raggiungimento del terzo indicatore d’impatto di questo obiettivo (“Percentuale di richieste di servizi da parte

dell'utenza soddisfatte nell'anno”), pari al 100%, è stato misurato attraverso la media semplice (si tratta di servizi

differenti per modalità e volume di richieste) dei rapporti tra il numero di richieste di servizi ricevute nel 2018 e il
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numero di richieste soddisfatte nello stesso periodo per ogni tipologia di servizi erogati (assistenza tecnica e

consulenza; formazione e abilitazione ad acquisto ed uso di prodotti fitosanitari; taratura delle macchine

irroratrici; analisi suolo ed acque; smielatura, fornitura piante ornamentali da vivaio); è utile precisare che il

valore a consuntivo del target (106,19%) è maggiore del 100% in quanto anche nel 2018 si sono soddisfatte

richieste di servizi da parte dell’utenza pervenute nell’ultimo periodo del 2017; ci si riferisce in particolare alle

richieste per il servizio regionale di controllo funzionale e taratura di macchine agricole irroratrici.

Obiettivo strategico 3 - Il primo indicatore (“Percentuale di partecipanti ai corsi di abilitazione all'acquisto e uso

di prodotti fitosanitari che superano gli esami”) registra un raggiungimento pari al 100%. Infatti su 1.756 operatori

complessivamente ammessi agli esami, 1.672 risultano aver superato gli esami; per cui la media ponderata (il

fattore di ponderazione è il numero di ammessi agli esami per ognuna delle 21 strutture che hanno svolto i corsi)

risulta essere del 95,22%.

Anche il secondo indicatore (“Numero di controlli di condizionalità validati positivamente dal personale ARCEA

entro le scadenze prefissate / numero di controlli affidati al personale ARSAC”) è stato raggiunto al 100%: sono

stati validati positivamente complessivamente 858 controlli di condizionalità pari al 100% di quelli assegnati.

Riguardo il terzo indicatore d’impatto (“Percentuale di domande su misure a superficie istruite entro le scadenze

prefissate”) si è registrato uno scostamento pari a 11,38% (n. 1.861 istruttorie complessivamente realizzate

entro le scadenze prefissate rispetto alle 2.100 assegnate nel 2018). Le domande si riferiscono alle cosiddette

misure a superficie del PSR Calabria che erogano finanziamenti annuali secondo importi prestabiliti ad ettaro o

a capo animale. Per il 2018 si sono lavorate domande di aiuto relativamente al regime biologico (ex misura 214,

attuale misura 11 del PSR Calabria). Per il calcolo del raggiungimento del risultato, la scala 0-100% di

raggiungimento dell’obiettivo è rappresentata dall’intervallo tra 0% (valore minimo registrato nella media del

valore iniziale: nel 2017 alcune unità di personale non hanno portato a termine nessuna istruttoria assegnata;

tali istruttorie sono state riassegnate ad altro personale che già svolgeva tale funzione e che pertanto ha

raggiunto una percentuale superiore al 100%) e 100% che è rappresentato dal valore medio registrato; si è

considerato tale intervallo in quanto il valore iniziale è rappresentato da una media di valori di cui il valore minimo

è stato lo 0%, pertanto la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo coincide con il valore a consuntivo

(88,62%) del target. In termini operativi lo scostamento è stato influenzato da un cospicuo numero di anomalie

bloccanti delle domande di aiuto (la procedura è realizzata sulla piattaforma SIAN – Sistema Informativo Agricolo

Nazionale) che impediscono di completare la procedura d’istruttoria; le anomalie bloccanti possono essere

risolte solo con l’intervento dei relativi organi competenti (a seconda dei casi: i Centri di Assistenza Agricola che

gestiscono i fascicoli aziendali; gli Organismi di Controllo che certificano il regime biologico; l’unità centrale di

gestione della piattaforma SIAN) e tali interventi hanno avuto una tempistica più dilatata rispetto alle istruttorie.

3.4. Obiettivi e piani operativi

Nella tabella 9 (pagine 24-26) sono riportati gli obiettivi operativi distinti per ogni obiettivo strategico a cui fanno

riferimento insieme agli indicatori, target e strutture di riferimento, i risultati della misurazione del raggiungimento

dei target ad essi collegati, la percentuale di raggiungimento e lo scostamento registrato rispetto ai valori

preventivati.

Le fonti di informazione utilizzate per la raccolta dei dati necessari alla misurazione sono quelle indicate nel

Piano della Performance 2017-2019 (rimodulazione del 05.04.2017). In modo analogo a quanto realizzato per

gli obiettivi strategici, anche in questo caso il procedimento di raccolta dei dati necessari alla misurazione è stato
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strutturato prevedendo la compilazione della scheda di monitoraggio finale della performance (allegato 4) che è

stata inviata alle strutture ed agli uffici interni che posseggono tali dati o comunque preposti (nel caso di fonti di

informazione esterne) alle relazioni con soggetti esterni possessori dei dati. Nell’allegato 6 per ogni indicatore

di performance (associati agli obiettivi operativi) sono riassunte le fonti di informazione e le strutture che hanno

fornito i dati necessari alla misurazione.

Anche nella tabella seguente vengono indicati i valori percentuali dei risultati raggiunti approssimati a due

decimali, ma molti valori posseggono più di due decimali che comunque vengono considerati nei calcoli

dell’applicativo informatico; per cui si fa presente che il risultato di eventuali verifiche dei calcoli usando i valori

così approssimati produrrebbe risultati leggermente discordanti da quelli riportati nella tabella 9.



24

Tabella 9 – Obiettivi operativi con indicatori di performance, target, strutture di riferimento e percentuale di raggiungimento degli indicatori

Obiettivi operativi
Peso
(%)

Indicatori
Peso

indicatori
(%)

Valori
iniziali

Target
Strutture di riferimento e

responsabili

Risorse
umane e

finanziarie

Valore
consuntivo

target

% ragg.
indicatori

Scostamento

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

50

Contenimento dei tempi medi
di pagamento fatture 35 49,51 gg. <= 45 gg.

Settore Amministrativo
(Responsabile Dirigente di
Settore), Uffici Gare e contratti,
Ufficio Economato, Uffici del
Servizio Finanziario, Ufficio
Relazioni Esterne, Ufficio
Personale – Settore Ricerca
Applicata e Sper.
(Responsabile Dirigente di
Settore), 12 C.S.D., 1 Ufficio di
Settore – Settore
Programmazione e
Divulgazione (Responsabile
Dirigente di Settore), 3 Uffici di
Settore, 1 Ufficio Ce.S.A. 5,
C.E. Villa Margherita, Ce.D.A.
5, 6, 10, 13 e 23 – Settore
Servizi Tecnici di Supporto
(Responsabile Dirigente di
Settore), 2 Uffici di Settore, 2
Uffici Territoriali

Ris. Umane: N.
25 unità
Risorse
Finanziarie:
€ 1.932.887,66

50,94 0% 100,00%

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

15 >= 15 gg. <= 12 gg. 10,19 100,00% -

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

15

n.d.
(nuova

misurazio
ne)

media di 3 in
scala da 1 a 5* 4,99 100,00% -

Creazione base dati delle
competenze del personale
ARSAC

35

n.d.
(nuova

misurazio
ne)

Individuazione
competenze per

il 70% del
personale

0,00% 0,00% 100,00%

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

50

Contenimento dei tempi medi
di avvio lavori/interventi di
manutenzione beni immobili
dell’Azienda rispetto ai
provvedimenti autorizzativi

35
da 10 a
150 gg.

<= 120 gg. Settore Amministrativo
(Responsabile Dirigente di
Settore), Ufficio Manutenzione
– Direzione Generale
(Responsabile Commissario
Straordinario), Coordinamento
Fondiario e Coordinamento
Patrimonio, 5 Sportelli di
liquidazione territoriali

Ris. Umane: N.
14 unità
Risorse
Finanziarie:
€ 892.075,40

8,75 100,00% -

Contenimento dei tempi medi
procedurali di alienazione
immobili ex ARSSA

35

10 mesi
Vendita di

terreni agricoli:
9 mesi

8,54 100,00% -

10 mesi
Vendita di beni
extra-agricoli: 9

mesi
8,67 100,00% -

Percentuale di contenziosi già
esistenti conclusi nel periodo 30 25% 30% 32,71% 100,00% -

Note alla fine della tabella segue
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Obiettivi operativi
Peso
(%)

Indicatori
Peso

indicatori
(%)

Valori
iniziali

Target
Strutture di riferimento

e responsabili
Risorse umane e

finanziarie

Valore
consuntivo

target

% ragg.
indicatori

Scostamento

2.1 - Assicurare
efficienza ed efficacia
nell’offerta di
consulenza e di
servizi di supporto
reali alle imprese
agricole ed alle
Istituzioni Committenti
anche attraverso
azioni dimostrative di
sperimentazioni
collaudate

70

Numero di utenti
assistiti/coinvolti nel periodo 30 3.012 >= 3.100

Settore Programmazione e
Divulgazione (Responsabile
Dirigente di Settore) n. 2
Uffici di Settore, n. 7 Uffici
Ce.S.A., n. 22 Ce.D.A. -
Settore Ricerca Appl. e
Sper. (Responsabile
Dirigente di Settore) n. 2
Uffici di Settore, n. 5 C.S.D. -
Settore Servizi tecnici di
Supporto (Responsabile
Dirigente di Settore), n. 1
Ufficio di Settore e 3 Uffici
periferici

Ris. Umane: N. 164
unità
Risorse Finanziarie: €
1.077.751,16

4.029 100,00% -

Numero di agricoltori/utenti
coinvolti nella divulgazione di
risultati di prove dimostrative e
giornate didattiche

30 160 >= 170 237 100,00% -

Numero visitanti sito
informativo ARSAC 15 20.216

>=
22.000 22.934 100,00% -

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

25

n.d.
(nuova

misurazio
ne)

media di
3 in una
scala tra

1 e 5

4,67 100,00% -

2.2 - Aumentare la
partecipazione a
programmi e progetti
operativi europei,
nazionali e regionali
ed attrarre
finanziamenti esterni
per i Servizi di
Sviluppo Agricolo

30

Numero di iniziative
progettuali con
finanziamento esterno
elaborate nel periodo

100 6 >= 7

Settore Ricerca Appl. e
Sper. (Responsabile
Dirigente di Settore) n. 5
C.S.D., n. 1 Ufficio di
Settore;
Settore Programmazione e
Divulgazione (Responsabile
Dirigente di Settore) n. 1
Ufficio di Settore, n. 1 Ufficio
Ce.S.A.;
Settore Servizi tecnici di
Supporto (Responsabile
Dirigente di Settore), n. 7
Uffici periferici ed un ufficio
della sede centrale

Ris. Umane: N. 6
unità
Risorse Finanziarie: €
6.946,95

10 100,00% -

Segue
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Obiettivi operativi
Peso
(%)

Indicatori
Peso

indicatori
(%)

Valori
iniziali

Target
Strutture di riferimento e

responsabili
Risorse umane

e finanziarie

Valore
consuntivo

target

% ragg.
indicatori

Scostamento

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

50

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

50

6-7 gg.
controlli ex
post: <= 5
gg.

Settore Programmazione e
Divulgazione (Responsabile
Dirigente di Settore), n. 3 Uffici di
Settore, n. 3 Uffici Ce.S.A., Ce.D.A.
2, 3, 5, 6, 7, 24, 19, 20, 21 -Settore
Servizi tecnici di Supporto
(Responsabile Dirigente di
Settore), n. 1 ufficio di Settore, n. 2
Uffici territoriali - Settore Ricerca
Appl. e Sper. (Responsabile
Dirigente di Settore), un Ufficio di
Settore, C.S.D. di Sibari e Locri

Ris. Umane: N.
36 unità
Risorse
Finanziarie:
€ 110.039,12

3,30 100,00% -

8-9 gg.
controlli ex
ante: <= 7
gg.

Non sono stati affidati controlli di questo tipo dal
Dipartimento Agricoltura nel 2018; il relativo peso
è stato equamente distribuito sugli altri indicatori

10-11 gg.
Controlli di
condizionali
tà: <= 8 gg.

3,13 100,00% -

11-12 gg.
Controlli di
vigilanza:
<= 10 gg.

7,00 100,00% -

Contenimento tempi medi di
realizzazione istruttorie

50 1 al giorno

domande a
superficie:
>= 2
pratiche al
giorno

2,42 100,00% -

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

50

Contenimento tempi medi di
esecuzione di prelievi ed
analisi per fitofagi da
quarantena (target
diversificati per fitofago)

50

8-9 gg.
Xylella: <=
7 gg.

Settore Programmazione e
Divulgazione (Responsabile
Dirigente di Settore), Ce.D.A. 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 24, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
Settore Ricerca Appl. e Sper.
(Responsabile Dirigente di
Settore), C.S.D. Sibari, Casello e
Locri – Settore Servizi Tecnici di
Supporto (Responsabile Dirigente
di Settore), 1 Ufficio di Settore, n. 3
Uffici territoriali

Ris. Umane: N.
113 unità
Risorse
Finanziarie:
€ 86.397,20

6,16 100,00% -

12 gg.
CTV: <=
10 gg

5,01 100,00% -

8-9 gg.
Sharka:
<= 7 gg.

6,25 100,00% -

Livello di gradimento nelle
schede di customer
satisfaction compilate dai
partecipanti ai corsi

50

Media di
4,54 (in

scala da 1
a 5)

media >=
4,54

4,52 98,83% 1,17%

N.B.: gli obiettivi operativi con i relativi indicatori e target contemplati nella tabella suesposta sono estratti nella rimodulazione del Piano della Performance ARSAC 2018-2020 adottato con delibera

pubblicato sul sito istituzionale in data 08.08.2018.

* = Nonostante nell’introduzione della rimodulazione del Piano si menzioni un cambio nel terzo indicatore dell’obiettivo operativo 1.1 (cambio della scala di gradimento delle schede di customer satisfaction

da 1 a 5 a 1 a 4) a causa di un refuso, non è stato riflesso tale cambio nell’allegato 2 del documento rimodulato. Per correttezza rispetto a quanto riportato in tale documento, pertanto, il risultato medio

delle schede con gradimento in scala da 1 a 4 è stato proporzionalmente trasformato in scala da 1 a 5.
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Variazioni intervenute negli obiettivi operativi

In fase di monitoraggio intermedio sul primo semestre del 2018 non si sono rilevate necessità significative di

rimodulazione degli elementi di misurazione contenuti negli obiettivi operativi. Nella rimodulazione del Piano

della performance ARSAC 2018-2020 di Agosto 2018 si sono aggiornati i valori iniziali di alcuni indicatori di

performance (risultato della misurazione del ciclo precedente) e si sono adattati di conseguenza i relativi target

per mantenere la condizione di miglioramento ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 150/2009. Ciò ha riguardato

nello specifico: a) 1º e 2º indicatore dell’obiettivo operativo 2.1 (nel primo indicatore è stato adeguato solo il

valore iniziale, non è stato necessario adeguare il target), b) indicatore dell’obiettivo operativo 2.2, c) 2º

indicatore dell’obiettivo operativo 3.2.

Cause degli scostamenti e commenti dei risultati raggiunti per gli indicatori di performance

Obiettivo op. 1.1 - Si registrano due scostamenti per il primo e l’ultimo indicatore di questo obiettivo operativo.

Riguardo il primo indicatore (“Contenimento dei tempi medi di pagamento fatture”) si è registrato uno scarto di

raggiungimento del 100%; a fronte di un contenimento dei tempi di pagamento atteso di non più di 45 giorni,

sono stati impiegati mediamente 50,94 giorni nel 2018. I dati sono stati ricavati dai report trimestrali sulla

tempestività dei pagamenti pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente”. Lo scarto è conseguenza

principalmente della tempistica eccessivamente dilatata da parte delle ditte fornitrici nel produrre la

documentazione accompagnatoria alle fatture richiesta dalla normativa attuale (nella maggioranza dei casi il

DURC), ma anche dalla procedura interna che presenta margini di miglioramento nell’efficienza organizzativa

di distribuzione dei documenti ai centri di costo competenti.

Il target del secondo indicatore (“Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture preposte delle fatture

da liquidare”) è stato raggiunto al 100%: il dato misurato (10,19 giorni in media di istruttoria a fronte di un risultato

atteso inferiore o uguale a 12 giorni) è stato ricavato attraverso la media ponderata dei tempi di istruttoria delle

fatture per le 12 strutture ARSAC preposte (il fattore di ponderazione usato è stato il numero di fatture per

struttura).

Anche il target del terzo indicatore (“Livello di gradimento dell'utenza al Servizio di accesso agli atti”) è stato

raggiunto al 100%: nel 2018 ci sono stati 32 richieste di accesso agli atti ed ognuno degli utenti ha compilato la

scheda di customer satisfaction il cui valore di gradimento medio misurato è pari a 4,99 (si è riportato il valore

in una scala da 1 a 5, come già indicato nella nota a pie di pagina della tabella 9).

Lo scarto registrato nel quarto indicatore (“Creazione base dati delle competenze del personale ARSAC”) invece

è pari al 100%: effettivamente non è stato possibile concretizzare la creazione della base dati delle competenze

del personale ARSAC. In realtà è stata completata la prima fase di raccolta dei cv aggiornati del personale

presso gli uffici territoriali e presso la maggior parte degli uffici centrali coinvolti; il Dirigente responsabile aveva

dato avvio alla seconda fase elaborando un documento metodologico per l’individuazione e la suddivisione delle

tipologie di competenze da estrapolare dai cv in base alle esigenze dettate dall’impostazione dell’atto aziendale

definitivo (adottato con delibera 84/CS del 29.05.2018). Successivamente, a causa del procrastinarsi

dell’approvazione dell’atto aziendale da parte della Giunta Regionale e tenendo presente i carichi di lavoro

pendenti dell’Ufficio Risorse Umane nel secondo semestre, informato il vertice aziendale, il Dirigente ha ritenuto

più opportuno dare priorità agli altri carichi di lavoro dell’ufficio competente che avrebbe dovuto elaborare la

base dati rinviando la concretizzazione della base dati all’approvazione dell’atto da parte della Giunta Regionale.
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Obiettivo 1.2 – In questo obiettivo si sono raggiunti al 100% tutti i target dei tre indicatori individuati. Riguardo il

primo indicatore (“Contenimento dei tempi medi di avvio lavori/interventi di manutenzione beni immobili

dell’Azienda rispetto ai provvedimenti autorizzativi”) sono stati misurati i tempi medi di avvio lavori di 15 interventi

di manutenzione di beni immobili aziendali e di 48 interventi di manutenzione (o riparazione) di capannine

meteorologiche della rete ARSAC; il valore consuntivo del target, notevolmente più basso rispetto al valore

atteso, è dovuto principalmente al fatto che nel 2018 non ci sono stati (come invece si prevedeva) interventi di

ristrutturazione straordinaria che richiedessero procedure di affidamento più complesse ed autorizzazioni da

parte di autorità locali che richiedono tempi notevolmente più lunghi.

Riguardo il secondo indicatore (“Contenimento dei tempi medi procedurali di alienazione immobili ex ARSSA”),

i valori di target raggiunti (8,54 mesi per la vendita di terreni agricoli e 8,67 mesi per i beni extra agricoli)

scaturiscono dalla media dei giorni impiegati per la alienazione di 73 terreni agricoli (tempo minimo registrato

120 giorni, tempo massimo 365 giorni) e 54 beni extra agricoli (tempo minimo registrato 100 giorni, tempo

massimo 500 giorni).

Il valore consuntivo del target del terzo indicatore (“Percentuale di contenziosi già esistenti conclusi nel periodo”),

raggiunto al 100%, è stato ricavato dal rapporto tra il numero di contenziosi esistenti al 1 gennaio 2018 (n. 214)

e quelli conclusi nell’anno (n. 70).

Obiettivo op. 2.1 - Non si sono registrati scostamenti in questo obiettivo. Il primo indicatore (“Numero di utenti

assistiti/coinvolti nel periodo”) raggruppa gli operatori agricoli assistiti con consulenze specifiche in azienda o

generiche in ufficio (complessivamente 1.101 operatori assistiti nel 2018) e gli utenti coinvolti in eventi formativi

e divulgativi (complessivamente 2.928 partecipanti a 120 eventi formativi e divulgativi) ad eccezione dei

partecipanti agli eventi formativi per l’abilitazione all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari contemplati

nell’obiettivo 3.2 ed i partecipanti agli eventi dimostrativi e giornate didattiche contemplate nel secondo

indicatore; il target registrato, significativamente maggiore rispetto al valore iniziale, è stato influenzato dalle

numerose richieste registrate relative alla formazione tecnico-pratica come corsi di formazione su potatura e

innesto (prevalentemente Olivo e Agrumi) e corsi di apicoltura. Il valore consuntivo del target del secondo

indicatore (“Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella divulgazione di risultati di prove dimostrative e giornate

didattiche”), anch’esso raggiunto al 100%, scaturisce dalla misurazione dei partecipanti a 12 eventi dimostrativi

realizzate in 3 strutture ARSAC (CSD Mirto, Ufficio Assistenza Tecnica e Ufficio Studi ed Indagini). Il valore

consuntivo del target del terzo indicatore (“Numero visitanti sito informativo ARSAC”), ricavato dal contatore

automatico del sito informativo www.arsacweb.it, è risultato superiore al target prefissato del 4,24%. Infine, il

valore consuntivo del target del quarto indicatore (“Gradimento dell'utenza e della Committenza dei servizi offerti

attraverso schede di customer satisfaction”) scaturisce dalla media ponderata dei punteggi delle schede di

gradimento somministrate agli utenti dei differenti servizi offerti dalle 12 strutture ARSAC coinvolte (il fattore di

ponderazione è stato il numero di schede per servizio e per struttura); a fronte di un target atteso di 3 in una

scala da 1 a 5, il valore consuntivo (4,67) consente un raggiungimento dell’indicatore del 100%.

Obiettivo op. 2.2 – il valore consuntivo del target (10 progetti) dell’unico indicatore di questo obiettivo (“Numero

di iniziative progettuali con finanziamento esterno elaborate nel periodo”) è stato misurato con il numero dei

progetti presentati ad alcuni bandi delle misure del PSR Calabria 2014-2020 dalle strutture e dai dipendenti che

avevano assegnato tale obiettivo operativo.

Obiettivo op. 3.1 - Anche per questo obiettivo non si registrano scostamenti. Con riferimento al primo indicatore

(“Contenimento tempi medi di esecuzione controlli - target diversificato per tipo di controllo”), i valori a consuntivo

dei target sono stati ricavati con la media ponderata dei valori scaturenti dai rapporti tra controlli eseguiti e tempo
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impiegato in giorni per ogni tipologia di controllo e per ognuno dei componenti del gruppo di lavoro (7 unità per

i controlli ex post, 20 unità per i controlli di condizionalità, 3 per i controlli di vigilanza; il fattore di ponderazione

è stato il numero di controlli per unità lavorativa); si precisa che il valore di target consuntivo ottenuto sui controlli

di condizionalità, significativamente maggiore del valore prefissato, è dovuto principalmente all’adozione di una

procedura differente di realizzazione di tale tipologia di controllo a partire dal 2018 che abbrevia

complessivamente i tempi di esecuzione. Riguardo il secondo indicatore (“Contenimento tempi medi di

realizzazione istruttorie”) il valore consuntivo di target, raggiunto al 100%, è stato ricavato con il rapporto tra la

somma delle istruttorie (n. 1.386 delle 1.861 realizzate nel 2018 da ARSAC) realizzate dal personale a cui è

stato assegnato questo obiettivo operativo (4 delle 6 unità che hanno svolto tale funzione in ARSAC nel 2018)

e la somma dei tempi impiegati dalle singole unità (573 giorni in totale).

Obiettivo op. 3.2: Non si registrano scostamenti nei target del primo indicatore (“Contenimento tempi medi di

esecuzione di prelievi ed analisi per fitofagi da quarantena - target diversificati per fitofago”) i cui valori consuntivi

sono stati ricavati con la media ponderata dei valori scaturenti dai rapporti tra numero di analisi sui

campionamenti eseguiti e tempo impiegato in giorni per ognuno dei tre patogeni e per ognuno dei due laboratori

coinvolti (CSD di Casello e di Locri). Si registra uno scostamento nel secondo indicatore (“Livello di gradimento

nelle schede di customer satisfaction compilate dai partecipanti ai corsi” di formazione per l’abilitazione

all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari) dell’ordine di 1,17%. Per il calcolo del raggiungimento del risultato, la

scala 0-100% di raggiungimento dell’obiettivo è rappresentata dall’intervallo tra 2,625 (media dei valori minimi

registrati nelle schede di customer satisfaction dell’evento formativo con il punteggio più basso) ed il valore di

4,54 contenuto nel target; si è considerato tale intervallo in quanto il valore iniziale (media di 4,54) è

rappresentato da una media in cui il valore minimo registrato è appunto 2,625; pertanto la percentuale di

raggiungimento dell’obiettivo (98,83%) è stata ottenuta usando la seguente formula: valore a consuntivo –

(meno) valore minimo / (diviso) valore atteso target – (meno) valore minimo. Il valore a consuntivo è stato

calcolato attraverso una media ponderata dei punteggi ottenuti nei corsi dei 23 Ce.D.A. (il fattore di ponderazione

è il numero di corsi realizzati per Ce.D.A.) con una naturale varietà di risultati, in prevalenza superiori al valore

atteso. Per cui, nonostante l’indicatore non sia stato raggiunto al 100%, l’amministrazione ritiene comunque

performante confermare quasi lo stesso alto livello raggiunto lo scorso anno. Analizzando i punteggi ottenuti

dalle 8 domande poste nelle schede1, si registra uno scarto significativo rispetto alla media nella domanda 7

che ha ricevuto, nella prevalenza dei corsi, un punteggio minore rispetto ai punteggi medi delle altre domande;

tale scarto d’altra parte trova conferma nelle numerose richieste, pervenute ai responsabili dei corsi, di

prevedere orari di svolgimento dei corsi nel tardo pomeriggio o in serata; richieste che non è stato possibile

soddisfare in tutti i corsi svolti in sedi dove l’orario di apertura non era compatibile.

3.4.1. Risultati in tema di prevenzione corruzione, trasparenza e standard di qualità dei servizi

Si riportano in questa parte i risultati relativi ai temi della prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché i

risultati in tema di standard di qualità dei servizi.

1 Domanda 1: La durata complessiva dell’attività formativa/informativa è stata adeguata? - Domanda 2: Ritiene che l’argomento trattato sia stato
interessante? - Domanda 3: Ritiene che le attività formative/informative alle quali ha partecipato abbiano contribuito a migliorare la sua conoscenza?
- Domanda 4: Ritiene che i relatori abbiano saputo suscitare interesse per le materie trattate? - Domanda 5: Ritiene che i relatori abbiano favorito la
partecipazione attiva dei presenti? - Domanda 6: Ritiene comprensibili le nozioni fornite? - Domanda 7: Ritiene che l’organizzazione degli orari
dell’incontro sia stato opportuno? - Domanda 8: Lo svolgimento complessivo dell’iniziativa è stato di suo gradimento?
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Nel Piano della Performance ARSAC 2018-2020 si erano individuate le correlazioni con il Piano di Prevenzione

della Corruzione ed il Programma triennale per la Trasparenza ed Integrità (dal 2018 l’ARSAC ha adottato

un unico documento denominato “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”,

tenendo presente i contenuti dell’aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione).

Nello specifico, in ordine agli aspetti di trasparenza e integrità, il Piano Performance condivide i due obiettivi

strategici sulla trasparenza presenti nel PTPCT ARSAC 2018. Il primo obiettivo strategico del PTPCT è

compreso nel primo obiettivo strategico del Piano Performance e condivide l’indicatore (“Connotazione della

tempestività di alcuni obblighi di trasparenza”). Da come si evince nella tabella 8, si sono raggiunti al 100% i 4

target attesi al 31 Dicembre (per come modificati in fase di monitoraggio intermedio).

Riguardo il secondo obiettivo strategico di trasparenza del PTPCT (“Integrare e rendere fruibili i contenuti delle

sezioni del menu "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale ARSAC”) per rendere effettiva la

correlazione con il Piano Performance, è stato assegnato come obiettivo individuale al Dirigente Responsabile

ARSAC per la Trasparenza e l’Integrità.

Riguardo gli aspetti di prevenzione della corruzione, la correlazione tra PTPCT e Piano Performance è stata

espressa con l’assegnazione di un obiettivo individuale ai due Dirigenti di Settore (con target differente in

funzione del grado di responsabilità attribuito dal PTPCT) ed un obiettivo individuale ulteriore al Dirigente

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

L’analisi dei risultati raggiunti di tali obiettivi individuali è esposta nel paragrafo 3.5.

Tenendo presente il contenuto della Relazione annuale 2018 del Responsabile della Prevenzione della

Corruzione (RPC) pubblicata sul sito istituzionale ARSAC (Amministrazione Trasparente/disposizioni

generali/PTPCT) si portano all’attenzione i seguenti punti correlati alla prevenzione della corruzione:

 è stato realizzato un monitoraggio per verificare la sostenibilità delle misure di prevenzione obbligatorie ed

ulteriori; tenendo presente la carenza di personale amministrativo di supporto, il monitoraggio è stato

realizzato con i Dirigenti, i referenti ed i coordinatori delle differenti funzioni; il sistema di monitoraggio è

comunque realizzato attraverso il sistema di controllo interno e sono stati mappati tutti i processi;

 sono state adottate ulteriori misure di prevenzione tra le quali l’adozione di una procedura di segnalazione di

fenomeni corruttivi, predisposta per qualsiasi soggetto della società civile, disponibile con appositi modelli

sul sito istituzionale, per segnalare eventuali fatti corruttivi che coinvolgono dipendenti o soggetti che hanno

rapporti con l’amministrazione; nell’elaborazione di tale misura sono stati presi in considerazione esempi di

altri enti strumentali (con tipologie di funzioni analoghe) a livello regionale;

 secondo le risultanze del monitoraggio non si sono verificati eventi corruttivi nel 2018;

 è stata realizzata una formazione specifica per il RPC ed altri 5 dipendenti ARSAC impartita dal RPCT della

Giunta Regionale;

 nonostante nel 2018 fosse prevista la rotazione del personale nei ruoli giudicati dal PTPCT, si è in attesa

dell’approvazione dell’atto aziendale definitivo per concretizzare una rotazione più rispondente alle esigenze

di riorganizzazione contenute nell’atto;

 sono state acquisite e pubblicate nella sezione amministrazione trasparente le dichiarazioni di inconferibilità

e incompatibilità dei Dirigenti incaricati previste dal D.L. 39/2013 e ss.mm.ii..

Si segnalano, secondo quanto riportato nella citata relazione annuale del RPC, i seguenti punti sulle principali

risultanze relazionate alla trasparenza:
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 Il flusso di informazioni della sezione “Amministrazione trasparente” è alimentato in modo informatico; nelle

singole sotto-sezioni sono presenti contatori del numero di visite che nell’anno di riferimento sono state pari

a 196.128;

 nel periodo in questione sono pervenute 44 richieste di accesso civico “semplice” i cui contenuti non hanno

dato corso ad adeguamento di dati; è pervenuta, inoltre, una richiesta di accesso civico “generalizzato” per

il Settore Amministrativo;

 sono presenti registri per gli accessi nel Settore Amministrativo e nella Gestione Stralcio; viene rispettata

l’indicazione di riportare nel registro l’esito delle istanze;

 è stato effettuato un monitoraggio semestrale sull’intero elenco degli obblighi di pubblicazioni dei dati;

 si è raggiunto un buon livello di trasparenza, non sono stati riscontrati fattori che rallentino gli adempimenti

correlati.

Con riferimento agli aspetti legati agli standard di qualità dei servizi, questa amministrazione ha pubblicato il

25.03.2019 la “Carta dei Servizi” che rappresenta un aggiornamento del documento pubblicato nel 2017 (“Carta

della Qualità del Servizio Idrico Integrato” relativa alla gestione degli acquedotti rurali dell’ARSAC in attuazione

di quanto previsto dalla Delibera AEEGSII nr. 655/15 del 23 dicembre 2015). Con l’aggiornamento viene fornita

una panoramica dei servizi e delle attività svolte dall’amministrazione oltre la gestione degli acquedotti rurali.

Si fa riferimento nello specifico ai servizi di:

 taratura macchine irroratrici: si tratta del controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici,

funzione demandata dal Dipartimento Agricoltura all’ARSAC da alcuni anni, che viene svolta con

postazioni fisse o mobili dai responsabili nei CSD di Mirto, S. Pietro Lametino, Gioia Tauro e Locri;

 analisi del terreno e delle acque: sono effettuare su richiesta nei laboratori dei CSD di Sibari e Locri;

 elaborazioni cartografiche digitali del Servizio Informativo Territoriale Agricolo Calabrese (SITAC) che

si realizzano per differenti Dipartimenti della Giunta Regionale;

 pulitura di cereali: servizio offerto dal CSD di Molarotta;

 smielatura: servizio offerto dal CSD dello Stretto e rivolto a piccoli apicoltori; comprende la

disopercolatura ed estrazione (con centrifuga) del miele dai favi dei melari;

 vivaismo ornamentale: consegna di piantine ornamentali per Enti pubblici e privati che ne fanno richiesta

da parte del CSD di Val di Neto.

Nel corso del 2018 si sono somministrate delle schede di gradimento per ognuno dei servizi dell’elenco

precedente. Le schede (che rimangono anonime) contenevano 6 domande2 sulla soddisfazione dell’utente a

differenti aspetti inerenti i servizi; in ognuna delle 6 domande era possibile attribuire un punteggio da 1 a 5 per

esprimere la propria preferenza. Nella tabella seguente si riportano i risultati (medie ponderate per ognuna delle

strutture coinvolte) sul livello di gradimento dei servizi da parte dell’utenza insieme alle quantità di servizi erogate

per le differenti tipologie.

Tabella 10 – Servizi ARSAC erogati nel 2018 e livello di gradimento dell’utenza

Tipologia servizio Quantità erogate
Gradimento dell'utenza

in scala da 1 a 5

2 Domanda 1: Chiarezza e completezza informazioni sull’offerta del servizio (pubblicità, accesso, logistica) - Domanda 2: Cortesia e disponibilità
del personale - Domanda 3: Tempi di risposta del servizio erogato - Domanda 4: Congruità della tariffa (se pertinente) - Domanda 5: Qualità del
servizio - Domanda 6: Giudizio complessivo sul servizio ricevuto.
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Taratura 336 4,69

Analisi terreno 365 4,78

Analisi acque 27 4,79

Smielatura (n. melari) 30 3,67

Digitalizzazioni cartografiche 1 3,91

Pulitura cereali 4 4,88

Vivaismo ornamentale 11 4,88

Il Servizio Idrico Integrato scaturisce dalla gestione della rete idrica rurale nelle provincie di Cosenza (la

maggior parte del territorio dell’altopiano silano) e Crotone (segnatamente nelle zone rurali dei comuni di

Crotone ed Isola Capo Rizzuto). In alcune zone l’amministrazione è proprietaria delle fonti idriche, dei serbatori

di accumulo e delle condotte della rete idrica; in altre zone è proprietaria dei serbatoi e delle condotte ma

acquista la risorsa idrica da Sorical.

Nella parte 7 della “Carta dei Servizi” (Carta della qualità del Servizio Idrico Integrato) sono evidenziati, tra gli

altri elementi, gli indicatori di qualità contrattuale, i tempi di preventivazione ed esecuzione degli allacciamenti

idrici, tempi e modalità di attivazione e disattivazione della fornitura, modalità e tempi di esecuzione della voltura,

gli indicatori e le condizioni per la gestione del rapporto contrattuale con gli utenti, modalità e tempi di addebito

e fatturazione, periodicità della fatturazione, termini, modalità e strumenti per il pagamento ed eventuale

rateizzazione, gestione e procedura dei reclami e tempi di risposta, gestione ed orari dei due sportelli provinciali.

Nel 2018 il servizio ha registrato un costo totale di € 2.975.317,31 di cui il 46,27% di costi di funzionamento

(compreso il costo delle risorse idriche) ed il 53,73% di costi legati al personale.

Nei mesi di Maggio, Settembre e Ottobre 2018 si sono realizzati dei monitoraggi sulla qualità del servizio

idrico attraverso analisi a campione sulla qualità delle acque erogate a norma di legge. Si sono effettuati 13

analisi (parametri chimici fisici e chimico-fisici, costituenti inorganici non metallici, metalli e requisiti

microbiologici) su campioni prelevati in differenti punti della rete: i valori rilevati della totalità dei campioni sono

conformi a quanto indicato nel D.Lgs. 31/2001 e s.m.i..

Nel corso del 2018 non ci sono stati reclami formali che hanno impiegato la procedura indicata nella Carta dei

Servizi; si sono registrate nel contempo numerose segnalazioni telefoniche presso il numero dedicato

relazionate con malfunzionamenti del servizio (in prevalenza segnalazioni di abbassamento della portata, ma

anche casi di assenza di erogazione) che hanno permesso di risolvere molti dei casi segnalati e informare

adeguatamente sulle cause dei malfunzionamenti (nei casi di abbassamento della portata che quasi sempre si

è verificata in talune zone nel periodo estivo di maggiore presenza antropica nel territorio).

3.5. Obiettivi individuali

In questo spazio si riportano i risultati raggiunti sugli obiettivi individuali assegnati al personale dirigente e la

descrizione del processo di valutazione individuale messo in pratica per tutti i dipendenti con contratto funzione

pubblica ARSAC, peraltro non ancora interamente concluso.

Nel 2018 sono stati assegnati obiettivi individuali a tutto il personale con contratto funzione pubblica. Gli

obiettivi individuali dei Dirigenti con gli elementi di misurazione ed i relativi risultati sono riportati nella tabella

seguente.
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Tabella 11 – Obiettivi individuali assegnati ai Dirigenti ARSAC

Dipendenti
assegnatari

Obiettivi individuali Indicatori Peso
Target
atteso

Target
raggiunto
nel 2018

% di
ragg.
Ob.

Fonte
d’informazione

Dirigente S.
Progr. e Div., ad
interim S.
Amministrativo,
Responsabile
della
prevenzione
della corruzione

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione

Numero di disposizioni/atti
specifici protocollati adottati
nell’anno che contribuiscono
a formare un ambiente
sfavorevole alla corruzione

50 >= 4 9 100%
Archivio
protocollo
generale ARSAC

Concretizzare la
partecipazione del
personale a
percorsi formativi
specifici

Numero di personale
(Dirigente e non Dirigente)
che ha partecipato a percorsi
formativi nelle tematiche della
prevenzione della corruzione

50 >= 5 6 100%

Disposizioni
autorizzative ai
dipendenti,
Archivio Settore
Amministrativo

Dirigente S.
Ricerca Appl. e
Sper., ad
interim S.
Servizi Tecnici
di Supporto,
Responsabile
della
Trasparenza

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione

Numero di disposizioni/atti
specifici protocollati adottati
nell’anno che contribuiscono
a formare un ambiente
sfavorevole alla corruzione

50 >= 2 4 100%
Archivio
protocollo
generale ARSAC

Integrare e rendere
fruibili i contenuti
delle sezioni del
menu
"Amministrazione
Trasparente" sul
sito istituzionale
ARSAC

Numero di sezioni del menu
"Amministrazione
Trasparente" con sottosezioni
popolate da contenuti
coerenti

50 13 13 100%

Sezione
“Amministrazione
Trasparente” del
sito istituzionale
ARSAC

Riguardo il primo obiettivo individuale legato alla prevenzione della corruzione (comune ad entrambi i Dirigenti

sebbene con target differenziati) si registrano complessivamente 13 disposizioni emanate dai Dirigenti che sono

funzionali alla creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, come ad esempio l’adozione del Patto

d’integrità, il regolamento di portineria ed accesso agli uffici ARSAC, la disposizione inerente ai procedimenti di

verifica della documentazione allegata alle determinazioni di pagamento.

Sul secondo obiettivo individuale inerente alla prevenzione della corruzione, si registra la partecipazione di 6

unità di personale ARSAC ad un evento di aggiornamento sulla gestione del PTPCT da parte del responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

Riguardo l’obiettivo riferito alla trasparenza, l’indicatore scelto aveva lo scopo di misurare la fruibilità dei

contenuti di alcune sotto-sezioni della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, tenendo

presente che a inizio ciclo diversi contenuti erano riportati in sotto-sezioni non appropriate. Il valore di target

registrato a fine ciclo indica il pieno raggiungimento di 13 sotto-sezioni popolate da contenuti esaustivi e coerenti

con il titolo della sezione stessa.

Nel 2018 sono stati assegnati obiettivi individuali anche a tutto il personale non dirigente; tali obiettivi sono

complementari con gli obiettivi operativi presenti nel Piano Performance ed hanno lo scopo di caratterizzare

maggiormente ed incentivare l’azione del personale per il periodo di riferimento; per cui il processo di

assegnazione ha tenuto conto degli specifici carichi di lavoro di ogni dipendente non dirigente. Dai risultati di

misurazione emerge un raggiungimento degli obiettivi individuali in linea con il raggiungimento di quelli operativi.

Il processo di valutazione individuale dei dipendenti ARSAC per il 2018, attualmente nella sua fase

conclusiva, è coerente con le indicazioni contenute nel sistema di misurazione e valutazione ARSAC (“Linee

Guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC”, paragrafo 3.5 La

misurazione e valutazione della performance individuale). In conformità con i contenuti del Reg. Regionale n. 1
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del 2014 e ss.mm.ii., le schede individuali di assegnazione degli obiettivi (che sono state predisposte e firmate

entro il 28.02.2018) comprendono 5 fattori valutativi per il personale dirigenziale e 4 fattori valutativi per il

personale non dirigenziale; le tabelle seguenti sintetizzano i pesi per le diverse categorie.

Tabella 12 - Fattori di valutazione per personale dirigente e titolari di P.O. e A.P.
Fattori di Valutazione Pesi Dirigenti Pesi titolari di P.O. e A.P

1a. - Performance organizzativa della struttura di appartenenza 40 40
1b. - Obiettivi individuali 20 20
2. Capacità di differenziazione delle valutazioni 5 --
3. Competenze e comportamenti professionali e organizzativi 25 30
4. Performance generale dell’Ente 10 10
Totale 100 100

Tabella 13 - Fattori di valutazione per personale non dirigente titolare di specifiche responsabilità

Fattori di Valutazione

Pesi per categoria
D C B/A

Peso Peso Peso

1a - Performance organizzativa della struttura di appartenenza 15 15 5
1b - Obiettivi individuali 25 20 15
3 - Competenze e comportamenti professionali e organizzativi 50 60 75
4 – Performance generale dell’Ente 10 5 5
Totale 100 100 100

Tabella 14 - Fattori di valutazione per personale non dirigente

Fattori di Valutazione
Pesi per categoria

D C B/A
Peso Peso Peso

1a - Performance organizzativa della struttura di appartenenza 10 10 2
1b - Obiettivi individuali 20 15 8
3 - Competenze e comportamenti professionali e organizzativi 60 70 85
4 – Performance generale dell’Ente 10 5 5
Totale 100 100 100

Il processo è iniziato nel mese di Aprile 2019 dopo aver proceduto al calcolo della Performance Generale di

Ente; in una prima fase si è proceduto alla misurazione degli obiettivi assegnati e contenuti nelle singole schede

individuali di assegnazione obiettivi (fattore valutativi 1a e 1b) con i dati a consuntivo ricavati dalle schede di

monitoraggio finale della performance che sono state compilate dalle strutture ARSAC deputate (i dettagli delle

fonti di informazione e delle strutture ARSAC consultate sono presenti nell’allegato 5 per gli indicatori d’impatto

e nell’allegato 6 per gli indicatori di performance).

In parallelo si è proceduto a misurare l’elemento di dettaglio “Comportamenti rilevanti ai fini di specifiche

disposizioni di legge” presente nel fattore valutativo 3. Per fare ciò il Nucleo di controller ha effettuato una

ricognizione delle disposizioni di legge che impongono di considerare fattispecie di comportamenti dei dipendenti

ai fini della valutazione individuale; le risultanze della ricognizione hanno indicato che nel contenuto del “Codice

di comportamento dei Dipendenti ARSAC” (adottato con deliberazione n. 143 del 04 Dicembre 2017) sono

racchiusi tutti quei comportamenti che specifiche disposizioni di legge impongono di considerare ai fini della

performance individuale (D. Lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, D. Lgs 33/2013). Pertanto si è

predisposto una specifica scheda di misurazione inviata alle strutture competenti (funzionario delegato a RPC,

responsabile Trasparenza, responsabile ufficio personale) basata sulla rilevazione di 9 ambiti di comportamento

tratti da altrettanti articoli del Codice per il personale non dirigente e 10 ambiti per il personale dirigente. Nella

scheda inoltre si chiedeva specificamente la presenza di un sistema di rilevazione con evidenze certe e



35

verificabili per ognuno degli ambiti. I dati ricevuti con la scheda compilata indicano l’assenza di

comportamenti non conformi per la totalità del personale con presenza prevalente di sistemi di rilevazione

non certi e verificabili.

I punteggi di ogni singolo ambito di comportamento sono stati attribuiti secondo la gradazione della tabella 15

contenuta nel Sistema di misurazione e valutazione ARSAC (paragrafo 3.5. - La misurazione e la valutazione

della performance individuale).

Tabella 15 – Punteggi da attribuire in relazione alla conformità di comportamento rilevata
(da SMiVaP ARSAC, par. 3.5)

Descrizione Punteggio

Comportamento completamente difforme: assenza di esplicita dichiarazione di
avvenuto adempimento o di attestazione completamente negativa da parte
della struttura competente

0

Comportamento difforme ma in presenza di iniziative significative, attestate
dalle strutture competenti o dal valutando, che indichino l’avvenuto
adempimento

0,4

Comportamento conforme alla normativa dichiarato dal valutando in assenza di
sistemi per la verifica certa dell’adempimento

0,6

Comportamento conforme alla normativa meramente dichiarato, quando
previsto, dalla struttura competente, senza che siano disponibili sistemi per la
verifica certa dell’adempimento

0,8

Comportamento conforme alla normativa dimostrato da documentazione certa
e verificabile

1

Nelle tabelle 16 e 17 si riportano gli ambiti misurati ed i singoli punteggi attribuiti per il personale dirigente e non.

Tabella 16 – Risultati della rilevazione su conformità di comportamenti del Personale non Dirigente

Ambiti di comportamento Punteggio max Punteggio attribuito

1) Regali, compensi ed altre utilità 1,0 0,8
2) Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni 1,0 0,8
3) Comunicazione interessi finanziari, conflitti d’interesse e obbligo di
astensione

1,0 0,8

4) Rispetto delle misure di prevenzione della corruzione 1,0 1,0

5) Rispetto degli obblighi di trasparenza e tracciabilità 1,0 1,0

6) Comportamento nei rapporti privati 1,0 0,8

7) Comportamento in servizio 1,0 1,0

8) Rapporti con il pubblico 1,0 0,8

9) Contratti ed altri atti negoziali 1,0 1,0

Totale punteggio per Personale non dirigente 9,0 8,0

Percentuale complessiva raggiunta 88,89%

Tabella 17 – Risultati della rilevazione su conformità di comportamenti del Personale Dirigente
Ambiti di comportamento Punteggio max. Punteggio attribuito

1) Regali, compensi ed altre utilità 1 0,8
2) Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni 1 0,8
3) Comunicazione interessi finanziari, conflitti d’interesse e obbligo di astensione 1 0,8
4) Rispetto delle misure di prevenzione della corruzione 1 1,0
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5) Rispetto degli obblighi di trasparenza e tracciabilità 1 1,0
6) Comportamento nei rapporti privati 1 0,8

7) Comportamento in servizio 1 1,0

8) Rapporti con il pubblico 1 0,8

9) Contratti ed altri atti negoziali 1 1,0
10) Disposizioni particolari per i Dirigenti 1 0,8

Totale punteggio per Personale Dirigente 10,0 8,8

Percentuale complessiva raggiunta 88,00%

La percentuale complessiva raggiunta per le due categorie di dipendenti è stata riportata nelle schede individuali

moltiplicandola per il relativo peso dell’elemento di dettaglio (30% del fattore valutativo 3 per i Dirigenti, 10% del

fattore valutativo 3 per il personale non dirigente).

Si è proceduto, inoltre, a riportare nelle schede di valutazione individuale il relativo punteggio del fattore di

valutazione 4 (Performance generale di Ente) in base al peso previsto per le differenti categorie.

Con i dati misurati per i fattori 1a, 1b e 4, i valutatori hanno proceduto a completare il fattore valutativo 3 con

una attribuzione di punteggi frutto della valutazione degli elementi di dettaglio (indicati nel Piano della

Performance, paragrafo 8) contenuti nelle schede individuali di assegnazione obiettivi di ogni dipendente. Per

facilitare tale compito, è stata utilizzata una scala di punteggio da 0 a 10. I singoli punteggi sono stati poi

proporzionalmente riportati in base ai pesi presenti nelle singole schede.

Successivamente, con circolare n. 12 del 20.05.2019, al fine di rendere quanto più possibile trasparente e chiara

l’attribuzione dei punteggi, è stato inviato ad ogni dipendente un prospetto informativo corredato da note

esplicative con il quale fosse più semplice comparare i contenuti delle schede individuali preventive (schede

individuali di assegnazione obiettivi) con i risultati della misurazione; insieme al prospetto è stato inviato anche

il modello di relazione individuale di valutazione (conforme all’allegato 4 delle linee guida ARSAC) corredato da

istruzioni per la compilazione in modo tale che ogni dipendente avesse la possibilità di fornire, a suo giudizio,

ogni elemento utile alla valutazione pertinente con i fattori di valutazione stessi.

Attualmente si è in attesa della ricezione delle relazioni individuali, in modo da poter proseguire il processo

valutativo effettuando, nel caso fosse necessario, compensazioni rispetto ai valori misurati per situazioni

oggettivamente indipendenti dall’operato del personale.

Si attenderà comunque la validazione positiva da parte dell’OIV della Giunta Regionale (i cui eventuali rilievi che

dovessero implicare una rimodulazione di questo documento potrebbero influire sulla performance di Ente e

sulla performance organizzativa) per completare il processo con la predisposizione definitiva delle schede

individuali di valutazione apponendo le firme dei valutati e dei valutatori. Naturalmente non è possibile ancora

indicare l’esistenza di ricorsi alle procedure di conciliazione, né tantomeno i loro eventuali esiti.

Si forniscono nella seguente tabella i risultati della valutazione individuale preliminare per come attuata nel

processo appena descritto.

Tabella 18 – Risultati preliminari della valutazione individuale dei dipendenti ARSAC

Personale dirigente

Numero
dirigenti
valutati

Numero dirigenti non valutati

Numero
Dirigenti con

punteggio
100

Numero dirigenti
con punteggio di Iª

fascia (da 91 a
100)

Numero dirigenti
con punteggio di
IIª fascia (da 71 a

90)

Numero dirigenti
con punteggio di
IIIª e IVª fascia
(inferiore a 70)
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2 0 0 2 0 0
Personale non dirigente

Numero
dipendenti e
comandati in

ARSAC
valutati

Numero dipendenti distaccati
presso Dipartimenti della

Giunta Regionale che
saranno valutati direttamente

dalle strutture presso cui
prestano servizio

Numero
dipendenti

con
punteggio

100

Numero dipendenti
con punteggio di Iª

fascia (da 91 a
100)

Numero dipendenti
con punteggio di
IIª fascia (da 71 a

90)

Numero dipendenti
con punteggio di
IIIª e IVª fascia
(inferiore a 70)

193 40 0 190 3 0

I risultati della valutazione preliminare riflessi nella precedente tabella evidenziano dei punteggi che per la gran

parte si attestano nella prima fascia di punteggio: tale aspetto è anche il riflesso della Performance di Ente

elevata che è stata raggiunta, ma esiste all’interno della stessa fascia una significativa differenziazione delle

valutazioni. Tali risultati, una volta atteso l’eventuale attivazione di procedure di conciliazione ed il loro esito, e

posteriormente all’esito della validazione dell’OIV, saranno utilizzati per la distribuzione della premialità prevista

dal contratto collettivo integrativo per il 2018 siglato con le Organizzazioni Sindacali secondo le corrispondenze

indicate nella tabella 19 conforme all’allegato 2 (par. 2.6) delle “Linee Guida per la programmazione, misurazione

e valutazione della performance ARSAC”.

Tabella 19 - Corrispondenza fra risultati valutazione individuale e premialità per il personale ARSAC
Punteggio ottenuto dalla valutazione

Fasce di premialità
Corrispondenza con la premialità prevista nel

C.C. I.Da: a:
91 100 Iª fascia Pienamente Conforme Premialità al 100 %
71 90 IIª fascia Conforme Premialità al 80 %
51 70 IIIª fascia Parzialmente Conforme Premialità al 60 %
0 50 IVª fascia Non Conforme Nessuna premialità

3.5.1. Valutazione risultati del Progetto obiettivo "Prosecuzione Informatizzazione Georeferenziata

Vincolo Idrogeologico"

Il progetto obiettivo realizzato nel 2018 aveva come scopo la prosecuzione dell'informatizzazione

georeferenziata del vincolo idrogeologico per tutte le Aree Territoriali della Regione Calabria. Tale iniziativa

rientra nell’ambito della convenzione per la "Realizzazione Sistema Informativo Territoriale dell'Agricoltura e

della Forestazione" stipulata tra ARSAC (Settore Servizi Tecnici di Supporto, SITAC - Sistema Informativo

Territoriale Agricolo Calabria) ed il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria (ora

Unità Operativa Autonoma “Foreste, Forestazione Difesa del Suolo e Politiche della montagna” Dipartimento n.

2 Presidenza di Giunta).

Nasce da un’esigenza ormai non più prorogabile di detta struttura della Regione Calabria di informatizzare i

fascicoli di Vincolo Idrogeologico in maniera georeferenziata in modo da consentirne l’utilizzo con applicativi

informatici ed in ultima analisi velocizzare enormemente i procedimenti amministrativi ad essi collegati.

Ad essa è vincolato un finanziamento specifico esplicitato in una voce di spesa della missione 16 (voce n.

U3104011104 - “indennità e compensi al personale” pari a € 33.355,00) del bilancio ARSAC 2018. L’obiettivo

dell’iniziativa per il 2018 è l’informatizzazione georeferenziata dei fascicoli di vincolo della provincia di Cosenza

che ammontano complessivamente a 145.

Il progetto obiettivo è stato istituito con atto prot. n. 703 del 15.01.2018 dal Dirigente del Settore Amministrativo

(riportato nell’allegato 8, insieme al documento di progetto), è stato inserito nel Piano della Performance ARSAC

2018-2020, ha coinvolto 7 unità di personale funzione pubblica del SITAC (ed un dipendente con contratto
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privato appartenente alla stessa struttura), ed è stato assegnato un obiettivo corredato da un indicatore ed un

target. Le attività sono iniziate concretamente nella terza settimana di Gennaio 2018 e si sono concluse

nell’ultima settimana di Dicembre dello stesso anno.

In parallelo con il processo valutazione individuale si è proceduto a raccogliere i dati necessari alla misurazione

con la stessa metodologia usata per gli altri obiettivi, inserendo cioè la richiesta dei dati pertinenti nella scheda

di monitoraggio finale della performance della struttura preposta.

Nella tabella seguente si esplicita la misurazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo assegnato.

Tabella 20 – Risultanze della misurazione dell’obiettivo relazionato al progetto obiettivo "Prosecuzione
Informatizzazione Georeferenziata Vincolo Idrogeologico" 2018

Obiettivi ed indicatori correlati Peso (%)
Target

preventivato
Target

misurato
Punteggio risultante

dalla misurazione
Numero di fascicoli comunali digitalizzati
di vincolo idrogeologico (target
cumulativo per il tutto il personale
coinvolto)

100,00 145 145 100

Per la realizzazione del tema informativo del vincolo è stato necessario partire da una base catastale vettoriale

goereferenziata, sulla quale inserire un’informazione alfanumerica (codice, vincolo, note, etc.) relativa alle aree

vincolate. Le fasi progettuali di lavorazione realizzate sono raggruppate nei seguenti punti:

 Reperimento mappe catastali vettoriali georeferenziate.

 Conversione delle mappe digitali da formato CAD e/o DXF a formato GIS (Shapefile).

 Riproiezioni e/o conversione delle mappe da coordinate catastali (Cassini Soldner) a coordinate

geografiche Gauss Boaga e/o UTM33.

 Sovrapposizioni e verifica delle mappe sulle ortofoto ed eventuale riposizionamento delle stesse.

 Vettorializzazione del limite del vincolo sulla cartografia georeferenziata e creazione database

intermedi.

 Verifica e controllo di qualità dei dati georiferiti.

 Realizzazione banca dati intranet disponibile ai funzionari istruttori.

 Acquisizione atti di vincolo in PDF.

 Creazione di layout di stampa.

I risultati del lavoro sono stati prodotti in formato digitale e messi a disposizione per l’Unità operativa della

Regione attraverso un server condiviso con il SITAC; successivamente è stata anche inviata una copia del

lavoro su supporto informatico (DVD).

La ripartizione della relativa premialità tra i dipendenti coinvolti, una volta ottenuto il parere favorevole dell’OIV

della Giunta Regionale, sarà attuata secondo i criteri di effettivo impiego del personale indicati nel documento

di progetto obiettivo.
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Nella tabella 21 sono riassunte le risorse economiche delle missioni di uscita realizzate dall’Azienda ricavate dal

bilancio consuntivo 2018 suddivise per missioni e programmi.

Nella tabella sono indicate le previsioni consolidate per il 2018, le uscite effettivamente registrate nel 2018 per

le varie missioni e programmi di spesa, le economie registrate, la parte effettivamente spesa nell’anno di

competenza e le somme impegnate come residui passivi.

Seppur con le dovute eccezioni rappresentate da situazioni particolari di specifiche iniziative (come ad esempio

il progetto FAESI sulle filiere agro energetiche della missione 17 e altre iniziative progettuali inserite nella

missione 16 i cui stanziamenti sono stati rimodulati ed in parte riportati nell’anno successivo), la percentuale di

economie di competenza sulle previsioni definitive rappresentano comunque un indice di economicità per

Voci

Previsioni defin i ti ve

di competenza 2018

per missioni e

programmi

Spese 2018 per

missioni e

programmi

Economie di

competenza

% di

econom ie

su

previsioni

def.

Pagamenti in C/

competenza

Residui passivi da

esercizio di

competenza

% pagam enti

in c /

com petenza

su speso

Missione 01 - Servizi Isti tuzional i ,

general i e di gestione
37.295.427,91 35.406.817,00 1.888.610,91 5,06% 33.734.163,39 1.672.653,61 95,28%

Program m a 0101 Organi Istituzional i 258.881,37 211.633,71 47.247,66 18,25% 176.173,71 35.460,00 83,24%

Program m a 0103 Gestione economica,

finanziaria program mazione e

provveditorato

2.516.560,02 2.167.691,21 348.868,81 13,86% 2.059.051,34 108.639,87 94,99%

Program m a 0104 Gestione del le entrate

tributarie e servizi fiscal i
797.836,43 783.728,24 14.108,19 1,77% 755.155,92 28.572,32 96,35%

Program m a 0105 Gestione dei beni

dem anial i e patrim onial i
278.821,43 141.798,66 137.022,77 49,14% 89.973,06 51.825,60 63,45%

Program m a 0108 Statistica e sistemi

inform ativi
83.000,00 81.886,40 1.113,60 1,34% 73.598,11 8.288,29 89,88%

Program m a 0110 - Risorse um ane 33.360.328,66 32.020.078,78 1.340.249,88 4,02% 30.580.211,25 1.439.867,53 95,50%

Missione 07 - Turismo (gestione im pianti

a fune)
1.308.000,00 1.296.475,12 11.524,88 0,88% 403.299,71 893.175,41 31,11%

Missione 09 - Svi luppo sostenibi le e

tutela del terri torio e del l 'ambiente

(gestione e m anutenzione degl i

acquedotti rural i)

1.415.000,00 1.243.587,19 171.412,81 12,11% 197.432,43 1.046.154,76 15,88%

Missione 16 - Agricol tura e pol i tiche

agroal imentari
2.626.053,54 1.403.532,65 1.222.520,89 46,55% 1.094.882,85 308.649,80 78,01%

Program m a 1601 - sviluppo del settore

agricolo e del sistem a agroal im entare
2.058.803,54 1.115.098,12 943.705,42 45,84% 858.591,73 256.506,39 77,00%

Program m a 1603 - Pol itica regionale

unitaria per l 'agricol tura, i sistem i

agroal im entari, la caccia e la pesca (solo

per le Regioni)

567.250,00 288.434,53 278.815,47 49,15% 236.291,12 52.143,41 81,92%

Missione 17 - Energia e diversi ficazione

del le fonti energetiche (progetto FAESI -

fil iere agroenergetiche)

580.030,60 118.963,15 461.067,45 79,49% 50.801,80 68.161,35 42,70%

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 4.427.285,65 - 4.427.285,65 - -

Missione 50 - Debito Pubbl ico 180.000,00 157.476,16 22.523,84 12,51% 157.476,16 - 100,00%

Missione 99 - Servizi per conto terzi 7.900.000,00 5.520.438,60 2.379.561,40 30,12% 4.866.762,45 653.676,15 88,16%

TOTALE USCITE 51.304.512,05 45.147.289,87 6.157.222,18 12,00% 40.504.818,79 4.642.471,08 89,72%

Tabella 21 - Dettaglio Uscite Bilancio consuntivo 2018
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alcune delle spese previste rispetto a quelle effettivamente realizzate ed impegnate. Tale indice per il 2018 è

risultato del 12% a livello complessivo con significative differenze nelle missioni di spesa.

Si evidenziano economie del 4,02% per le risorse umane (programma 0110 della missione 01); nel programma

0105 della missione 01 ci sono state economie del 30,53% per la manutenzione ordinaria di beni immobili e del

46,58% per i rinnovamenti e migliorie al patrimonio aziendale; nell’ambito del programma 0103 della missione

1 (“Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato” con economie complessive del 13,86%)

si segnala un risparmio consistente (39,21%) nelle spese per acquisto cancelleria e materiale informatico di

consumo, un risparmio dell’11,67% sulla manutenzione delle macchine d’ufficio, dell’11,28% per la

manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà, del 2,41% per le spese di carburante, combustibili e

lubrificanti, del 14,47% per gli acquisti di mobili e arredi d’ufficio, del 26,99% per le spese di telefonia, dell’1,34%

per la gestione e manutenzione della rete informatica (programma 0108 della missione 01).

In questo spazio si dà conto anche della capacità di spesa dell’amministrazione nel suo complesso e in

particolare nelle voci di spesa relazionate con le risorse utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici

ed operativi. Un indice di efficienza della spesa, che è stato ricavato dai dati di bilancio, è rappresentato dalla

percentuale di spesa effettivamente realizzata nell’anno di riferimento rispetto a quanto impegnato nello stesso

periodo. Nell’ultima colonna della tabella 19 viene indicata la percentuale di pagamenti di competenza rispetto

alle spese a consuntivo. Tale percentuale è risultata di quasi il 90% (89,72%) sul totale delle uscite registrate

nel 2018. Ciò nonostante si registrano significative differenze tra le varie missioni.

Nella missione 07 (gestione impianti a fune) la capacità di spesa registrata (31,11%) è influenzata dal mancato

pagamento del contributo per gli impianti a fune del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte (€ 800.000) che

non è stato possibile erogare in quanto non è pervenuta la relativa rendicontazione delle spese effettuate.

Riguardo la missione 09 (gestione e manutenzione degli acquedotti rurali) la capacità di spesa registrata

(15,88%) è stata influenzata dal mancato pagamento dei canoni idrici alla SORICAL (che fornisce la risorsa

idrica per la maggior parte degli acquedotti gestiti nella provincia di Crotone) in attesa di dovuti accertamenti

della società (i canoni da pagare rappresentano il 94,23% delle somme impegnate su tale missione).

La capacità di spesa della missione 01 nel suo complesso è del 95,28%, si registrano capacità di spesa del

100% su manutenzione delle macchine d’ufficio, manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà, spese di

telefonia, acquisti di mobili e arredi d’ufficio; per gli acquisti di cancelleria la capacità di spesa è risultata del

49,29%, per le spese di carburante, combustibili e lubrificanti si è registrato un valore dell’85,87%, per la gestione

e manutenzione della rete informatica, infine, la capacità di spesa è stata dell’89,88%.

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Gli obiettivi che ricadono nell’ambito di performance relativo alla promozione delle pari opportunità (art. 8, lettera

h, del D. Lgs 150/2009 e ss.mm.ii.) per il 2018 sono elencati nella tabella 7. Si tratta degli obiettivi strategici 2

(“Contribuire all'accrescimento della competitività del settore agricolo rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei

servizi di sviluppo agricolo per le imprese agricole, loro raggruppamenti ed Istituzioni”) e 3 (“Accrescere l'efficacia

nell'attuazione delle politiche di sostegno del settore agricolo regionale con il supporto tecnico qualificato delle

proprie strutture”) e degli obiettivi operativi 2.1 (“Assicurare efficienza ed efficacia nell’offerta di consulenza e di

servizi di supporto reali alle imprese agricole ed alle Istituzioni Committenti anche attraverso azioni dimostrative

di sperimentazioni collaudate”), 3.1 (“Aumentare l’efficienza nei processi gestionali e nella tempistica attuativa
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dei controlli e delle istruttorie riguardanti i fondi agricoli europei”), 3.2 (“Aumentare gli standard quali-quantitativi

nella formazione sui presidi e nei monitoraggi fitosanitari”) ai primi collegati.

È utile evidenziare che si tratta di obiettivi con un impatto indiretto sulle pari opportunità considerando che tale

impatto non è comunque quello prevalente, come è facilmente desumibile dal loro titolo e dalle caratterizzazioni

ad essi date nel Piano della Performance 2018-2020 (paragrafo 5 e 6); inoltre è necessario tenere presente che

la prospettiva di riferimento è esclusivamente esterna essendo rivolti, in altre parole, agli utenti ARSAC e agli

altri soggetti portatori d’interesse.

Detti obiettivi si elencano nella tabella 22 riportando anche il grado di raggiungimento dei rispettivi indicatori e

l’impatto che essi hanno avuto sulle pari opportunità.

Tabella 22 – Obiettivi strategici ed operativi con impatto sulle pari opportunità

Obiettivi strategici e
operativi

Indicatori
Grado di
raggiungi

mento

Impatto sulle pari
opportunità

Obiettivo strategico 2:
Contribuire all'accrescimento
della competitività del settore
agricolo rafforzando
l’efficienza e l’efficacia dei
servizi di sviluppo agricolo
per le imprese agricole, loro
raggruppamenti ed Istituzioni

Percentuale di risultati significativi divulgabili
delle prove sperimentali - dimostrative
ARSAC

0%
La ricaduta sulle pari opportunità si è
concretizzata nella fornitura dei
differenti servizi messi in campo da
questa amministrazione assicurando
uguale opportunità di fruizione in
maniera trasversale a tutti i soggetti
interessati o che ne hanno fatto
richiesta indistintamente dal loro
genere, religione, razza etnia,
appartenenza politica o sindacale.
Ciò è stato assicurato per l’assistenza
tecnica alle aziende, per la
partecipazione a corsi o eventi
formativi, informativi e dimostrativi,
per le altre tipologie di servizi
assicurati da questa amministrazione

Gradimento complessivo espresso dai
partecipanti agli eventi formativi e divulgativi

98,92%

Percentuale di richieste di servizi da parte
dell'utenza soddisfatte nell'anno

100,00%

Obiettivo operativo 2.1:
Assicurare efficienza ed
efficacia nell’offerta di
consulenza e di servizi di
supporto reali alle imprese
agricole ed alle Istituzioni
Committenti anche attraverso
azioni dimostrative di
sperimentazioni collaudate

Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo 100,00%
Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella
divulgazione di risultati di prove dimostrative
e giornate didattiche

100,00%

Numero visitanti sito informativo ARSAC 100,00%

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

100,00%

Obiettivo Strategico 3:
Accrescere l'efficacia
nell'attuazione delle politiche
di sostegno del settore
agricolo regionale con il
supporto tecnico qualificato
delle proprie strutture

Percentuale di partecipanti ai corsi di
abilitazione all'acquisto e uso di prodotti
fitosanitari che superano gli esami

100,00%

Si sono assicurate le stesse
opportunità di partecipazione a tutti i
soggetti che hanno fatto richiesta per
i corsi di abilitazione all’uso e
acquisto di prodotti fitosanitari.
Nell’ambito dei controlli e delle
istruttorie di domande sulle misure
del PSR regionale i tecnici incaricati
hanno assicurato pari trattamento a
tutte le aziende sottoposte a controllo
ed alle pratiche istruite indipendente
dal genere, orientamento politico e
appartenenza sindacale dei soggetti
proprietari o di coloro che hanno
presentato domande di aiuto

Numero di controlli di condizionalità validati
positivamente dal personale ARCEA entro le
scadenze prefissate / numero di controlli
affidati al personale ARSAC

100,00%

Percentuale di domande su misure a
superficie istruite entro le scadenze prefissate

88,62%

Obiettivo operativo 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 tipo di
controllo)

100,00%

Contenimento tempi medi di realizzazione
istruttorie

100,00%

Obiettivo operativo 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 fitofago)

100%

Livello di gradimento nelle schede di
customer satisfaction compilate dai
partecipanti ai corsi

98,83%

Riguardo l’aspetto di genere, in particolare nell’ambito interno all’amministrazione, si riportano nella tabella

seguente alcuni indicatori utili a caratterizzarne la dimensione in riferimento al personale ARSAC.
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Tabella 23 – Indicatori di genere del personale ARSAC
Al 1° Gennaio

2018
Al 31 Dicembre

2018
Donne
Dirigenti donne 0 0
Personale femminile (unità) 58 56
Età media del personale femminile 54,20 54,71
Personale femminile rispetto al totale del personale (valore %) 24,40% 23,83%
Personale femminile laureato 44 41
Personale femminile laureato rispetto al totale del personale
femminile (valore %)

75,90% 73,21%

Uomini
Personale maschile (unità) 181 179
Età media del personale maschile 53,4 54,41
Personale maschile rispetto al totale del personale (valore %) 75,60% 76,17%
Personale maschile laureato 127 126
Personale maschile laureato rispetto al totale del personale
maschile (valore %)

70,20% 70,39%

Come si evince dalla tabella, il genere femminile è rappresentato per poco meno di un quarto sul totale del

personale con contratto Funzione Pubblica; non ci sono al momento Dirigenti donne, anche se le donne

posseggono una percentuale maggiore di titoli di laurea rispetto al personale maschile.

È utile evidenziare in questo paragrafo i risultati delle indagini sul benessere organizzativo, sul grado di

condivisione del sistema di valutazione e sulla valutazione del superiore gerarchico, svolte nel 2018 sul

personale ARSAC Funzione Pubblica sulla base del modello standard messo a disposizione dall’ANAC.

Occorre evidenziare anzitutto che, anche in questa rilevazione, i risultati sono stati diluiti da una bassa

partecipazione (22,13% del personale di comparto) nonostante si sia concesso un mese di tempo per la

compilazione. Tale aspetto impone per le somministrazioni future ulteriori solleciti alla compilazione al fine di

coinvolgere una percentuale di personale maggiore in modo da ottenere indicazioni maggiormente significative

per migliorare i differenti aspetti contemplati nelle indagini.

Si evidenziano di seguito i risultati più significativi per tematica trattata nelle indagini stesse che è stato possibile

caratterizzare assumendo come risposte negative le risposte sui primi tre livelli di accordo con le affermazioni

del questionario e positive le risposte sui livelli da 4 a 6 di accordo con le affermazioni del questionario:

 nell’ambito della sicurezza e salute sul lavoro e stress correlato (parte A del questionario standard) si segnala

che il 59,6% dei partecipanti crede che il proprio luogo di lavoro sia sicuro, il 57,7% ritiene comunque

soddisfacente il proprio luogo di lavoro, l’80,8% crede di non aver subito atti di mobbing, l’82,7% è

dell’opinione di non essere stato soggetto a molestie sotto forma di parole o comportamenti mentre l’86,5%

ritiene di svolgere il proprio lavoro con ritmi sostenibili;

 tra le discriminazioni si segnala che il 73,1% pensa che l’identità di genere non sia un ostacolo alla

valorizzazione del proprio lavoro, il 78,8% ritiene di essere trattato correttamente rispetto all’appartenenza

sindacale e l’86,5% degli intervistati è dell’opinione di essere trattato correttamente rispetto al proprio

orientamento politico;

 in ambito di equità dell’amministrazione si segnala che il 59,6% del personale che ha compilato il questionario

ritiene che vi sia equità nell’assegnazione del carico di lavoro e la stessa percentuale giudica equilibrato il

rapporto tra impegno richiesto e retribuzione, mentre il 71,2% ritiene che le decisioni del proprio responsabile

siano prese in modo imparziale;

 riguardo la carriera e sviluppo professionale si segnala che il 71,2% è dell’opinione che il proprio ruolo è
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adeguato al profilo professionale e che il 57,7% è soddisfatto del proprio percorso professionale;

 nelle domande riguardo il lavoro è interessante evidenziare che il 63,5% ritiene di avere le risorse e gli

strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro mentre il 82,7% è realizzato dal proprio lavoro;

 nell’ambito “I miei colleghi” si evidenzia un’alta percentuale di disponibilità ad aiutare i colleghi (98,1%), di

percezione di stima e rispetto dei propri colleghi (94,2%), di percezione di condivisione delle informazioni

(73,1%); è anche significativa la percezione che l’amministrazione spinga a lavorare in gruppo e collaborare

(69,2%);

 nell’ambito “Il contesto del mio lavoro” si evidenzia una percezione di circolazione di informazioni migliorabile

(50% di risposte positive) al pari della percezione sulla definizione di ruoli e compiti organizzativi (50%

risposte positive);

 riguardo l’immagine dell’amministrazione percepita si evidenzia una percezione positiva di importanza

dell’amministrazione per gli utenti (65,4%) e per la gente in generale (53,8%);

 nell’ambito delle domande sul “Grado di condivisione del sistema di valutazione”, si segnala che il 59,1%

pensa che sia chiaro il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione, il 61,5% è

dell’opinione che i risultati della valutazione aiutino davvero a migliorare la propria performance, l’82,7%

ritiene che il sistema di valutazione sia stato adeguatamente presentato;

 infine, nell’ambito delle domande relative alla valutazione del superiore gerarchico, è di interesse in questo

contesto che il 59,6% pensa che il proprio superiore aiuta a capire come raggiungere i propri obiettivi, che il

61,5% reputa che questi riconosce quando il proprio lavoro è svolto bene e che il 63,5% è dell’opinione che

il superiore ascolti e sia disponibile a prendere in considerazione le proprie proposte.

Comparando tali risultati con quelli della precedente rilevazione emerge in generale un aumento di risposte

positive nel 94,52% delle affermazioni contenute nel questionario (si esclude la parte su “L’importanza degli

ambiti di indagine”). Le affermazioni che hanno registrato le percentuali maggiori di aumento delle risposte

positive sono state:

 A.02 “Ho ricevuto informazione e formazione appropriate sui rischi connessi alla mia attività lavorativa

e sulle relative misure di prevenzione e protezione” (aumento di risposte positive del 26,78% rispetto

allo scorso anno);

 C.03 “Giudico equilibrato il rapporto tra l’impegno richiesto e la mia retribuzione” (aumento di risposte

positive del 28,71%);

 E.03 “Ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro” (aumento di risposte positive del

25,28%);

 M.03 “Sono correttamente informato sulla valutazione del mio lavoro” (aumento di risposte positive del

32,97%);

 N.05 “Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adeguatamente illustrato al

personale” (aumento di risposte positive del 26,33%).

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il processo di redazione della presente relazione è stato suddiviso nelle seguenti fasi:

1. Raccolta dei dati necessari alla misurazione.

2. Elaborazione dati e misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi.
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3. Analisi delle eventuali variazioni intervenute nel periodo ed eventuali influenze che hanno avuto sul

raggiungimento dei risultati e calcolo della performance di Ente.

4. Misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti.

5. Elaborazione del presente documento, analisi del vertice, invio in forma di bozza all’OIV per un’analisi

preliminare.

6. Revisione della valutazione della performance individuale sulla base delle risultanze delle osservazioni

dei dipendenti contenute nelle rispettive relazioni individuali di valutazione.

Il processo ha coinvolto i seguenti soggetti interni:

 I Dirigenti di Settore

 Il Commissario Straordinario

 Il Nucleo di controller sotto la supervisione del Dirigente del Settore Amministrativo.

 I responsabili di tutti gli uffici centrali e territoriali

Il processo ha avuto avvio nel mese di Marzo 2019 con la richiesta e la raccolta dei dati necessari alla

misurazione. I Dirigenti di ogni Settore ed il Commissario Straordinario hanno coinvolto tutti i responsabili delle

strutture ed i coordinamenti (Coordinamenti Fondiario e Patrimonio della Gestione Stralcio, Coordinamento del

Nucleo controlli per conto di ARCEA e del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione

Calabria, Coordinamento delle attività di monitoraggio dei fitofagi da quarantena) afferenti alla propria struttura

per la raccolta dei dati riferiti ai target degli indicatori di impatto (riferiti agli obiettivi strategici) e di performance

(collegati agli obiettivi operativi) attraverso la compilazione del modello di scheda di monitoraggio finale della

performance predisposta dal Nucleo di Controller e contenuta nell’allegato 4. Una scheda di rilevazione specifica

è stata predisposta per la misurazione dell’elemento di dettaglio “Comportamenti rilevanti ai fini di specifiche

disposizioni di legge” contenuto nel fattore valutativo 3 di ogni scheda individuale di assegnazione obiettivi (per

maggiori dettagli in merito si faccia riferimento al paragrafo 3.5).

Sono stati richiesti alle strutture preposte anche i dati necessari alla misurazione del raggiungimento

dell’obiettivo del progetto obiettivo "Prosecuzione Informatizzazione Georeferenziata Vincolo Idrogeologico". Il

Dirigente del Settore Amministrativo, inoltre, ha richiesto all’Ufficio Risorse Umane i dati relativi alle presenze

del personale che possedeva un indicatore relazionato (obiettivo individuale per alcune unità di personale di

categoria A e B).

I dati raccolti sono confluiti al Nucleo di controller che, attraverso l’utilizzo di applicativi informatici, ha elaborato

il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi, degli obiettivi strategici e di conseguenza il livello di

performance di Ente. Tale fase si è conclusa nella prima metà del mese di Aprile 2019.

Tali risultati sono stati discussi in sessioni di lavoro congiuntamente con i Dirigenti di Settore ed il vertice

dell’amministrazione, analizzando nel contempo i fattori interni ed esterni che potenzialmente avrebbero potuto

avere un’influenza sui risultati raggiunti, individuando in tal modo anche le cause degli scostamenti tra i risultati

attesi e quelli raggiunti.

Si sono analizzate inoltre le correlazioni tra il ciclo di gestione della performance ed i risultati relativi al bilancio

consuntivo, alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione con i rispettivi responsabili.

Dalla seconda metà del mese di Aprile, il Nucleo di controller ha avviato il processo di valutazione individuale

con la misurazione del fattore valutativo 1b attraverso i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi individuali

assegnati al personale non dirigente (presenti nelle schede di monitoraggio inviate alle strutture preposte – vedi

allegato 4); il Nucleo ha inoltre utilizzato i risultati degli obiettivi operativi per la misurazione del fattore valutativo
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1a nelle singole schede individuali ed il risultato della performance di Ente per completare il fattore valutativo 4;

Si sono utilizzati e valutati con il vertice dell’amministrazione anche i dati relativi all’elemento di dettaglio

“Comportamenti rilevanti ai fini di specifiche disposizioni di legge” attribuendo i relativi punteggi secondo la griglia

di attribuzione contenuta nel sistema di misurazione e valutazione ARSAC (per maggiori dettagli in merito si

faccia riferimento al paragrafo 3.5).

Il Nucleo di controller ha assemblato quanto sopra in un applicativo informatico specifico (file excel con fogli di

calcolo ed elenchi collegati) con un elenco di prospetti informativi individuali (con tutti i dettagli per una

comparazione chiara ed esaustiva tra scheda di assegnazione obiettivi e scheda di valutazione finale) a cui

sono collegate le schede di valutazione individuale finali. In altri fogli di calcolo, invece, sono state predisposte

tabelle del personale non dirigente (raggruppato per ogni sede ARSAC) per la valutazione degli altri tre elementi

di dettaglio del fattore valutativo 3 (elementi differenti scelti, in fase di programmazione, in relazione a categoria

e Settore di appartenenza) da riempire per ogni elemento e per ogni unità di personale con un punteggio da 0

a 10 (formule specifiche riportano poi tali valori in proporzione ai pesi dei singoli elementi contenuti nelle schede

individuali). Questo applicativo è stato utilizzato in sessioni specifiche con i due Dirigenti valutatori ed il

Commissario (valutatore del personale afferente alla Direzione Generale) per attribuire i punteggi di valutazione

dei tre elementi di dettaglio e completare pertanto le informazioni dei prospetti informativi.

Il Nucleo di controller (con circolare 12 del 20.05.2019) ha pertanto proceduto all’invio dei prospetti informativi

individuali ad uso interno che hanno facilitato ai dipendenti la compilazione della relazione individuale di

valutazione (conforme all’Allegato 4 delle Linee Guida ARSAC).

In parallelo il Nucleo di Controller (senza la presenza del Dirigente del Settore Amministrativo) ha proceduto a

completare le schede dei due Dirigenti, calcolando il punteggio del fattore di valutazione 2 (grado di

differenziazione delle valutazioni) sulla base delle risultanze della differenziazione dei punteggi delle schede di

valutazione dei propri dipendenti, secondo la modalità di calcolo contenuta nel Sistema di misurazione e

valutazione ARSAC (paragrafo 3.5, fattore valutativo 2 a pagina 14) ed utilizzando lo stesso applicativo

informatico delle valutazioni individuali (formule specifiche hanno calcolato automaticamente il numero di

valutazioni differenti attribuite ed hanno adeguato il risultato al peso del fattore valutativo). Quindi si è proceduto

ad inserire i risultati della misurazione del fattore valutativo 2 nei prospetti informativi dei Dirigenti che sono stati

inviati al valutatore (il Commissario Straordinario) per l’attribuzione del punteggio dei tre elementi del fattore

valutativo 3 avvenuto in maniera analoga alle valutazioni del personale non dirigente. I prospetti informativi sono

stati inviati ai Dirigenti insieme al modello di relazione di valutazione.

Il Nucleo di controller, infine, ha proceduto all’elaborazione (avvenuta in parallelo con la fase precedente) ed

alla redazione finale del presente documento che è stato esaminato dalla dirigenza e dal vertice

dell’amministrazione per essere inviato all’OIV della Giunta Regionale in forma di bozza finale allo scopo di

ottenere un esame preliminare, come previsto dalla procedura contenuta nel documento “Processo di

validazione della Relazione sulla Performance” approvato dall’OIV il 16.04.2019.

Una volta ottenuto un riscontro con eventuali rilievi da parte dell’Organismo della Giunta Regionale, si procederà

ad effettuare eventuali modifiche, ad adottare il documento con apposito atto deliberativo con conseguente

pubblicazione sul sito ed invio all’OIV per il processo di validazione formale.

In parallelo i Dirigenti esamineranno le relazioni individuali di valutazione del personale ed effettueranno

eventuali compensazioni ai punteggi qualora ritenute opportune (con apposita giustificazione in forma di nota);

i punteggi di valutazioni individuale finali saranno automaticamente riversati nei modelli di schede di valutazione
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individuale che saranno inviate al personale; le schede, una volta discusse in colloqui informali, saranno firmate

da valutatore e valutato.

I risultati derivanti dai punteggi assegnati, previa verifica di eventuali ricorsi alla procedura di conciliazione e

dopo il processo di validazione della presente relazione da parte dell’OIV della Giunta Regionale, saranno

utilizzati per la distribuzione della relativa premialità per il 2018 prevista dal contratto decentrato integrativo

sottoscritto con le OO.SS. lo scorso anno. Nella tabella seguente si sintetizza il processo seguito indicando, per

ogni fase del processo, i soggetti coinvolti, il tempo dedicato ed il periodo di realizzazione.

Tabella 24 – Sintesi del processo seguito di elaborazione della Relazione di valutazione

Fasi del processo Soggetti coinvolti
Ore/uomo
dedicate

Arco temporale (mesi)
03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018

Raccolta dei dati necessari alla
misurazione

Dirigenti di Settore,
Responsabili Uffici centrali
e periferici, Coordinamenti

642

Elaborazione dati e misurazione del
livello di raggiungimento degli obiettivi
operativi e strategici, calcolo della
performance di Ente

Dirigenti, Nucleo di
controller

72

Analisi delle eventuali variazioni
intervenute nel periodo ed eventuali
influenze che hanno avuto sul
raggiungimento dei risultati

Dirigenti, Nucleo di
controller

20

Valutazione preliminare della
performance individuale dei dipendenti
non dirigenti

Dirigenti, Nucleo di
controller

192

Valutazione preliminare della
performance individuale dei dirigenti

Commissario
Straordinario, Nucleo di
controller

16

Elaborazione del presente documento,
analisi del vertice ed invio all’OIV per
esame preliminare

Commissario S., Dirigenti,
Nucleo di controller

104

Completamento valutazione individuale
per tutto il personale, adozione e
pubblicazione relazione validata da OIV

Commissario S., Dirigenti,
Nucleo di controller, tutto il
personale

72

6.2 Interventi correttivi effettuati in base a segnalazioni dell’OIV e coerenza con le Linee

Guida n. 3 del Dipartimento Funzione Pubblica

Vengono indicati di seguito gli interventi correttivi che sono stati posti in essere a seguito di segnalazioni dell’OIV

nella relazione finale di validazione della performance ARSAC 2017.

 Indicazione degli stakeholder con cui l’ARSAC entra in contatto: è stato inserito un apposito paragrafo con

la descrizione dettagliata dei soggetti con cui l’ARSAC intrattiene rapporti di collaborazione e di erogazione

di servizi e la natura dei rapporti esistenti con tali soggetti.

 Rappresentazioni grafiche di serie storiche rilevate: sono fornite in allegato (Allegato 7) le serie storiche

disponibili dei risultati raggiunti di alcuni target da quando è stato posto in essere l’attuale impianto degli

obiettivi strategici. Le serie fanno riferimento agli output di particolare rilevanza per i soggetti portatori

d’interesse (aziende assistite, eventi formativi e informativi realizzati, medie di gradimento degli eventi,

quantità di servizi erogati all’utenza, percentuali di pubblicazioni dei risultati di sperimentazioni ARSAC, utenti

formati per l’abilitazione all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari, utenti formati che hanno conseguito
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l’abilitazione all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari, ricavi da alienazione immobili della Gestione Stralcio,

media giorni per il pagamento fatture, numero di rilievi dell’OIV sul ciclo di gestione della Performance

ARSAC).

 Sezione specifica per la performance di Ente: è stato inserito apposito paragrafo (cfr. paragrafo 3.2) in cui

sono illustrati la metodologia di calcolo ed il risultato complessivo della performance generale di Ente in

conformità con i contenuti del sistema di misurazione e valutazione ARSAC.

 Efficienza ed economicità delle spese con i dati di bilancio consuntivo: è stato migliorato il dettaglio dei dati

ricavati dal bilancio consuntivo evidenziando i risultati in termini di efficienza della spesa e di economicità

riscontrate in alcune voci di uscita con dati riferiti al 2018 elaborati dall’applicativo informatico che gestisce

la contabilità analitica.

Si segnalano di seguito, inoltre, alcuni aspetti che attribuiscono coerenza del presente documento con i principi

contenuti nelle “ Linee Guida per la relazione annuale sulla performance” del Dipartimento della Funzione

Pubblica (DPF). Tuttavia occorre sottolineare che detto documento è rivolto prevalentemente ai Ministeri e

sostituisce, per tali amministrazioni, i contenuti delle delibere CIVIT/ANAC n. 5 e 6 del 2012.

 Presenza dei contenuti minimi indicati nelle Linee Guida del DPF: nei paragrafi iniziali del presente

documento è presente una sintesi dei risultati raggiunti specificamente illustrata per i soggetti portatori

d’interesse esterni dell’ARSAC (paragrafo 2.3); tale sintesi è all’interno di un capitolo dedicato agli

stakeholder in cui si descrive anche l’analisi del contesto, i principali soggetti con cui si collabora, l’attuale

organigramma, le principali caratteristiche delle risorse umane, la composizione ed il raffronto delle

risorse finanziarie previste ed effettivamente poste in essere; in apposito spazio (capitolo 4) sono descritti

i risultati della gestione finanziaria 2018 analizzando alcuni elementi di efficienza e ed economicità delle

spese, in particolare quelle relazionate agli obiettivi di performance; nei paragrafi 3.3, 3.4 e 3.5 si è dato

conto, infine, della misurazione e della valutazione (attraverso l’analisi degli scostamenti) della

performance organizzativa ed individuale;

 sintesi grafiche dei risultati principali: si sono illustrati i principali risultati raggiunti (sia in termini di percentuale

di obiettivi che di output di maggiore interesse) utilizzando sintesi grafiche e tabellari che favoriscono

un’immediata leggibilità e fruibilità delle informazioni fornite.

6.3. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Tenendo presente il tempo intercorso dall’inizio dell’adozione della presente metodologia in ARSAC, è opinione

del vertice dell’Azienda che il ciclo di gestione della performance ARSAC debba essere considerato in una fase

non di piena maturità nella quale sono evidenti alcuni margini di miglioramento sui punti di debolezza evidenziati

più avanti e segnalati da rilievi specifici dell’OIV della Giunta Regionale. Consapevole di questo, lo sforzo del

vertice aziendale è concentrato nel raggiungere un livello ottimale di gestione del ciclo nel più breve tempo

possibile e varie azioni concrete di miglioramento sono state poste in essere tra il 2018 ed il 2019. Si elencano

di seguito i punti di forza ed i punti di debolezza individuati dall’amministrazione e, per ognuno di essi, i commenti

e le informazioni pertinenti.

Punti di forza

 Sistema di misurazione e valutazione allineato ai requisiti della normativa nazionale: con gli aggiornamenti

del documento “Linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC”
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pubblicati a gennaio del 2018 questa amministrazione ha allineato il proprio sistema di misurazione e

valutazione ai requisiti del Decreto Leg. 150/2009 per come modificato dal D.Lgs. 74 del 2017, inserendo

inoltre una metodologia per la misurazione di comportamenti rilevanti ai fini di specifiche responsabilità.

Inoltre con l’aggiornamento del predetto documento effettuato a Gennaio 2019, si sono introdotti anche

alcuni aspetti rilevanti ai fini della performance contenuti nel CCNL di Funzioni Locali siglato il 21.05.2018.

 Piano della Performance conforme nella struttura e nel contenuto ai requisiti normativi: il Piano della

Performance ARSAC 2018-2020 è maggiormente rispondente nei contenuti, rispetto al ciclo precedente,

ai requisiti della citata L.R. n. 3/2012 e s.m.i., con la presenza di obiettivi strategici ed operativi provvisti di

elementi di misurazione (indicatori e target), le assegnazioni di obiettivi alle unità operative di primo livello,

gli elementi contenuti nelle schede individuali di assegnazione obiettivi per il personale dipendente. Inoltre

rispetta la struttura indicata nella Delibera CIVIT n. 112/2010 ed i principi contenuti nelle “Linee Guida per

la redazione del Piano Performance” del Dipartimento Funzione Pubblica: la struttura è suddivisa in una

prima parte rivolta agli utenti e soggetti esterni non addetti ai lavori ed una seconda parte più approfondita,

con rappresentazioni grafiche modulari dell’albero della performance e schede descrittive degli obiettivi

corredate dalle informazioni dettagliate relative alle risorse umane e finanziarie, pesi, unità di misura, valori

iniziali e fonti d’informazione per gli elementi di misurazione.

 Schede individuali di assegnazione obiettivi conformi nella struttura e nel contenuto ai requisiti normativi:

le schede di assegnazione degli obiettivi individuali (i cui modelli sono contenuti nelle Linee Guida ARSAC)

sono state redatte in conformità ai modelli contenuti negli allegati del Regolamento Regionale n. 1/2014 e

s.m.i..

 Rispetto della tempistica imposta dalla normativa di adozione e pubblicazione dei documenti: nel ciclo 2018

il Piano della Performance è stato adottato e pubblicato entro il 31 gennaio 2018 e le schede individuali di

assegnazione obiettivi per il personale ARSAC sono state redatte, concordate e firmate entro il 28 Febbraio

dello stesso anno rispettando la tempistica indicata nel D. Lgs. 150/2009, L.R. 3/2012 e s.m.i. e del

Regolamento Regionale n. 1/2014 e s.m.i.. e nello stesso sistema di misurazione e valutazione ARSAC.

La relazione di monitoraggio intermedio e la conseguente rimodulazione del Piano della Performance sono

stati adottati e pubblicati entro la prima decade di Agosto 2018, per come prefissato nel sistema di

misurazione e valutazione ARSAC.

 Recettività ai rilievi e suggerimenti migliorativi indicati dall’OIV: ad eccezione di due criticità segnalate

dall’OIV dove si riscontra maggiore difficoltà di risoluzione (si fa riferimento al sistema informatico di

supporto al ciclo della performance, dove si sono presentate difficoltà di carattere economico, ed all’uso di

indicatori di efficienza ed economicità della spesa dove si riscontrano talune difficoltà di individuazione)

questa amministrazione rafforza la percezione di una soddisfacente recettività nel porre rimedio ai rilievi

che l’OIV ha evidenziato negli ultimi due anni, come confermato ripetutamente dall’Organismo nei contenuti

delle relazioni di monitoraggio redatte.

Punti di debolezza

 Numerosità eccessiva degli elementi di misurazione: tale aspetto, su cui si è lavorato già dal 2017 con una

rimodulazione del Piano della Performance del periodo, è stato ulteriormente rimodulato con il Piano della

Performance 2018-2020 riducendo gli obiettivi operativi a 6 e gli indicatori di performance ad un totale di

16. Nonostante tali numeri siano stati sostanzialmente confermati con il Piano Performance 2019-2021, si

reputa che esistano ancora margini di perfezionamento di tale aspetto (sicuramente influenzato dalla
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numerosità delle funzioni attribuite all’ARSAC dalla propria legge istitutiva) comprimendo in modo

opportuno obiettivi e relativi elementi di misurazione.

 Assenza di procedure di coinvolgimento diretto di stakeholder esterni nella fase di consuntivizzazione del

ciclo: nonostante esistano procedure specifiche per il coinvolgimento attivo degli stakeholder in fase di

programmazione, il coinvolgimento degli stakeholder in fase di valutazione è limitato all’uso di procedure

per la rilevazione del gradimento dell’utenza sulla qualità dei servizi offerti. Nel prossimo ciclo disponibile

si valuterà (in sinergia con gli stessi) la fattibilità dell’adozione di procedure di coinvolgimento attivo di

rappresentanti dei principali soggetti portatori d’interesse; si pensa ad esempio alla convocazione di riunioni

di confronto con i referenti degli Enti, Organismi e Associazioni con cui si intrattengono rapporti o alla

somministrazione di appositi schede di rilevazione dove si possano fornire elementi utili alla valutazione

degli obiettivi di performance delineati in fase di programmazione.

 Utilizzo di applicativo informatico ad hoc per la performance: si tratta di un aspetto più volte segnalato come

una criticità dall’OIV della Giunta Regionale nelle relazioni di monitoraggio redatte. Sebbene finora si stiano

utilizzando fogli di calcolo con formule specifiche per il raggiungimento dei target e formule di richiamo (su

applicativo excel) che rendono comunque automatici e stabili i relativi calcoli di misurazione, questa

amministrazione ha recentemente ribadito (con nota del Commissario Straordinario prot. 6642 del

13.05.2019) la richiesta di riuso gratuito del software “Perseo” al Dipartimento Organizzazione, Risorse

Umane. Con nota prot. 0199032 del 23.05.2019 il Dipartimento ha formalmente dato il nulla osta all’utilizzo

di detto software che dovrà essere richiesto (supporto magnetico con software in formato sorgente) al

Settore n. 2 della Presidenza. Si verificherà, inoltre, la disponibilità dello stesso Settore alla collaborazione

di un operatore per un addestramento essenziale di almeno un componente del Nucleo di Controller

ARSAC. Una volta ottenuto il software si prevede, attraverso una consulenza informatica ed in

collaborazione con il Nucleo di controller, di modificare l’organigramma impostato ed adattare alcune

impostazioni dell’applicativo al sistema di misurazione e valutazione ARSAC. Il sistema sarà testato per

alcuni mesi nella totalità delle sue fasi procedurali e si spera di poterlo rendere operativo in corrispondenza

della fase iniziale del ciclo successivo.

 Uso limitato di indicatori che facciano riferimento all’efficienza ed economicità della spesa: anche tale

aspetto è stato segnalato dall’OIV di Giunta Regionale; attualmente si sono formulati 3 indicatori di tale

natura: i primi due sono relazionati con l’efficienza della spesa (i primi due indicatori dell’obiettivo operativo

1.1) ed il terzo con l’efficienza nell’implementazione del Piano di Liquidazione del patrimonio fondiario e

immobiliare ex ARSSA (terzo indicatore dell’obiettivo strategico 1). Per il prossimo ciclo disponibile le

strutture preposte alla gestione del ciclo, porranno particolare attenzione alla formulazione di indicatori che

misurino efficienza ed economicità della spesa e che siano alimentati dal sistema di contabilità analitica.

 Pari opportunità e Bilancio di genere: pur evidenziando che nel capitolo 5 del presente documento vengono

comunque riportati gli elementi essenziali contenuti nell’allegato 1 della delibera CiVIT n. 5/2012 (“Prospetto

relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere”), questa amministrazione è consapevole che le misure

poste in essere hanno avuto un impatto indiretto sulle dimensioni di genere e pari opportunità, come

peraltro evidenziato dall’OIV nella relazione di validazione al ciclo 2017. Pertanto con il prossimo ciclo

disponibile il vertice dell’amministrazione in fase di programmazione si concentrerà nella formulazione di

obiettivi con ricaduta diretta sulle pari opportunità a partire dall’utenza interna; si cercherà, inoltre, di

caratterizzare maggiormente quei servizi ARSAC più significativi per le pari opportunità (ad esempio la

formazione teorico-pratica) dando conto a consuntivo delle effettive ricadute sull’utenza maschile e

femminile.
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Relazione di valutazione della performance

Anno 2018

ALLEGATI
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Allegato 1: Tabella obiettivi strategici

Obiettivi
Peso

obiettivi

Risorse
umane e

fin.
Indicatori

Peso
indicatori

Valori
iniziali

Target
attesi

Valore
consuntivo

target

%
raggiung.
indicatori

Grado di raggiungimento
obiettivo (media pond. tra ragg.
ob. op. e indicatori d’impatto)

1. Incrementare l'efficienza
amministrativa dei procedimenti
e delle funzioni dell'Azienda in
un’ottica di trasparenza e di
qualificazione della performance
organizzativa

30%

n. 47 unità di
personale
non dirigente
€
7.706.772,49

Connotazione della tempestività di alcuni
obblighi di trasparenza:

30

73,81%

1) Atti amministrativi generali
Media annua

>= 4 (gg.)
Media annua

<= 3
Media di 0,34

(gg.)
100%

2) riferimenti normativi su organizzazione e
attività

n.a.
Entro il 31

Agosto 19.07.2018 100%

3) Articolazione degli Uffici n.a.
Entro il 31

Agosto 30.05.2018 100%

4) Telefono e posta elettronica n.a.
Entro il 31

Agosto 22.03.2018 100%

Attuazione del ciclo di gestione della
Performance: diminuzione dei rilievi e/o
osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati dall'OIV
rispetto all'annualità precedente

40 27 >= 20% 21,10% 100%

Livello di raggiungimento dei ricavi da
alienazione e gestione immobili previsti per il
2017 nel Piano liquidazione della Gestione
Stralcio

30 € 3.152.908 >= 87% 58,52% 67,26%

Media ponderata raggiungimento degli obiettivi operativi collegati
(peso 65%): 65,00%

Media ponderata ragg. indicatori (peso
35%): 90,18%

2. Contribuire all'accrescimento
della competitività del settore
agricolo rafforzando l’efficienza
e l’efficacia dei servizi di
sviluppo agricolo per le imprese
agricole, loro raggruppamenti ed
Istituzioni

35%

n. 164 unità
di personale
non dirigente
€
1.523.049,30

Percentuale di risultati significativi divulgabili
delle prove sperimentali-dimostrative ARSAC 30 54,6% >= 56% 51,52% 0%

87,85%

Gradimento complessivo espresso dai
partecipanti agli eventi formativi e divulgativi 35

Media di
4,55

Media >=
4,55

4,53 98,92%

Percentuale di richieste di servizi da parte
dell'utenza soddisfatte nell'anno 35 100% >= 95% 106,19% 100,00%

Media ponderata raggiungimento degli obiettivi operativi collegati
(peso 60%): 100,00%

Media ponderata ragg. indicatori (peso
40%): 69,62%

3. Accrescere l'efficacia
nell'attuazione delle politiche di
sostegno del settore agricolo
regionale con il supporto tecnico
qualificato delle proprie strutture

35%

n. 113 unità
di personale
non dirigente

€ 288.434,53

Percentuale di partecipanti ai corsi di
abilitazione all'acquisto e uso di prodotti
fitosanitari che superano gli esami

35 94,4% >= 95% 95,22% 100,00%

98,23%

Numero di controlli di condizionalità validati
positivamente dal personale ARCEA entro le
scadenze prefissate / numero di controlli affidati
al personale ARSAC

30 100% 100% 100,00% 100,00%

Percentuale di domande su misure a superficie
istruite entro le scadenze prefissate 35 100% 100% 88,62% 88,62%

Media ponderata raggiungimento degli obiettivi operativi collegati
(peso 60%): 99,71%

Media ponderata ragg. indicatori (peso
40%): 96,02%
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Allegato 2: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance

Documento Data di approvazione Data di pubblicazione
Data ultimo

aggiornamento
Link documento

Sistema di misurazione e
valutazione della performance

27.01.2017 31.01.2017 30.01.2019

https://arsac.calabria.it/wp-
content/uploads/2019/01/Linee-guida-
performance-Aggiornamento-gennaio-
2019.pdf

Piano della Performance 2018-
2020

30.01.2018 01.02.2018 08.08.2018

https://arsac.calabria.it/wp-
content/uploads/2018/08/Piano-Performance-
ARSAC-2018-2020-rimodulazione-dopo-
monitoraggio-intermedio-1-1.pdf

Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e
della Trasparenza 2018/2020

31.01.2018 01.02.2018 -
http://arsac.calabria.it/wp-
content/uploads/2016/06/programma-
triennale-per-la-trasparenza.pdf

Standard di qualità dei servizi 04.05.2017 05.05.2017 25.03.2019
https://arsac.calabria.it/wp-
content/uploads/2019/03/CARTA-DEI-
SERVIZI-ARSAC.pdf
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Allegato 3: Calcolo della performance per le unità operative di primo livello (Direzione Generale e Settori)

Performance organizzativa raggiunta dal la Direzione Generale

Obiettivi Indicatori Peso Target

Valore

consuntivo

target

%

raggiungimento

indicatori

Performance

Rispetto dei tempi indicati nel Piano Triennale della

Trasparenza per i differenti procedimenti amministrativi

1) Atti amministrativi generali 2,08
1)   Media annua

<= 3
0,34 100,00% 2,08%

2) riferimenti normativi su organizzazione e attività 2,08
2)   Entro il 31

Agosto
19.07.2018 100,00% 2,08%

3) Articolazione degli Uffici 2,08
3)   Entro il 31

Agosto
30.05.2018 100,00% 2,08%

4) Telefono e posta elettronica 2,08 Entro il 31 Agosto 22.03.2018 100,00% 2,08%

Attuazione del ciclo di gestione della Performance: diminuzione

dei rilievi e/o osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati dall'OIV

rispetto all'annualità precedente

8,33 >= 20% 21,10% 100,00% 8,33%

Livello di raggiungimento dei ricavi da alienazione e gestione

immobili previsti per il 2017 nel Piano liquidazione della

Gestione Stralcio

8,33 >= 87% 58,52% 67,26% 5,61%

Percentuale di risultati significativi divulgabili delle prove

sperimentali-dimostrative ARSAC
8,33 >= 56% 51,52% 0,00% 0,00%

Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi

formativi e divulgativi
8,33 Media >= 4,55 4,53 98,92% 8,24%

Percentuale di richieste di servizi da parte dell'utenza

soddisfatte nell'anno
8,33 >= 95% 106,19% 100,00% 8,33%

Percentuale di partecipanti ai corsi di abilitazione all'acquisto e

uso di prodotti fitosanitari che superano gli esami
8,33 >= 95% 95,22% 100,00% 8,33%

Numero di controlli di condizionalità validati positivamente dal

personale ARCEA entro le scadenze prefissate / numero di

controlli affidati al personale ARSAC

8,33 100% 100,00% 100,00% 8,33%

Percentuale di domande su misure a superficie istruite entro le

scadenze prefissate
8,33 100% 88,62% 88,62% 7,38%

Contenimento dei tempi medi di avvio lavori/interventi di

manutenzione beni immobili dell'Azienda rispetto ai

provvedimenti autorizzativi

5,36 <= 120 gg. 8,75 100,00% 5,36%

5,36
Vendita di terreni

agricoli: 9 mesi
8,54 100,00% 5,36%

5,36
Vendita di beni extra-

agricoli: 9 mesi
8,67 100,00% 5,36%

Percentuale di contenziosi già esistenti conclusi nel periodo 5,36 30,00% 32,71% 100,00% 5,36%

2.2 Aumentare la partecipazione a programmi e

progetti operativi europei, nazionali e regionali ed

Numero di iniziative progettuali con finanziamento esterno

elaborate nel periodo
3,57 >= 7 10 100,00% 3,57%

Performance organizzativa del la struttura 100,00 87,90%

Contenimento dei tempi medi procedurali di alienazione

immobili ex ARSSA

1.2 Migliorare l'efficienza amministrativa nella

manutenzione dei beni ARSAC, nella gestione

dell'alienazione degli immobili ex ARSSA e nei

contenziosi legali

1. Incrementare l'efficienza amministrativa dei

procedimenti e delle funzioni dell'Azienda in un ottica

di trasparenza e di qualificazione della performance

organizzativa

2. Contribuire all'accrescimento della competitività del

settore agricolo rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei

servizi di sviluppo agricolo per le imprese agricole,

loro raggruppamenti ed Istituzioni

3. Accrescere l'efficacia nell'attuazione delle politiche

di sostegno del settore agricolo regionale con il

supporto tecnico qualificato delle proprie strutture
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Performance organizzativa raggiunta dal Settore Amministrativo

Obiettivi Indicatori Peso Target

Valore

consuntivo

target

%

raggiungimento

indicatori

Performance

Rispetto dei tempi indicati nel Piano Triennale della

Trasparenza per i differenti procedimenti amministrativi

1) Atti amministrativi generali 6,49
1) Media annua

<= 3 gg.
0,34 100,00% 6,49%

2) riferimenti normativi su organizzazione e attività 6,49
2) Entro il 31

Agosto
19.07.2018 100,00% 6,49%

3) Articolazione degli Uffici 6,49
3) Entro il 31

Agosto
30.05.2018 100,00% 6,49%

4) Telefono e posta elettronica 6,49
4) Entro il 31

Agosto
22.03.2018 100,00% 6,49%

Attuazione del ciclo di gestione della Performance: diminuzione

dei rilievi e/o osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati dall'OIV

rispetto all'annualità precedente

25,97 >= 20% 21,10% 100,00% 25,97%

Contenimento dei tempi medi di pagamento fatture 7,14 <= 45 gg 50,94 0,00% 0,00%

Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture

preposte delle fatture da liquidare
7,14 <= 12 gg. 10,15 100,00% 7,14%

Livello di gradimento dell'utenza al Servizio di accesso agli atti 7,14
media di 3 in scala

da 1 a 5
4,99 100,00% 7,14%

Creazione base dati delle competenze del personale ARSAC 7,14

Indiv iduazione

competenze per il

70% del personale

0,00% 0,00% 0,00%

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

19,48 <= 120 gg. 8,75 100,00% 19,48%

Performance organizzativa del la struttura 100,00 85,71%

1. Incrementare l'efficienza amministrativa dei

procedimenti e delle funzioni dell'Azienda in un ottica

di trasparenza e di qualificazione della performance

organizzativa

1.1 Incrementare l'efficienza e l’efficacia nella

gestione dei procedimenti amministrativi e del

personale dell'Azienda
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Performance organizzativa raggiunta dal Settore Programmazione e Divulgazione

Obiettivi Indicatori Peso Target

Valore

consuntivo

target

%

raggiungimento

indicatori

Performance

Rispetto dei tempi indicati nel Piano Triennale della

Trasparenza per i differenti procedimenti amministrativi

1) Atti amministrativi generali 2,97
1)   Media annua

<= 3
0,34 100,00% 2,97%

2) riferimenti normativi su organizzazione e attività 2,97
2)   Entro il 31

Agosto
19.07.2018 100,00% 2,97%

3) Articolazione degli Uffici 2,97
3)   Entro il 31

Agosto
30.05.2018 100,00% 2,97%

4) Telefono e posta elettronica 2,97 Entro il 31 Agosto 22.03.2018 100,00% 2,97%

Attuazione del ciclo di gestione della Performance: diminuzione

dei rilievi e/o osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati dall'OIV

rispetto all'annualità precedente

11,87 >= 20% 21,10% 100,00% 11,87%

Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi

formativi e divulgativi
7,72 Media >= 4,55 4,53 98,92% 7,63%

Percentuale di richieste di servizi da parte dell'utenza

soddisfatte nell'anno
7,72 >= 95% 106,19% 100,00% 7,72%

Percentuale di partecipanti ai corsi di abilitazione all'acquisto e

uso di prodotti fitosanitari che superano gli esami
6,73 >= 95% 95,22% 100,00% 6,73%

Numero di controlli di condizionalità validati positivamente dal

personale ARCEA entro le scadenze prefissate / numero di

controlli affidati al personale ARSAC

6,73 100% 100,00% 100,00% 6,73%

Percentuale di domande su misure a superficie istruite entro le

scadenze prefissate
6,73 100% 88,62% 88,62% 5,96%

1.1 Incrementare l'efficienza e l’efficacia nella

gestione dei procedimenti amministrativi e del

personale dell'Azienda

Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture

preposte delle fatture da liquidare
3,26 <= 12 gg. 10,15 100,00% 3,26%

Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo 2,97 >= 3.100 4.029 100,00% 2,97%

Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella divulgazione di

risultati di prove dimostrative e giornate didattiche
2,97 >= 170 237 100,00% 2,97%

Numero visitanti sito informativo ARSAC 2,97 >= 22.000 22.934 100,00% 2,97%

2.2 Aumentare la partecipazione a programmi e

progetti operativi europei, nazionali e regionali ed

Numero di iniziative progettuali con finanziamento esterno

elaborate nel periodo
7,12 >= 7 10 100,00% 7,12%

2,67
controlli ex post: <=

5 gg.
3,30 100,00% 2,67%

2,14
controlli ex ante: <=

7 gg.

2,67

Controlli di

condizionalità: <= 8

gg.

3,12 100,00% 2,67%

2,67
Controlli di v igilanza:

<= 10 gg.
7,00 100,00% 2,67%

Contenimento tempi medi di realizzazione istruttorie 2,67
domande a

superficie: >= 2

pratiche al giorno

2,42 100,00% 2,67%

2,67 Xylella: <= 7 gg. 6,16 100,00% 2,67%

2,67 CTV: <= 10 gg 5,01 100,00% 2,67%

2,67 Sharka: <= 7 gg. 6,25 100,00% 2,67%

Livello di gradimento nelle schede di customer satisfaction

compilate dai partecipanti ai corsi
2,67 media >= 4,54 4,52 98,83% 2,64%

Performance organizzativa del la struttura 100,00 99,12%

Contenimento tempi medi di esecuzione di prelievi ed analisi

per fitofagi da quarantena (target diversificati per fitofago)3.2 Aumentare gli standard quali-quantitativi nella

formazione sui presidi e nei monitoraggi fitosanitari

1. Incrementare l'efficienza amministrativa dei

procedimenti e delle funzioni dell'Azienda in un ottica

di trasparenza e di qualificazione della performance

organizzativa

3. Accrescere l'efficacia nell'attuazione delle politiche

di sostegno del settore agricolo regionale con il

supporto tecnico qualificato delle proprie strutture

2. Contribuire all'accrescimento della competitività del

settore agricolo rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei

servizi di sviluppo agricolo per le imprese agricole,

loro raggruppamenti ed Istituzioni

2.1 Assicurare efficienza ed efficacia nell’offerta di

consulenza e di servizi di supporto reali alle imprese

agricole ed alle Istituzioni Committenti anche

attraverso azioni dimostrative di sperimentazioni

collaudate

contenimento tempi medi di esecuzione controlli (target

diversificato per tipo di controllo)3.1 Aumentare l’efficienza nei processi gestionali e

nella tempistica attuativa dei controlli e delle istruttorie

riguardanti i fondi agricoli europei
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Performance organizzativa raggiunta dal Settore Ricerca Appl icata e Sperimentazione

Obiettivi Indicatori Peso Target

Valore

consuntivo

target

%

raggiungimento

indicatori

Performance

Rispetto dei tempi indicati nel Piano Triennale della

Trasparenza per i differenti procedimenti amministrativi

1) Atti amministrativi generali 1,63
1)   Media annua

<= 3
0,34 100,00% 1,63%

2) riferimenti normativi su organizzazione e attività 1,63
2)   Entro il 31

Agosto
19.07.2018 100,00% 1,63%

3) Articolazione degli Uffici 1,63
3)   Entro il 31

Agosto
30.05.2018 100,00% 1,63%

4) Telefono e posta elettronica 1,63 Entro il 31 Agosto 22.03.2018 100,00% 1,63%

Attuazione del ciclo di gestione della Performance: diminuzione

dei rilievi e/o osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati dall'OIV

rispetto all'annualità precedente

6,50 >= 20% 21,10% 100,00% 6,50%

Percentuale di risultati significativi divulgabili delle prove

sperimentali-dimostrative ARSAC
6,67 >= 56% 51,52% 0,00% 0,00%

Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi

formativi e divulgativi
6,67 Media >= 4,55 4,53 98,92% 6,59%

Percentuale di richieste di servizi da parte dell'utenza

soddisfatte nell'anno
6,67 >= 95% 106,19% 100,00% 6,67%

Percentuale di partecipanti ai corsi di abilitazione all'acquisto e

uso di prodotti fitosanitari che superano gli esami
5,67 >= 95% 95,22% 100,00% 5,67%

Numero di controlli di condizionalità validati positivamente dal

personale ARCEA entro le scadenze prefissate / numero di

controlli affidati al personale ARSAC

5,67 100% 100,00% 100,00% 5,67%

Percentuale di domande su misure a superficie istruite entro le

scadenze prefissate
5,67 100% 88,62% 88,62% 5,02%

1.1 Incrementare l'efficienza e l’efficacia nella

gestione dei procedimenti amministrativi e del

personale dell'Azienda

Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture

preposte delle fatture da liquidare
8,00 <= 12 gg. 10,15 100,00% 8,00%

Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo 2,88 >= 3.100 4.029 100,00% 2,88%

Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella divulgazione di

risultati di prove dimostrative e giornate didattiche
2,88 >= 170 237 100,00% 2,88%

Numero visitanti sito informativo ARSAC 2,88 >= 22.000 22.934 100,00% 2,88%

Gradimento dell'utenza e della Committenza dei servizi offerti

attraverso schede di customer satisfaction
2,88

media di 3 in una

scala tra 1 e 5
4,67 100,00% 2,88%

2.2 Aumentare la partecipazione a programmi e

progetti operativi europei, nazionali e regionali ed

Numero di iniziative progettuali con finanziamento esterno

elaborate nel periodo
11,50 >= 7 10 100,00% 11,50%

2,38
controlli ex post: <=

5 gg.
3,30 100,00% 2,38%

1,90
controlli ex ante: <=

7 gg.

2,38
Controlli di

condizionalità: <= 8

gg.

3,12 100,00% 2,38%

2,38
Controlli di v igilanza:

<= 10 gg.
7,00 100,00% 2,38%

Contenimento tempi medi di realizzazione istruttorie 2,38
domande a

superficie: >= 2

pratiche al giorno

2,42 100,00% 2,38%

2,38 Xy lella: <= 7 gg. 6,16 100,00% 2,38%

2,38 CTV: <= 10 gg 5,01 100,00% 2,38%

2,38 Sharka: <= 7 gg. 6,25 100,00% 2,38%

Livello di gradimento nelle schede di customer satisfaction

compilate dai partecipanti ai corsi
2,38 media >= 4,54 4,52 98,83% 2,35%

Performance organizzativa del la struttura 100,00 92,59%

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 fitofago)

2. Contribuire all'accrescimento della competitività del

settore agricolo rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei

servizi di sviluppo agricolo per le imprese agricole,

loro raggruppamenti ed Istituzioni

2.1 Assicurare efficienza ed efficacia nell’offerta di

consulenza e di servizi di supporto reali alle imprese

agricole ed alle Istituzioni Committenti anche

attraverso azioni dimostrative di sperimentazioni

collaudate

1. Incrementare l'efficienza amministrativa dei

procedimenti e delle funzioni dell'Azienda in un ottica

di trasparenza e di qualificazione della performance

organizzativa

3. Accrescere l'efficacia nell'attuazione delle politiche

di sostegno del settore agricolo regionale con il

supporto tecnico qualificato delle proprie strutture

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 tipo di controllo)
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Performance organizzativa raggiunta dal Settore Servizi tecnici di Supporto

Obiettivi Indicatori Peso Target

Valore

consuntivo

target

%

raggiungimento

indicatori

Performance

Rispetto dei tempi indicati nel Piano Triennale della

Trasparenza per i differenti procedimenti amministrativi

1) Atti amministrativi generali 2,98
1)   Media annua

<= 3
0,34 100,00% 2,98%

2) riferimenti normativi su organizzazione e attività 2,98
2)   Entro il 31

Agosto
19.07.2018 100,00% 2,98%

3) Articolazione degli Uffici 2,98
3)   Entro il 31

Agosto
30.05.2018 100,00% 2,98%

4) Telefono e posta elettronica 2,98 Entro il 31 Agosto 22.03.2018 100,00% 2,98%

Attuazione del ciclo di gestione della Performance: diminuzione

dei rilievi e/o osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati dall'OIV

rispetto all'annualità precedente

11,94 >= 20% 21,10% 100,00% 11,94%

Percentuale di risultati significativi divulgabili delle prove

sperimentali-dimostrative ARSAC
12,24 >= 56% 51,52% 0,00% 0,00%

Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi

formativi e divulgativi
12,24 Media >= 4,55 4,53 98,92% 12,11%

1.1 Incrementare l'efficienza e l’efficacia nella

gestione dei procedimenti amministrativi e del

personale dell'Azienda

Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture

preposte delle fatture da liquidare
14,69 <= 12 gg. 10,15 100,00% 14,69%

Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo 5,28 >= 3.100 4.029 100,00% 5,28%

Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella divulgazione di

risultati di prove dimostrative e giornate didattiche
5,28 >= 170 237 100,00% 5,28%

Numero visitanti sito informativo ARSAC 5,28 >= 22.000 22.934 100,00% 5,28%

2.2 Aumentare la partecipazione a programmi e

progetti operativi europei, nazionali e regionali ed

Numero di iniziative progettuali con finanziamento esterno

elaborate nel periodo
21,12 >= 7 10 100,00% 21,12%

Performance organizzativa del la struttura 100,00 87,62%

1. Incrementare l'efficienza amministrativa dei

procedimenti e delle funzioni dell'Azienda in un ottica

di trasparenza e di qualificazione della performance

organizzativa

2. Contribuire all'accrescimento della competitività del

settore agricolo rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei

servizi di sviluppo agricolo per le imprese agricole,

loro raggruppamenti ed Istituzioni

2.1 Assicurare efficienza ed efficacia nell’offerta di

consulenza e di servizi di supporto reali alle imprese

agricole ed alle Istituzioni Committenti anche

attraverso azioni dimostrative di sperimentazioni

collaudate
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Allegato 4: Modello di scheda di monitoraggio finale performance per le strutture

preposte

SCHEDA DI MONITORAGGIO FINALE DELLA PERFORMANCE 2018

Settore/Servizio:

Struttura/Ufficio:

Responsabile ufficio:

Altro personale FP:

Obiettivi, indicatori e target da monitorare al 31 Dicembre 2018

Obiettivi operativi Indicatori
Informazioni da inserire nella colonna

successiva

Target al 31
Dicembre

2018

Indicatori di obiettivi strategici

Indicatori Informazioni da inserire nella colonna successiva Dati richiesti

Fonte di informazione dei target raggiunti al 31 Dicembre 2018
(Indicare da quali documenti si evince il numero/i numeri indicati nell’ultima colonna delle tabelle precedenti e dove sono conservati)

Eventuali variazioni di attività intervenute nel secondo semestre 2018

Attività contenute nella scheda individuale di assegnazione obiettivi del
personale dell’ufficio che sono state soppresse o non più previste (indicare
qui sotto le attività soppresse o non più previste con la motivazione per la

quale non sono state realizzate)

Personale dell’ufficio interessato
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Allegato 5: Dettaglio delle fonti di informazione per indicatori di impatto e delle strutture

consultate per la raccolta

Obiettivi strategici e relativi
indicatori d’impatto

Fonti di informazione
Strutture che hanno fornito i dati

necessari alla misurazione
Obiettivo strategico 1: Incrementare l'efficienza amministrativa dei procedimenti e delle funzioni dell'Azienda in un’ottica
di trasparenza e di qualificazione della performance organizzativa
Indicatore 1a: Rispetto dei tempi indicati
nel Piano Triennale della Trasparenza
per i differenti procedimenti amministrativi

Relazione annuale del responsabile della
Trasparenza

Responsabile della Trasparenza
(Dirigente Settore Ricerca Applicata e
Sperimentazione)

Indicatore 1b: Attuazione del ciclo di
gestione della Performance: diminuzione
dei rilievi e/o osservazioni, pertinenti il
ciclo, sollevati dall'OIV rispetto
all'annualità precedente

Relazioni annuali OIV sul funzionamento
del sistema ARSAC di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli
interni

Settore Amministrativo: Nucleo di
controller (Dirigente del Settore
Amministrativo e gruppo di 5 dipendenti
appartenenti ai Settori Programmazione
e Divulgazione, Ricerca Appl. e Sper.,
Servizi Tecnici di Supporto)

Indicatore 1c: Livello di raggiungimento
dei ricavi da alienazione e gestione
immobili previsti per il 2017 nel Piano
liquidazione della Gestione Stralcio

Bilanci consuntivi annuali

Settore Amministrativo: Ufficio Bilancio;
Direzione Generale (Gestione Stralcio):
Coordinamento Fondiario e
Coordinamento Patrimonio

Obiettivo strategico 2: Contribuire all'accrescimento della competitività del settore agricolo rafforzando l’efficienza e
l’efficacia dei servizi di sviluppo agricolo per le imprese agricole, loro raggruppamenti ed Istituzioni
Indicatore 2a: Percentuale di risultati
significativi divulgabili delle prove
sperimentali-dimostrative ARSAC

Pubblicazioni relative a prove
sperimentali dimostrative pubblicate
nell’anno sul sito www.arsacweb.it

Settore Servizi Tecnici di Supporto:
Ufficio Aggiornamento e Formazione
L.R. 19/99, Ufficio Marketing territoriale

Indicatore 2b: Gradimento complessivo
espresso dai partecipanti agli eventi
formativi e divulgativi

Schede di customer satisfaction
compilate dai partecipanti archiviate dai
singoli uffici

Settore Programmazione e Divulgazione:
22 Centri di Divulgazione Agricola
(Ce.D.A.), Ufficio Coordinamento Filiere;
Settore Ricerca Applicata e
Sperimentazione: CSD Casello, CSD
Mirto, CSD S. Pietro Lametino; Settore
Servizi Tecnici di Supporto: Ufficio Affari
Europei

Indicatore 2c: Percentuale di richieste di
servizi da parte dell'utenza soddisfatte
nell'anno

Registri dei singoli uffici

Settore Programmazione e Divulgazione:
22 Centri di Divulgazione Agricola
(Ce.D.A.), Ufficio Assistenza alle
Cooperative; Settore Ricerca Applicata e
Sperimentazione: 8 Centri Sperimentali
Dimostrativi (CSD)

Obiettivo strategico 3: Accrescere l'efficacia nell'attuazione delle politiche di sostegno del settore agricolo regionale con
il supporto tecnico qualificato delle proprie strutture

Percentuale di partecipanti ai corsi di
abilitazione all'acquisto e uso di prodotti
fitosanitari che superano gli esami

Verbali di esami di abilitazione

Settore Programmazione e Divulgazione:
22 Centri di Divulgazione Agricola
(Ce.D.A.); Settore Ricerca Applicata e
Sperimentazione: CSD Casello

Numero di controlli di condizionalità
validati positivamente dal personale
ARCEA entro le scadenze prefissate /
numero di controlli affidati al personale
ARSAC

Prospetto aziende validate su
piattaforma SIAN (Sistema Informativo
Agricolo Nazionale)

Settore Programmazione e Divulgazione:
Coordinamento Nucleo controlli

Percentuale di domande su misure a
superficie istruite entro le scadenze
prefissate

Elenchi di domande processate inviate
per via telematica

Settore Programmazione e Divulgazione:
Ce.D.A. n. 13, 14, 19, 20, Ufficio Ce.S.A.
9; Settore Servizi Tecnici di Supporto:
Ufficio Valorizzazione Produzioni
Agricole e Agroindustriali (Reggio
Calabria)
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Allegato 6: Dettaglio delle fonti di informazione per gli indicatori di performance relativi

agli obiettivi operativi e strutture consultate per la raccolta

Obiettivi operativi e relativi
indicatori di performance

Fonti di informazione
Strutture che hanno fornito i dati

necessari alla misurazione
Obiettivo operativo 1.1: Incrementare l'efficienza e l’efficacia nella gestione dei procedimenti amministrativi e del
personale dell'Azienda
Indicatore 1.1a - Contenimento dei tempi
medi di pagamento fatture

Report trimestrali pubblicati sul sito
istituzionale

Rilevazione diretta del Nucleo di Controller

Indicatore 1.1b - Contenimento dei tempi
medi di istruttoria nelle strutture preposte
delle fatture da liquidare

Protocollo registrazione fatture, invii
delle pratiche di liquidazione degli
Uffici coinvolti agli uffici Servizio
Finanziario

Settore Amministrativo: Ufficio gare e
contratti, Ufficio Economato, Ufficio Spese;
Settore Ricerca Applicata e
Sperimentazione: 12 C.S.D.

Indicatore 1.1c - Livello di gradimento
dell'utenza al Servizio di accesso agli atti

Risultati delle schede di customer
satisfaction compilate dagli utenti

Settore Amministrativo: Ufficio Relazioni con
il Pubblico

Indicatore 1.1d - Creazione base dati
delle competenze del personale ARSAC

Base di dati consolidata da parte
degli uffici preposti

Settore Amministrativo: Ufficio Risorse
Umane; Settore Programmazione e
Divulgazione: Ufficio Amministrativo Ce.S.A.
5, Ce.D.A. 5, 6, 10, 13, 23,

Obiettivo operativo 1.2: Migliorare l'efficienza amministrativa nella manutenzione dei beni ARSAC, nella gestione
dell'alienazione degli immobili ex ARSSA e nei contenziosi legali
Indicatore 1.2a - Contenimento dei tempi
medi di avvio lavori/interventi di
manutenzione beni immobili dell'Azienda
rispetto ai provvedimenti autorizzativi

Atti di inizio lavori e provvedimenti
autorizzativi

Settore Amministrativo: Ufficio
Manutenzione; Settore Servizi Tecnici di
Supporto: Ufficio Agrometeo e manutenzione

Indicatore 1.2b - Contenimento dei tempi
medi procedurali di alienazione immobili
ex ARSSA

Archivio documenti degli Uffici
coinvolti

Direzione Generale (Gestione Stralcio):
Coordinamento Fondiario e Coordinamento
Patrimonio

Indicatore 1.2c - Percentuale di
contenziosi già esistenti conclusi nel
periodo

Registro atti dello Staff Legale Direzione Generale: Staff Legale

Obiettivo operativo 2.1: Assicurare efficienza ed efficacia nell’offerta di consulenza e di servizi di supporto reali alle
imprese agricole ed alle Istituzioni Committenti anche attraverso azioni dimostrative di sperimentazioni collaudate

Indicatore 2.1a - Numero di utenti
assistiti/coinvolti nel periodo

Relazioni di missioni, registri interni
degli uffici di front office, registri
presenze dei partecipanti agli eventi
formativi/informativi

Settore Programmazione e Divulgazione: n.
19 Centri di Divulgazione Agricola (ad
esclusione dei Ce.D.A. 4, 7, 11, 20 e 23),
Ufficio Sperimentazione CeSA 9, Ufficio AT e
Div., Ufficio Assistenza alle Cooperative,
Ufficio Coordinamento Piani Territoriali e
Filiere, Ufficio Piani e Programmi L.R. 19/99;
Settore Ricerca Applicata e
Sperimentazione: CSD Sibaritide Ufficio
Filiere Allevamenti; Settore Servizi Tecnici di
Supporto: Ufficio Valorizzazione Produzioni
Agricole e Agroindustriali (Palmi)

Indicatore 2.1b - Numero di
agricoltori/utenti coinvolti nella
divulgazione di risultati di prove
dimostrative e giornate didattiche

registri presenze dei partecipanti agli
eventi dimostrativi

Settore Programmazione e Divulgazione:
Ufficio Assistenza Tecnica e Divulgazione,
Ufficio Studi e Indagini, Centro Multimediale
Villa Margherita; Settore Ricerca Applicata a
Sperimentazione: CSD Mirto

Indicatore 2.1c - Numero visitanti sito
informativo ARSAC

Contatore automatico del sito
Settore Servizi Tecnici di Supporto: Ufficio
Marketing territoriale

Indicatore 2.1d - Gradimento dell'utenza
e della Committenza dei servizi offerti
attraverso schede di customer
satisfaction

Schede di customer compilate dagli
utenti/committenti

Settore Ricerca Applicata e
Sperimentazione: CSD Sibaritide, Mirto,
Molarotta, S.Pietro Lam., Gioia Tauro,
Locride; Settore Servizi Tecnici di Supporto:
Ufficio Affari Europei, Uffici SITAC

Segue
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Obiettivi operativi e
relativi indicatori di

performance
Fonti di informazione

Strutture che hanno fornito i dati
necessari alla misurazione

Obiettivo operativo 2.2:

Indicatore 2.2a - Numero di
iniziative progettuali con
finanziamento esterno
elaborate nel periodo

Documenti di progetto trasmessi dai Settori alla
Direzione Generale

Settore Programmazione e Divulgazione:
Ufficio Assistenza Tecnica e
Divulgazione, Ufficio Studi ed Indagini,
CeDA 12 e 20; Settore Servizi Tecnici di
Supporto: Ufficio Valorizzazione
Produzioni Agricole e Agroindustriali RC,
Ufficio Elaborazione Immagini

Obiettivo operativo 3.1: Aumentare l’efficienza nei processi gestionali e nella tempistica attuativa dei controlli e delle
istruttorie riguardanti i fondi agricoli europei
Indicatore 3.1a -
contenimento tempi medi di
esecuzione controlli (target
diversificato per tipo di
controllo)

Dossier controlli inviati per via cartacea con
protocollo di entrata ARCEA; Prospetto delle
aziende validate su piattaforma SIAN tramite
ARCEA;
Elenchi dossier controlli inviati per via telematica

Settore Programmazione e Divulgazione:
Coordinamento Nucleo controlli

Indicatore 3.1b -
Contenimento tempi medi di
realizzazione istruttorie

Elenchi di domande processate inviate per via
telematica

Settore Programmazione e Divulgazione:
Ce.D.A. 13, 14, 19, 20, Ufficio Piani
territoriali integrati e filiere CeSA 9;
Settore Servizi Tecnici di Supporto: Ufficio
Valorizzazione Produzioni Agricole RC

Obiettivo operativo 3.2: Aumentare gli standard quali-quantitativi nella formazione sui presidi e nei monitoraggi
fitosanitari
Indicatore 3.2a -
Contenimento tempi medi di
esecuzione di prelievi ed
analisi per fitofagi da
quarantena (target
diversificati per fitofago)

Dossier esiti analisi inviati per via telematica

Settore Programmazione e Divulgazione:
Ce.D.A. 5, 6, 13, 23, 17, 18, 19, 21;
Settore Ricerca Applicata a
Sperimentazione: Ufficio Amministrativo,
CSD Casello e Locride,

Indicatore 3.2b - Livello di
gradimento nelle schede di
customer satisfaction
compilate dai partecipanti ai
corsi

Schede di customer compilate dai partecipanti

Settore Programmazione e Divulgazione:
Ce.D.A. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 10, 11, 12,
13, 16, 23, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
Settore Ricerca Applicata a
Sperimentazione: CSD Casello



62

Allegato 7: serie storiche dei risultati di target raggiunti

Di seguito vengono illustrati in forma grafica le serie storiche (anni 2017 e 2018) disponibili dei 12 risultati più

significativi della misurazione dei target relativi ad obiettivi strategici ed operativi.

1.312

1.101

1) Numero di operatori agricoli assistiti

2018 2017

98

120

2) Numero di eventi formativi e divulgativi

2018 2017

2017 2018

N. utenti coinvolti 1.788 2.928

N. utenti assistiti 1.312 1.101

1.312 1.101

1.788
2.928

3) Numero di utenti assistiti e coinvolti
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4,55
4,53

4) Gradimento degli eventi formativi e divulgativi (scala da 1 a 5)

2017 2018

590

376

29

63

336

365

27

88

controlli funzionali
macchine irroratrici

analisi del terreno

analisi delle acque

campioni di olio
certificati con analisi

sensoriale

5) Servizi erogati all'utenza

2018 2017

54,55%

51,52%

6) Percentuale di risultati di sperimentazioni ARSAC oggetto di
pubblicazione

2018 2017
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3.721

2.117

7) Numero di utenti formati per acquisto e uso fitofarmaci

2018 2017

94,40%

95,22%

8) % di utenti che raggiungono l'abilitazione per acquisto ed uso di
fitofarmaci

2018 2017

104,55% 106,19%

9) % di richieste di servizi soddisfatte nell'anno

2017

2018

49,51

50,94

10) Media dei giorni impiegati per pagamento fatture

2018 2017
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€ 2.717.648,83

€ 1.845.041,60

11) Ricavi da alienazione immobili ex ARSSA

2018 2017

19

15

12) Numero rilievi segnalati da OIV sul Ciclo Performance ARSAC

2018 2017
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Allegato 8: Atto costitutivo Progetto Obiettivo "Prosecuzione Informatizzazione

Georeferenziata Vincolo Idrogeologico - 2018" e documento di progetto
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