
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

n ^ c f e l  31 LUO. 2019
Oggetto: Approvazione della “Relazione di monitoraggio intermedio della performance ARSAC 2019” e del
“Piano delle Performance ARSAC - periodo 2019 -  2021 ■ Rimodulazione dopo monitoraggio intermedio -
Luglio 2019”.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente di Settore Amministrativo dr. Bruno Maiolo, assume la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE

•  con Legge Regionale n. 66/2012 è stata istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 
(ARSAC);

•  con DPGR'n. 192 del 22.12.2016 ring. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
•  con Deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 15.12.2016 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente 

del Settore Programmazione e Divulgazione ed è stato affidato ad interim il Settore Amministrativo.

CONSIDERATO che

- secondo i contenuti del decreto legislativo n. 150/2009, le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di 
redigere annualmente il Piano delle Performance, strumento di avvio del ciclo di gestione della performance. 
Il Piano è un documento programmatico con orizzonte triennale in cui, in coerenza con le risorse disponibili 
per il periodo, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target per la corretta misurazione della 
performance organizzativa ed individuale.

- Con deliberazione n 12/CS del 30.01.2019 il Commissario Straordinario ha approvato l’aggiomamento delle 
“Linee guida perla programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC’ che stabiliscono 
le procedure ed i criteri per la misurazione della performance organizzativa ed individuale e che tale 
documento ha avuto il parere favorevole dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale 
per come stabilito dal D. Lgs n. 74/2017;

- di conseguenza è stato approvato con deliberazione n. 13/CS del 30.01.2018 il Piano delle performance 
dell’Azienda per il periodo 2019-2021 redatto in conformità con le disposizioni della L.R. n. 3 del 2012 
("Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della 
pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di'principio 
contenute nel decreto legislativo 21 ottobre 2009, n. 150’) e s.m.i.,, dei contenuti del Regolamento 
Regionale n. 1/2014 (“Sistema di Misurazione e valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione 
Calabria”) e s.m.i., con le indicazioni della Delibera CIVIT n. 112/2010 (“Struttura e modalità di redazione del 
Piano della Performance -  art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 21 ottobre 2009 n. 150”), con le 
indicazioni di massima delle “Linee Guida per la redazione del Piano della Performance” del Dipartimento 
Funzione Pubblica e con i contenuti delle “Linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione 
della performance ARSAC'] il Piano è stato redatto in coerenza con gli indirizzi strategici e le priorità definite 
nella Legge regionale istitutiva dell’Azienda (L.R. n° 66 del 20 dicembre 2012) ed in coerenza con gli



orientamenti dettati dai principali strumenti di programmazione aziendali (Piani triennali ed annuali dei 
Servizi di Sviluppo Agricolo) e regionali.

- Le “Lìnee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance ARS AC’ prevedono la 
realizzazione di un monitoraggio intermedio allo scopo di verificare il raggiungimento dei target intermedi 
previsti per gli obiettivi operativi ed analizzare eventuali variazioni di differente natura intervenute nel 
raggiungimento degli obiettivi e dei rilievi e delle azioni di miglioramento indicati nelle relazioni di 
monitoraggio redatte dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale che possano 
richiedere rimodulazioni del Piano della Performance 2019-2021;

- tale monitoraggio è stato portato a termine nel mese di Luglio c.a. ed è stata redatta apposita “relazione di 
monitoraggio intermedio della performance ARSAC 2019", documento che fa parte integrante della presente 
deliberazione e che indica la necessità di effettuare apposita rimodulazione del Piano della Performance 
2019-2021;

- è stata predisposta la rimodulazione del Piano della Performance ARSAC 2019-2021 con il fine di riflettere 
alcuni cambi nei target degli indicatori d’impatto e di performance ed esplicitare i valori iniziali ottenuti nel 
precedente ciclo che comportano a loro volta cambi in alcuni target di indicatori d’impatto e di performance.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica.
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

-  di approvare la “Relazione di monitoraggio intermedio della Performance ARSAC -  anno 2019”, allegata alla 
presente deliberazione, di cui fa parte integrante;

-  di approvare il “Piano delle Performance ARSAC - periodo 2019 -  2021 - Rimodulazione dopo monitoraggio 
intermedio -  Luglio 2019", allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;

-  di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile;
-  di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario dell'Ente, al Settore Amministrativo, 

al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, all’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta 
Regionale, alle OO.SS e alla RSU ARSAC;

-  di pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ARSAC i documenti 
in oggetto.

Il Dirigente <fi Settore 
(Dr. BrunaMaiolo)

Il Commissaifo Straordinario 
(Ing. Stefano Aiello)

•< v



Il Funzionario dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere 
favorevole i» ordine alla regolarità contabile.

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ ARS AC
in data 3 1 1 US. 2019_______ sino ai j  4 RSS"2019_____•


