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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

n°A 3 f del Q9PEC. ?019
Oggetto: Approvazione Relazione di valutazione della Performance ARSAC per il ciclo 2018 modificata a 
seguito delle prescrizioni dell’OlV della Giunta Regionale.

Il Commissario Straordinario

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

PREMESSO CHE

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

• con DPGR n. 192 del 22.12.2016 l’Ing. 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

l’ARSAC è un Ente Strumentale della Regione Calabria configurato giuridicamente in Ente 
pubblico non economico, istituito con Legge Regionale n. 66 del 2012 (modificata con le LL.RR. 
n. 44/2013, n. 55/2013 e n. 5/2016). L’ARSAC espleta le funzioni dell’ex ARSSA e quindi 
favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura calabrese mediante azioni di 
promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema 
produttivo agricolo, agroalimentare ed agroindustriale;

secondo l’art. 10 comma 1 b) del D. Lgs. 150/2009, le Pubbliche amministrazioni, redigono 
annualmente un documento denominato relazione sulla performance che evidenzia a consuntivo e 
con riferimento all’anno precedente i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il 
bilancio di genere realizzato;

il documento è stato predisposto in conformità con le indicazioni contenute nella delibera CIVIT 
n. 5 del 2012, in coerenza con le “Linee Guida per la relazione annuale sulla performance” del 
Dipartimento Funzione Pubblica e secondo quanto stabilito nel sistema di misurazione e 
valutazione ARSAC denominato “Linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione 
della performance ARSAC” approvato con delibera 31/CS del 31.01.2018;

- il documento è corredato da attestazioni del Dirigente di Settore preposto (allegato 9), che fanno 
parte integrante del presente atto, in conformità con quanto contenuto nel documento “Processo di 
validazione della relazione sulla Performance -  Metodologia e griglia di validazione” (documento 
approvato dall’Organismo il 16.04.2019);

il documento riporta altresì la valutazione dei risultati raggiunti del progetto obiettivo denominato 
“Prosecuzione Informatizzazione Georeferenziata Vincolo Idrogeologico";



il documento è stato sottoposto ad esame preliminare da parte dell’OIV della Giunta Regionale, 
per come previsto nel citato documento “Processo di validazione della relazione sulla 
Performance -  Metodologia e griglia di validazione”;

il documento ha ricevuto la validazione positiva da parte delFOIV della Giunta Regionale 
condizionata al recepimento delle prescrizioni contenute nella relazione finale di validazione 
(ricevuta con Prot. n. 288750 del 7 agosto 2019);

il documento pertanto è stato modificato recependo le prescrizioni dell’Organismo;

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

Per i motivi di cui in premessa:

-  di approvare la Relazione di valutazione della Performance ARS AC per il ciclo 2018, modificata 
con il recepimento delle prescrizioni delPOIV della Giunta Regionale, allegata alla presente 
deliberazione, di cui fa parte integrante;

-  di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile;

-  di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Amministrativo, al responsabile della 
Trasparenza, al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, 
all’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale per sua opportuna conoscenza;

-  di pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ARS AC 
il documento in oggetto.

DELIBERA

Settore
aiolo)



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

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ ARS AC
in data o eneo. 2019 sino al 2 3 ESP 2019


