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

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

10 2020
Oggetto: Approvazione rimodulazione del Piano della Performance ARSAC per il periodo 2020 -  2022.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente di Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi, 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. 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
•  con Provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi è stato assegnato ad 

interim il Settore Amministrativo;
•  con Deliberazione n. 13 del 31.01.2020 è stato approvato il Piano della Performance ARSAC per il periodo 

2020-2022 redatto rispettando i contenuti del decreto legislativo n. 150 del 2009, in conformità con la L.R. n. 3 
del 2012 e s.m.i, tenendo conto dei contenuti del Regolamento Regionale n. 1/2014 (“Sistema di Misurazione e 
valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione Calabria’), in coerenza con le indicazioni metodologiche 
di carattere generale contenute nelle “Linee guida per il Piano Performance -  n. 1 -  Giugno 2017  del 
Dipartimento Funzione Pubblica e seguendo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la programmazione, 
misurazione e valutazione della performance ARSAC" (aggiornamento 2019).

CONSIDERATO che

- con il Regolamento Regionale n. 19 del 2019 (pubblicato nel BURC n. 112 del 10.10,2019) si introducono 
varie modifiche al citato Regolamento Regionale n. 1 del 2014; in particolare viene modificato l’articolo 15 
del predetto regolamento e con i commi n. 15 e 18 si dispone che per i dipendenti distaccati presso la 
Regione Calabria l’assegnazione degli obiettivi e la relativa valutazione individuale è competenza 
deH'Amministrazione distaccante;

- in virtù della Convenzione con la Regione Calabria ratificata con deliberazione n. 21/DG del 07.10.2019, e 
previo interpello al personale, sono stati distaccati temporaneamente n. 38 dipendenti ARSAC (uno dei quali 
distaccato solo per 3 giorni lavorativi a settimana) presso tre Dipartimenti deH’amministrazione regionale il 
cui elenco è stato approvato con deliberazione n. 38/DG del 14.11.2019;

- è stato necessario provvedere all’assegnazione di obiettivi nelle apposite schede individuali per l’anno 2020 
a n. 37 dipendenti distaccati temporaneamente full tlme tenendo presente le funzioni che essi svolgono 
all’interno delle differenti strutture della Regione Calabria;

- con deliberazione n. 55/GS del 28.02.2020 è stato approvato il progetto obiettivo denominato 
“Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi” per 13 dipendenti 
ARSAC con contratto Funzioni Locali afferenti alla Gestione Stralcio; tenendo presente i contenuti della nota 
OIV prot. n, 10459 del 16.01,2017, la sua attivazione deve essere riflessa nel Piano della Performance ed il 
raggiungimento degli obiettivi deve essere misurato e valutato secondo il sistema di misurazione e 
valutazione ARSAC vigente;



- pertanto, è necessario rimodulare il Piano della Performance ARSAC 2020-2022 modificando in particolare 
l’obiettivo operativo 3,1 ed inserendo due nuovi indicatori e relativi elementi di misurazione che sono stati 
assegnati ai dipendenti distaccati; inoltre va inserita l’attivazione del progetto obiettivo denominato 
“Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi” dettagliando le sue 
principali caratteristiche;

- il Dirigente del Settore Amministrativo ha provveduto alla rimodulazione del Piano della Performance ARSAC 
2020-2022 con il supporto del Nucleo di Controller ARSAC e tale documento è allegato alla presente 
deliberazione di cui fa parte integrante;

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 il Piano delle Performance dell’ARSAC per il periodo 2020 -  2022 rimodulato, 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 il documento 
in oggetto.

DELIBERA
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I l Responsabile d e ll’U ffic io  B ilancio e i l  Responsabile d e ll'U ffic io  Spesa, 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 a ll’albo de ll’ARS AC in  data
10 IiflR.2020 sino al ? 4 nm . 2020


