
 

 

 

 

 

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

 

 

 

 

 

 

Relazione di monitoraggio intermedio della performance ARSAC 

Anno 2022 

 

Versione finale 

 

 

 

 

 

 

Dati riferiti al 30 giugno 2022 

  



2 

 

 

Indice 
 

Premessa ........................................................................................................................................................... 3 

1. Grado di raggiungimento dei target intermedi degli obiettivi operativi ....................................................... 3 

2. Monitoraggio sugli obiettivi strategici ed individuali ................................................................................. 13 

3. Fattori esterni e variazioni di programmazione e di assetto organizzativo intervenuti nel periodo ........... 16 

4. Analisi delle indicazioni contenute relazioni di monitoraggio dell’OIV regionale ....................................... 17 

5. Modifiche ed interventi correttivi nel Piano Performance e nelle schede individuali di assegnazione 

obiettivi da porre in essere per la restante parte del ciclo ............................................................................... 17 

 

  



3 

 

Premessa 
La presente relazione, prevista dall’articolo 6 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. e dal sistema di misurazione e 

valutazione ARSAC (“Linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance 

ARSAC” sul cui ultimo aggiornamento l’OIV della Giunta Regionale ha espresso parere favorevole in data 

25.01.2019) ha lo scopo di monitorare i risultati raggiunti nel primo semestre del ciclo dall’amministrazione 

rispetto agli indicatori ed ai target individuati per gli obiettivi strategici ed operativi nel Piano della Performance. 

Al tempo stesso, attraverso l’analisi delle eventuali variazioni di differente natura intervenute nel raggiungimento 

degli obiettivi e dei rilievi e delle azioni di miglioramento indicate nelle relazioni di monitoraggio redatte 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, dettaglia le rimodulazioni necessarie al 

Piano della Performance, prendendo in considerazione, anche quest’anno, le modifiche che si rendono 

necessarie a seguito dell’esplicitazione dei valori iniziali (ottenuti e misurati nel precedente ciclo) di alcuni target 

di indicatori d’impatto e di performance. 

 

 

1. Grado di raggiungimento dei target intermedi degli obiettivi operativi  
Di seguito sono illustrati i livelli di raggiungimento dei target intermedi (al 30 giugno) degli indicatori di 

performance riferiti ai sei obiettivi operativi.  

In generale si evidenzia un raggiungimento soddisfacente dei target di medio periodo per la maggior parte degli 

indicatori misurabili, nonostante le condizioni interne e esterne verificatesi nel primo semestre.  

Si registra l’impossibilità di misurare 5 target di indicatori di obiettivi operativi (il terzo indicatore dell’obiettivo 2.2, 

due dei tre target del primo indicatore dell’obiettivo operativo 3.1 ed il primo e il terzo indicatore dell’obiettivo 

operativo 3.2). In termini di misurazione effettuata si registra un valore rilevato inferiore al target intermedio 

prefissato per nove target di obiettivi operativi mentre, per i restanti 14 target, il valore rilevato è superiore o in 

linea con i target intermedi prefissati.  

I dati sono ricavati dalle schede di monitoraggio intermedio che sono state distribuite e compilate dalle strutture 

afferenti ai 4 Settori aziendali, alla Direzione Generale ed alle strutture del Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari presso cui operano i dipendenti ARSAC distaccati temporaneamente. Le singole schede 

compilate sono pervenute attraverso il circuito email istituzionale direttamente al Nucleo di controller per la 

necessaria elaborazione; i dati misurati sono stati poi vagliati con il vertice dell’amministrazione in riunioni 

dedicate allo scopo. I risultati sono riassunti di seguito in tabelle per ogni obiettivo operativo a cui seguono i 

commenti sul raggiungimento degli indicatori. 
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Obiettivo operativo 1.1             
Incrementare l'efficienza e l’efficacia nella gestione dei procedimenti amministrativi, della performance e del personale 
dell'Azienda  

Titolo Indicatori 
Peso 
(%) 

Unità di 
misura 

Valore 
iniziale 

Target atteso al 
30 Giugno 

Target rilevato 
al 30 Giugno 

% di 
raggiungimento 

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

15 Giorni 

Media di 9,02 
gg. (media 

ultimo 
triennio) 

Media <= 9,5 
gg. 

4,68 100,00% 

Scostamento medio in giorni dei tempi di 
consegna di 4 gruppi di documenti 
relativi alla performance (Piano 
Performance 2022-2024, schede 
individuali di assegnazione obiettivi 
2022, Relazione di Valutazione 
performance ARSAC 2021, relazione di 
monitoraggio intermedio 2022) rispetto 
alle scadenze prefissate nello SMiVaP 
ARSAC 

15 

Date di 
consegna 
al vertice 

per la 
pubblicazi
one / data 

di 
scadenza 
indicata da 
normativa 

Scostamento 
= 0 

Scostamento di 3 
dei 4 gruppi di 
documenti = 0 
(entro 7 gg di 
ritardo = 95% del 
peso - tra 8 e 15 
gg. di ritardo = 
90% - oltre 15 gg 
di ritardo = 0% del 
peso) 

0 100,00% 

Scostamento in giorni della 
predisposizione dei programmi di 
lavori pubblici e di forniture e servizi 
rispetto alle scadenze prefissate 

15 

Scostament
o in giorni 

dalla data di 
scadenza 

prevista da 
normativa  

Scostamento 
= 0 gg. 

Scostamento = 0 
(entro 7 gg di 
ritardo = 95% del 
peso - tra 8 e 15 
gg. di ritardo = 
90% - oltre 15 gg 
di ritardo = 0% del 
peso) 

17 0,00% 

Numero di attrezzature e 
strumentazioni acquisite con 
procedure di acquisto / numero di 
attrezzature e strumentazioni 
programmate da strutture ARSAC 
nel periodo 

15 Rapporto 
n.d. (nuova 

misurazione) 
>= 55% 60,00% 100,00% 

Monitoraggio a campione di controllo 
regolarità amministrativa ex post su 
determinazioni di affidamento con 
relativo impegno di spesa dell'anno 
2022 

10 Percentuale 

Controllo sul 
4,02% delle 

determinazioni 
di affidamento 

con relativo 
impegno di 

spesa 

Controllo su 
almeno il 1,8% 

delle 
determinazioni di 
affidamento con 

relativo impegno di 
spesa 

0% 0,00% 

Percentuale di personale F.P. 
controllato su rispetto del Codice di 
Comportamento ARSAC e su altre 
disposizioni legislative vigenti 

10 Percentuale 
n.d. (nuova 

misurazione) 
>= 15% 13,96% 93,09% 

Aggiornamento costante su 
applicativo informatico della base 
dati con le informazioni dettagliate 
sulle prestazioni lavorative del 
personale ARSAC FP  

10 

Mese di 
aggiorname

nto della 
base dati 

n.d. (nuova 
misurazione) 

Base dati 
aggiornata al 
quinto mese 

dell'anno  

4 80,00% 

Tempi medi di trasmissione della 
documentazione attestante gli 
infortuni attraverso le piattaforme 
degli enti previdenziali nel periodo 

10 giorni 
n.d. (nuova 

misurazione) 

Media <= 3 gg. 
(entro 7 gg di 

ritardo = 95% del 
peso - tra 8 e 15 
gg. di ritardo = 

90% - oltre 15 gg 
di ritardo = 0% del 

peso) 

1,25 100,00% 

Media ponderata Obiettivo 
operativo 

72,31% 
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Il monitoraggio effettuato sugli elementi di misurazione dell’obiettivo 1.1 indica un grado di raggiungimento pieno 

per 3 degli 8 indicatori presenti.  

Riguardo il primo indicatore (“Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture preposte delle fatture da 

liquidare”) si registra una media di tempi di istruttoria delle fatture da liquidare pari a 4,68 giorni, inferiore, quindi, 

alla media di 9,5 giorni prefissata con il target intermedio; i dati riguardano le fatture complessivamente 

processate da 16 Uffici ARSAC. 

Nel caso del secondo indicatore (“Scostamento medio in giorni dei tempi di consegna di 4 gruppi di documenti 

relativi alla performance (Piano Performance 2022-2024, schede individuali di assegnazione obiettivi 2022, 

Relazione di Valutazione performance ARSAC 2021, relazione di monitoraggio intermedio 2022) rispetto alle 

scadenze prefissate”), raggiunto al 100%, si registra uno scostamento pari a 0 per 3 dei 4 gruppi di documenti 

presi in considerazione nell’indicatore (la relazione di monitoraggio intermedio ha come scadenza di 

pubblicazione il 10 Agosto, secondo il sistema di misurazione e valutazione ARSAC e, quindi, oltre il semestre 

di monitoraggio). 

Riguardo il terzo indicatore (“Scostamento in giorni della predisposizione dei programmi di lavori pubblici e di 

forniture e servizi rispetto alle scadenze prefissate”) si prende atto che la deliberazione di approvazione dei 

programmi di lavori pubblici, forniture e servizi (Delibera n. 37/DG del 14.04.2022) è stata pubblicata 107 giorni 

dopo la delibera di approvazione del bilancio preventivo triennale ARSAC (Delibera n. 149/DG del 28.12.2021) 

e quindi oltre i 90 giorni dopo la pubblicazione del bilancio preventivo (ed oltre i 105 giorni che sono stati concessi 

nel target di raggiungimento al 90% del target).  

In riferimento al quarto indicatore (“Numero di attrezzature e strumentazioni acquisite con procedure di acquisto 

/ numero di attrezzature e strumentazioni programmate da strutture ARSAC nel periodo”) si prende atto che su 

50 richieste di acquisto programmate sono state effettivamente espletate 30 procedure di acquisto nel primo 

semestre di quest’anno; il rapporto in percentuale risulta quindi del 60%, risultato superiore, seppur di poco, al 

target intermedio prefissato. 

Nel caso del quinto indicatore (“Monitoraggio a campione di controllo regolarità amministrativa ex post su 

determinazioni di affidamento con relativo impegno di spesa dell'anno 2021“) si prende atto che, a causa 

dell’aggiornamento della check list di controllo, nel primo semestre non si è realizzato il monitoraggio sulla 

regolarità amministrativa delle determinazioni di affidamento con relativo impegno di spesa. Tale incombenza 

rimarrà per il secondo semestre. 

In riferimento al sesto indicatore (“Percentuale di personale F.P. controllato su rispetto del Codice di 

Comportamento ARSAC e su altre disposizioni legislative vigenti”) si prende atto che la struttura preposta ha 

effettuato 31 controlli a personale ARSAC che, rapportato alla totalità del personale F.P. (222 unità al 

28.02.2022), da una percentuale del 13,96% inferiore al target intermedio prefissato. 

Riguardo al settimo indicatore (“Aggiornamento costante su applicativo informatico della base dati con le 

informazioni dettagliate sulle prestazioni lavorative del personale ARSAC FP”) si constata che la base dati al 30 

giugno è aggiornata al mese di maggio per la maggioranza degli uffici e al mese di aprile per alcuni; pertanto il 

target non è stato raggiunto pienamente. 

Infine, riguardo l’ultimo indicatore dell’obiettivo (“Tempi medi di trasmissione della documentazione attestante 

gli infortuni attraverso le piattaforme degli enti previdenziali nel periodo”) dai dati richiesti alla struttura preposta 
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con la scheda di monitoraggio intermedio risulta che le documentazioni attestanti gli infortuni (nel primo semestre 

se ne sono registrati 3) sono trasmessi in media 1,25 giorni dalla comunicazione degli infortuni stessi 

all’amministrazione. 

Il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo 1.1, ricavato con media ponderata rispetto ai pesi dei singoli 

indicatori, risulta pari al 72,31%.  

In questo obiettivo si rende necessario aggiornare il valore iniziale di tre indicatori (il primo, il quarto ed il quinto) 

con i risultati raggiunti nel ciclo precedente rimodulando i corrispondenti target per fine ciclo in modo da 

assicurare la condizione di miglioramento prevista dall’articolo 5 comma 2 del D. Lgs 150/2009.  

 

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 

Titolo Indicatori 
Peso 
(%) 

Unità di 
misura 

Valore 
iniziale 

Target atteso 
al 30 Giugno 

Target 
rilevato al 
30 Giugno 

% di 
raggiungimento 

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

35 Giorni 

Media di 5,08 
gg. (media 

ultimo 
triennio) 

Media <= 5,2 
gg. 

2,50 100,00% 

Contenimento dei tempi medi 
procedurali di alienazione 
immobili ex ARSSA 

17,5 

mesi 

Media di 8,3 
mesi (media 

ultimo 
triennio) 

Vendita di 
terreni agricoli: 
Media <= 8,3 

mesi 

8,03 100,00% 

17,5 

Media di 6,76 
mesi (media 

ultimo 
triennio) 

Vendita di 
beni extra-

agricoli: Media 
<= 6,7 mesi 

6,48 100,00% 

Percentuale di contenziosi 
già esistenti conclusi nel 
periodo 

30 percentuale 
34,06% 

(media ultimo 
triennio) 

>= 15% 9,86% 65,73% 

Media ponderata Obiettivo 
operativo 

89,72% 
     

Il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo 1.2 rispetto ai target prefissati per il primo semestre è 

complessivamente pari al 89,72%.  

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

immobili dell'Azienda rispetto ai provvedimenti autorizzativi”) è opportuno precisare che il valore di target rilevato, 

sensibilmente superiore (anche se inferiore in termini assoluti) a quanto atteso, è dovuto all’impossibilità (anche 

a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria) di avvio di interventi di ristrutturazione straordinaria 

che richiedessero procedure di affidamento più complesse ed autorizzazioni da parte di autorità locali che 

richiedono tempi notevolmente più lunghi; per cui il target misurato fa riferimento a pochi interventi di 

manutenzione ordinaria fatti in economia sia su immobili che alla rete idrica nelle provincie di Cosenza e Crotone 

che l’ARSAC gestisce.  

Non si registrano scostamenti nel raggiungimento di uno dei due target del secondo indicatore (“Contenimento 

dei tempi medi procedurali di alienazione immobili ex ARSSA”): la tempistica media della vendita di beni extra 

agricoli come dei terreni agricoli è in linea con i rispettivi target intermedi prefissati.  



7 

 

Riguardo il terzo indicatore (“Percentuale di contenziosi già esistenti conclusi nel periodo”), si registra un valore 

inferiore rispetto al target intermedio prefissato; ciò è imputabile principalmente al cambio delle modalità di 

svolgimento delle udienze nei distretti giudiziari a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, che ha rallentato 

gli iter giudiziari, oltre che ad un infortunio occorso ad uno dei due avvocati dello staff. Il risultato dei primi sei 

mesi, è, quindi, la conclusione di 14 contenziosi legali sui 142 esistenti all’inizio dell’anno.   

In questo obiettivo si rende necessario aggiornare i valori iniziali di tutti gli indicatori presenti, rimodulando i 

rispettivi target di fine ciclo. 

 

Obiettivo operativo 2.1             

Assicurare efficienza ed efficacia nell’offerta di consulenza e di servizi di supporto reali agli utenti anche 
attraverso azioni di salvaguardia della biodiversità regionale 

Titolo Indicatori 
Peso 
(%) 

Unità di 
misura 

Valore 
iniziale 

Target 
atteso al 

30 Giugno 

Target 
rilevato al 
30 Giugno 

% di 
raggiungimento 

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

15 

Media 
punteggi 
ottenuti 

(scala da 1 
a 5) 

Media di 4,71 
(media ultimo 

triennio) 

Media >= 
4,57 

4,53 99,21% 

Numero visitanti/accessi al sito 
informativo www.arsacweb.it 

10 

Numero di 
accessi 

unici 
registrati 

nel periodo 

23.415 
(media ultimo 

triennio) 
>= 13.000 15.065 100,00% 

Numero di utenti assistiti/coinvolti nel 
periodo anche in modalità a distanza 

15 Numero 2.849 >= 1.100 2.840 100,00% 

Percentuale di razze e varietà locali 
minacciate di estinzione inserite nel 
Repertorio ARSAC nel periodo 

15 percentuale 
n.d. (nuova 

misurazione) 
>= 13% 7,14% 54,95% 

Contenimento tempistica media di 
consegna risultati analisi acque e 
suolo agli utenti 

10 

Giorni dalla 
consegna 

del 
campione di 

acqua e 
suolo 

n.d. (nuova 
misurazione) 

<= 8 gg. 13,73 58,27% 

Numero di idee progettuali di sviluppo 
rurale che soddisfano i fabbisogni 
dell'utenza redatte nel periodo 

10 Numero 
n.d. (nuova 

misurazione) 
>= 2 2 100,00% 

Numero totale di bollettini fitosanitari 
settimanali comprensoriali realizzati 
anche in base ai dati 
agrometeorologici nel periodo 

15 
Numero di 
bollettini  

189 >= 66 104 100,00% 

Progettazione e messa on line di 
nuovo Portale cartografico ARSAC 
con migrazione di almeno il 30% della 
documentazione cartografica 
disponibile 

10 

data entro la 
quale si 

concretizza il 
nuovo 
Portale 

Cartografico 

n.d. (nuova 
misurazione) 

Progettazio
ne nuovo 
Portale 
all'80% 

50% 62,50% 

Media ponderata Obiettivo 
operativo 

85,20%      
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I valori misurati in riferimento all’obiettivo operativo 2.1 esprimono un grado di raggiungimento pieno dei target 

fissati al 30 giugno con la sola eccezione dei target del secondo e del sesto indicatore. 

Riguardo il primo indicatore (“Gradimento dell'utenza e della Committenza dei servizi offerti attraverso schede 

di customer satisfaction”) si registra un gradimento dell’utenza soddisfacente (media dei punteggi raggiunti pari 

a 4,57 in una scala da 1 a 5) ma leggermente inferiore al target intermedio prefissato, verso i servizi posti in 

campo dall’ARSAC (le schede di gradimento sono state compilate dagli utenti dei servizi di controllo funzionale 

delle macchine irroratrici, analisi chimico-fisiche del terreno e acque, assistenza tecnica e consulenza aziendale 

generica e specifica sulla conduzione allevamento apistico).  

In riferimento al secondo indicatore (“Numero visitanti/accessi al sito informativo www.arsacweb.it”) si registra 

un valore degli accessi in linea con il target prefissato; si registrano infatti, dal contatore automatico del sito, un 

numero di accessi al sito pari a 13.000 nel primo semestre. 

Nel terzo indicatore (“Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo”) si registra un valore sensibilmente 

superiore al target prefissato (il quale, comunque, va rimodulato al rialzo visti i valori registrati nel 2021 che si 

useranno come valori iniziali per questo ciclo) e ciò è stato conseguenza dell’attività di consulenza a distanza 

anche attraverso richiesta on line sul sito www.arsacweb.it, ma anche della realizzazione di diversi eventi 

formativi e divulgativi in presenza che è stato possibile realizzare in primavera grazie all’allentamento delle 

restrizioni dettate dalla pandemia. 

Anche riguardo il quarto indicatore (“Percentuale di razze e varietà locali minacciate di estinzione inserite nel 

Repertorio ARSAC nel periodo”) il valore di target registrato è sensibilmente inferiore rispetto a quello atteso 

(7,13% invece del 13%): in questo caso lo scostamento (di circa il 45% rispetto al target intermedio) è imputabile 

alle difficoltà di reperire informazioni storiche documentate per molte delle varietà locali minacciate di estinzione 

censite negli anni precedenti (quasi sempre ciò che rimane è la memoria storica degli agricoltori custodi, quando 

ancora in vita) e ciò impedisce di inserire tali varietà nel Repertorio ARSAC che, si ricorda, rappresenta una 

sorta di anticamera per la registrazione successiva nel costituendo Registro Regionale delle specie minacciate 

di estinzione, il quale richiede, tra l’altro informazioni storiche documentate. Quindi nel primo semestre è stato 

possibile inserire nel Repertorio ARSAC solamente 10 delle 140 varietà o razze locali censite negli anni 

precedenti. L’amministrazione ritiene che tale elemento debba essere opportunamente tenuto in considerazione 

attraverso una rimodulazione del target di tale indicatore; si rende necessario, quindi, rimodulare il target ad un 

valore di >= 15%, ritenuto sfidante ma raggiungibile. 

Nel caso del quinto indicatore (“Contenimento tempistica media di consegna risultati analisi acque e suolo agli 

utenti”) il target atteso al 30 giugno non è stato raggiunto: infatti, dai dati trasmessi risulta che i tempi medi di 

consegna dei risultati per i 189 campioni di suolo (di cui 17 pervenuti a fine 2021) e i 20 di acque irrigue si 

attestano su 13,73 giorni; tale risultato è influenzato dal volume di campioni di suolo che è possibile analizzare 

contemporaneamente (non più di 8 campioni alla volta) specie nel laboratorio di Locri dove vengono eseguite il 

95,22% del totale delle analisi: il collo di bottiglia è rappresentato dalla parte di analisi riferita alla tessitura del 

suolo per la quale sono necessari almeno 4 giorni di sospensione del campione. Quindi, i ne consegue che i 

campioni di suolo mediamente attendono almeno 7 giorni in più prima di poter essere analizzati. Tenendo in 

considerazione tale aspetto si ritiene necessario modificare l’unità di misura di tale indicatore (che al momento 

è il numero di giorni dalla consegna del campione) sostituendola con il numero di giorni dall’avvio dell’analisi; in 

tal modo si mantiene uguale il target prefissato ad inizio ciclo. 

Con riferimento al sesto indicatore (“Numero di idee progettuali di sviluppo rurale che soddisfano i fabbisogni 

dell'utenza redatte nel periodo”) si prende atto che nel primo semestre sono state redatte 2 idee progettuali di 

sviluppo rurale: la prima relativa a un’iniziativa di valorizzazione di prodotti agricoli risultato delle varietà locali 

recuperate nell’ambito delle iniziative di biodiversità gestite dall’Azienda che verrebbero promozionati nelle 

http://www.arsacweb.it/
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strutture ricettive in gestione dell’Azienda (nei punti di ristoro degli impianti sciistici in Sila attraverso sia la 

promozione visiva che la realizzazione di degustazioni e preparazione di pasti anche di asporto con tali prodotti);  

la seconda idea progettuale verte in merito al perfezionamento di forme di allevamento intensivo e super-

intensivo di Fico Dottato da realizzare presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di S. Marco Argentano. 

Riguardo, il settimo indicatore (“Numero totale di bollettini fitosanitari settimanali comprensoriali realizzati anche 

in base ai dati agrometeorologici nel periodo”) si registra un valore di target intermedio significativamente 

superiore al target intermedio prefissato (che comunque va rimodulato in base al valore iniziale registrato del 

2021); si sono pubblicati infatti 13 bollettini fitosanitari settimanali per ognuna delle 8 zone territoriali di 

rilevazione prefissate.  

In riferimento, infine all’ultimo indicatore (“Progettazione e messa on line di nuovo Portale cartografico ARSAC 

con migrazione di almeno il 30% della documentazione cartografica disponibile”) si prende atto, in base alle 

informazioni ricavate dalle schede di monitoraggio intermedio, di un leggero ritardo nella realizzazione del nuovo 

portale cartografico la cui progettazione è completa al 50% (invece che all’80% per come prefissato nel target 

intermedio) ma con una migrazione della documentazione cartografica pari al 75%, e quindi superiore alla 

percentuale prefissata per l’intero ciclo. 

Per questo obiettivo si rende necessario aggiornare i valori iniziali dei primi tre e del settimo indicatore 

rimodulando i rispettivi target di fine ciclo. Riguardo il quarto indicatore, per come riportato in precedenza, si 

rende necessario una rimodulazione del target tenendo in considerazione le difficoltà oggettive di reperimento 

delle notizie storiche documentate. Riguardo il quinto indicatore relativo alla tempistica di realizzazione delle 

analisi di acque e suolo, inoltre, l’amministrazione ritiene opportuno modificare l’unità di misura per come 

esposto in precedenza. 

 

Obiettivo operativo 2.2             
Imprimere efficacia nella diffusione dei risultati delle iniziative di sperimentazione e di politiche di filiera 
condotte nel territorio regionale 

Titolo Indicatori 
Peso 
(%) 

Unità di misura 
Valore 
iniziale 

Target 
atteso al 

30 Giugno 

Target 
rilevato al 
30 Giugno 

% di 
raggiungiment

o 

Numero di pubblicazioni di risultati 
significativi di attività R & S 
(Ricerca e Sperimentazione) / 
totale attività R & S portate avanti 
nell'anno 

60 
Rapporto 

numerico (0-1) 
0,56 >= 0,2 0,24 100,00% 

Numero di agricoltori/utenti 
coinvolti nella divulgazione di 
risultati di prove dimostrative ed in 
eventi formativo-didattici 

20 
numero di 

agricoltori/utent
i  

280,5 
(media 
ultimo 

biennio 
disponibile) 

150 457 100,00% 

Elaborazione di report semestrali 
da consegnare al vertice ARSAC 
sulla realizzazione delle attività 
programmate delle iniziative 
inerenti le politiche di filiera nel 
territorio 

20 numero report 
n.d. (nuova 

misurazione) 

1 report 
entro 10 

giorni dalla 
fine del 

semestre  

n.d. n.d. 

Media ponderata Obiettivo 
operativo 

80,00%      
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Per l’obiettivo operativo 2.2 si registra un raggiungimento complessivo pari all’80%, dovuto all’impossibilità di 

misurare (al 30 giugno) il risultato del terzo indicatore. 

Riguardo il primo indicatore (“Numero di pubblicazioni di risultati significativi di attività R & S (Ricerca e 

Sperimentazione) / totale attività R & S portate avanti nell’anno”), il risultato registrato è in linea con il target 

intermedio prefissato ed è il risultato del rapporto tra 7 pubblicazioni (sia sul sito informativo ARSAC che in altri 

siti o riviste di valenza nazionale, come ad esempio “Freshplaza” e l’Informatore Agrario) realizzate nel primo 

semestre su altrettanti lavori di ricerca e sperimentazione portati avanti da personale ARSAC a fronte di 29 

iniziative di ricerca e sperimentazione in essere nei Centri Sperimentali Dimostrativi ARSAC ed in altre strutture 

territoriali. 

Il target del secondo indicatore (“Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella divulgazione di risultati di prove 

dimostrative ed in eventi formativo-didattici”) è stato pienamente raggiunto con un coinvolgimento di 457 tra 

utenti e studenti in 37 eventi di divulgazione o didattici organizzati da 5 Centri Sperimentali Dimostrativi ARSAC.  

In riferimento al terzo indicatore (“Elaborazione di report semestrali da consegnare al vertice ARSAC sulla 

realizzazione delle attività programmate delle iniziative inerenti le politiche di filiera nel territorio”) l’impossibilità 

di misurazione è imputabile al fatto che la consegna dei report ha come scadenza il 10 di luglio.   

In tale obiettivo operativo è necessario aggiornare il valore iniziale del primo indicatore rimodulando 

opportunamente il target di fine ciclo. 

Obiettivo operativo 3.1           
Aumentare l’efficienza nell'esecuzione dei procedimenti affidati a personale ARSAC dalle differenti strutture 
della Regione Calabria 

Titolo Indicatori Peso (%) 
Unità di 
misura 

Valore 
iniziale 

Target atteso 
al 30 Giugno 

Target rilevato 
al 30 Giugno 

% di 
raggiungimento 

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

11,67 
Media delle 

ore 
necessarie 

alla 
realizzazione 
del controllo 

Media di 33,73 
ore  

Controlli ex 
post: media <= 

34 ore 
n.d. n.d. 

11,67 
Media di 15,25 

ore 

Controlli 
U.M.A: media 

<= 16 ore 
22,50 71,11% 

11,67 
Media di 16,04 

ore 

Controlli 
aziendali 

integrati: media 
<= 17 ore 

15,59 100,00% 

N. di richieste evase nel 
rispetto dei termini 
indicati / N. di richieste 
pervenute alle strutture 
competenti in materia 
nel periodo 

40 
Rapporto 

percentuale 

Media di 
64,02% (media 
ultimo biennio) 

Media >= 60% 98,08% 100,00% 

Incremento medio della 
spesa pubblica nel 
periodo relativa alle 
specifiche misure del 
PSR Calabria in cui è 
coinvolto personale 
ARSAC 

25 

Media dei 
singoli 

incrementi 
percentuali di 

spesa pubblica 
sulle misure 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 16, 19 del 
PSR Calabria  

Media di 
6,91% (media 
ultimo triennio) 

>= 3,5% 1,00% 28,56% 

Media ponderata Obiettivo 
operativo 

67,10% 
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Il grado di raggiungimento complessivo dell’obiettivo operativo 3.1 è pari al 67,1%, ciò in quanto non è stato 

possibile misurare il primo dei 5 targets presenti nell’obiettivo ed i risultati di altri due (il secondo e il quinto) sono 

inferiori ai targets intermedi prefissati.  

Riguardo il primo indicatore (“contenimento tempi medi di esecuzione controlli”) non è stato possibile misurare 

la performance della tipologia di controlli ex post dovuto principalmente alla decisione da parte di ARCEA di non 

affidare per il corrente anno tale tipologia di controlli a personale ARSAC; prendendo atto di tale decisione è 

opportuno eliminare il target relativo a tale tipologia. Sono stati realizzati solamente due controlli UMA (Utenti 

Motori Agricoli) la cui tempistica, nei primi sei mese è sensibilmente superiore al target intermedio; bisogna 

tenere presente, comunque che il grosso del campione da controllare per questo ciclo è stato assegnato al 

personale ARSAC nel mese di luglio. Riguardo i controlli CAI (Controlli Aziendali Integrati; ne sono stati realizzati 

complessivamente 1.165 nel primo semestre) i risultati registrati indicano una tempistica in linea con il target 

intermedio.  

Riguardo il secondo indicatore (“N. di richieste evase nel rispetto dei termini indicati / N. di richieste pervenute 

alle strutture competenti in materia nel periodo”) che misura la percentuale di pratiche/procedimenti evasi (nei 

termini indicati) rispetto a quelli affidati al personale ARSAC distaccato temporaneamente prevalentemente 

presso il  Dipartimento Agricoltura della Giunta Regionale, si constata un raggiungimento più che ottimale del 

target intermedio prefissato: su 4.850 procedimenti assegnati nel primo semestre se ne registrano 4.757 evasi 

da personale ARSAC distaccato nei termini prefissati seppur con significative differenze a livello individuale. 

Infine, nel terzo indicatore (“Incremento medio della spesa pubblica nel periodo relativa alle specifiche misure 

del PSR Calabria in cui è coinvolto personale ARSAC”) il risultato registrato è inferiore (di circa il 71%) al target 

prefissato e ciò è imputabile esclusivamente alla mancanza del report della Rete Rurale Nazionale riferito al 

secondo trimestre 2022; i dati indicati in tabella infatti sono ricavati dal report della Rete Rurale Nazionale riferito 

al primo trimestre 2022 (ultima rilevazione disponibile al momento) che indicano un incremento medio della 

spesa pubblica sulle misure del PSR Calabria 2014-2020 dove è coinvolto personale ARSAC in distacco 

temporaneo (si tratta delle misure n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 19) dello 1% rispetto alla rilevazione del quarto 

trimestre 2021. 

In questo obiettivo, per come esposto in precedenza, è necessario eliminare il primo target ed aggiornare i valori 

iniziali e rimodulare i rispettivi target dei tre indicatori.  

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

Titolo Indicatori 
Peso 
(%) 

Unità di 
misura 

Valore 
iniziale 

Target 
atteso al 30 

Giugno 

Target 
rilevato al 
30 Giugno 

% di 
raggiungiment

o 
Contenimento tempi medi delle 
procedure di campionamento ed 
analisi per i parassiti da quarantena 
(CTV degli agrumi e Sharka delle 
drupacee) 

20 

Giorni 
complessivi di 

esecuzione 
procedura 

Media 
ponderata di 

6,47 gg. 

Media 
ponderata <= 

7 gg. 
n.d. n.d. 

Numero di campionamenti di patogeni 
da quarantena prelevati nel periodo / 
numero di campionamenti di patogeni 
da quarantena affidati dal Servizio 
Fitosanitario Regionale nel periodo 

30 Percentuale 
Media di 
62,52% 

>= 30% n.d. n.d. 

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

50 
Media punteggi 
ottenuti (scala 

da 1 a 5) 

Media di 4,62 
(media ultimo 
quadriennio) 

media >= 4,5 4,76 100,00% 

Media ponderata Obiettivo 
operativo 

50,00% 
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Si prende atto che l’obiettivo 3.2, riferito alle funzioni di campionamento ed analisi di microrganismi da 

quarantena e di formazione per acquisto ed uso di prodotti fitosanitari, è stato raggiunto al 50% rispetto ai valori 

di targets prefissati per il primo semestre; il risultato è stato influenzato dall’impossibilità di misurare i risultati 

relativi ai primi due indicatori.  

Riguardo il target del primo indicatore (“Contenimento tempi medi delle procedure di campionamento ed analisi 

per i parassiti da quarantena”) si prende atto che per il 2022 il virus della Tristeza degli Agrumi è stato tolto 

dall’elenco degli Organismi da quarantena e pertanto non sarà necessario più eseguire il volume di analisi degli 

anni precedenti. Riguardo l’altro organismo nocivo, la “Sharka delle Drupacee” non è stato previsto nel primo 

semestre il campionamento e tantomeno l’esecuzione di analisi. Va tenuto in considerazione, inoltre, che per 

questo ciclo è nuovamente possibile per i nostri laboratori (grazie ad un riallestimento) analizzare campioni di 

Xylella Fastidiosa (nel primo semestre si sono realizzate 12 analisi con la strumentazione consegnata ai 

laboratori ARSAC nello scorso anno), pertanto appare più opportuno ristrutturare tale indicatore tenendo in 

considerazione le tempistiche di campionamento ed analisi per la Sharka e la Xylella. Per quest’ultima, ai fini 

della determinazione di una media di valori iniziali, sono stati presi in considerazione le tempistiche degli anni 

precedenti: nel 2018 il tempo medio di campionamento e analisi per tale patogeno è stato di 6,18 giorni, mentre 

nel 2019 si è attestato su 6,88 giorni; tali valori sono stati mediati con le medie annuali delle tempistiche della 

Sharka (valori disponibili per gli anni 2018, 2019 e 2021) e la media complessiva risulta essere di 6,18 giorni, 

media che sarà usata come valore iniziale per questo indicatore.  

Riguardo il secondo indicatore (“Numero di campionamenti di patogeni da quarantena prelevati nel periodo / 

numero di campionamenti di patogeni da quarantena affidati dal Servizio Fitosanitario Regionale nel periodo”) 

si prende atto dell’impossibilità di misurare il risultato ditale indicatore a causa dell’inizio dell’affidamento, da 

parte del Servizio Fitosanitario Regionale, dei campionamenti che si sta completando nel mese di luglio. 

Riguardo il terzo indicatore (“Livello di gradimento nelle schede di customer satisfaction compilate dai 

partecipanti ai corsi” di abilitazione per l’uso e acquisto di prodotti fitosanitari), si registra un aumento 

considerevole di corsi per l’abilitazione all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari che sono stati realizzati da 

Centri ARSAC: nel primo semestre si sono svolti 86 corsi in tutta la regione con 1.809 partecipanti; il gradimento 

medio elaborato da 1.469 schede pervenute dai Centri (84 corsi su 86), per come evidenziato in tabella, si è 

attestato a un punteggio di 4,76 in scala da 1 a 5, superiore al target intermedio prefissato al punteggio di 4,5. 

In sintesi, per questo obiettivo, verrà ristrutturato il primo indicatore ed i relativi elementi di misurazione, per 

come esposto in precedenza, verrà aggiornato il valore iniziale del terzo indicatore e rimodulato di conseguenza 

il rispettivo target di fine ciclo. 
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2. Monitoraggio sugli obiettivi strategici ed individuali 
Anche per quest’anno con il monitoraggio intermedio si sono misurati i valori parziali dei target degli indicatori 

d’impatto degli obiettivi strategici anche se nel sistema di misurazione e valutazione ARSAC non è prevista 

l’assegnazione di target intermedi per questa tipologia di indicatori. 

Tale misurazione, evidentemente, ha lo scopo di verificare l’andamento dei valori rilevabili con i target previsti a 

fine ciclo e valutare eventuali cause esterne che hanno influito sul raggiungimento degli stessi e che richiedano 

eventuali rimodulazioni. 

Obiettivo strategico 1             

Incrementare l'efficienza amministrativa dei procedimenti e delle funzioni dell'Azienda in un’ottica di 
trasparenza e di tempestività 

Titolo Indicatori 
Peso 
(%) 

Unità di misura 
Valore 
iniziale 

Target 
2022 

Target 
misurato al 
30.06.2022 

% di 
raggiungimento 

Indice sintetico di 
trasparenza 
dell’amministrazione 

35 

Percentuale (rapporto tra 
la media di punteggio 

complessivo ottenuto a 
seguito delle verifiche 
dell’OIV nell’apposita 

griglia di rilevazione sui 
singoli obblighi ed il 
punteggio massimo 
previsto nella griglia 

stessa) 

73,55% 
(media 
ultimo 

biennio 
disponibile) 

>= 76% 90,22% 100,00% 

Indice di tempestività dei 
pagamenti 

65 

Media dei giorni di ritardo 
nel pagamento dei 
documenti di spesa 

ponderata con l'importo 
delle singole fatture 

Media di 
119,87 gg. 

Media <= 95 
gg. 

16,98 100,00% 

 

In riferimento al primo obiettivo strategico, il target del primo indicatore (“Indice sintetico di trasparenza 

dell’amministrazione”) misurato dopo il primo semestre restituisce un risultato in linea con il valore prefissato 

per l’intero ciclo: infatti dall’elaborazione della documentazione ricevuta dall’OIV in merito all’attestazione degli 

obblighi di trasparenza, in particolare dalla griglia di rilevazione dei singoli obblighi, emerge che la media dei 

valori in merito a 5 criteri presenti (pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, 

aggiornamento e apertura formato) è pari a 90,22% corrispondente al punteggio medio di 2,71 in valore assoluto 

(scala da 1 a 3); si precisa che anche per questa rilevazione si è reso proporzionale il valore del primo criterio 

che ha una scala da 0 a 2 ai valori degli altri criteri che invece hanno una scala da 0 a 3. 

Riguardo il target del secondo indicatore d’impatto (“Indice di tempestività dei pagamenti”) va tenuto presente 

che il valore misurato (media di 16,98 giorni di ritardo rispetto alla scadenza delle fatture) è il risultato solamente 

del primo semestre ed è sensibilmente inferiore al target prestabilito per fine ciclo; tale risultato è anche frutto 

della revisione del procedimento interno di liquidazione delle fatture introdotto da due anni a questa parte  con 

il quale si ottiene un cospicuo risparmio di tempo sia con la protocollazione elettronica dei documenti inviati dalle 

ditte che con l’introduzione nelle fatture stesse dell’indicazione del centro di costo ordinante. 

Per questo obiettivo è necessario aggiornare il valore iniziale del secondo indicatore d’impatto rimodulando 

opportunamente il target. 
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Obiettivo strategico 2             
Contribuire a rendere competitivo il settore agricolo favorendo uno sviluppo equilibrato delle zone rurali e 
incentivando l’integrazione delle aziende agricole in filiere agroalimentari 

Titolo Indicatori 
Peso 
(%) 

Unità di misura 
Valore 
iniziale 

Target 
2022 

Target 
misurato al 
30.06.2022 

% di 
raggiungimento 

Gradimento complessivo 
espresso dai partecipanti agli 
eventi formativi e divulgativi 

40 
Valori in una 

scala da 1 a 5  

Media di 
4,59 (media 

ultimo 
quadriennio) 

Media >= 
4,63  

4,76 100,00% 

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

60 
Percentuale su 

richieste 
registrate 

85,09% >= 91% 93,03% 100,00% 

Riguardo il primo indicatore (“Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi formativi e 

divulgativi”), nonostante alcuni eventi formativi e informativi non si siano potuti realizzare (specie in quegli Uffici 

che non sono dotati di sale capienti), le schede di customer satisfaction somministrate agli eventi comunque 

realizzati anche in modalità a distanza, riflettono (al momento) una media di punteggi superiore al target 

prefissato per l’intero ciclo 2022. Il valore indicato in tabella è il risultato dell’elaborazione di 1.798 schede di 

customer satisfaction compilate dai partecipanti agli eventi e pervenute dagli uffici che li hanno organizzati; si 

precisa che tali schede riguardano sia le schede compilate in 84 (su un totale di 86) corsi di formazione per 

l’abilitazione all’acquisto e uso di prodotti fitosanitari (il cui gradimento è misurato separatamente con il terzo 

indicatore dell’obiettivo operativo 3.2) che le schede compilate in 26 eventi formativi, divulgativi e didattici 

realizzati nel primo semestre.  

Anche per il secondo indicatore (“Percentuale di richieste di servizi da parte dell'utenza soddisfatte nell'anno”) 

si registra un risultato del semestre in linea con il target prefissato per fine anno: la media delle richieste di servizi 

soddisfatte (comprendono le richieste di assistenza tecnica, di partecipazione ai corsi per abilitazione 

all’acquisto e uso di prodotti fitosanitari, taratura di macchine irroratrici, servizio vivaistico, analisi di frutta, suolo 

e acque, smielatura e fornitura di piante ornamentali) è in linea con il target prefissato a fine ciclo. 

Per questo obiettivo si rende necessario aggiornare i valori iniziali di entrambi gli indicatori con quelli misurati lo 

scorso ciclo e rimodulare opportunamente i target.  
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Obiettivo strategico 3             

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

Titolo Indicatori Peso (%) 
Unità di 
misura 

Valore 
iniziale 

Target 
2022 

Target 
misurato al 
30.06.2022 

% di 
raggiungimento 

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

50 Percentuale 
95,58% 

(media ultimo 
quadriennio) 

>= 95,8% 96,59% 100,00% 

Numero di controlli di 
condizionalità realizzati entro 
le scadenze prefissate / 
numero di controlli affidati al 
personale ARSAC 

50 Percentuale  100% 100% 100,17% 100,00% 

 

Riguardo il terzo obiettivo strategico, la misurazione dei risultati ottenuti nel primo semestre indica un valore in 

linea ed uno leggermente al di sotto dei target previsti per fine ciclo. Riguardo il target del primo indicatore 

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

esami”) il valore misurato è in linea con il target di fine ciclo. La misurazione del valore relativo al target del 

secondo indicatore (“Numero di controlli di condizionalità realizzati entro le scadenze prefissate / numero di 

controlli affidati al personale ARSAC”), invece, è leggermente inferiore al risultato atteso del 100% dei controlli 

di condizionalità (anche noti come controlli aziendali integrati); in questo caso si è trattato di controlli della 

campagna 2021 relativi a domande di aiuto sul PSR Calabria che sono stati svolti entro il 31 di maggio 2022: 

risulta dai dati in possesso che su 1.162 controlli assegnati, ne sono stati eseguiti 1.164 entro le scadenze 

prefissate (quindi 2 controlli in più rispetto alla prima assegnazione). 

In questo obiettivo, in ogni caso va aggiornato il valore iniziale del primo indicatore considerando i dati relativi al 

ciclo 2021 e rimodulato il relativo target. 

Si è anche realizzato, infine, un monitoraggio sui valori dei target degli obiettivi individuali del personale dirigente 

e non dirigente, nonostante questi ultimi non posseggano target intermedi. In modo assolutamente analogo agli 

elementi di misurazione degli obiettivi operativi, si sono registrati alcuni casi di impossibilità di misurazione dei 

target in quanto non è stato possibile concretizzare le relative attività per ragioni diverse. In generale, comunque, 

i valori misurati sono prevalentemente in linea con i target prefissati a fine ciclo; fanno eccezione alcuni indicatori 

di obiettivi individuali complementari agli indicatori di obiettivi operativi 2.1 (indicatore sulle funzioni legate alla 

biodiversità). 

In ogni caso si rende necessario effettuare varie rimodulazioni nelle schede individuali di assegnazione obiettivi 

in termini di aggiornamento dei valori iniziali e pochi cambi di obiettivi individuali ed operativi relazionati con 

cambi di priorità nelle funzioni di alcuni dipendenti. 
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3. Fattori esterni e variazioni di programmazione e di assetto organizzativo 

intervenuti nel periodo  
Durante il primo semestre del corrente anno si registra il perdurare di un fattore esterno che ha influenzato il 

raggiungimento dei target di alcuni obiettivi anche se con intensità marcatamente minore rispetto agli ultimi due 

anni. Anche per questo ciclo, il fattore esterno principale è costituito dalle precauzioni dettate dall’emergenza 

sanitaria nazionale da COVID 19; queste hanno inciso in maniera diretta limitando (nei casi di eventi in sale o 

spazi contenuti) lo svolgersi di alcuni eventi formativi e informativi in presenza dei partecipanti, limitato le visite 

aziendali per assistenza tecnica ad operatori agricoli, ed altre attività la cui realizzazione implicasse possibili 

rischi di contagio. Anche quest’anno non sembra eccessivamente remota, peraltro, considerato l’attuale livello 

di informazioni specifiche, l’incertezza derivante da un possibile nuovo aumento dei contagi da COVID 19 che 

porti all’adozione, nella restante parte dell’anno, di nuove misure di contrasto alla diffusione del virus che 

pertanto continui a incidere negativamente sul raggiungimento di taluni obiettivi legati alle attività più a rischio.   

Altri fattori esterni che hanno inciso sul raggiungimento di obiettivi sono quelli descritti negli obiettivi operativi 

2.1 (indicatore riferito alla biodiversità) e 2.2 (indicatori riferiti alle funzioni di supporto al Servizio Fitosanitario 

Regionale). 

In ogni caso, al di fuori delle rimodulazioni degli indicatori associati ai summenzionati obiettivi operativi, non 

sembra necessario, stante le informazioni in nostro possesso, intervenire con ulteriori rimodulazioni. 

In ordine ai fattori interni, si registrano, anche per l’anno in corso, una serie di variazioni nella programmazione 

delle attività rispetto alla situazione descritta nell’ultima versione del Piano della Performance ARSAC 2022-

2024. Queste sono costituite prevalentemente da variazioni nei carichi di lavoro e dell’impiego del personale 

nelle funzioni sottese negli obiettivi operativi presenti nel Piano ed implicano esclusivamente rimodulazioni delle 

schede individuali di assegnazioni degli obiettivi, in particolare nei fattori di valutazione 1a e 1b, attraverso 

sostituzioni di obiettivi operativi (e relativi elementi di misurazione già codificati nel Piano) e cambi o 

rimodulazioni di obiettivi individuali. Le variazioni riguardano quasi esclusivamente la riprogrammazione di 

carichi di lavoro ed il conseguente impiego del personale in funzioni diverse da quelle previste ad inizio ciclo.   

Inoltre è necessario riflettere anche nelle schede individuali di assegnazione obiettivi le rimodulazioni dei target 

degli indicatori di impatto e di performance che si rendono necessarie nel Piano della Performance 2022-2024 

a seguito dell’esplicitazione dei valori iniziali registrati nel precedente ciclo. 

Pertanto, si rende necessario rimodulare le schede individuali di assegnazione obiettivi 2022 per l’unico 

Dirigente (nel fattore valutativo 1a) e per complessivamente 210 unità di personale non dirigente (nei fattori 1a 

e 1b).  

Nella seguente tabella si presenta il dettaglio del numero complessivo di schede da rimodulare del personale 

non dirigente per Settore di appartenenza. 

Settore di appartenenza 
Numero totale dipendenti non dirigenti con schede 
individuali di assegnazione obiettivi da rimodulare  

Direzione Generale e Gestione Stralcio 16 

Settore Amministrativo 8 

Settore Programmazione e Divulgazione 100 

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione 27 

Settore Servizi Tecnici di Supporto 15 

Personale in distacco temporaneo strutture della 
Giunta della Regione Calabria  

44 

Totale 210 
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4. Analisi delle indicazioni contenute relazioni di monitoraggio dell’OIV 

regionale 
Nonostante siano stati richiesti e compilati i questionari per la relazione di monitoraggio di avvio ciclo, per la 

relazione di monitoraggio sugli obiettivi individuali nel 2021, mentre nei primi mesi di quest’anno i questionari per 

il monitoraggio di avvio ciclo 2022 e il questionario per la relazione di monitoraggio sul ciclo 2021, tali relazioni 

(nel momento in cui si scrive il presente documento) non sono ancora state trasmesse a questa amministrazione. 

 

5. Modifiche ed interventi correttivi nel Piano Performance e nelle schede 

individuali di assegnazione obiettivi da porre in essere per la restante parte 

del ciclo 
A seguito delle risultanze del monitoraggio intermedio e dei risultati raggiunti nel precedente ciclo, si rendono 

pertanto necessari alcuni cambi nell’impianto degli obiettivi strategici ed operativi che si riportano sia nel testo 

che nelle schede descrittive degli obiettivi (allegati 1 e 2) del Piano della Performance 2022-2024 e che si 

dettagliano di seguito: 

 Aggiornamento dei valori iniziali per indicatori d’impatto e di performance (con i valori registrati nel ciclo 

precedente) e conseguente rimodulazione (quando necessario) dei rispettivi target per assicurare la 

condizione di miglioramento ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 150/2009. In particolare si è reso 

necessario modificare in tal modo: 

a) Il secondo indicatore dell’obiettivo strategico 1, 

b) entrambi gli indicatori dell’obiettivo strategico 2, 

c) il primo indicatore dell’obiettivo strategico 3,  

d) il primo, il quarto, il quinto ed il settimo indicatore dell’obiettivo operativo 1.1,  

e) tutti gli indicatori dell’obiettivo operativo 1.2,  

f) i primi tre, il sesto ed il settimo indicatore dell’obiettivo operativo 2.1, 

g) il primo indicatore dell’obiettivo operativo 2.2, 

h) tutti gli indicatori dell’obiettivo operativo 3.1,  

i) il primo ed il terzo indicatore dell’obiettivo operativo 3.2. 

 Rimodulazione del quarto indicatore (“Numero di attrezzature e strumentazioni acquisite con procedure di 

acquisto / numero di attrezzature e strumentazioni programmate da strutture ARSAC nel periodo”) 

dell’obiettivo operativo 1.1. L’amministrazione ritiene più opportuno misurare con tale rapporto la totalità 

dei beni e servizi acquisiti con le procedure di acquisto (e non solamente attrezzature e strumentazioni) 

rispetto a quelli richiesti dalle differenti strutture ARSAC, in modo da rendere più visibile la performance 

organizzativa complessiva delle strutture deputate a tale funzione. Pertanto si rimodula il quarto indicatore 

nel seguente modo: “Numero di acquisizioni di beni e servizi realizzate con procedure di acquisto / numero 

di acquisizioni di beni e servizi richieste da strutture ARSAC nel periodo”; si mantiene il valore iniziale ed il 

target aggiornati con i valori del ciclo 2021. 

 Rimodulazione del target del quarto indicatore (“Percentuale di razze e varietà locali minacciate di 

estinzione inserite nel Repertorio ARSAC nel periodo”) dell’obiettivo operativo 2.1. Tenendo presente le 

difficoltà oggettive di reperire informazioni storiche documentate relative alle molteplici varietà locali 

erbacee e arboree censite (quasi sempre ciò che rimane è la memoria storica degli agricoltori custodi, 
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quando ancora in vita), l’amministrazione ritiene più opportuno rimodulare il target fissandolo al 15% delle 

varietà locali censite.  

 Cambio dell’unità di misura del quinto indicatore (“Contenimento tempistica media di consegna risultati 

analisi acque e suolo agli utenti”) dell’obiettivo operativo 2.1. Tenendo in considerazione il volume di 

campioni di suolo (rappresentano poco più del 90% dei campioni analizzati) che è possibile analizzare 

contemporaneamente (non più di 8 campioni alla volta specie nel laboratorio di Locri dove vengono 

eseguite il 95,22% del totale delle analisi il collo di bottiglia è rappresentato dalla parte di analisi riferita alla 

tessitura del suolo per la quale sono necessari almeno 4 giorni di sospensione del campione), 

l’amministrazione ritiene opportuno modificare l’unità di misura di tale indicatore che adesso diventa 

“numero di giorni dall’avvio dell’analisi”; si mantiene il target prefissato in fase di avvio ciclo. 

 Eliminazione del primo target del primo indicatore dell’obiettivo operativo 3.1 (“Aumentare l’efficienza 

nell'esecuzione dei procedimenti affidati a personale ARSAC dalle differenti strutture della Regione 

Calabria”): in relazione al primo indicatore (“contenimento dei tempi di esecuzione dei controlli) si è preso 

atto della scelta dell’Organismo pagatore regionale di non utilizzare personale ARSAC per l’esecuzione dei 

controlli ex post (tipologia di controlli riservata per le aziende beneficiarie di misure a superficie del PSR 

Calabria) e pertanto viene eliminato il relativo target. 

 Ristrutturazione del primo indicatore (“Contenimento tempi medi delle procedure di campionamento ed 

analisi per parassiti da quarantena (C.T.V. degli agrumi e Sharka delle drupacee)”) dell’obiettivo operativo 

3.2. Considerando il declassamento in termini di possibili danni dell’organismo C.T.V. (Virus della Tristeza 

degli Agrumi) che ha implicato la sospensione dell’esecuzione di un certo volume di campionamenti e 

relative analisi (non è più considerato organismo da quarantena) e contemporaneamente la dotazione della 

strumentazione necessaria presso i nostri laboratori ad eseguire analisi della presenza di Xylella Fastidiosa 

dell’Olivo, è opportuno ristrutturare l’indicatore sostituendo il C.T.V. con la Xylella nel contenimento dei 

tempi di campionamento e analisi; pertanto viene modificato il valore iniziale (è stato calcolato inserendo 

nella media le tempistiche registrate di Xylella negli anni 2018 e 2019) e opportunamente rimodulato il 

rispettivo target. 

Riguardo le schede individuali di assegnazione di obiettivi si rendono necessarie rimodulazioni nel fattore 

di valutazione 1a della scheda dell’unico dirigente e nei fattori di valutazione 1a. e 1b. delle schede individuali 

di assegnazione obiettivi di complessivamente 210 unità di personale non dirigente.  


