Alegato 1 - CREA - Scheda della performance organizzativa a livello di ente (PE) - Anno 2019
Valutatore

Area Prioritaria di
Intervento

OIV - Organismo Indipendente di Valutazione

Obiettivo strategico

Indicatore

Valore di riferimento

Target

IOS 1.1.1 Numero di pubblicazioni realizzate
nell'anno dai R/T e censite in Scopus / N.
R/T (escludendo i R/T che svolgono attività
che non comportano, di norma, la
pubblicazione dei risultati)

/

N. pubblicazioni / N. R/T,
anno 2019 = + 1% rispetto al
valore 2018 pari a 0,800
(=0,808)

IOS 1.1.2 Percentuale di R/T che hanno
pubblicato articoli su riviste con Impact
Factor (IF) (escludendo i R/T che svolgono
attività che non comportano, di norma, la
pubblicazione dei risultati)

/

Percentuale di R/T con
articoli su riviste con IF, anno
2019 = 45% ÷ 50%

Peso

Fonte dei dati

Risultato
dell'indicatore

Note

Punteggio
misurato

45%

Scopus (o altra
banca dati
bibliografica e
bibliometrica
internazionale)

1,010

Il target pari a 0,808 è stato ampiamente raggiunto. Il
risultato 1,010 rappresenta un incremento del 26%
rispetto al valore dell'anno 2018.

4

4

45%

JCR e Scopus (o
altra banca dati
bibliografica e
bibliometrica
internazionale)

62%

Il target è stato ampiamento raggiunto in quanto la
percentuale di R/T autori di lavori scientifici pubblicati
su riviste con IF è pari al 62%.

4

4

24

Nel mese di gennaio 2019 si è svolta la procedura
selettiva per esaminare le proposte presentate dai R/T
sia a tempo indeterminato che determinato del CREA,
per la fruizione di stage (da concludersi entro il 31
dicembre 2019) presso Istituzioni di ricerca di
significativo prestigio scientifico di Paesi dell’Unione
Europea, secondo quanto previsto dal bando
pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 3
settembre 2018.
Al termine della procedura selettiva sono stati
selezionali e finanziati 24 stage: Spagna, 8; Olanda, 5;
Germania, 3; Regno Unito, 3; Austria, 2; Francia, 1;
Grecia, 1; Svezia 1. L'impegno in termini di risorse
economiche è stato pari a circa 65.000 Euro.

4

4

183.134.986,09

Il valore € 183.134.986,09 rappresenta un incremento di
circa il 4,2%. Tuttavia, è necessario evidenziare che il
dato non può considerarsi definitivo poiché è
necessario attendere il Bilancio Consuntivo non
ancora approvato.

2

2

OS 1.1 Migliorare la
qualità della ricerca:
Potenziare la
produttività
scientifica e
rafforzare le
relazioni in ambito
europeo
IOS 1.1.3 N. di stage di mobilità breve dei
ricercatori e tecnologi del CREA presso
Enti ed Istituzioni di ricerca dell'Unione
Europea di riconosciuto prestigio
scientifico

N. di stage di mobilità breve
nel 2019 = 8 ÷ 10

10%

Report CREA
realizzato nel 2020

50%

Procedura
contabile

IOS 1.2.1 Entrate accertate (al netto delle
partite di giro)

Entrate accertate per
l'anno 2018= €
175.806.082,28 (al
netto delle partite di
giro)

Entrate accertate per l'anno
2019: incremento tra il 5% e il
6% rispetto al valore 2018 = €
184.596.386,39 ÷
€186.354.447,22 (al netto
delle partite di giro)

IOS 1.2.2 Entrate accertate senza vincolo di
destinazione al netto di quelle relative alle
attività di certificazione delle sementi

Entrate accertate per
l'anno 2017 = €
1.752.029,98

Entrate accertate senza vincolo
di destinazione per l'anno 2019
≥ € 720.000,00

25%

Procedura contabile

3.172.839,75

IOS 1.2.2 Entrate accertate senza vincolo di
destinazione al netto di quelle relative alle
attività di certificazione delle sementi

Entrate accertate
nell'anno 2018 = €
2.873.688,17

Entrate accertate senza
vincolo di destinazione per
l'anno 2019: incremento tra il
5% e il 6% rispetto al valore
2018
(3.017.372,58 ÷ 3.046.109,46)

50%

Procedura
contabile

3.172.839,75

IOS 1.2.3 Numero di progetti attivi, con il
ruolo di coordinatore o di partner, finanziati
direttamente dalla Commissione europea

Numero di progetti
attivi = 24
(dal "Rapporto
biennale sul sistema
universitario e della
ricerca - 2018"
pubblicato da
ANVUR)

N. di progetti indicati nel
"Rapporto biennale ANVUR"
per l'anno 2020 = 20 ÷ 26

Finanziamento = €
7.000.000,00
(dal "Rapporto
biennale sul sistema
universitario e della
ricerca - 2018"
pubblicato da
ANVUR)

Finanziamento indicato nel
"Rapporto biennale ANVUR"
per l'anno 2020 = €
6.000.000,00 ÷ € 7.000.000,00

1Rafforzamento
della ricerca

OS 1.2 Migliorare la
capacità di attrarre
risorse finanziarie:
Incrementare le
entrate anche
sostenendo
iniziative in
collaborazione con
strutture scientifiche
nazionali e
internazionali

/

IOS 1.2.4 Finanziamenti ottenuti
direttamente dalla Commissione europea

25%

25%

Punteggio Valutazione
valutato
ponderata

Note

4

In fase di valutazione questo indicatore è stato modificato nel "valore di riferimento" e nel "target" in
quanto sono emerse incongruenze dovute ad un mancato aggiornamento nella fase di monitoraggio.
Pertanto sono state proposte:
- una rimodulazione dell'indicatore per rendere coerenti i parametri "valore di riferimento", "target" e
"risultato";
- una nuova scala di vautazione con i seguenti punteggi:

Questa tipologia di entrare è notevolmente cresciuta
rispetto agli anni precedenti. In riferimento all'anno
2018, l'incremento è stato maggiore del 10,4%

Rapporto
Biennale sullo
Stato del Sistema
Universitario e
della Ricerca
dell'ANVUR 2020

Rapporto ANVUR
ancora non
pubblicato

Rapporto
Biennale sullo
Stato del Sistema
Universitario e
della Ricerca
dell'ANVUR 2020

Rapporto ANVUR
ancora non
pubblicato

Al 27 maggio 2020 il Rapporto Biennale sullo Stato del
Sistema Universitario e della Ricerca dell'ANVUR 2020
non è stato ancora pubblicato.
Poiché non è possibile misurare il raggiungimento del
target per i due indicatori IOS 1.2.3 e 1.2.4 si propone
di neutralizzarli e di ripartire il relativo peso sui due
indicatori IOS 1.2.1 e 1.2.2.
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4

4
3

Entrate < € 2.866.503,95
€ 2.866.503,95 ≤ Entrate < € 3.017.372,58
€ 3.017.372,58 ≤ Entrate ≤ € 3.046.109,46
Entrate > € 3.046.109,46

1 = Risultato non conseguito
2 = Risultato parzialmente conseguito
3 = Risultato conseguito
4 = Risultato superiore alle attese
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Valutatore

Area Prioritaria di
Intervento

OIV - Organismo Indipendente di Valutazione

Obiettivo strategico

Indicatore

IOS 2.1.1. N. studi, indagini, statistiche,
documenti di policy

OS 2.1 Valorizzare i
risultati della ricerca
presso le istituzioni
pubbliche e la
società:
Supportare le
Amministrazioni
pubbliche e private
per la
programmazione
delle politiche e
diffondere i risultati
della ricerca verso
gli stakeholder

IOS 2.1.2 N. Report predisposti dai R/T che
hanno incarichi di rappresentanza / N.
eventi relativi ai medesimi incarichi

IOS 2.1.3 N. eventi rivolti al grande pubblico

OS 2.2 Valorizzare le
attività di servizio:
Implementare la
qualità dei servizi
erogati

IOS 2.2.1 Grado di soddisfazione degli
utenti in riferimento ai servizi erogati
indicati nella Carta dei servizi

Valore di riferimento

N. studi per l'anno
2018 = 128

/

Target

N. studi per l'anno 2019 = 130
÷ 150

N. Report / N. eventi nel 2019
= 0,7

/

N. eventi anno 2019 = 14

/

Nel 2019 punteggio medio
compreso tra 2,5 e 3,0 su una
scala da 1 a 5

Peso

34%

33%

Fonte dei dati

Report CREA
realizzato nel 2020

Report CREA
realizzato nel 2020

Risultato
dell'indicatore

OS 2.3 Sostenere il
trasferimento
tecnologico:
Incrementare il
numero di titoli di
proprietà
intellettuale

N. medio di brevetti
e privative vegetali
richiesti nel triennio
2014-2016 = 6

N. brevetti e privative
richiesti nel 2019 = 7

Punteggio
misurato

Punteggio Valutazione
valutato
ponderata

246

La produzione di documenti da riferire a questo
indicatore nel 2019 è stata molto consistente ed è da
ricondurre all'attività istituzionale del Centro di ricerca
CREA-PB.

4

4

1

Nel 2019 la partecipazione (p) dei R/T ad eventi di
livello internazionale, in rappresentanza del CREA è
stata rilevante: Commissione europea, 21 p; OECD, 19
p; FAO, 9 p; OIV, 9 p; ISTA, 7 p; UPOV, 5 p; più un
elevato numero di altre partecipazioni per un totale di
117.
I R/T che hanno partecipato alle inziative (i)
appartengono a tutti i Centri di ricerca, anche se quelle
maggiormente rappresentate sono: CREA-DC, 40 i;
CREA-PB, 27 i; CREA-AN, 14 i; CREA-VE, 10.
In tutti casi a fronte dell'evento a cui hanno partecipato
è stato predisposto un report riportante i contenuti
dell'iniziativa.

4

4

4

4

4

33%

Report CREA
realizzato nel 2020

104

L'attività di ideazione e realizzazione di eventi destinati
al grande pubblico (e) è stata cospicua ed ha
interessato, oltre che i singoli Centri, anche l'Ufficio
stampa del CREA. Le tipologie di iniziative
maggiormente rilevate sono: Giornate divulgative,
Convegni, visite di esterni: 42 e; Partecipaziione a talk
show, programmi televisivi, radiofonici, ecc., 34 e;
Partecipazione a fiere, mostre, ecc. 11 e.
I Centri di ricerca più attivi sono risultati CREA-AN con
28 eventi; CREA-OF, con 13 eventi; CREA AA, CREA CI
e CREA IT con 9 eventi; CREA GB e CREA OFA con 8
eventi.

100%

Risultati dei
questionari sul
grado di
soddisfazione
degli utenti

4,4

Totale: 128 questionari

4

4

10

Riguardo i brevetti, da parte di:
CREA IT - Macchina estrattrice di materiale contenuto in
silos orizzontali in materiale plastico
Tipo di deposito: European Patent Office (EPO).
CREA AA - Procedimento e apparechiatura per la cernita
automatica di insetti
Tipo di deposito: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
CREA AA - Metodo e impianto per la purificazione della
cera di origine animale da sostanze chimiche ind esiderate
Tipo di deposito: Patent Cooperation Treaty (PCT).
Riguardo le privative vegetali, sono state presentate 7
domande presso l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali
(CPVO) da parte di:
CREA CI - due domande per il comparto delle Colture
Industriali.
CREA OFA - due domande per il comparto FrutticoloAgrumicolo.
CREA GB - 3 domande per il comparto Cerealicolo

4

4

2Rafforzamento
dell'impegno
verso le
Istituzioni, le
imprese e la
società

IOS 2.3.1 N. brevetti e privative vegetali
richiesti dal CREA con data di deposito dal
1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

Note

34%

Banca dati UIBM
Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi
Banca dati CPVO
Community Plant
Variety Office

4

4

IOS 2.3.2 N. brevetti valorizzati / N. brevetti
in attivi in portafoglio (%)

N. brevetti
valorizzati / N.
brevetti attivi in
portafoglio nel 2018
= 20 %

% brevetti valorizzati nel 2019
= 21

33%

Procedura
contabile

34%

Il CREA possiede 65 brevetti nel suo portafoglio titoli;
di questi sono valorizzati 22. Le entrate e i costi riferiti
al 2019 saranno registrati dopo l'approvazione del
Bilancio Consuntivo. Ad oggi risultano questi dati:
accertamenti 2019 =6.786,31
incassi 2019 = zero
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4

4

Note

Valutatore

Area Prioritaria di
Intervento

OS 2.3 Sostenere il
trasferimento
tecnologico:
Incrementare il
numero di titoli di
proprietà
intellettuale

Obiettivo strategico

OS 2.4 Contribuire
alla cooperazione
internazionale:
Incoraggiare la
partecipazione ad
iniziative di
cooperazione
internazionale

Alegato 1 - CREA - Scheda della performance organizzativa a livello di ente (PE) - Anno 2019
OIV - Organismo Indipendente di Valutazione

Indicatore

Valore di riferimento

Target

Peso

Fonte dei dati

IOS 2.3.3 N. privative vegetali valorizzate /
N. privative in portafoglio (%)

N. privative vegetali
valorizzate / N.
privative in
portafoglio nel 2018
= 50 %

% privative vegetali
valorizzate nel 2019 = 51%

33%

Procedura
contabile

IOS 2.4.1 N. partecipazioni ad iniziative di
cooperazione internazionale (es. Twinning e
Taiex)

N. partecipazioni ad
iniziative di
cooperazione
internazionale nel
2018 = 3

N. partecipazioni ad iniziative
ad iniziative di cooperazione
internazionale nel 2019 =
Mantenimento valore 2018 = 3

100%

Report CREA
realizzato nel 2020

IOS 3.1.1
Tempestività dei pagamenti (2)

Valore determinato
dalla procedura
contabile per l'anno
2018 = (il dato sarà
disponibile a
febbraio 2019)

Valore determinato dalla
procedura contabile per
l'anno 2019 a partire dal 2°
trimestre = (il dato sarà
disponibile a gennaio 2019)
(diminuzione del 20% rispetto
al valore 2018)

50%

Risultato
dell'indicatore

67%

IOS 3.1.2 N. medio di giorni intercorrenti tra
la delibera CdA di approvazione delle
dismissioni e la definizione della procedura
di alienazione (pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale)

OS 3.2 Migliorare le
strategie dell'ente in
tema di
anticorruzione e
trasparenza,
promuovendo la
partecipazione degli
stakeholder interni
ed esterni:
Progettazione di un
sistema di
partecipazione
diretta degli
stakeholder interni
ed esterni finalizzato
all'aggiornamento
del PTPCT

OS 4.1 Sviluppare una
strategia per le risorse
umane:
Concludere le
iniziative previste
dall'Action Plan per
dare attuazione alla
Human Resources
Strategy for
Researchers e
realizzare azioni per
migliorare il benessere
organizzativo del
personale

IOS 3.2.1 Definizione delle fasi di attuazione
del sistema:
1) realizzare una modulistica adeguata;
2) individuare uno spazio informatico
dedicato;
3) monitorare le proposte ed interloquire
con i proponenti.

IOS 4.1.1
Attuazione delle iniziative previste
dall'Action plan per il mantenimento del
logo HR (Excellence in research ) ottenuto
in data 21 marzo 2018

N. medio di giorni
per l'anno 2018 = 180

/

N. medio di giorni per l'anno
2019 = 100

Attuazione nel 2019 delle fasi
1 e 2 = 100%

Anno 2020 = Attivazione
azioni dell'Action Plan
secondo le tempistiche
previste
Anno 2021 = mantenimento
del logo HR

Il CREA possiede 200 privative vegetali nel suo
portafoglio titoli; di queste sono valorizzate 133. E'
importante rilevare, tuttavia, che molte di queste
privative sono oggetto di più contratti e coinvolgono
più imprese. Nel 2019, si registrano, come attivi 243
contratti. Le entrate e i costi riferiti al 2019 saranno
registrati dopo l'approvazione del Bilancio Consuntivo.
Ad oggi risultano questi dati:
accertamenti 2019 = 921.531, 60
incassi 2019 = 657.852,11

Punteggio
misurato

Punteggio Valutazione
valutato
ponderata

4

4

4

4

15

Nel corso dell'anno 2019 sono stati pubblicati due Bandi
ad evidenza pubblica.
Il primo Bando, riguardante l'acquisizione e l’alienazione
di immobili nelle aree lombarde, è stato approvato con
decreto del Presidente n. 22 del 15.02.2019 ed è stato
pubblicato sulla GURI n. 27 del 04.03.2019. Dalla data di
approvazione del bando a quella di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale sono trascorsi 16 giorni.
Il secondo Bando ha riguardato all'alienazione del
compendio immobiliare situato a Modena di proprietà
dell'Ente. L'alienazione è stata approvata con decreto del
Commissario Straordinario n.56 dell'11.09.2019, mentre il
bando è stato approvato con decreto n. 948 del
09.10.2019. La pubblicazione è avvenuta sulla GURI n.
126 del 25.10.2019. Dalla data di approvazione del bando
a quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono 14
giorni.

4

4

4

/

Nel 2019 è stato realizzato un sistema statico di FAQ
(Frequently Asked Questions) in materia di accesso
civico, semplice e generalizzato, e di accesso
documentale e si è operato per garantire
l'aggiornamento normativo in materia di anticorruzione
e trasparenza, in particolare riguardo la disciplina e
modulistica da riferire alle nuove norme sul
whistleblowing.
Queste due attività sono state realizzate con la finalità
di individuare un primo nucleo di stakeholder interni
ed esterni progettare da coinvolgere nella
progettazione di un sistema di partecipazione dei
medesimi, finalizzato all'aggiornamento del PTPCT.
Nel Piano 2020 sono state già pianificate le attività per
verificare le proposte ricevute e per l'interlocuzione
con i proponenti.

3

3

3

9

Indicatore eliminato in quanto il CREA sta procedendo
alla revisione del metodo di calcolo dell'indice di
tempestività in quanto sono stati rilevati degli errori
procedurali soggettivi e di sistema di TeamGov.

Procedura
contabile

Di queste modifiche si è dato conto all'OIV nella
riunione del 3 dicembre 2019 e nell'appunto
consegnato al Commissario straordinario

100%

100%

Report CREA
realizzato nel 2020

Report CREA
realizzato nel 2020

Anno 2019 = Attivazione
azioni dell'Action Plan
secondo le tempistiche
previste
Attivazione azioni
dell'Action Plan
previste per il 2018

Note

4

OS 3.1 Migliorare la
performance
amministrativa:
Aumentare il livello di
efficienza nella
gestione finanziaria e
amministrativa

3Miglioramento
dei processi
gestionali

4

50%

Report CREA
realizzato nel 2020

Ad oggi, la mancata emanazione da parte di ANVUR di
Linee guida per la valutazione dei R/T, destinate agli
EPR, quale riferimento normativo per la realizzazione
dell'obiettivo operativo "OP 4.1.4 Realizzare un
adeguato sistema di valutazione dei R/T", rende
l'indicatore di obiettivo strategico non applicabile nei
tempi previsti.
Di queste modifiche si è dato conto all'OIV nella
riunione del 3 dicembre 2019 e nell'appunto
consegnato al Commissario straordinario
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Note

OS 4.1 Sviluppare una
strategia per le risorse OIV - Organismo Indipendente di Valutazione
umane:
Concludere le
iniziative previste
dall'Action Plan per
Area Prioritaria di
Obiettivo
strategico
Indicatore
dare
attuazione
alla
Intervento
Human Resources
Strategy for
Researchers e
realizzare azioni per
migliorare il benessere
organizzativo del
IOS 4.1.2 Miglioramento dei livelli di
personale
soddisfazione rilevati nell'indagine sul
benessere organizzativo in riferimento
all'Amministrazione centrale

Alegato 1 - CREA - Scheda della performance organizzativa a livello di ente (PE) - Anno 2019

Valutatore

4 - Valorizzazione
del capitale umano

OS 4.2 Stabilizzare il
personale precario
in attuazione dell'art.
1, comma 673, della
Legge di Bilancio
2018:
Individuare i criteri e
applicare le
procedure per la
stabilizzazione del
personale precario

IOS 4.2.1 Utilizzo delle risorse per la
stabilizzazione

Valore di riferimento

Target

Risultati
dell'indagine sul
benessere
organizzativo
condotta nel 2017
presso
l'Amministrazione
centrale

Miglioramento dei livelli di
soddisfazione rilevati
nell'indagine sul benessere
organizzativo condotta nel
2020 presso
l'Amministrazione centrale

Utilizzo delle risorse previste
dalla Legge di Bilancio 2018
per il 2019 = € 15.000.000

Peso

100%

100%

Fonte dei dati

Risultati
dell'indagine sul
benessere
organizzativo
condotta nel 2020

Dati Ufficio
Bilancio

Risultato
dell'indicatore

/

21.661.044,96

Note

Punteggio
misurato

Punteggio Valutazione
valutato
ponderata

Attività programmata per l'anno 2020

A seguito delle procedure concorsuali bandite
nell'anno 2018, con decreto n. 1540 del 13/12/2018,
successivamente modificato con decreto n. 1543 del
14/12/2018, è stata disposta l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo indeterminato di n. 406 candidati
risultati idonei alle procedure di stabilizzazione. Le
predette unità sono state assunte a decorrere
dall’1/1/2019.
Il costo annuo lordo delle 406 unità di personale
stabilizzato ammonta, per il 2019, a 21.661.044,96 euro,
che sono stati coperti tramite il finanziamento ai sensi
della legge del 27/12/2017 n. 205 (legge di bilancio
2018) e dalle risorse utilizzabili nell’ambito dei progetti
di ricerca o programmi aventi carattere di certezza e
stabilità, quali Rete Rurale Nazionale, Assistenza
Tecnica al Programma di sviluppo rurale, RICA e
programma annuale Misure di accompagnamento a
Frutta e Verdura nelle scuole e Latte nelle scuole.

3

3

Media aritmetica performance organizzativa a livello di ente (PE)
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3

3,67

Note

