IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 81 del 21.04.2017
OGGETTO: Approvazione Piano della Performance 2017-2019
VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
adottato, ai sensi della Legge n. 400/1988, con Regolamento emanato dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165, pubblicato nella G.U. n. 76 del 31/03/2017;
VISTO il DPCM del 23/01/2017 registrato alla Corte dei Conti il 01/02/2017 prot. n. 3823, con il quale il
dr. Salvatore Parlato è nominato Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria – CREA, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a
decorrere dalla data del Decreto e fino alla definizione della procedura di nomina del Presidente e del
Consiglio di amministrazione del CREA e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data
di adozione del Decreto;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e ss.mm.ii. recante “Ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO in particolare l’art. 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 150/09 a norma del quale le Amministrazioni
pubbliche redigono annualmente il documento programmatico triennale denominato “Piano della
Performance”;
VISTO l’art. 13 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 150/09 il quale stabilisce che la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità (CIVIT) definisce la struttura e le modalità di redazione della
Piano della Performance;
VISTE le delibere CIVIT n. 112 del 28/10/2010 e n. 1 del 05/01/2012 recanti rispettivamente “Struttura
e modalità di redazione del Piano della Performance” e “Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi
di misurazione e valutazione della Performance e dei Piani della Performance”;
VISTA la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del DL 23/06/2014 n. 90, che trasferisce al
Dipartimento della Funzione pubblica le competenze dell’ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e
valutazione della performance, di cui agli articoli 7,8,9,10,12,13 e 14 del D.Lgs. n. 150/09;
ATTESO che ai sensi degli artt. 10 e 15 del D.Lgs. n. 150/09 è l’Organo di indirizzo politicoamministrativo di ciascuna amministrazione a definire in collaborazione con i vertici della stessa, il sopra
menzionato Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della
programmazione finanziaria di bilancio;
RITENUTO opportuno procedere in merito;
DECRETA
Ai sensi degli artt. 10 comma 1 lett. a) e 15 comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., è
approvato il Piano della Performance 2017-2019 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria, riportato in allegato e costituente parte integrante del presente Decreto.

Il Commissario Straordinario
Salvatore PARLATO

