Delibera n. 38 assunta nella seduta del 18 marzo 2014

Piano della Performance 2014-2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454 e sue modifiche
e integrazioni;
VISTO lo Statuto approvato, con D.I. del 5 marzo 2004, e
successivamente modificato con D.I. del 24
giugno 2011 dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali di concerto con il Ministero della
Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
VISTI il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento
e
il
Regolamento
di
Amministrazione e Contabilità approvati con D.I.
del 1° ottobre 2004 dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il
Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (cd. “decreto
Brunetta”)
recante
”Ottimizzazione
della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’art.10 comma 1 lettera a) del D.lgs. del 27 ottobre
2009 n.150 a norma del quale le Amministrazioni
pubbliche redigono annualmente il documento
programmatico triennale denominato “Piano della
Performance”;
VISTO l’art.13 comma 6 lettera b) del D.lgs. del 27
ottobre 2009 n.150 secondo cui l’Autorità
Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(A.N.AC.), definisce la struttura e le modalità di
redazione del Piano della Performance;
VISTE le delibere CIVIT n.112/2010, n. 1/2012 e n. 6/2013
recanti rispettivamente “Struttura e modalità di
redazione del Piano della Performance”,“Linee
guida relative al miglioramento dei Sistemi di
misurazione e valutazione della Performance e
dei Piani della Performance” e “Linee guida

relative al ciclo di gestione della Performance per
l’annualità 2013”;
VISTO l’art.15 comma 2 lettera b) del D.Lgs. del 27
ottobre 2009, n.150 secondo cui l’Organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna
amministrazione
definisce
con
i
vertici
dell’Amministrazione il Piano della Performance;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione
n.162/2013 del 4 dicembre 2013 con la quale è
stato rinnovato l’Organismo Indipendente di
Valutazione;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.
159 del 04 dicembre 2013 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2014;
CONSIDERATO che ai sensi dei predetti articoli 10 e 15
del D.lgs. n.150/2009 e successive modificazioni,
il summenzionato Piano della Performance viene
adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio;
SENTITO l’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Ente;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
Ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera a) e 15, comma
2 lettera b) del D.lgs. n.150/2009 e successive
modificazioni, è approvato il Piano della Performance
2014-2016 del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura riportato in allegato e
costituente parte integrante della presente delibera
(Allegato 1).
Roma, 18 marzo 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

