DELIBERA n. 33 del 23 novembre 2021
OGGETTO: Relazione sulla Performance anno 2020.
IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura – AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive
modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in data 23 ottobre 2008, il quale disciplina lo stato del
personale e l’organizzazione e la struttura dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 maggio 2008;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28 ottobre
2019, con il quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura, per un periodo di tre anni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, recante
le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante norme in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
VISTO in particolare l’art. 10 del citato decreto il quale, nello stabilire che nella Relazione annuale
sulla performance devono essere evidenziati a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato, demanda
l’approvazione di tale Relazione alla competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;
1

VISTO l’art. 14 del medesimo decreto, che al quarto comma lettera c), attribuisce la funzione di
validazione tecnica della Relazione annuale sulla performance all'Organismo di valutazione (di
seguito anche OIV);
VISTI che gli articoli 7, comma 2, lettera a) e l’art. 14, comma 6 del decreto legislativo n.150/2009,
che subordinano l’erogazione degli strumenti previsti per premiare il merito alla misurazione e
valutazione della performance e alla validazione della Relazione sulla performance da parte OIV;
RILEVATO che il documento di riferimento, ai fini della predisposizione della Relazione, è il
Piano della Performance 2020-2022, adottato dal Direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura con deliberazione n. 24 del 5 novembre 2020;
CONSIDERATO che i criteri di redazione della Relazione sono stati specificati nelle Linee Guida
di cui alla Delibera n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato, ai sensi dell’articolo 7
del d. lgs. n.150/2009, con determinazione direttoriale n. 31 del 26 giugno 2013;
CONSIDERATO che alla stesura della Relazione sulla Performance hanno partecipato i Direttori
delle Aree funzionali, i quali hanno contribuito con le proprie valutazioni in ordine al
raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2020;
RILEVATO che in data 10 novembre 2021, con verbale n. 7, l’OIV ha validato tecnicamente la
Relazione sulla Performance-Esercizio 2020 con osservazioni, raccomandazioni e leve di
miglioramento da tenere in considerazione per i futuri esercizi;
RITENUTO che il contenuto della Relazione appare coerente con quanto illustrato nelle precedenti
premesse, fatte salve le ulteriori raccomandazioni e osservazioni dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV);
DELIBERA
-

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di
approvare la Relazione sulla Performance per l’anno 2020 dell’AGEA, allegata alla presente
delibera e di provvedere alla sua pubblicazione.

-

Demanda all’Area amministrazione per gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Agenzia.
IL DIRETTORE
Gabriele Papa Pagliardini
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