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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

12/03/2021

12/03/2021 14:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

UFFICIO VALUTAZIONE MERITO E
SEMPLIFICAZIONE

11AL
202100170

1

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Giunta Regionale - Aggiornamento per l'anno 2021

Donato Del Corso

X
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VISTO il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO lo statuto della Regione Basilicata approvato dalla legge stat. 1/2016; 

 

VISTA la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996, “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RICHIAMATA la L.R. n. 29 del 30/12/2019 di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

Regionale e disciplina dei controlli interni”; 

  

VISTO il D.P.G.R. 10 febbraio 2021, n. 1 di emanazione del regolamento regionale 

"Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata"; 

 

RICHIAMATO l’art.27 del regolamento di cui al D.P.G.R. n.1/2021 che detta disposizioni transitorie 

fino all’adozione degli atti previsti dall’art.5 del medesimo regolamento; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in 

via generale nelle competenze della Giunta regionale; 

 

VISTE le DD.G.R. n. 227/2014, n. 693/2014 e n. 1314/2014 inerenti alla denominazione e 

configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della 

Presidenza della Giunta e della Giunta regionale; 

 

VISTE  le DD.G.R. n. 694/2014, n. 689/2015, n. 624/2016 e n. 934/2017, inerenti al 

dimensionamento e all’articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle 

aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale; 

 

RICHIAMATI il D.P.G.R. n.73328/11A1 del 30/04/2019 e il D.P.G.R. n. 79404/11A1 del 10/05/2019 

riguardanti una prima riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del 

Presidente della Giunta regionale, nonché le DD.G.R. n.275/2019 e n. 420/2019 di 

presa d’atto e ridefinizione di alcune strutture organizzative; 

 

 

RICHIAMATA le DD.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, n. 916 del 10 dicembre 2020 e n.4 del 12 gennaio 

2021 con le quali la Giunta ha proceduto alla nomina dei dirigenti generali dei 

dipartimenti; 

 

RICHIAMATE le DD.G.R. n. 695/2014, n. 696/2014, n. 691/2015, n. 771/2015, n. 1260/2015,  

n. 1374/2015, n. 1417/2015, n. 42/2016, n. 649/2016, n. 896/2016, n. 1333/16,  

n. 20/2017, n. 209/2017, n. 286/2017, n. 355/2017, n. 674/2017, n. 826/2017,  

n. 953/2017, n. 437/2018, n. 572/2019, n. 592/2019, n. 862/2019, n. 863/2019, 

n.864/2019 e n. 72/2020 inerenti all’affidamento degli incarichi dirigenziali; 

 

VISTA  la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al 

nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; 
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VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L.R. n. 31 del 25 ottobre 2010 e ss.mm.ii. con cui la Regione Basilicata si è adeguata 

al D.Lgs. n.150/2009; 

 

VISTO l’articolo 7 del D.Lgs.n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs.n. 74/2017, secondo il 

quale le amministrazioni pubbliche adottano e aggiornano annualmente, previo 

parere vincolante dell’Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance; 

 

VISTA la D.G.R. n.1391 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance della Regione Basilicata degli Enti ed Organismi sub 

regionali e di tutti gli Enti strumentali del sistema Basilicata – Approvazione”, con la 

quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

entrato in vigore a partire dall’annualità 2019 e confermato per l’annualità 2020, in 

sostituzione di quello approvato con D.G.R. n.559/2015 e succ. mm. e ii.; 

 

CONSIDERATO che in fase di applicazione del Sistema si è riscontrata la necessità di introdurre alcuni 

elementi strettamente applicativi volti ad esplicitare e rendere maggiormente chiare 

e coerenti alcune delle procedure per lo svolgimento del ciclo della performance, 

fermi restando i criteri generali e gli aspetti sostanziali del Sistema medesimo, come 

approvato con la richiamata D.G.R. 1391/2018;  

 

CONSIDERATO che al fine di rispondere alla necessità riscontrata, l’Ufficio Valutazione, Merito e 

Semplificazione della Giunta e l’Ufficio Trasparenza e Controlli Interni del Consiglio 

Regionale hanno redatto congiuntamente, per l’anno 2021, un aggiornamento del 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, introducendo gli utili nuovi 

elementi applicativi; 

 

CONSIDERATO che gli elementi applicativi introdotti nell’aggiornamento riguardano, in particolare, 

l’esplicitazione delle modalità di misurazione del grado di conseguimento della 

performance organizzativa, analogamente e coerentemente con quanto già previsto 

dal sistema per la performance individuale, nonché la esplicitazione chiara della 

titolarità dei valutatori nei casi di spostamento del personale tra strutture, nel corso 

dell’anno; 

 

DATO ATTO che, in considerazione dell’attuale fase transitoria, i compiti e le funzioni che nel 

Sistema oggetto del presente provvedimento risultano attribuiti al Comitato 

Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo saranno svolti, a far data 

dall’efficacia degli atti di cui all’art. 5, comma 2, del regolamento recante 

“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” sopra 
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richiamato, dal nuovo organismo che sarà individuato in esito al completamento del 

processo di riorganizzazione in corso;  

 

CONSIDERATO che l’aggiornamento del Sistema per l’anno 2021 è stato oggetto di discussione e 

condivisione preventiva con l’Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito in un 

incontro tenutosi il 20 gennaio u.s., successivamente al quale è stato richiesto 

formalmente il parere vincolante ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs.150/2009 come 

modificato dal D.Lgs.74/2017; 

 

PRESO ATTO che l’Autorità suddetta con nota Prot.n.18 del 28/01/2021 ha espresso, ai sensi 

dell’articolo 7 del D.Lgs.150/2009 come modificato dal D.Lgs.74/2017, parere 

favorevole sull’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance per l’anno 2021; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla approvazione dell’aggiornamento del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance per l’anno 2021; 

 

 

Su proposta del Presidente 

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

- di approvare l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l’anno 

2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

- di dare mandato all’Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione di porre in essere tutti gli adempimenti 

susseguenti all’approvazione del presente provvedimento; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito; 

 

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e relativo allegato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Provvedimenti”, nonché nella sottosezione “Performance”. 
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     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Guido Tramutoli

Mariarosaria Pace
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


