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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

30/03/2021

30/03/2021 17:00

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
202100225

2

D.LGS. 150/2009 - L.R. N. 31/2010 - ART. 73 L.R. N. 34/2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 3 L.R. N. 8/2014 -
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023

Donato Del Corso

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

 

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

regionale”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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; 

 

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 Regolamento regionale del 10/02/2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo 

della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 

10.02.2021 - Serie speciale; 

 

VISTO l’art. 27, commi da 1 a 3, del predetto Regolamento n. 1/2021; 

 

VISTA  la D.G.R. n° 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale" con particolare riferimento ai punti del dispositivo 4 e 5 che prevedono la 

decorrenza degli effetti del nuovo sistema organizzativo dalla data di effettiva 

assunzione degli incarichi dirigenziali; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale n° 227/2014, n° 693/2014, n° 1314/2014 e  

n° 624/2016, inerenti la denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali 

relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

 

RICHIAMATE  le DD.G.R. n° 694/2014, n° 689/2015 e n° 934/2017, inerenti il dimensionamento e 

l’articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della 

Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n° 524 del 5 agosto 2019 con la quale la Giunta ha proceduto alla nomina 

dei dirigenti generali dei dipartimenti; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 4 del 12 gennaio 2021 di nomina del dirigente generale ad interim del 

dipartimento Presidenza della Giunta, dovuta al collocamento in pensione del 

precedente dirigente generale; 

 

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, n. 72/2020 e n. 179/2020, inerenti l’affidamento degli incarichi 

dirigenziali; 

 

VISTA  la L.R. n° 34 del 6 settembre 2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, 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. 126/2014 che ha aggiornato il richiamato decreto legislativo n. 118/2011; 

 

VISTA la L.R. n. 10 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 



  

Pagina 3 di 6 
 

VISTA  la L.R. n. 11 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 

per il Triennio 2020-2022”; 

 

VISTA  la L.R. n. 12 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto “Collegato alla Legge di stabilità 

regionale 2020”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 188 del 20 marzo 2020 di approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, ai 

sensi dell'art. 39, comma 10, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 189 del 20 marzo 2020 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, comma 10, del D.Lgs 23 giugno 2011,  

n. 118, e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la L.R. n. 32 del 3 novembre 2020, avente ad oggetto “Ratifica delle Variazioni di 

Bilancio adottate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 581 del 6 agosto 2020, in 

deroga all'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, 

co. 2bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 

aprile 2020, n. 27”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 894 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto “Variazioni al Documento 

Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito 

all’autorizzazione, da parte del Consiglio regionale, della “Prima variazione al Bilancio 

di Previsione pluriennale 2020/2022””; 

 

VISTA  la L.R. n. 40 del 9 dicembre 2020, avente ad oggetto “Prima Variazione al Bilancio di 

Previsione Pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata”; 

 

VISTA  la L.R. n. 42 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto “Ratifica delle Variazioni di 

Bilancio adottate dalla Giunta Regionale con la nona variazione al Bilancio di 

previsione, in deroga all'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., ai sensi 

dell'art. 109, co. 2bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27”; 

 

VISTA  la L.R. n. 43 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto “Ratifica delle Variazioni di 

Bilancio adottate dalla Giunta Regionale con la decima variazione al Bilancio di 

previsione, in deroga all'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., ai sensi 

dell'art. 109, co. 2bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27”; 

 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2020 n. 45 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio 
della Regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione 
Basilicata per l’esercizio finanziario 2021”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 6 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di 
Previsione pluriennale 2020/2022, Esercizio 2021 - allegato 4/2 al D.lvo 118/2011 e 
s.m.i. punto 8 - Esercizio Provvisorio”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 69 del 9 febbraio 2021 avente ad oggetto “Seconda variazione al Bilancio 
di Previsione pluriennale 2020/2022, Esercizio 2021 - allegato 4/2 al D.lvo 118/2011 e 
s.m.i. punto 8 - Esercizio Provvisorio”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 176 del 12 marzo 2021 avente ad oggetto “Terza variazione al Bilancio di 
Previsione pluriennale 2020/2022, Esercizio 2021 - allegato 4/2 al D.lvo 118/2011 e 
s.m.i punto 8 - Esercizio Provvisorio”; 

 
VISTA             la L. n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
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VISTO       il D.Lgs. n. 33/2013, riguardante il “Riordino della disciplina degli obblighi di 

pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009, in particolare gli artt. 4, 10 e 15 che prevedono 
che l’organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione definisca, 
in collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale 
denominato Piano della performance; 

 

VISTA la L.R. n° 31 del 25 ottobre 2010 con cui la Regione Basilicata si è adeguata al D.Lgs. 

150/2009; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 74 del 25 maggio 2017 avente ad oggetto “Modifiche al decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 

agosto 2015, n. 124”; 

 

RICHIAMATE le “Linee guida per il Piano della performance” emanate a giugno 2017 dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica che definiscono, a partire dal ciclo 2018-2020, 
la nuova struttura e modalità di redazione del Piano della performance in sostituzione 
della delibera CIVIT/A.N.A.C. n° 112/2010; 

 

VISTA la D.G.R. n° 170 del 12 marzo 2021 di approvazione dell’aggiornamento del 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, in 
ottemperanza al D.Lgs. n° 74/2017; 

 

CONSIDERATO che i dirigenti generali hanno definito, con circolare del 27 gennaio 2021 del relativo 
comitato di coordinamento e secondo il predetto Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance, i pesi relativi ai fattori di Performance Organizzativa e Individuale, 
nonché gli indicatori di salute organizzativa dell’Amministrazione, fattore di valutazione 
per la Performance Organizzativa, e gli obiettivi organizzativi e finanziari, fattore di 
valutazione per la Performance Operativa, per l’avvio del ciclo della performance 
2021; 

 
VISTA la D.G.R. n° 557 del 6 agosto 2020 di approvazione del Documento di Economia e 

Finanza Regionale (D.E.F.R.) 2020-2022 che, nell’attuale quadro normativo 
nazionale, definisce le linee programmatiche dell’azione di governo regionale 
necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n° 2733 del 28 dicembre 2001, modificata dalla D.G.R. n° 724 del 29 marzo 

2004, con la quale si è approvata la direttiva relativa al modello di Controllo di 

Gestione; 

 

CONSIDERATO che il processo di elaborazione delle proposte di obiettivi per la redazione del Piano 
della performance 2021-2023, sulla scorta degli obiettivi strategici e dei relativi 
dipartimenti responsabili già individuati nel D.E.F.R. 2020-2022, è stato avviato sin da 
inizio anno; 

 
RICHIAMATA la nota prot. n. 41020-11AL del 15 febbraio 2021 con la quale l’Ufficio Valutazione 

Merito e Semplificazione invitava gli uffici della Giunta regionale a inviare le proposte 
di obiettivi per il triennio 2021-2023 attraverso la piattaforma online di supporto; 

 

VISTE pertanto le proposte di obiettivi elaborate dai singoli uffici di concerto con le rispettive 
Direzioni Generali e con il supporto dell’Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, 
sulla base della “scheda di programmazione” successivamente declinata in obiettivi 
strategici, obiettivi operativi, azioni, indicatori, target, pesi e personale coinvolto, 
tramite piattaforma informatica online di supporto; 

 
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori verifiche e ai sensi della D.G.R. 2733/2001, modificata dalla 

D.G.R. 724/04, l’Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, cui fa capo la funzione 
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di Controllo di Gestione, per assicurare la coerenza dei dati riportati rispetto alle linee 

strategiche, può apportare correzioni alle schede di programmazione; 

 

CONSIDERATO che, a conclusione della costante attività di supporto alle strutture dipartimentali, 

l’Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione ha redatto il Piano della performance 

2021-2023, riportato in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che con la definizione del documento del Piano della Performance la struttura del 

Controllo di Gestione ha collegato agli obiettivi operativi i relativi capitoli di spesa, 

assegnando ai Centri di Costo/Responsabilità l’utilizzo degli stessi, così come dettato 

dall’art. 73, comma 3, lettera b) della L.R. 34/2001; 

 

RITENUTO di poter il Piano della performance 2021-2023, così come riportato in allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

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 il Piano della performance 2021-2023 riportato in allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (allegato 1); 

 

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

susseguenti all’approvazione del presente documento; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Basilicata nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     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


