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AI Dip(/.)·tillli!) lo dcllu Fu nzione }.>lLhbl ica

E111 <li l -pf>rfOl·l1l anl;eCodi.mzionepu bhlica.i l

L' '~)I S!c nl,1l' 8 I ndipendente di VClll.l tazione dello Agenzia Regiona le per lo "rotp.zione

A.

('"il" \Pl oi:=/l;e oe'lo Snrrieg lO . ai ', ensi d ell ' clrL 14. commo 4. IerI. c ). dei D. Lg5 . n. I SO/2009 e

• Ice.;;s.,i'.'!" d -=Iiben"! n . .!/20 12, n . 5/20 l 2, 110 preso in esame lo Relo rione sullo performance
dal :lireilore (~er, erole c on d eierminazione n. 6J\9 in d oto 10.05.2017 . ed inviato con
piol .. 5605 ciel l i .05.20 17 o ll' OrgOl1ismo I ndipen ~. c" l e di Val utazione nello medeSimo d aiCi.
Ci!:)jjrO,I,]7C

e.

L' Orgo n 5rno Indlpendenle di VOIUiozione dello Agenzia Regionale per lo Pro iezion e

.1,,:11' AfT1 hli~r"

dello Sarcegna ho 5voliO il proprio la voro di validozion e sullo bo se d egli

,J~': ert(JiT1eni! che ho ri tenu to OppaniJlìO nella fCltiispecie. tenen d o anche c onio d ei

rioullot, c degli elementi emersi dCii docu men ti ufficiali già in possesso o resi p ubblici dai
~,:"moe lell i i

,.

L·~

ui fic i

documentozion e del processo di '1alidozion e e le motivo te conc lusioni raggiu nle

51.1

cimcunG clei punti e:;aminati nel plocesso sono con tenut e in OPJ-losite sezioni d ell e <::nrte
:Ii 1c:'1oro conserva te press o l' enle .

D Tutin ciò premesso l'OrgClnismo Inclipenclenic cli Va lu ta zio ne dello Agenzia Regional e
per ICI PrOIeZione dell' t,mb iente d ello Sardegna valido lo Relazione sulla periormon c e .
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