
 

 

DELIBERAZIONE N.   149  del 22  ottobre 2015 

Oggetto: Piano della performance 2014-2016. Aggiorna mento e conferma obiettivi anno 2015. 

Il Commissario Straordinario  dell’Ente Foreste della Sardegna,  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 11 maggio 2015 con il quale il 

Prof. Giuseppe Pulina è confermato quale Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

PREMESSO che: 

1. Il D. Lgs 150/2009 prevede lo sviluppo da parte delle PA del ciclo di gestione della 

performance (art.4), al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il 

proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo e trasparenza dei risultati; 

2. Uno degli strumenti previsti dal Decreto, alla base peraltro del Sistema di Valutazione delle 

prestazioni, è il Piano della Performance (articolo 10), documento da predisporre entro il 

31 gennaio di ogni anno che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi e 

definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi 

indicatori; 

3. Con delibera n. 155 del 16.09.2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

della Performance per il triennio 2014-2016, strumento di trasparenza dell'operato 

dell'Amministrazione, in una logica di utilizzo razionale delle risorse pubbliche trasferite e di 

rendicontazione dei risultati raggiunti; 

4. Attualmente l’Ente Foreste attraversa una fase di riforma, che arriverà a compimento a 

seguito della discussione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge forestale 

regionale, approvato con DGR n. 19/25 del 28/04/2015; 

5. Il disegno di legge prevede una modifica dei compiti dell’Ente e dell’assetto organizzativo 

dello stesso; 

6. Con LR 24/2014 la Regione Sardegna ha introdotto rilevanti modifiche alla LR 31/1998, 

che disciplina l’organizzazione gli uffici dell’Amministrazione, introducendo la valutazione 

della performance e rimandando alla Giunta Regionale la definizione di criteri e parametri 

di valutazione; 
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7. Con DGR 16/5 del 14/04/2015 la Giunta ha avviato un percorso volto alla modifica dei 

criteri di valutazione della performance dirigenziale, potenzialmente applicabile a tutte le 

amministrazioni del sistema regione; 

8. L’introduzione della contabilità finanziaria potenziata e la riclassificazione del bilancio per 

missioni e programmi a sua volta influirà sulla definizione degli obiettivi dell’attività 

amministrativa e delle risorse associate; 

9. L’Ente, pur con le proprie peculiarità organizzative e operative, intende allinearsi alle 

disposizioni in materia di ciclo della performance definite dall’Amministrazione Regionale; 

10. Ciò non di meno, nelle more delle decisioni che la Giunta vorrà assumere in merito, appare 

necessario confermare gli obiettivi assegnati alle strutture dirigenziali per l’anno 2015 con il 

Piano della Performance 2014-2016, in una logica di responsabilità e trasparenza 

dell’attività amministrativa; 

VISTO il Piano della Performance per il triennio 2014-2016 e le proposte di integrazione e modifica 

degli obiettivi formulate dai Servizi dell’Ente a seguito della modifiche di contesto intervenute in 

fase di attuazione; 

RITENUTO che tali obiettivi rappresentino un congruo indirizzo per l’attività delle strutture 

dirigenziali, anche in considerazione della fase transitoria in atto, nelle more della definizione di un 

programma strategico di attività per la nuova realtà istituzionale che vedrà la luce a seguito 

dell’approvazione della legge forestale; 

RILEVATO che: 

• con Deliberazione n. 45/4 del 15/09/2015 ha affidato all’Ente Foreste l’attuazione dei 

programmi straordinari per interventi di pulizia dei corsi d’acqua e per la rimozione della 

vegetazione e dei materiali ingombranti, con carattere di priorità rispetto all’ordinaria 

programmazione delle attività forestali; 

• tale provvedimento di carattere straordinario potrà determinare la necessità di ridefinire, nei 

mesi a venire, le attività e i target previsti nel Piano allegato; 



 
 

DELIBERAZIONE N. 149 
DEL      22.10.2015 
 
 
 

 

   

RILEVATO altresì che la scarsità delle risorse finanziarie assegnate all’Ente, insufficienti perfino 

per le ordinarie spese di funzionamento, impongono un ridimensionamento degli obiettivi legati alla 

possibilità di effettuare spese di investimento;  

RITENUTO che l’Ente possa ovviare alla carente assegnazione di risorse finanziarie 

predisponendo un documento di programmazione economico-finanziaria, da sottoporre alla Giunta 

Regionale, che definisca il livello di attività che verrà garantito in base alle risorse assegnate, sulla 

base di costi e benefici standardizzati; 

VISTO l’articolo 15 del D Lgs 150/2009, che attribuisce all’organo di indirizzo politico 

dell’Amministrazione il ruolo di emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici e di 

definire il Piano della Performance in collaborazione con i vertici dell’Amministrazione; 

RILEVATO che l’allegato Piano, prima della sua approvazione, è stato trasmesso all’OIV (prot. 

2262/Comm del 19/10/2015) e illustrato alle OOSS nel corso di un incontro tenutosi in data 

14/10/2015; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e rilevato, 

DELIBERA  

1. Di confermare per l’anno 2015 gli obiettivi approvati con il Piano della Performance 2014-

2016, con le modifiche resesi necessarie in considerazione del mutato contesto 

organizzativo, normativo e finanziario, secondo il documento allegato. 

2. Di dare mandato alla Direzione Generale affinchè supporti la predisposizione di un 

documento programmatico, che individui, attraverso costi e benefici standard, i risultati 

attesi ina base alle risorse assegnate. 

 

Si esprime parere favorevole sulla  

 

Il Commissario Straordinario  

   legittimità  della Deliberazione  Prof. Giuseppe Pulina 

         Il Direttore Generale   

           Antonio Casula  

 


