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DELIBERAZIONE N. 93   del  31/10/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’AGENZIA 

FORESTAS 2017-2019. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 

8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTI 

• Il D lgs 150/2009, che 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; 

• Il D Lgs 74/2017, che ha modificato il suddetto Decreto, in particolare per quanto riguarda 

la definizione di obiettivi e indicatori, gli attori del sistema di misurazione e valutazione 

della performance, gli ambiti di valutazione e i documenti del ciclo della performance;   

• La LR 24/2014, che ha introdotto nell’ordinamento regionale la valutazione della 

Performance; 

• La LR 8/2016, che dispone che l’Agenzia FoReSTAS programmi l’attività su base triennale, 

in coerenza con gli obiettivi strategici e le linee gestionali contenuti negli strumenti della 

pianificazione forestale regionale e in attuazione del Documento esecutivo di 

programmazione forestale (DEPF) e delle ulteriori direttive impartite dalla Giunta regionale 

e dall'Assessore competente in materia di ambiente; 

• La deliberazione della Giunta Regionale n. 15/17 del 21/03/2017 recante la definizione 

degli obiettivi generali e delle priorità strategiche funzionali ad orientare le attività 

dell’Agenzia FoReSTAS per l’anno 2017 ai sensi della Legge regionale 27 aprile 2016, n. 

8, articolo 40 e L.R. n. 14/1995, art. 2; 
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• La deliberazione della Giunta Regionale n. 43/4 del 12/09/2017, e in particolare l’allegato 

della medesima, recante gli obiettivi generali e le priorità strategiche oggetto di valutazione 

per l’Amministratore Unico dell’Agenzia per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019; 

• La deliberazione della Giunta Regionale n. 44/20 del 22.9.2017 che approva il piano della 

prestazione organizzativa dell’Amministrazione Regionale per l’anno 2017; 

• Le Linee guida per il Piano della performance dei Ministeri, predisposte dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica nel mese di giugno 2017, per quanto applicabili; 

• Il sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dell’Agenzia 

approvato con Delibera n. 145 del 11/09/2014; 

VISTA la proposta di Piano della Performance 2017-2019 predisposta dalla Direzione Generale 

dell’Agenzia sulla base degli obiettivi generali e priorità strategiche assegnate dalla Giunta 

Regionale all’Agenzia e all’Amministratore Unico; 

RILEVATO che la stessa integra e aggiorna, sulla base degli indirizzi della Giunta, gli obiettivi già 

assegnati alle unità organizzative e al personale con Delibera dell’Amministratore unico 

dell’Agenzia n. 45 del 02/11/2016 e con le delibere di approvazione del Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e del piano triennale di azioni positive; 

RILEVATO che si rende altresì necessario adattare alle modifiche normative intervenute e agli atti 

di indirizzo della Giunta Regionale il sistema di misurazione e valutazione della performance, pur 

salvaguardando le aspettative del personale rispetto alla stabilità dei criteri di valutazione per 

l’anno 2017; 

RILEVATO che l’allegato piano deve essere sottoposto agli assessorati competenti ai sensi della 

LR 14/1995 e, per il tramite dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, al Comitato Territoriale di cui 

all’art. 44 della LR 8/2016 per l’espressione del previsto parere;  

RILEVATO che lo stesso debba essere altresì inviato all’OIV dell’Agenzia FoReSTAS e, per 

opportuna informativa, alle Organizzazioni Sindacali; 

RITENUTO di  dover procedere all’approvazione del suddetto programma; 

Tutto ciò visto, rilevato e ritenuto, 

DELIBERA 

1. Di   approvare   l’allegato   Piano   della   Performance 2017-2019 dell’Agenzia FoReSTAS. 
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2. Di  disporre  la  trasmissione  del  Piano  agli assessorati competenti ai sensi della LR 

14/1995 e, per il tramite dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, al Comitato Territoriale 

di cui all’art. 44 della LR 8/2016, per l’espressione del previsto parere,  all’OIV dell’Agenzia 

FoReSTAS e, per  opportuna informativa, alle  organizzazioni  sindacali.    

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 
Antonio Casula 

 
 L’AMMINISTRATORE UNICO 

    Prof. Giuseppe Pulina 

 
 


