
 

   

 

DELIBERAZIONE N.  88 del   07 Maggio 2014 

Oggetto: Indirizzi per la definizione del Piano dell a Performance 2014-2016. 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

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 116 del 11/09/2013 il Consiglio di Amministrazione ha definito gli indirizzi 

programmatici e indicato le priorità da perseguire relativamente alle attività di gestione 

forestale integrata dell’Ente Foreste; 

4. l’art. 10 del D. Lgs 33/2013 e le delibere CIVIT 6 del 2013 e 50 del 2013 prevedono 

l’integrazione degli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

e nel Piano di prevenzione della corruzione nella programmazione strategica e operativa 

dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance, all’interno del 

quale la promozione di maggiori livelli di trasparenza deve costituire un'area strategica, con 

propri obiettivi organizzativi e individuali; 

5. Con Delibera n.10 del 16/01/2014 è stato approvato il Piano triennale delle Azioni positive 

in materia di pari opportunità, i cui obiettivi devono essere integrati nel ciclo di gestione 

della performance; 
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6. È necessario ricondurre a unità tutti gli indirizzi dettati e procedere ad elaborare un 

documento strategico e programmatico unitario, che rappresenti uno strumento di 

trasparenza dell'operato dell'Amministrazione, in una logica di utilizzo razionale delle 

risorse pubbliche trasferite e di rendicontazione dei risultati raggiunti; 

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; 

VISTO l’articolo 6 della LR 24/1999, in base al quale il Consiglio di Amministrazione definisce gli 

obiettivi da conseguire e i programmi di attività dell'Ente; 

RITENUTO di dover emanare gli indirizzi complessivi per la definizione del Piano della 

Performance 2014-2016, affidando alla Direzione Generale la stesura del documento, che verrà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

Tutto ciò premesso visto e ritenuto, 

Il C.d.A; 

DELIBERA all’unanimità 

1. Di definire i seguenti indirizzi per la predisposizione del Piano della Performance 2014-

2016: 

A) la definizione delle attività di gestione forestale integrata terrà conto degli indirizzi e 

delle priorità di cui alla delibera 116 del 11/09/2013; 

B) la definizione degli obiettivi di carattere amministrativo e strumentale dovrà mirare: 

• alla razionalizzazione delle procedure, con particolare riguardo a quelle di acquisto 

e di pagamento dei fornitori, necessarie a garantire la disponibilità dei beni e 

servizi strumentali alle attività dell’Ente; 

• al rispetto dei termini procedimentali, che dovranno essere definiti, monitorati e 

progressivamente ridotti;  

• all’incremento delle entrate, compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente; 

• alla riduzione delle spese comprimibili; 
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C) dovranno essere integrati nella strategia generale dell’Ente gli obiettivi di incremento 

della trasparenza e di prevenzione del rischio di corruzione contenuti nei relativi documenti 

programmatici; 

D) dovrà altresì essere integrata nella strategia dell’Ente la dimensione delle pari 

opportunità come delineata nel piano di azioni positive. 

2. Di dare mandato alla Direzione Generale affinchè, sulla base dei predetti indirizzi, 

predisponga una proposta di Piano della Performance 2014-2016, da sottoporre 

all’attenzione di questo Consiglio. 

 

 

 

 

 

La Segretaria 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Avv. Giuseppa Rutilio Dott. Delfo Poddighe 

  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità 

della Deliberazione 

 

Per i l Direttore Generale   

Avv. Paolo Loddo  

 


