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OGGETTO: Piano della performance 2019. 

Con riferimento al Piano della performance 2019 e alla conseguente misurazione e 

valutazione del personale di questa Agenzia, in attesa dell'adozione del Piano Triennale 2019/2021 

(art. 5, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014) contenente 

gli obiettivi che la stessa Agenzia si pone per il triennio di riferimento, si è ritenuto di procedere in 

continuità con gli obiettivi fissati per l'anno 2018. 

Pertanto, così come comunicato all'Ufficio valutazione della performance del Dipartimento 

della Funzione Pubblica (vedi allegato), per l'anno in corso saranno applicati gli obiettivi e gli 

indicatori contenuti nel Piano Triennale 2018/2020, ricalibrati alla luce delle modifiche normative 

intervenute e dei risultati raggiunti nel 2018. 
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Oggetto: Piano trierinale della erfitmon per Pgumnalita 2019 

Con riferimento al piano triennale della pedbpinpne per Puntualità 2Ql9 55 comunicano, ai sensi 

dell'art. 10, comma 5, del d,1gs, n, 150/2009, le ragioni per cui questa Amministrazione é in ritardo 

nell'adozione di detto piano, 

Chi scrive si è insediato (inalo Direttore Generale il5 settembre 2018 e, sentite anche le articolazioni 

interne dell'Agenzia, ha ritenuto necessario avviare una riorganizzazione che ne rendesse la struttura interna 

coerente con la legge di modifica delle competenze dell'Agenzia stessa (art. 44er della legge n, 97 del 9 

agosto 2018 di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86) e più funzionale anche alla luce delle 

esperienze del quadriennio precedente. 

Tale riorganizzazione interna sì è articolata in un processo formale iniziato a gennaio 2019 con il 

preventivo confronto con l'Autorità politica di riferimento, prima della prescritta condivisione del testo con 

le Organizzazioni sindacali, il CUG, l'Organismo Paritetico per l'Innovazione e il Comitato Direttivo per 

l'acquisizione dei necessari pareri. 

L'art. 9 dello Statuto dell'Agenzia prevede, infatti, che il regolamento .di organizzazione, previo 

parere del Comitato direttivo, sia adottato dal Direttore Generale che lo trasmette per l'approvazione al 

Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata, approvazione che deve ottenere il 
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concerto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze, 

Acquisita pertanto la preliminare condivisione dei rispettivi uffici legislativi e, tenuto conto dei pareri 

e delle richieste di integrazionì del testo, con i), DG, n. 127 011'8 luglio 2019 è stato adottato il regolamento 

per la riorganizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che ha apportato sostanziali modifiche al 

SUO funzionamento e all'organizzazione di tutti gli uffici,. impanando su molti processi decisionali e 

gestionali. Con successivo DFCM dell'8 agosto 2019 a. firma del Ministro per il Sud, del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato quindi approvato il 

regolamento di riorganizzazione e successivamente trasmesso 'alla Corte dei Conti per la fase integrativa 

dell'efficacia dell'atto, conclusasi con la registrazione avvenuta in data 19 settembre 2019, trasmessa a 

questa Agenzia con nota prot. n.114 dell'8 ottobre 2019 del Gabinetto del Ministro del Sud e la Coesione 

territoriale, 

Parallelamente alla riorganizzazione dell'Agenzia, inoltre, e stato avviato e portato a compimento 

l'iter per l'emanazione di un nuovo regolamento per la disciplina e il funzionamento del Nucleo di Verifica e 

Controllo (NUVEC), che ha ridefinito le aree in cui il Nucleo è organizzato con una maggiore focalizzazione 

sulle funzioni di vigilanza nell'attuazione dei programmi e, sostanzialmente, volto a migliorare l'efficienza e 

l'efficacia dell'azione di supporto nei confronti dell'Agenzia, anche attraverso la previsione di un 

coordinamento-strategico unitario (D.D.G. n. 87 del 6 maggio 2019). • 

Rileva inoltre l'art. 44 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni in legge 28 giugno 

2019, n. 58, che ha demandato all'Agenzia il compito di procedere a una riclassificazione e alla redazione di 

piani operativi unitari denominati "Piani sviluppo e coesione", in sostituzione degli attuali documenti 

programmatori dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 del Fondo Sviluppo e 

Coesione, al fine di semplificare ed efficientare i processi di programmazione, vigilanza e attuazione degli 

interventi. Specificamente, la norma attribuisce all'Agenzia per la Coesione Territoriale l'attività di 

riclassificazione degli attuali strumenti programmatori per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o 

Città metropolitana, titolare di risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e la 

partecipazione ai Comitati di sorveglianza, cui saranno trasferite le funzioni attribuite ai rispettivi strumenti 

di governance, istituiti con delibere del CIPE o, comunque, previsti dai documenti di programmazione 

oggetto di riclassifieazione. 



L'insieme di queste modifiche normative e regolamentari ha evidentemente impanato sui processi 

organizzativi interni, sia pure a regolamento vigente, comportando la necessità di elaborare un Piano 

triennale che tenesse conto delle novità intervenute. 

Il Piano Triennale, che l'art. 5 dello Statuto dell'Agenzia prevede sia adottato entro il 31 gennaio 

dell'anno, ha quindi subito nella sua elaborazione un inevitabile slittamento che permettesse di redigerlo in 

modo coerente e adeguato al nuovo ruolo e alla diversa focalizzazione di mission dell'Agenzia. Essendo tale 

Piano il presupposto, a sua volta, di quello della performance, si è conseguentemente registrato un generale 

slittamento nella adozione formale di tali documenti, a oggi non perfezionata anche per l'avvicendamento 

dell'Autorità politica di riferimento che rende necessaria una riflessione sulla coerenza di un atto che ha 

valore pluriennale con le priorità politiche che si stanno delineando. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, con riferimento alla valutazione della performance del 

personale per l'anno 2019, in attesa dell'adozione formale del Piano Triennale 2019/2021 contenente gli 

obiettivi che la stessa Agenzia si pone per il triennio e del conseguente piano della performance, per l'anno 

in corso si ritiene allo stato di procedere in continuità con la precedente annualità, con l'applicazione degli 

obiettivi e degli indicatori contenuti nel Piano Triennale 2018/2020 ricalibrati alla luce delle modifiche 

normative sopra illustrate e dei risultati raggiunti nel 2018. 
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