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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 20/12/2018
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presiede la Presidente Marta Levi, sono presenti:

LEVI MARTA

Presidente

X

PASINI ENRICO

vice Presidente

X

CERFEDA GABRIELE

Consigliere

X

TARTAGLINO PIETRO

Consigliere

X

ACCORNERO MARGHERITA

Consigliere

X

SOPETTO VITTORIO

Direttore

X

Coadiuva il Segretario Direttore Vittorio Sopetto nelle funzioni di Segretario del Consiglio, Giuseppe Pastore,
dell'ufficio finanza e controllo.
Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.
La Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE 2019/2021.
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018/2020 E
PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE FORNITURE E SERVIZI 2018/2019
Proposta dell’Ufficio PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DELL'INTEGRITÀ E DELLA TRASPARENZA

L’art. 10 del D. Lgs 150/2009, come modificato dal D. Lgs 74/2017, prevede che entro il 31 gennaio di
ogni anno gli Enti pubblici redigano e pubblichino sui loro siti istituzionali il Piano della Performance
inteso come documento programmatico triennale, aggiornato annualmente secondo il principio dello
scorrimento, nel quale vengono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi
dell’Amministrazione.
Nel giugno del 2017, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato le “Linee guida per il Piano
della Performance”: esse, elaborate per i Ministeri, rappresentano un punto di riferimento importante
per tutte le pubbliche amministrazioni.
Il Piano rappresenta il documento dal quale prende avvio il Ciclo della Performance che, attraverso le
fasi di definizione e assegnazione degli obiettivi, collegamento con le risorse finanziarie, monitoraggio,
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale ed utilizzo di sistemi
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premianti, si conclude con la rendicontazione annuale dei risultati al personale interno, ai fruitori dei
servizi e, in generale, a tutti i cittadini.
Gli atti di pianificazione, programmazione, gestione e rendicontazione delle attività alla base del Ciclo
della Performance dell’Ente sono:
 DEFR Regione Piemonte Missione “Istruzione e Diritto allo Studio”, Piano Strategico di Mandato
EDISU e altri documenti di programmazione
 Piano della Performance e Piano degli Obiettivi (PDO)
 Bilancio
 PEG
 Programma Triennale Lavori Pubblici
 Programma Biennale di Acquisizione delle forniture e dei servizi
 Relazione sulla Performance

La Relazione sulla Performance, approvata entro il 30 giugno di ogni anno, viene sottoposta all’OIV,
Organismo Indipendente di Valutazione, per essere validata: con tale atto, che completa il Ciclo della
Performance, vengono verificate la comprensibilità, la conformità e l’attendibilità dei dati e delle
informazioni riportate nella Relazione.
Con la presente proposta di delibera vengono sottoposti al CdA, per l’approvazione, il Piano integrato
della Performance e il Piano degli Obiettivi ad esso allegato.
Nel Piano degli Obiettivi vengono individuati, per il triennio 2019/2021, gli indicatori e i target per la
misurazione e la valutazione della performance organizzativa intesa come capacità dell’Ente nel suo
complesso di assolvere ai propri compiti istituzionali volti al soddisfacimento degli utenti.
Nella fase successiva, si provvederà al collegamento dei singoli obiettivi alle voci di spesa ad essi
destinati e alla contestuale individuazione delle azioni operative, degli indicatori e dei target per il
raggiungimento della performance individuale relativa al 2019.
Il Decreto n. 14 del 16.1.2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha apportato modifiche alle
modalità di definizione ed aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma
biennale di acquisizione di forniture e servizi.
Considerati i nuovi progetti che si sono concretizzati successivamente all’approvazione del Programma
triennale dei lavori pubblici, avvenuta con deliberazione del CdA n. 94 del 21.12.2017, e del Programma
biennale di acquisizione di forniture e servizi, approvato con deliberazione del CdA n. 24 del 20.04.2018,
si è provveduto all’aggiornamento di entrambi i documenti.
Si portano pertanto all’approvazione del CdA gli aggiornamenti relativi ai lavori pubblici per il triennio
2018/2020 e quelli inerenti l’acquisizione di forniture e servizi per il biennio 2018/2019: i dati approvati
saranno inseriti nella piattaforma on-line del Ministero utilizzando gli schemi tipo predefiniti.
Vista la deliberazione n. 73 del 28.11.2018 con la quale il CdA ha approvato una variazione al Bilancio di
previsione 2018/2019/2020 rimodulandone le spese e le entrate.
Viste le deliberazioni n. 15/2016 e n. 6/2018 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Piano di
Mandato e l’aggiornamento allo stesso.
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Vista la L.R. 7/2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
Visto il D. Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la L.R. 16/1992 “Diritto allo Studio Universitario”;
Rilevato che la presente proposta di delibera non comporta impegni di spesa.

Preso atto dei pareri favorevoli;
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
all’unanimità
DELIBERA
-

di approvare il Piano integrato della Performance 2019/2021 e il Piano degli Obiettivi, allegati al
presente atto per farne parte integrante;

-

di approvare gli aggiornamenti al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e al
Programma Biennale di acquisizione delle forniture e dei servizi 2018/2019 allegati al presente
atto per farne parte integrante;

-

di dare mandato al Direttore:
-di rendere operativo il Piano della Performance definendo gli obiettivi finali ed
intermedi che saranno assegnati al personale dell’Ente;
-di attuare le prescrizioni di cui al DM 14/2018 inerenti i piani di programmazione dei
lavori pubblici, delle forniture e dei servizi;

-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

-

di pubblicare i documenti approvati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
trasparente.
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Verbale n. 371
Il Segretario del Consiglio

La Presidente

Vittorio Sopetto

Marta Levi

