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Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 che, al fine di incrementare la produttività del lavoro pubblico 
e l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, disciplina la misurazione, la valutazione e la 
trasparenza della performance ed individua il Piano e la relazione sulla performance quali strumenti per attuare il 
ciclo di gestione della performance; 

Visto l’art. 10 del medesimo Decreto, che prevede che il Piano sulla Performance debba essere redatto allo scopo 
di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance;  

Vista la Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, che all’articolo 6 fissa le regole per l’adozione del sistema di 
misurazione e di valutazione della prestazione organizzativa ed individuale del personale regionale, che individua 
le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo e che viene correlato ed integrato con i 
sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;  

Visto in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) della medesima Legge regionale, che per la su richiamata finalità 
prescrive l’adozione di “un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini 
dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi 
individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché 
gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori”; 

Vista la deliberazione della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle pubbliche 
amministrazioni (ex CIVIT) n. 112 del 2010 con la quale è stata approvata la “Struttura e modalità di redazione del 
Piano della performance” ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009; 

Vista la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico 
impiego regionale e locale”, che agli articoli 38 e 39 conferma per le amministrazioni del comparto unico le 
prescrizioni di cui all’articolo 6 della L.R. n. 16/2010 relative all’adozione di un sistema di misurazione e 
valutazione della prestazione e all’adozione di un piano della prestazione, da redarsi avvalendosi del supporto 
dell'Organismo indipendente di valutazione;  

Visto l’art. 13 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato 
con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni,  
che prevede tra gli strumenti di programmazione il Piano Strategico regionale che definisce, per il periodo di 
durata della legislatura, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e le direttive generali dell’azione amministrativa 
regionale, indicando le modalità e i tempi di attuazione;  

Atteso che il completamento del processo di armonizzazione del bilancio regionale ai sensi della L.R. n. 26/2015, 
in coerenza con i principi e con le modalità definite dal D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D. Lgs. n. 126/2014, ha previsto che il nuovo ciclo di programmazione economico finanziaria regionale venga 
sviluppato a partire dal Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR previsto dall’articolo 36 del 
medesimo decreto n. 118/2011, che si pone come documento di indirizzo unitario per la programmazione 
integrato nel ciclo della pianificazione strategica 2014-2018 della Regione; 

Preso atto che con deliberazioni della Giunta regionale n. 1332 e n. 1333 dell’11 luglio 2014 sono stati 
rispettivamente approvati il Piano strategico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2018 ed il Piano 
della prestazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’anno 2014 e che con successiva 
deliberazione n. 167 del 30 gennaio 2015 è stato approvato l’aggiornamento dei medesimi documenti per l’anno 
2015; 

Vista la deliberazione n. 167 del 5 febbraio 2016, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento 
del Piano strategico della Regione per l’anno 2016 ed il Piano della prestazione della Regione per il medesimo 
esercizio, comprendente, come parte integrante e sostanziale, i Piani della prestazione 2016 dell’Istituto 
regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia – IPAC, dell’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia 



 

 

Giulia, dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA e dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori 
– ARDISS; 

Atteso che con la deliberazione n. 1989 del 21 ottobre 2016 la Giunta regionale ha approvato un successivo 
aggiornamento del Piano strategico 2014-2018 e del Piano della prestazione per l’anno 2016, a seguito 
dell’integrazione e del riallineamento della strategia che si sono resi necessari per il trasferimento alla Regione 
delle funzioni provinciali, in attuazione della Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26, di riordino del Sistema 
Regione-Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia;  

Atteso che il Piano strategico regionale viene articolato in “priorità strategiche”, “obiettivi strategici” ed “azioni 
strategiche” rispondenti alle linee programmatiche di governo per il periodo di durata della legislatura e che il 
Piano della prestazione costituisce la declinazione del Piano strategico ponendosi quale strumento di 
realizzazione della strategia della Regione Friuli Venezia Giulia per i singoli esercizi; a tal fine al suo interno le 
azioni strategiche vengono articolate in interventi, che definiscono i modi, i tempi e le responsabilità organizzative 
connesse al loro raggiungimento; 

Dato atto che nell’articolazione logica degli obiettivi strategici all’interno del Piano della prestazione vengono 
presi in esame anche quei processi dell’attività istituzionale ordinaria, di carattere permanente, necessari al 
funzionamento dell’Amministrazione regionale, tradotti in “azioni di miglioramento” finalizzate all’ottimizzazione 
in termini di efficienza ed economicità e che entra a far parte della suddetta logica anche il concetto di “obiettivo 
aziendale” che si traduce in azioni trasversali che vedono coinvolte tutte le strutture dell’Amministrazione 
regionale;  

Atteso che il Piano della prestazione rappresenta lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della 
performance e definisce con cadenza annuale gli elementi fondamentali “obiettivi, indicatori e target”, su cui si 
basa la misurazione e la valutazione della performance, con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 
150/2009; 

Ricordato che il DEFR 2017-2019 e la relativa Nota di aggiornamento, approvati dal Consiglio Regionale 
rispettivamente nelle sedute del 18 luglio 2016 e del 14 dicembre 2016 con deliberazioni n. 47 e n. 50, 
garantiscono il necessario raccordo tra il ciclo della programmazione economico-finanziaria ed il ciclo della 
performance tramite la definizione delle linee politico programmatiche e del quadro delle risorse finanziarie 
disponibili per la realizzazione degli obiettivi strategici del Piano della prestazione, che definisce sotto il profilo 
operativo le azioni ed il dettaglio delle attività da effettuare nel corso dell’anno, collegate alle missioni ed ai 
programmi di spesa che sono confluiti nel bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019; 

Atteso che il Piano della prestazione viene elaborato in conformità ai provvedimenti che ne formano la premessa 
normativa, quale il D. Lgs. n. 150/2009, la L.R. n.16/2010 e la L.R. n. 18/2016 ed in coerenza con il DEFR 2017-
2019 e la relativa Nota di aggiornamento, realizzando uno stretto collegamento tra obiettivi di spesa, obiettivi di 
performance e risultati attesi, al fine di consentire alla Regione, tramite una costante verifica tra risultati 
programmati e risultati raggiunti, una valutazione del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti per 
accrescere il livello di efficienza nell’uso delle risorse disponibili;  

Ricordato che attraverso i report di controllo di gestione e controllo strategico si procede in itinere alla fase di 
monitoraggio e di valutazione dei risultati raggiunti tramite la misurazione degli indicatori, l’analisi degli 
scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e che degli stessi si informano gli organi responsabili per 
procedere tempestivamente ad introdurre opportune azioni correttive;  

Rilevato che gli ultimi report di controllo di gestione sono stati effettuati dalla Direzione Generale della Regione 
nel mese di aprile e di agosto 2016; 



 

 

Considerato che la Direzione generale, a seguito di specifici incontri sul tema a cui hanno preso parte 
l'Organismo indipendente di valutazione ed i Direttori centrali, ha chiesto a tutte le Strutture della Presidenza ed 
alle Direzioni centrali della Regione di procedere con la definizione di nuovi interventi per l'anno 2017 ovvero di 
nuove azioni strategiche o di miglioramento o obiettivi aziendali e relativi interventi, tenuto conto che gli obiettivi 
individuali dei Dirigenti e dei titolari di Posizione Organizzativa coincidono con gli interventi del Piano della 
prestazione; 

Considerato altresì che la Direzione generale ha definito nuovi obiettivi aziendali trasversali a tutte le Direzioni 
centrali e Strutture della Presidenza; 

Considerato che le Direzioni Centrali e le Strutture della Presidenza, con il coordinamento ed il supporto della 
Direzione generale e dell'Organismo indipendente di valutazione, hanno aggiornato ed integrato gli interventi e le 
azioni strategiche, le azioni di miglioramento e gli obiettivi aziendali, mantenendo la coerenza del Piano 
strategico regionale e del Piano della prestazione con le finalità del programma di governo e con il DEFR, in modo 
da rendere omogenei tutti gli strumenti di programmazione atti a garantire la correttezza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa; 

Preso atto che il Piano strategico nella sua azione di traduzione degli obiettivi politici strategici del programma 
di governo in priorità e in obiettivi strategici per l’azione amministrativa costituisce la naturale premessa del 
Piano della prestazione e che di conseguenza per l’anno 2017 è stato aggiornato solo per le nuove azioni 
strategiche che integrano il documento originario;  

Dato atto che, ai sensi del su citato Regolamento di organizzazione, il Piano strategico regionale è predisposto 
dalla Direzione generale, tenuto anche conto delle proposte formulate dalle direzioni centrali, ed è approvato 
dalla Giunta regionale, e che dell’avvenuta approvazione viene data comunicazione al Consiglio regionale e 
pertanto il medesimo iter vale per ogni sua modifica; 

Ritenuto, pertanto, di approvare l’aggiornamento, per l’anno 2017, del “Piano strategico della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia 2014-2018” di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione;  

Preso atto che, con la legge regionale 25 febbraio 2016 n. 2, è stato istituito l’Ente regionale per il patrimonio 
culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC, e con decorrenza 1° giugno 2016 è stata 
disposta la soppressione dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia – IPAC di cui 
alla L.R. n. 10/2008 e dell’Azienda speciale Villa Manin, di cui alla L.R. n. 32/2002, con il trasferimento delle 
relative funzioni all'ERPAC; 

Considerato che la Direzione generale ha elaborato il “Piano della prestazione della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia”, per l’anno 2017 e che lo stesso avrà al suo interno, come allegati, i Piani della prestazione dei 
quattro enti regionali elaborati con il coordinamento ed il supporto della Direzione generale e dell’Organismo 
indipendente di valutazione , così come di seguito riportati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
Piano della prestazione 2017 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:  

• Il “Piano della Prestazione anno 2017” dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA; 

• Il “Piano della Prestazione dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia 2017-2019”; 

• Il “Piano della prestazione 2017” dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia – ERPAC; 

• Il “Piano della prestazione dell’Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia anno 2017” dell’Ente Tutela 
Pesca– ETP; 



 

 

Dato atto che costituiscono allegato al Piano della prestazione 2017 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, come parte integrante e sostanziale, le “schede della prestazione”, tra le quali trovano posto anche le 
“schede della prestazione” dei Piani dei quattro Enti regionali sopra citati;  

Ritenuto di approvare il “Piano della prestazione 2017 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” di cui 
all’allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2017-2019, la Legge regionale n. 25 del 29 dicembre 
2016 “Legge di stabilità 2017” nonché la Legge regionale n. 26 del 29 dicembre 2016 “Bilancio di previsione per gli 
anni 2017 – 2019 e per l’anno 2017”; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con 
Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 

Visto lo Statuto regionale; 

La Giunta regionale, su proposta della Presidente della Regione, all’unanimità 

Delibera 

1. di approvare il “Piano strategico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2018 - Aggiornamento 
2017”, composto esclusivamente dell’integrazione con le nuove azioni strategiche per l’anno 2017, di cui 
all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di dare comunicazione dell’aggiornamento del Piano strategico suddetto al Consiglio regionale, ai sensi 
dell’art. 13, comma 3, del “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti 
regionali”;  

3. di approvare il “Piano della prestazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” per l’anno 2017 di cui 
all’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di approvare il “Piano della Prestazione anno 2017” dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, di 
cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. di approvare il “Piano della Prestazione dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - ARDISS della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2017-2019”, di cui all’allegato 4, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

6. di approvare il “Piano della prestazione 2017” dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC, di cui all’allegato 5, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

7. di approvare il “Piano della prestazione dell’Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia anno 2017” dell’Ente 
Tutela Pesca– ETP, di cui all’allegato 6, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

8. di approvare le “Schede del Piano della prestazione” di cui all’allegato 7, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

9. di dare atto che costituiscono allegati del Piano della prestazione della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia 2017 “Schede del Piano della prestazione” e i quattro piani della prestazione degli Enti regionali su 
citati nei precedenti punti 3, 4, 5, 6 e 7; 

10. di dare atto che il Piano della prestazione può essere oggetto di integrazione e revisione nel corso dell’anno,  
come peraltro previsto dall’art. 6, comma 2, lettera a) della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16; 



 

 

11. di dare trasmissione degli atti alla Commissione di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 
150 e al Ministero dell’Economia e delle Finanze così come prescritto dall’art. 10, comma 2 del medesimo 
Decreto; 

12. la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

 

        IL PRESIDENTE 

  IL SEGRETARIO GENERALE 


	Visto l’art. 10 del medesimo Decreto, che prevede che il Piano sulla Performance debba essere redatto allo scopo di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance;
	Vista la Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”, che agli articoli 38 e 39 conferma per le amministrazioni del comparto unico le prescrizioni di cui all’articolo 6 ...

