
 
 
 
 

SERVIZIO 01-DIREZIONE GENERALE

Decreto numero 990 – Registro Generale del 12-12-2018

N. 86 Settoriale

ORIGINALE
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI
BILANCIO 2019/2021.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTA la L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale con particolare riferimento all'art. 62 e successivi;
 
RICHIAMATI

-            l’art. 65 della l.r. 31/2008 che stabilisce

-            al comma 13 che al personale e all’attività gestionale dell’ERSAF è preposto un
Direttore;

-            al comma 14 che il Direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli
atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ed esercita tutte le altre funzioni
attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti;

-            l’art. 8 lett. l) del regolamento organizzativo di Ersaf ove, fra l’altro, è stabilito che ”Il Direttore
(omissis) adotta gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, esercita poteri di spesa e
funzione che non sia già di competenza di altri Dirigenti”;
-            la delibera del Consiglio di Amministrazione n. III/341 del 28 maggio 2018 recante
“Conferimento incarico Direttore ERSAF;

-            la delibera del Consiglio di Amministrazione n.  IV/02 del 24 settembre 2018 recante
“Conferma della nomina del dott. Massimo Ornaghi a Direttore di ERSAF;

 
RICHIAMATI:

-            l’art. 18 -bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti
locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici,
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio“ misurabili e riferiti ai
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie
comuni;
-            Il correlato decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle Finanze del 9
dicembre 2015;

 



CONSIDERATO:
-            che il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli
enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
-            la DGR di Regione Lombardia X/5447 del 25 luglio 2016 “Direttive agli Enti del
Sistema Regionale” ed in particolare il punto “9 Piano degli indicatori e dei Risultati attesi
di Bilancio “della sezione II “Programmazione e gestione economico finanziaria” in cui è
previsto che oltre agli indicatori obbligatori ai sensi di legge, agli Enti è richiesto di definire
anche alcuni indicatori di risultato che esplicitino l’attività realizzata;
-            che Ersaf ha da sempre inserito nel proprio “Piano della Performance” i predetti
indicatori di risultato riferito all’attività da realizzarsi e che lo stesso Piano verrà approvato
solo nei primi mesi del 2019;
-            che il Consiglio di Amministrazione ha approvato con deliberazione n. IV/16 del 30
novembre 2018 il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021;
-            la proposta di “Piano degli indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2019/2021” di cui
in allegato A al presente decreto;

 
DECRETA

 
Recepite le premesse che formano parte integrante del presente atto,

1)     di approvare il “Piano degli indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio 2019/2021
(Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
2)     di darne massima divulgazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Lì, 12-12-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  ORNAGHI MASSIMO
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
 


