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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Capo III bis del regolamento di attuazione della L.R. 1/2009, come modificato
con D.P.G.R. 14 febbraio 2011 n. 6/R e in particolare l' articolo 28 quinquies che
disciplina il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (di seguito denominato
Piano), documento programmatico annuale con proiezione triennale, adottato
annualmente dalla Giunta;
Ricordato che nel Piano, ai sensi dell’articolo 28 quinquies del citato regolamento, sono
definiti, in particolare, gli obiettivi strategici, gli indicatori e i valori di riferimento su
cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati
organizzativi;
Richiamato l’articolo 28 octies dello stesso regolamento che individua i tre fattori sui
quali si articola il sistema di valutazione delle prestazioni di tutto il personale regionale
e in particolare collega il primo di questi al raggiungimento degli obiettivi organizzativi
come definiti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 278 del 26/04/2011 con la quale si è
provveduto ad approvare il nuovo sistema di valutazione per il personale delle
categorie e dirigente della Giunta Regionale;
Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta Regionale n. 314 del 23/04/2012 con
la quale si è provveduto, tra le altre cose, ad approvare il Piano della Qualità della
Prestazione Organizzativa per l’anno 2012;
Preso atto che all'interno del Piano di cui al punto precedente sono stati definiti,
coerentemente con quanto contenuto nel PRS 2011-2015, obiettivi di valenza
strategica e prospettiva pluriennale, rappresentanti la descrizione dei risultati che
l'Amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo gli indirizzi
politico programmatici, ovvero:
1. dinamismo e competitività dell'Economia Toscana;
2. valorizzare il talento ed il capitale umano;
3. patrimonio culturale come opportunità di “buona rendita”;
4. una nuova governance per il sistema regionale dei Servizi Pubblici Locali;
5. una rete di infrastrutture moderne ed efficienti;
6. coesione territoriale ed attrattività: qualità delle città, del territorio e del
paesaggio;
7. l’integrazione delle politiche per prestazioni di qualità ed equilibrio dei conti;
8. una P.A. trasparente e leggera: innovazione istituzionale, semplificazione,
contenimento della spesa;
9. federalismo solidale e contrasto all'evasione.
Visto il monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato A), sullo stato di avanzamento 2012 relativo al conseguimento
degli obiettivi strategici di cui al punto precedente;
Considerata, altresì, la Legge Regionale 66/2011 con cui si è provveduto al riordino
dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) e mediante
la quale si è definito che il personale assegnato ad A.R.T.E.A. appartiene al ruolo
organico della Giunta Regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 424 del 21/05/2012 con la quale
si è approvato il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2012 dell'Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura e nel quale sono stati individuati gli
obiettivi strategici strettamente collegati al mandato istituzionale stabilito dalla legge
istitutiva, ovvero:
1. correttezza e celerità dei pagamenti al fine di evitare disimpegni e/o rettifiche
finanziarie per le funzioni di Organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 2 comma
1 della L.R. 60/99 sui fondi comunitari FEAGA e FASR;
2. correttezza e celerità dei pagamenti, evitando disimpegni, per le funzioni di
Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lett. c) della L.R. 60/99
sui fondi comunitari e nazionali FESR, FAS e FEP;
3. correttezza e celerità dei pagamenti sui programmi regionali e comunitari sulla
base di strumenti di programmazione regionale in agricoltura (PRAF) e di altri
fondi residui ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lett. b) della L.R. 60/99 e
dell'articolo 38, comma 8 della L.R. 66/2011, sui fondi regionali;
4. semplificazione amministrativa tramite la gestione dell'Anagrafe delle aziende
(articolo 2 comma 2 lett. c della L.R. 60/99);
5. efficienza e razionalizzazione dei controlli amministrativi e in loco;
6. monitoraggio finanziario e qualitativo e rendicontazione dei fondi;
7. P.A. trasparente e leggera.
Visto il monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato B), sullo stato di avanzamento 2012 relativo al conseguimento
degli obiettivi strategici di cui al punto precedente;
Ritenuti, per l'esercizio 2012 ed in dipendenza dagli esiti del monitoraggio di cui ai
punti precedenti, complessivamente conseguiti gli obiettivi strategici posti con il Piano
della Qualità della Prestazione Organizzativa 2012 per la struttura amministrativa della
Giunta Regionale e con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2012 di
ARTEA, entrambi approvati rispettivamente con le citata deliberazione di questa
Giunta n. 314/2012 e n. 424/2012;
Ricordato che ai sensi dell'articolo 28 sexies del Regolamento di attuazione della Legge
Regionale 01/2009, entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva la
relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati raggiunti nell’anno
precedente e ne assicura la conoscenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 28/02/2013;
Data informazione alle organizzazioni sindacali;
A voti unanimi
DELIBERA
1)

di ritenere, per l'esercizio 2012, complessivamente conseguiti gli obiettivi
strategici prefissati con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa
approvato con la deliberazione della Giunta Regionale 314/2012, visto il
monitoraggio sullo stato di avanzamento 2012, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2)

di ritenere, per l'esercizio 2012, complessivamente conseguiti gli obiettivi
strategici prefissati con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di

A.R.T.E.A. approvato con la deliberazione della Giunta Regionale 424/2012, visto
il monitoraggio sullo stato di avanzamento 2012, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3)

di autorizzare, quindi, la conseguente corresponsione di quota parte degli
incentivi legati alla prestazione organizzativa sia al comparto che al personale
dirigente;

4)

di pubblicare sul sito internet regionale, nell'apposita sezione “Trasparenza
Valutazione Merito”, la presente deliberazione completa degli allegati;

5)

di trasmettere all'Organismo Indipendente
conoscenza, la presente deliberazione;

6)

di demandare a successiva deliberazione l’adozione della Relazione sulla qualità
della prestazione

di

Valutazione,

per

opportuna

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera c) della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23.
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