Regione Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

DECRETO COMMISSARIALE
N.

006 di repertorio

OGGETTO: Approvazione della Relazione annuale sulla Performance 2017
L’anno 2018 il giorno venti del mese di giugno in Bari, nella sede dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.

IL COMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e la successiva Legge Regionale di riordino dell’Agenzia n. 4 del 7 febbraio 2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 507 del 22 luglio 2016 di
nomina del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione nella persona del prof. Vito Albino, ed i successivi atti di proroga di detto
incarico;
VISTO l’art. 2 del sopra citato Decreto n. 507 che prevede che il Commissario Straordinario, avvalendosi del personale in servizio dell’Agenzia, provvede all’ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Ente;
VISTO che con Decreto Commissariale n. 028 del 19 dicembre 2016, è stato approvato
il Piano triennale delle attività 2017-2019, comprensivo del Piano triennale della Performance 2017-2019;
RILEVATO CHE:
- l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009, come modificato e integrato dall’art. 5 del
Decreto Legislativo n. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”,
stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano la Relazione annuale sulla performance per evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse,
con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
- il Direttore Amministrativo ha redatto la Relazione annuale sulla Performance 2017 in
cui sono rendicontati i risulti di performance organizzativa conseguiti nell’anno 2017;
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione della Relazione annuale sulla Performance 2017

DECRETA

-

di approvare la Relazione annuale sulla Performance 2017 che, allegato al presente
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di dare pubblicazione del suddetto documento sul sito istituzionale dell’ARTI, nella
macro-sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Performance”.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di Organizzazione e
Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006.
Copia del presente atto viene trasmesso al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro per i controlli di cui all’art. 74 della
L.R. 1/2004 e DGR n. 614/2005.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Vito Albino
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