CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 72 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016 recante l'adozione del Piano della

Performance per il triennio 2016-2018 del Consiglio Regionale - Integrazione.
L'anno 2016, addì 15 del mese di novembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo
regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES.

Presidente del Consiglio

;

Mario Cosimo LOIZZO

SI

Vice Presidente del Consiglio

:

Giuseppe LONGO

SI

:

Giacomo Diego GATTA

SI

:

Giuseppe TURCO

SI

:

Luigi MORGANTE

SI

//

n

u

Consigliere Segretario
«

•
•

a

"

ASS.

Constatata la presenza del numero legale per la validità deità seduta, il Presidente Mario
Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal
Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:

"Con la deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016 l'Ufficio di Presidenza ha approvato il piano della
prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il triennio 2016-2018, di cui all'allegato A) della
medesima Deliberazione, ha contestualmente fissato, nell'ambito del ridetto piano, gli indirizzi e le
direttive dell'organo di indirizzo politico nei confronti della dirigenza per l'esercizio finanziario 2016,
affidando ai dirigenti responsabili delle singole strutture organizzative gli obiettivi riportati negli allegati
richiamati, precisando che il loro raggiungimento costituisce uno degli elementi di valutazione delle
performances dei dirigenti.
Le "Schede di Definizione degli Obiettivi Annuali strategici" riportate nella parte finale del "Piano della

Performance 2016-2018", allegato alla richiamata Deliberazione n. 58/2016, trasmesso ai dirigenti del
'OJ\

t

<0

Consiglio regionale e all'Organismo Indipendente di

Valutazione (OIV) della Giunta regionale, non

riportano la numerazione, nell'ambito di ciascuno degli Obiettivi Strategici Triennali individuati, dei

suddetti Obiettivi Annuali Strategici, e, per mero errore materiale, due degli obiettivi annuali strategici
riportati nell'ambito dell'Obiettivo Strategico Triennale n. 3 delle strutture amministrative del Consiglio
Regionale "Razionalizzare la spesa di funzionamento, migliorando la performance per offrire servizi e
politiche pubbliche di qualità", recano una erronea individuazione del campo denominato "Descrizione"

e delle voci "Indicatore/Target" relative agli anni 2016-2017-2018.
Si rende, pertanto, necessario procedere ad una integrazione delle sopra indicate "Schede di Definizione

degli Obiettivi Annuali strategici", per effetto della quale risulti all'interno delle stesse ricompresa la
numerazione dei medesimi obiettivi e la corretta descrizione degli obiettivi n. 6 e n. 7 dell'Obiettivo
Strategico Strategico Triennale n. 3, sopra richiamato, come risultanti dall'Allegato 1} alla presente
Deliberazione".

Tanto premesso. Il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA
FINANZIARIA

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, della
L.R. n. 6/2007;
L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7/02/2004;
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VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;

VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;
VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;

VISTO il piano della prestazione e dei risultati per il triennio 2016-2018 del Consiglio regionale di cui
all'allegato A alla Deliberazione n. 58 del 28 luglio 2016.
All'unanimità,
DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

^ ^

1- di integrare le "Schede di Definizione degli Obiettivi Annuali strategici" riportate nella parte finale

del "Piano della Performance 2016-2018", allegato alla richiamata Deliberazione n. 58/2016 e
con la medesima approvato, ricomprendendo nell'ambito delle stesse l'indicazione della
numerazione progressiva, per ciascun degli Obiettivi Strategici Triennali individuati, degli Obiettivi

Strategici Annuali in base agli stessi definiti.
2. di integrare le "Schede di Definizione degli Obiettivi Annuali strategici" riportate nella parte finale
del "Piano della Performance 2016-2018", nella parte relativa agli Obiettivi Annuali Strategici
individuati nell'ambito dell'Obiettivo Strategico Triennale n. 3 delle strutture amministrative del
Consiglio Regionale "Razionalizzare la spesa di funzionamento, migliorando la performance per
offrire servizi e politiche pubbliche di qualità", riportati erroneamente alla pagina 46 dell'Allegato
A) approvato con la Deliberazione n. 58/2016 e correttamente individuati, tanto con riferimento
alla voce "Descrizione" quanto con riferimento alle voci "Indicatore/Target" relative agli anni
2016-2017-2018, nell'Allegato 1) alla presente Deliberazione, ai numeri 6 e 7 dell'Obiettivo
Strategico 3.
3. di approvare l'Allegato 1) alla presente Deliberazione, recante le "Schede di Definizione degli
Obiettivi Annuali strategici" definiti sulla base degli Obiettivi Strategici Triennali;
4. di dare atto che le schede di cui all'Allegato 1) sostituiscono le "Schede di Definizione degli
Obiettivi Annuali strategici" riportate nella parte finale del Piano della Performance 2016-2018
(pagine 43-47), allegato alla richiamata Deliberazione n. 58/2016 e con la medesima approvato;
5. di trasmettere il presente atto ai dirigenti del Consiglio regionale e all'Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) della Giunta regionale;
6. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS.
aziendali;

7. di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, della Giunta
regionale relativo alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Aw. Domenica Gattulli

ILPRES DENTE DEL CONSIGLIO

y/lario Cosimo Loizzo

!>

La sottoscrìtta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini
dell'adozione dell'atto finale da parte dell'ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.
IL SEGRETARIO GENERALE

Aw/-DorrfènicaGattulli
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