Delibera n. 356
Roma, 11 dicembre 2017
IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giovanni Kessler, che lo
presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Vieri Ceriani, Dr. Giuseppe Chinė, Dr. Giovanni Bocchi e
Dott.ssa Maria Grazia Artibani;
presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Marco Montanaro, Presidente del Collegio dei revisori

dei conti, e il Dr. Giovanni Battista Lo Prejato, membro effettivo del Collegio;
visto l’art. 7, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia il quale dispone che il Comitato di gestione, tra le altre
attribuzioni, valuta ogni questione che il Direttore ponga all’ordine del giorno;
viste le delibere n. 330, 331 e 332 del 29 dicembre 2016 con le quali il Comitato di gestione ha approvato,
rispettivamente, il documento programmatico 2017 (budget economico) dell’Agenzia, il Piano pluriennale
degli investimenti per il triennio 2017-2019 ed il Piano strategico dell’Agenzia per il triennio 2017-2019;
visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” come novellato da ultimo dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
visto, in particolare, l’art. 10 del citato decreto legislativo n. 150 che prevede, tra l’altro, che “al fine di
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le
amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno il Piano della performance
che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche am-ministrazioni”, come
novellato da ultimo dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
visto, in particolare, l’art. 10, comma 8 del citato decreto legislativo n. 33 che prevede, tra l’altro, che ogni
amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente” il Piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2016, n. 158, relativo al “Regolamento
recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alle Agenzie
fiscali";
considerato che in applicazione delle citate disposizioni recate dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.Lgs. n.
33/2013, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia è stato

pubblicato il documento concernente il ciclo della performance 2017-2019, redatto sulla base degli atti
programmatori approvati dal Comitato di gestione nella seduta del 29 dicembre 2016, e successivamente
aggiornato e integrato - anche tenendo conto delle indicazioni metodologiche contenute nelle “Linee guida
per il Piano della performance” emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel mese di giugno 2017
- a seguito della definizione dei documenti della Convenzione 2017-2019 e del consolidamento del processo
di assegnazione degli obiettivi e delle risorse.
considerato che in data 15 novembre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze per gli esercizi 2017-2019;
tenuto conto che il Piano della performance 2017-2019 costituisce una raccolta sistematica ed organica di
informazioni e dati già contenuti in documenti adottati e/o sottoscritti dall’Agenzia, ivi compresa la
Convenzione, non portando innovazione rispetto agli stessi ma rivestendo, piuttosto, la funzione principale
di rendere maggiormente fruibile e immediata la conoscenza delle informazioni di rilievo strategico,
migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell’Agenzia e comunicare anche
all’esterno (accountability) ai portatori di interesse (stakeholder) priorità e risultati attesi;
su proposta del Direttore

PRENDE ATTO

dell’unito Piano della performance dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il triennio 2017-2019
pubblicato sul proprio sito istituzionale allo scopo principale di assicurare il più ampio livello di trasparenza
in osservanza degli obblighi previsti dalla normativa citata in premessa.
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