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Ciclo delle performance 

Piano  
della 

Performance  
2017  -  2019 

Monitoraggio in itinere, 
misurazione, valutazione 

organizzativa e individuale 

Rendicontazione dei 
risultati agli organi 
politici e ai cittadini 

Feedback e 
programmazione 

strategica 

D.E.F.R. 
2017-2019 

Relazione   
sulla 

Performance  
2017 



Piano della Performance 2017 – 2019  
Aggiornamento – DGR 721 del 26/06/2017    

70% 
Obiettivi 

SISMA 

• 20% Obiettivi trasversali 
• 10% Obiettivi specifici di 

competenza del settore 

Area 
Comunicazione 

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio marchigiano, l’esigenza di 
affrontare l’emergenza e la successiva ricostruzione sono diventate prioritarie per l’azione 
di governo. 

Obiettivi trasversali 



Piano della Performance 2017 – 2019  

Obiettivi SISMA   

Obiettivi SISMA 
 

Peso 70% 

D.G.R. n. 334/2017, nella quale vengono individuate le 
strutture organizzative, a cui sono attribuite specifiche 
attività connesse alla realizzazione degli interventi di 
emergenza 

Rispetto dei cronoprogrammi predisposti dalle strutture 
competenti in tema di:  

• Stalle e abitazioni per gli allevatori 
• Attività produttive 
• Moduli abitativi provvisori – SAE 
• Rimozione macerie 

Monitoraggio finanziario e monitoraggio fisico e 
procedurale di cui alla deliberazione n. 334/2017 a 
supporto e con verifica del Segretario generale 

Rendicontazione finanziaria settimanale al soggetto 
istituzionale competente da parte dei RUP dei lavori. 

Aree di monitoraggio 

Fanno  
riferimento a 



3.1.  Albero della Performance  
3.2.  Obiettivi strategici  
3.3.   Gli obiettivi trasversali e operativi  
3.4.   Obiettivi individuali 

Relazione sulla Performance – 2017 
DGR  919 del 02/07/2018 

Relazione  
sulla  

Performance  
2017 

1. Presentazione della Relazione 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i 
cittadini e gli altri stakeholder esterni 

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

4. Risorse, efficienza ed economicità 

L’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare 
delle Marche – ASSAM 

L’Agenzia Regionale Sanitaria – ARS 

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente 
delle Marche - ARPAM 

Cosa 
contiene? 

2.1. Il Contesto esterno di riferimento  
2.2. L’amministrazione   
 2.2.1.   Le Marche in cifre  
 2.2.2.  Organizzazione della Giunta regionale   
 2.2.3.  Capitale umano  
 2.2.4.  Benessere Equo e Sostenibile – BES Marche                           
2.3.  I risultati raggiunti 

5. Pari opportunità e bilancio di genere 

6. Il processo di redazione della Relazione sulla 
performance 

 
 
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
  

L’Ente Regionale per l’Abitazione pubblica nelle 
Marche - ERAP 



L’albero della Performance   



Piano della Performance 2018 – 2020 
DGR 102 del 5/02/2018   

Piano  
della  

Performance  
2018 – 2020 

Tipologia di obiettivi e sistema di pesatura 

Obiettivi 
connessi ai 

fondi europei 

 

• Peso 
complessivo 
40% 

Obiettivi 

SISMA 

 

• Peso 
complessivo 
40% 

Obiettivi 
trasversali 

funzionamento 

 

• Peso 
complessivo 
10% 

Obiettivi 
operativi 

 

• Peso 
complessivo 
10% 



Piano della Performance 2018 – 2020  
DGR 102 del 05/02/2018   

Piano  
della  

Performance  
2018 – 2020 

Con il Piano della performance 2018 - 2020  prosegue 
l’azione di graduale rafforzamento del raccordo con 
il DEFR 2018 -2020, principalmente per ciò che 
attiene ai contenuti delle azioni prioritarie; 
operativamente tale collegamento si concretizza 
nell’introduzione, in entrambi i documenti degli 
indicatori del benessere equo e sostenibile (BES) e 
prevedendo nel sistema un collegamento degli 
obiettivi con la codifica in missioni e programmi 
prevista dal D. Lgs. 118/2011. 
 
Gli obiettivi, in accordo ed a complemento della 
strategia finanziaria, sono rivolti prevalentemente 
alla ricostruzione, rilancio e sostenibilità del 
territorio ed alla certificazione delle somme spese a 
valere sui fondi strutturali comunitari. 

Raccordo con il Documento di Economia e 
Finanza Regionale (DEFR) 



Piano della Performance 2018 – 2020  
DGR 102 del 05/02/2018   

Piano  
della  

Performance  
2018 – 2020 

Analogamente è stato ampliato il raccordo con il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza, assegnando ai dirigenti obiettivi 
specificatamente connessi con la riduzione del 
rischio corruttivo, nell’ambito di un percorso di 
rilevazione, valutazione ed attuazione di un 
programma di azioni corruttive; parallelamente si è 
proseguito nel sentiero, già intrapreso nel 2017, di 
adozione di Carte dei servizi da parte di tutte le 
strutture regionali soggette. 

Raccordo con il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 


