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VALIDAZIONE RELAZIONE SULLE PRESTAZIONI 

ANNO 2020 

 

Visto l’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.; 

Visto l’art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i.; 

 

Considerato che a norma dei suddetti articoli, la validazione della Relazione sulle Prestazioni è 

condizione per l’accesso agli strumenti premiali; 

 

Evidenziato che la Relazione sulle Prestazioni integra altresì il controllo strategico, così come 

individuato dal D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 che, in particolare, all’art. 6 evidenzia il collegamento tra 

la valutazione e il controllo strategico, quali attività volte a verificare l’effettiva attuazione delle scelte 

contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico; 

 

Richiamata la L.R. n. 6/2011 recante “Misurazione delle prestazioni delle strutture amministrative 

regionali”; 

 

Richiamato il Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati, da ultimo aggiornato al D.Lgs. 

74/2017 (c.d. decreto Madia) con la D.G.R. n. 113 del 22 febbraio 2018; 

 

L’OIV ha proceduto ad analizzare l’allegata Relazione sulle Prestazioni (di seguito Relazione) per 

l’anno 2020, inviata dagli uffici regionali. 

 

La suddetta Relazione risulta essere stata predisposta dagli uffici preposti alla programmazione ed al 

controllo sulla base delle schede analitiche sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi 

di cui al Piano delle Prestazioni, approvato con D.G.R. n. 203 del 14.04.2020, successivamente 

modificato con le DD.GG.RR. n. 345 del 22/06/2020, n. 546 del 14/09/2020, n. 547 del 14/09/2020 e 

n. 622 del 14/10/2020, schede rimesse dalle strutture regionali e verificate dall’OIV. 

 

L’OIV ritiene che la Relazione è conforme al dettato normativo e che ha tenuto conto del corretto iter 

di coinvolgimento dei diversi attori; inoltre presenta aspetti di accessibilità e chiarezza in conformità 

di quanto previsto dal D.Lgs. n. 74/2017. 

 

Stante quanto sopra, l’OIV valida la Relazione sulle Prestazioni anno 2020 della Regione Abruzzo, 

come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. 
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