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Premessa
La presente relazione, prevista dall’articolo 6 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. e dal sistema di misurazione e valutazione ARSAC (“Linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC” sul cui ultimo aggiornamento l’OIV della Giunta Regionale ha espresso parere favorevole in data 25.01.2019) ha lo scopo di monitorare i risultati raggiunti nel primo semestre del ciclo dall’amministrazione rispetto agli indicatori ed ai target individuati per gli obiettivi strategici ed operativi nel Piano della Performance.
Al tempo stesso, attraverso l’analisi delle eventuali variazioni di differente natura intervenute nel raggiungimento degli obiettivi e dei rilievi e delle azioni di miglioramento indicate nelle relazioni di monitoraggio redatte dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, dettaglia le rimodulazioni necessarie al Piano della Performance, prendendo in considerazione, anche quest’anno, le modifiche che si rendono necessarie a seguito dell’esplicitazione dei valori iniziali (ottenuti e misurati nel precedente ciclo) di alcuni target di indicatori d’impatto e di performance.
Anche in premessa, comunque, è utile precisare che l’inizio di questo ciclo è stato significativamente influenzato dall’eccezionale situazione di emergenza sanitaria nazionale per il COVID 19 con implicazioni dirette e indirette sul raggiungimento dei risultati di performance come sarà maggiormente esplicitato nel paragrafo 3 della presente relazione.
 
Grado di raggiungimento dei target intermedi degli obiettivi operativi 
Di seguito sono illustrati i livelli di raggiungimento dei target intermedi (al 30 Giugno) degli indicatori di performance riferiti ai sei obiettivi operativi. 
In generale si evidenzia un raggiungimento accettabile dei target di medio periodo per la maggior parte degli indicatori misurabili, nonostante le condizioni interne e esterne verificatesi nel primo semestre. 
Si registra l’impossibilità di misurare 8 target di obiettivi operativi sui 26 prefissati con la rimodulazione del Piano Performance ARSAC 2020-2022 adottata con deliberazione n. 32/DG del 10.03.2020. In termini di misurazione effettuata si registra un valore rilevato inferiore al target intermedio prefissato solamente per due target di obiettivi operativi, mentre per i restanti 16 target, il valore rilevato è superiore o in linea con i target intermedi prefissati. 
I dati sono ricavati dalle schede di monitoraggio intermedio che sono state distribuite e compilate dalle strutture afferenti ai 4 Settori aziendali ed alla Direzione Generale. Le singole schede compilate sono pervenute attraverso il circuito email istituzionale direttamente al Nucleo di controller per la necessaria elaborazione; i dati misurati sono stati poi vagliati con il vertice dell’amministrazione in riunioni dedicate allo scopo. I risultati sono riassunti di seguito in tabelle per ogni obiettivo operativo a cui seguono i commenti sui raggiungimenti degli indicatori.




Obiettivo operativo 1.1
 
 
 
 
 
 
Incrementare l'efficienza e l’efficacia nella gestione dei procedimenti amministrativi, della performance e del personale dell'Azienda 
Titolo Indicatori
Peso (%)
Unità di misura
Valore iniziale
Target atteso al 30 Giugno
Target rilevato al 30 Giugno
% di raggiungimento
Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture preposte delle fatture da liquidare 
30
Giorni
Media di 10,19 gg. 
Media <= 10,1 gg.
9,94
100,00%
N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge / n. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nel periodo
20
percentuale
100%
100%
100,0%
100,00%
Contenimento tempi medi di aggiornamento fascicoli personali dei dipendenti FP ARSAC
20
Numero di fascicoli aggiornati al giorno
n.d. (nuova misurazione)
media >= 1,5 al giorno
25
100,00%
Scostamento medio in giorni dei tempi di consegna di 4 gruppi di documenti relativi alla performance (Piano Performance 2020-2022, schede individuali di assegnazione obiettivi 2020, Relazione di Valutazione performance ARSAC 2019, relazione di monitoraggio intermedio 2020) rispetto alle scadenze prefissate
30
Data di pubblicazione / data di scadenza indicata da normativa
Scostamento  = 0
Scostamento di 3 dei 4 gruppi di documenti = 0 (entro 4 gg di ritardo = 95% del peso - tra 5 e 10 gg. di ritardo = 90% - oltre 10 gg di ritardo = 0% del peso)
0
100,00%
Media ponderata Obiettivo operativo
100,00%






Il monitoraggio effettuato sugli elementi di misurazione dell’obiettivo 1.1 indica un grado di raggiungimento pieno per tutti e quattro gli indicatori presenti. Riguardo il primo indicatore (“Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture preposte delle fatture da liquidare”) si registra una media di tempi di istruttoria delle fatture da liquidare pari a 9,94 giorni, inferiore, quindi, alla media di 10,1 giorni prefissata con il target intermedio.
Riguardo il secondo indicatore (“N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge / n. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nel periodo”) sono state presentate 11 istanze di accesso agli atti delle due tipologie che sono state evase entro i termini di legge (30 giorni). 
In riferimento al terzo indicatore (“Contenimento tempi medi di aggiornamento fascicoli personali dei dipendenti FP ARSAC”) si registrano 50 fascicoli del personale aggiornati impiegando 2 giorni complessivamente. 
Infine, riguardo il quarto indicatore (“Scostamento medio in giorni dei tempi di consegna di 4 gruppi di documenti relativi alla performance (Piano Performance 2019-2021, schede individuali di assegnazione obiettivi 2019, Relazione di Valutazione performance ARSAC 2018, relazione di monitoraggio intermedio 2019) rispetto alle scadenze prefissate”) si registra uno scostamento pari a 0 per 3 dei 4 gruppi di documenti presi in considerazione nell’indicatore (la relazione di monitoraggio intermedio ha come scadenza di pubblicazione il 10 Agosto, secondo il sistema di misurazione e valutazione ARSAC e, quindi, oltre il semestre di monitoraggio).
Il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo 1.1, ricavato con media ponderata rispetto ai pesi dei singoli indicatori, è pari, pertanto, al 100%. 
In questo obiettivo si rende necessario aggiornare il valore iniziale dei primi tre indicatori con i risultati raggiunti nel ciclo precedente rimodulando i corrispondenti target per fine ciclo in modo da assicurare la condizione di miglioramento prevista dall’articolo 5 comma 2 del D. Lgs 150/2009.


Obiettivo operativo 1.2
 
 
 
 
 
 
Migliorare l'efficienza amministrativa nella manutenzione dei beni ARSAC, nella gestione dell'alienazione degli immobili ex ARSSA e nei contenziosi legali
Titolo Indicatori
Peso (%)
Unità di misura
Valore iniziale
Target atteso al 30 Giugno
Target rilevato al 30 Giugno
% di raggiungimento
Contenimento dei tempi medi di avvio lavori/interventi di manutenzione beni immobili dell'Azienda rispetto ai provvedimenti autorizzativi
35
Giorni
Media di 8,75 gg. 
media <= 8,4 gg.
1,75
100,00%
Contenimento dei tempi medi procedurali di alienazione immobili ex ARSSA
17,5
mesi
Media di 8,54 mesi
Vendita di terreni agricoli: Media <= 8,52 mesi
8,18
100,00%

17,5

Media di 8,67 mesi
Vendita di beni extra-agricoli: Media <= 8,3 mesi
8,71
95,31%
Percentuale di contenziosi già esistenti conclusi nel periodo
30
percentuale
25%
>= 12,7%
31,47%
100,00%
Media ponderata Obiettivo operativo
99,18%






Il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo 1.2 rispetto ai target prefissati per il primo semestre è pari al 99,18%. 
Riguardo il primo indicatore (“Contenimento dei tempi medi di avvio lavori/interventi di manutenzione beni immobili dell'Azienda rispetto ai provvedimenti autorizzativi”) è opportuno precisare che il valore di target rilevato, sensibilmente superiore (anche se inferiore in termini assoluti) a quanto atteso, è dovuto all’impossibilità (anche a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria) di avvio di interventi di ristrutturazione straordinaria che richiedessero procedure di affidamento più complesse ed autorizzazioni da parte di autorità locali che richiedono tempi notevolmente più lunghi; per cui il target misurato fa riferimento a pochi interventi di manutenzione ordinaria fatti in economia sia su immobili che alla rete delle capannine meteorologiche ARSAC. 
Si registra uno scostamento (pari al 4,69%) nel raggiungimento di uno dei due target del secondo indicatore (“Contenimento dei tempi medi procedurali di alienazione immobili ex ARSSA”): la tempistica media della vendita di beni extra agricoli è leggermente superiore al target intermedio prefissato; la causa è imputabile principalmente all’allungamento di alcuni procedimenti di alienazione di immobili di tale tipologia dovuti a particolari difficoltà negli accordi con i compratori. La tempistica media registrata sulla vendita di terreni agricoli, invece, è in linea con il target intermedio prefissato.
Riguardo il terzo indicatore (“Percentuale di contenziosi già esistenti conclusi nel periodo”), si registra un valore significativamente superiore rispetto al target intermedio prefissato (anche se si tratta di un valore di target scaturito da un valore iniziale del ciclo 2018 e che pertanto deve essere aggiornato); ciò è giustificato da due ordini di motivi: il primo è che dalla fine dello scorso anno si è attivata in ARSAC una procedura di tirocinanti presso lo staff legale ARSAC che ha permesso di dedicare maggiori risorse umane sulla risoluzione dei contenziosi legali. Il secondo motivo è che il maggiore impiego di tempo anche del personale interno sulla risoluzione dei contenziosi è stato favorito dalla sospensione per tre mesi a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19. Il risultato dei primi sei mesi, pertanto è stato che è stato possibile concludere 45 contenziosi legali (legati in larga parte alla gestione ed all’alienazione degli immobili ex ARSSA) sui 143 esistenti all’inizio dell’anno.  
In questo obiettivo si rende necessario aggiornare i valori iniziali di tutti gli indicatori presenti, rimodulando i rispettivi target al 31 dicembre 2020.





Obiettivo operativo 2.1
 
 
 
 
 
 
Assicurare efficienza ed efficacia nell’offerta di consulenza e di servizi di supporto reali alle imprese agricole ed alle Istituzioni Committenti anche attraverso azioni di salvaguardia della biodiversità regionale
Titolo Indicatori
Peso (%)
Unità di misura
Valore iniziale
Target atteso al 30 Giugno
Target rilevato al 30 Giugno
% di raggiungimento
Gradimento dell'utenza e della Committenza dei servizi offerti attraverso schede di customer satisfaction
25
Media punteggi ottenuti
Media di 4,67
media >= 4,65
4,70
100,00%
Numero visitanti/accessi ai siti informativi/tematici ARSAC
20
Numero
21.216
>= 12.000
57.911
100,00%
Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo
35
Numero
4.029
>= 2.800
1.835
65,54%
Percentuale di varietà locali (erbacee ed arboree) tra quelle censite che vengono messe a dimora in campi catalogo ex situ 
20
Percentuale
n.d. (nuova misurazione)
>= 12%
19%
100,00%
Media ponderata Obiettivo operativo
87,94%






I valori misurati in riferimento all’obiettivo operativo 2.1 esprimono un grado di raggiungimento pieno dei target fissati al 30 Giugno con la sola eccezione del target del terzo indicatore.
Riguardo il primo indicatore (“Gradimento dell'utenza e della Committenza dei servizi offerti attraverso schede di customer satisfaction”) si registra con soddisfazione un gradimento dell’utenza più che ottimale (media dei punteggi raggiunti pari a 4,70 in una scala da 1 a 5) verso i servizi posti in campo dall’ARSAC (le schede di gradimento sono state compilate dagli utenti dei servizi di controllo funzionale delle macchine irroratrici, analisi chimico-fisiche del terreno e acque, assistenza tecnica e consulenza aziendale generica e specifica sulla conduzione allevamento apistico) che riflette evidentemente l’efficacia e la qualità dei servizi forniti dal personale preposto, corroborate, nella stragrande maggioranza dei casi, da anni di esperienza. 
In riferimento al secondo indicatore (“Numero visitanti/accessi ai siti informativi/tematici ARSAC”) si registra un valore degli accessi di gran lunga superiore al target prefissato (che comunque è necessario aggiornare con i valori dello scorso ciclo) che è stato influenzato, da un lato, dagli accessi del sito tematico ARSAC dedicato alle digitalizzazioni cartografiche (nel quale, dallo scorso anno si sono pubblicati vari lavori di interesse per i visitanti), dall’altro dall’aumento di materiale informativo e didattico posto sul sito informativo ARSAC in conseguenza dell’impossibilità di svolgere sia eventi formativi e informativi che visite aziendali di assistenza tecnica a causa della sospensione delle attività resa necessaria dall’emergenza sanitaria da COVID 19.
Nel terzo indicatore (“Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo”) si registra, invece, un valore decisamente inferiore al target prefissato (il quale, peraltro, andrebbe rimodulato al rialzo visti i valori riferiti al 2019 che si useranno come valori iniziali per questo ciclo) e ciò è stato principalmente conseguenza dell’impossibilità di svolgere eventi formativi/informativi in presenza a causa dell’emergenza sanitaria imposta a livello nazionale; anche le visite aziendali in presenza per assistenza tecnica sono state sospese dall’8 Marzo 2020; dal mese di giugno, peraltro, con nota prot. 6433 del 16.06.2020 a firma del Dirigente del Settore Amministrativo, le attività di missione per visite aziendali di assistenza tecnica sono state sospese.
Riguardo l’ultimo indicatore (“Percentuale di varietà locali (erbacee ed arboree) tra quelle censite che vengono messe a dimora in campi catalogo ex situ”) il valore di target registrato si è mantenuto al di sopra di quello atteso in quanto sono state messe a dimora in 10 campi catalogo 28 varietà locali tra erbacee ed arboree rispetto alle 146 censite lo scorso anno dai tecnici divulgatori ARSAC coinvolti nell’iniziativa.
Per questo obiettivo si rende necessario aggiornare i valori iniziali dei primi tre indicatori rimodulando i rispettivi target al 31 Dicembre. Riguardo il terzo indicatore, tenendo presente le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria nel primo semestre, le possibili restrizioni per la stessa causa che si potrebbero appalesare nella seconda parte dell’anno e l’atto interno ARSAC di sospensione di attività di assistenza tecnica in campo, l’amministrazione ritiene necessario ridimensionarne il target strutturando in modo coerente con gli accadimenti il relativo valore iniziale per assicurare nel contempo il rispetto dell’articolo 5 comma 2 del D.Lgs 150/2009.





Obiettivo operativo 2.2
 
 
 
 
 
 
Imprimere efficacia nella diffusione dei risultati delle iniziative di Ricerca e sperimentazione condotte nel territorio regionale
Titolo Indicatori
Peso (%)
Unità di misura
Valore iniziale
Target atteso al 30 Giugno
Target rilevato al 30 Giugno
% di raggiungimento
Numero di pubblicazioni di risultati significativi di attività R & S (Ricerca e Sperimentazione) / totale attività R & S portate avanti nell’anno
60
Rapporto numerico (0-1)
0,51
>= 0,1
0,29
100,00%
Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella divulgazione di risultati di prove dimostrative e in giornate didattiche
40
Numero
237
>= 120
Non misurabile
Non misurabile
Media ponderata Obiettivo operativo
60,00%






Per l’obiettivo operativo 2.2 si registra un raggiungimento complessivo pari al 60%, dovuto all’impossibilità di misurare il secondo target intermedio in quanto non si sono potute realizzare giornate dimostrative e didattiche, previste per i mesi da marzo a maggio, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria nazionale; è bene precisare che, trattandosi di eventi dimostrativi da eseguire in quella particolare epoca dell’anno a causa dei cicli biologici di vegetali e animali (le attività didattiche con scolaresche erano previste per l’allevamento del baco da Seta nel Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia), la programmazione di tali eventi è stata posticipata nello stesso periodo del prossimo anno.
Riguardo il primo indicatore (“Numero di pubblicazioni di risultati significativi di attività R & S (Ricerca e Sperimentazione) / totale attività R & S portate avanti nell’anno”), il target rilevato indicato in tabella è il risultato del rapporto tra 6 pubblicazioni realizzate nel primo semestre su altrettanti lavori di ricerca e sperimentazione portati avanti da personale ARSAC e le 21 previste per l’intero periodo.
In tale obiettivo operativo è necessario aggiornare il valore iniziale del primo indicatore rimodulando opportunamente i target al 31 Dicembre; l’amministrazione inoltre ritiene opportuno eliminare il secondo indicatore in quanto, per come sopra esposto, non ci sono le condizioni per poterlo misurare a fine ciclo.









Obiettivo operativo 3.1
 
 
 
 
 
 
Aumentare l’efficienza nell'esecuzione dei procedimenti affidati a personale ARSAC dalle differenti strutture della Regione Calabria
Titolo Indicatori
Peso (%)
Unità di misura
Valore iniziale
Target atteso al 30 Giugno
Target rilevato al 30 Giugno
% di raggiungimento
contenimento tempi medi di esecuzione controlli (target diversificato per tipo di controllo)
6,25
Giorni necessari alla realizzazione del controllo
Media di 3,3 gg.
controlli ex post: Media <= 3,3 gg.
2,91
100,00%

6,25

Media di 3,76 gg.
controlli U.M.A: Media <= 3,7 gg.
Non misurabile
Non misurabile

6,25

Media di 3,13 gg.
Controlli di condizionalità: Media <= 3,13 gg.
2,50
100,00%

6,25

Media di 7 gg.
Controlli di vigilanza: Media <= 7,1 gg.
Non misurabile
Non misurabile
Contenimento tempi medi di realizzazione istruttorie ed istanze di riesame
12,5
numero di pratiche al giorno
Media di 2,42 pratiche al giorno
istruttoria domande su misure a superficie: media >= di 2,40 
Non misurabile
Non misurabile

12,5
Numero giorni per pratica
n.d. (nuova misurazione)
istruttoria domande su misure a investimento: Media <= 3,5 gg.
Non misurabile
Non misurabile
N. di richieste evase nel rispetto dei termini indicati / N. di richieste pervenute alle strutture competenti in materia nel periodo
25
Rapporto percentuale
30%
50%
96,87%
100,00%
Incremento medio della spesa pubblica relativa alle specifiche misure di competenza del PSR Calabria (misure 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 19) nel periodo
25
Media dei singoli incrementi percentuali di spesa pubblica sulle misure del PSR Calabria specificate
n.d. (nuova misurazione)
2%
2,21%
100,00%
Media ponderata Obiettivo operativo
62,50%






Il grado di raggiungimento complessivo dell’obiettivo operativo 3.1 è pari al 62,5%, ciò in quanto non è stato possibile misurare 4 degli 8 target presenti nell’obiettivo. 
Riguardo il primo indicatore (“contenimento tempi medi di esecuzione controlli”) non è stato possibile realizzare due delle quattro tipologie di controlli: sugli utenti macchine agricole (sono stati posticipati nel secondo semestre a causa delle restrizioni imposte dell’emergenza sanitaria) e sulla vigilanza su produzioni regolamentate in quanto coincidenti con l’inizio delle restrizioni imposte dell’emergenza sanitaria nazionale. Si sono eseguiti invece i controlli di regolarità amministrativa “ex post” su finanziamenti relazionati a misure del PSR e i controlli di condizionalità (legati a finanziamenti ottenuti tramite domanda unica o con specifiche misure di finanziamento del PSR Calabria) essendo stati assegnati nel mese di Dicembre dello scorso anno ed eseguiti nei mesi di Gennaio e Febbraio 2020; alcuni controlli di condizionalità, peraltro, sono stati de-campionati direttamente dall’Organismo Pagatore Regionale perché non più eseguibili entro le scadenze prefissate a causa dell’entrata in vigore delle restrizioni anti-COVID 19.
I target del secondo indicatore (“Contenimento tempi medi di realizzazione istruttorie ed istanze di riesame”) sono risultati entrambi non misurabili in quanto al 30 giugno non sono state assegnate pratiche di tale natura al personale ARSAC coinvolto; ciò principalmente a causa della riorganizzazione della dirigenza e del personale nei vari dipartimenti (e quindi anche del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari) della Giunta Regionale insediatasi nel mese di febbraio 2020 che ha subito rallentamenti anche in funzione della priorità data nell’affrontare l’emergenza sanitaria.
Riguardo il terzo indicatore (“N. di richieste evase nel rispetto dei termini indicati / N. di richieste pervenute alle strutture competenti in materia nel periodo”) che misura la percentuale di pratiche/procedimenti evasi (nei termini indicati) rispetto a quelli affidati al personale ARSAC distaccato temporaneamente presso 3 Dipartimenti della Giunta Regionale, si constata un raggiungimento più che ottimale del target prefissato: su 4.248 procedimenti assegnati se ne registrano 4.115 già evasi da personale ARSAC distaccato che durante il periodo di chiusura ha comunque lavorato da casa in modalità da remoto.
Infine, nel quarto indicatore (“Incremento medio della spesa pubblica relativa alle specifiche misure di competenza del PSR Calabria (misure 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 19) nel periodo”) il target misurato è appena superiore al target prefissato: i dati ricavati dal report della Rete Rurale Nazionale riferito al primo trimestre 2020 (ultima rilevazione disponibile al momento) indicano un incremento medio della spesa pubblica sulle misure del PSR Calabria 2014-2020 dove è coinvolto personale ARSAC in distacco temporaneo del 2,21% rispetto alla rilevazione del quarto trimestre 2019.
In questo obiettivo saranno aggiornati i valori iniziali di tre target su quattro del primo indicatore (rimodulando opportunamente i relativi target a fine ciclo) e del secondo target del secondo indicatore. L’amministrazione ritiene sia necessario, a causa dell’incertezza sull’affidamento da parte del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari per questo ciclo sia di controlli su produzioni regolamentate che di istruttorie su domande di aiuto del PSR Calabria a personale interno ARSAC, eliminare il quarto target del primo indicatore ed il secondo indicatore con entrambi i target che fanno riferimento a tali funzioni. 

Obiettivo operativo 3.2
 
 
 
 
 
 
Aumentare gli standard quali-quantitativi nella formazione sui presidi e nei monitoraggi fitosanitari
Titolo Indicatori
Peso (%)
Unità di misura
Valore iniziale
Target atteso al 30 Giugno
Target rilevato al 30 Giugno
% di raggiungimento
Contenimento tempi medi delle procedure di campionamento ed analisi per i parassiti da quarantena (target diversificati per parassita)
16,67
Giorni complessivi di esecuzione procedura
8-9 gg.
Xylella: <= 6 gg.
Non misurabile
Non misurabile

16,67

12 gg.
CTV: <= 9 gg
Non misurabile
Non misurabile

16,67

8-9 gg.
Sharka: <= 6 gg.
Non misurabile
Non misurabile
Livello di gradimento nelle schede di customer satisfaction compilate dai partecipanti ai corsi
50
Media punteggi ottenuti
Media di 4,54
media >= 4,54
4,68
100,00%
Media ponderata Obiettivo operativo
50,00%





Anche nell’obiettivo 3.2, riferito alle funzioni di campionamento ed analisi di microrganismi da quarantena e di formazione per acquisto ed uso di prodotti fitosanitari, si prende atto dell’impossibilità di misurare nel primo semestre i target riferiti al primo indicatore (“Contenimento tempi medi delle procedure di campionamento ed analisi per i parassiti da quarantena”): tale funzione si sarebbe dovuta concretizzare in piena epoca di restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria nazionale e pertanto è stata posticipata al secondo semestre. 
Anche le attività correlate con il secondo indicatore (“Livello di gradimento nelle schede di customer satisfaction compilate dai partecipanti ai corsi” di abilitazione per l’uso e acquisto di prodotti fitosanitari) hanno subito notevoli difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, dovendo sospendere circa l’90% dei corsi programmati; con atto formale del Servizio Fitosanitario Regionale (struttura dell’amministrazione regionale competente in tale ambito) sono state peraltro prorogate fino al 31 dicembre 2020 le scadenze delle abilitazioni all’uso e all’acquisto di prodotti fitosanitari. Ciò nonostante il target è stato reso misurabile dal fatto che sono stati comunque ultimati 5 corsi di formazione per l’abilitazione all’acquisto e uso di prodotti fitosanitari e, di conseguenza, sono state somministrate le relative schede di customer satisfaction ai partecipanti: il risultato, come evidenziato in tabella è il raggiungimento di un punteggio medio pari a 4,70 rispetto al punteggio di 4,54 prefissato come target intermedio. Inoltre questa amministrazione sta iniziando a realizzare corsi di abilitazione a distanza, nel primo semestre infatti si è ultimato il primo corso di tale natura rivolto ai consulenti per l’acquisto e uso di prodotti fitosanitari.
Pertanto in questo obiettivo, verranno solamente aggiornati tutti i valori iniziali dei due indicatori e rimodulati di conseguenza i rispettivi target al 31 dicembre 2020.



Monitoraggio sugli obiettivi strategici ed individuali
Anche per quest’anno con il monitoraggio intermedio si sono misurati i valori parziali dei target degli indicatori d’impatto degli obiettivi strategici anche se nel sistema di misurazione e valutazione ARSAC non è prevista l’assegnazione di target intermedi per questa tipologia di indicatori
Tale misurazione, evidentemente, ha lo scopo di verificare l’andamento dei valori rilevabili con i target previsti a fine ciclo e valutare (specie in questo ciclo) eventuali cause esterne che hanno influito sul raggiungimento degli stessi e che richiedano eventuali rimodulazioni.
Obiettivo strategico 1
Incrementare l'efficienza amministrativa dei procedimenti e delle funzioni dell'Azienda in un’ottica di trasparenza e di qualificazione della performance organizzativa 
Titolo Indicatori
Peso (%)
Unità di misura
Valore iniziale
Target 2020
Target misurato al 30.06.2020
% di raggiungimento
Indice sintetico di trasparenza dell’amministrazione
35
Percentuale (rapporto tra la media di punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche dell’OIV nell’apposita griglia di rilevazione sui singoli obblighi ed il punteggio massimo previsto nella griglia stessa) 
99,52%
>= 99,6%
Non misurabile
Non misurabile
Indice di tempestività dei pagamenti
65
Media dei giorni di ritardo nel pagamento dei documenti di spesa ponderata con l'importo delle singole fatture
Media di 247,8 gg.
Media <= 190 gg.
138,06
100,00%

In riferimento al primo obiettivo strategico, il target del primo indicatore (“indice sintetico di trasparenza dell’amministrazione”) non risulta misurabile in quanto non è pervenuta la relazione di attestazione degli obblighi di trasparenza da parte dell’OIV della Giunta Regionale: ciò in quanto l’Organismo è decaduto dal mandato dopo un periodo di prorogatio che si è conclusa il 16.02.2020. Le strutture preposte della Giunta Regionale hanno provveduto a pubblicare una manifestazione d’interesse per la selezione dei nuovi membri dell’Organismo a fine giugno 2020 e non è stato ancora reso noto l’esito.
Riguardo il target del secondo indicatore d’impatto (“Indice di tempestività dei pagamenti”) il valore misurato (media di 138,06 giorni di ritardo) è in linea con le previsioni sottese nel target assegnato per l’annualità 2020.
Non è necessaria nessuna modifica agli elementi di misurazione di tale obiettivo in quanto è stato possibile aggiornare i valori iniziali già in fase di programmazione del Piano della Performance 2020-2022.
Obiettivo strategico 2
 
 
 
 
 
 
Contribuire all'accrescimento della competitività del settore agricolo rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei servizi di sviluppo agricolo per le imprese agricole, loro raggruppamenti ed Istituzioni
Titolo Indicatori
Peso (%)
Unità di misura
Valore iniziale
Target 2020
Target misurato al 30.06.2020
% di raggiungimento
Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi formativi e divulgativi
40
Valori in una scala da 1 a 5 
Media di 4,53
Media >= 4,55 
4,64
100,00%
Percentuale di richieste di servizi da parte dell'utenza soddisfatte nell'anno
60
Percentuale su richieste registrate
100,00%
>= 96,5%
82,46%
85,89%
Non si registrano difficoltà da cause esterne riguardo l’obiettivo strategico 2. Riguardo il primo indicatore (“Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi formativi e divulgativi”), nonostante molti eventi formativi ed informativi siano stati sospesi, in quelli conclusi prima dell’entrata in vigore delle restrizioni si sono somministrate e raccolte le schede di customer satisfaction la cui media dei punteggi indica un valore in linea con il target prefissato per l’intero ciclo 2020.
Si registra invece un valore al di sotto del target prefissato per fine anno riguardo il secondo indicatore (“Percentuale di richieste di servizi da parte dell'utenza soddisfatte nell'anno”) principalmente causato dall’impossibilità per più di tre mesi di assicurare i servizi richiesti dall’utenza (in particolare, in ordine di percentuale di richieste, la partecipazione a corsi di formazione per l’abilitazione all’uso e acquisto di prodotti fitosanitari, la taratura delle macchine irroratrici, l’assistenza tecnica in campo).
Per questo obiettivo si rende necessario aggiornare i valori iniziali con quelli misurati lo scorso ciclo e rimodulare opportunamente i target; nello specifico il secondo target sarà rimodulato anche in considerazione delle cause esterne intervenute. 

Obiettivo strategico 3
 
 
 
 
 
 
Accrescere l'efficacia nell'attuazione delle politiche di sostegno del settore agricolo regionale con il supporto tecnico qualificato delle proprie strutture
Titolo Indicatori
Peso (%)
Unità di misura
Valore iniziale
Target 2020
Target misurato al 30.06.2020
% di raggiungimento
Percentuale di partecipanti ai corsi di abilitazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari che superano gli esami
50
Percentuale
95,22%
>= 96,2%
100,00%
100,00%
Numero di controlli di condizionalità validati positivamente dal personale ARCEA entro le scadenze prefissate / numero di controlli affidati al personale ARSAC
50
Percentuale 
100%
100%
100,00%
100,00%
Riguardo il terzo obiettivo strategico, la misurazione dei target raggiunti nel primo semestre è in linea con i target prefissati per fine ciclo. Il target del primo indicatore (“Percentuale di partecipanti ai corsi di abilitazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari che superano gli esami”) è stato possibile misurarlo perché si sono svolti regolarmente gli esami di 2 corsi sui 5 realizzati (gli altri, a ridosso di Marzo 2020, sono stati sospesi): il valore misurato è in linea con il target prefissato per fine anno.  Anche nel secondo indicatore (“Numero di controlli di condizionalità validati positivamente dal personale ARCEA entro le scadenze prefissate / numero di controlli affidati al personale ARSAC”) è stato possibile misurare il valore del rapporto sotteso che risulta in linea con il target fissato per fine anno: naturalmente non si sono computati i controlli assegnati a personale ARSAC che sono stati poi de-campionati a seguito dell’entrata in vigore delle restrizioni anti-COVID 19. Pertanto per questo obiettivo saranno solamente aggiornati i valori iniziali e rimodulati i rispettivi target di fine anno.
Si è anche realizzato, infine, un monitoraggio sui valori dei target degli obiettivi individuali del personale dirigente e non dirigente, nonostante questi ultimi non posseggano target intermedi. In modo assolutamente analogo agli elementi di misurazione degli obiettivi operativi, si sono registrati vari casi di impossibilità di misurazione dei target in quanto non è stato possibile concretizzare le relative attività a fronte delle stesse cause esterne.
Pertanto si rende necessario effettuare un cospicuo numero di cambi nelle schede individuali di assegnazione obiettivi in termini di aggiornamento dei valori iniziali, cambi di obiettivi individuali ed operativi relazionati con quanto già indicato nel paragrafo precedente.

Fattori esterni e variazioni di programmazione e di assetto organizzativo intervenuti nel periodo 
Durante il primo semestre del corrente anno sono intervenuti alcuni fattori esterni, come già accennato nei precedenti paragrafi, che hanno influenzato in modo decisivo il raggiungimento dei target di molti obiettivi. 
Il fattore esterno principale è stato naturalmente l’entrata in vigore delle restrizioni imposte con l’emergenza sanitaria nazionale da COVID 19 (come ormai nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo). Le restrizioni messe in atto per contrastare la pandemia, soprattutto nel periodo tra marzo e giugno 2020, hanno inciso in maniera diretta impedendo lo svolgersi di eventi formativi e informativi in presenza dei partecipanti (incluso eventi didattici con scolaresche), di visite aziendali per assistenza tecnica ad operatori agricoli, controlli in presenza ad aziende agricole con finanziamenti su fondi agricoli europei, taratura delle macchine irroratrici in presenza dei proprietari dei mezzi ed altre attività la cui realizzazione implicasse possibili rischi di contagio; in tale periodo questa amministrazione ha emanato anche un atto di sospensione del ricevimento del pubblico presso le varie strutture territoriali ARSAC. Non sembra eccessivamente remota, peraltro, considerato l’attuale livello di informazioni specifiche, l’incertezza derivante da un possibile nuovo aumento dei contagi da COVID 19 che porti all’adozione, nella restante parte dell’anno, di nuove misure di contrasto alla diffusione del virus che pertanto continui a incidere negativamente sul raggiungimento di taluni obiettivi legati alle attività più a rischio.  
Un altro aspetto che ha inciso sul raggiungimento degli obiettivi è stato il rallentamento nella messa in pratica di azioni previste nella programmazione del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, causato dall’inizio di una riorganizzazione interna a seguito dell’insediamento della nuova Giunta Regionale che a sua volta ha subito rallentamenti per la priorità di attenzione dedicata all’emergenza sanitaria, nei mesi più critici, da parte dei vertici politico-gestionali. In tal senso si reputa debba essere interpretato il ritardo nell’affidamento delle funzioni di istruttoria e riesame di domande di aiuto su misure di finanziamento del PSR Calabria 2014-2020.
Va evidenziato tra i fattori esterni, infine, anche il periodo di assenza dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale: come già accennato nei paragrafi precedenti, i membri del precedente OIV hanno esaurito il regime di prorogatio concesso dalla precedente Giunta Regionale in data 16.02.2020 (il loro mandato scadeva a Dicembre 2019). Nel momento in cui si scrive la presente relazione l’OIV della Giunta regionale non è ancora stato nominato anche se è stata indetta una manifestazione d’interesse per la relativa selezione in data 23.06.2020. Per cui, è venuta a mancare per almeno cinque mesi e mezzo l’attività di vigilanza e monitoraggio che l’Organismo di norma realizza in particolar modo nel primo semestre dell’anno, periodo nel quale vengono elaborate, per ognuna delle amministrazioni di competenza, le relazioni di avvio ciclo, le attestazioni degli obblighi di trasparenza, le relazioni sull’assegnazione degli obiettivi individuali e le relazioni sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità. Nel caso di questa amministrazione l’assenza dell’OIV ha determinato l’impossibilità di misurare l’”indice sintetico di trasparenza dell’amministrazione” in quanto la fonte per ricavare i dati è proprio la relazione di attestazione degli obblighi di trasparenza (e della griglia di rilevazione allegata) da parte dell’Organismo ancora non realizzata per questo ciclo.     
Pertanto, per come evidenziato nella descrizione dei risultati raggiunti nel primo semestre in riferimento agli obiettivi prefissati, i fattori esterni appena descritti devono essere tenuti in debito conto, in particolare nelle rimodulazioni di alcuni target di obiettivi strategici ed operativi.
In ordine ai fattori interni, si registrano, anche per l’anno in corso, una serie di variazioni nella dotazione di personale e nella programmazione delle attività rispetto alla situazione descritta nell’ultima versione del Piano della Performance ARSAC 2020-2022.
Riguardo le variazioni di personale, si evidenziano risoluzioni di contratto per pensionamento per tre dipendenti nel mese di febbraio, marzo e luglio 2020 che non implicano necessità di cambi sul Piano della Performance o sulle rispettive schede individuali di assegnazione obiettivi.
Nel mese di marzo 2020, inoltre, è rientrata in servizio una funzionaria in sospensione temporanea per la quale è stata tempestivamente approntata e firmata la rispettiva scheda individuale di assegnazione obiettivi in coerenza con le funzioni della struttura presso la quale è rientrata.
Le variazioni rispetto alla programmazione delle attività sono costituite prevalentemente da variazioni nei carichi di lavoro e dell’impiego del personale nelle funzioni sottese negli obiettivi operativi presenti nel Piano ed implicano esclusivamente rimodulazioni delle schede individuali di assegnazioni degli obiettivi, in particolare nei fattori di valutazione 1a e 1b, attraverso sostituzioni di obiettivi operativi (e relativi elementi di misurazione già codificati nel Piano) e cambi o rimodulazioni di obiettivi individuali. Le variazioni riguardano quasi esclusivamente la riprogrammazione di carichi di lavoro ed il conseguente impiego del personale in funzioni diverse da quelle che non è stato possibile realizzare in conseguenza dei fattori esterni descritti in precedenza che si sono appalesati nel primo semestre ed hanno alte probabilità di influenza anche sul secondo periodo del ciclo.  
Inoltre è necessario riflettere anche nelle schede individuali di assegnazione obiettivi (comprese quelle dei due Dirigenti) le rimodulazioni dei target degli indicatori di impatto e di performance che si rendono necessarie nel Piano della Performance 2020-2022 a seguito dell’esplicitazione dei valori iniziali registrati nel precedente ciclo.
Pertanto, si rende necessario in tal senso modificare le schede individuali di assegnazione obiettivi 2020 per l’unico Dirigente (nel fattore valutativo 1a) e per 194 unità di personale non dirigente (nei fattori 1a e 1b). 
Nella seguente tabella si presenta il dettaglio del numero complessivo di schede da rimodulare del personale non dirigente per Settore di appartenenza.
Settore di appartenenza
Numero di unità di personale non dirigente con schede individuali di assegnazione obiettivi da rimodulare
Direzione Generale e Gestione Stralcio
10
Settore Amministrativo
7
Settore Programmazione e Divulgazione
117
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione
26
Settore Servizi Tecnici di Supporto
21
Personale in distacco temporaneo presso 3 dipartimenti della Giunta della Regione Calabria 
13
Totale
194


Analisi delle indicazioni contenute relazioni di monitoraggio dell’OIV regionale
Come già evidenziato nei paragrafi 2 e 3, non sono ancora pervenute le consuete relazioni di monitoraggio redatte dall’OIV a causa della vacatio dell’Organismo a partire dalla seconda metà di febbraio del 2020. L’amministrazione naturalmente si impegnerà a valutare le indicazioni contenute in detti documenti quando questi perverranno commentando le relative risultanze in fase di programmazione del prossimo ciclo.
Tuttavia, è utile commentare in questo spazio alcuni aspetti che sono stati oggetto di osservazioni parte dell’Organismo negli ultimi due anni per i quali l’amministrazione non ha ancora completato delle azioni efficaci per il loro miglioramento, specie nel primo semestre di questo ciclo.
	Utilizzo di sistemi a supporto della misurazione delle performance con l'effettivo utilizzo di indicatori misurati attraverso i sistemi di contabilità economica e analitico-economica – per il ciclo 2020 si sono utilizzati 2 indicatori di tale natura relazionati con l’efficienza della spesa (il primo indicatore dell’obiettivo strategico 1 ed il primo dell’obiettivo operativo 1.1) la cui fonte è il sistema di contabilità in uso a questa amministrazione (analogo peraltro a quello posseduto dalla Giunta Regionale). Si valuterà, in sinergia con il Dipartimento competente della Giunta Regionale, l’adozione di applicativi informatici che riescano ad approfondire maggiormente gli aspetti analitico-economici in modo da rendere più efficace la formulazione di indicatori relazionati con l’efficienza della spesa.
	Utilizzo di un applicativo informatico dedicato al ciclo di gestione della performance - Sebbene finora si stiano utilizzando fogli di calcolo con formule specifiche per il raggiungimento dei target e formule di richiamo (su applicativo excel) che rendono comunque automatici e stabili i relativi calcoli di misurazione, questa amministrazione si sta adoperando per adattare e rendere operativo il software dedicato alla gestione del ciclo denominato “Perseo” che è stato concesso dal Dipartimento Presidenza della Regione Calabria lo scorso anno. Si fa presente che l’applicativo contenuto nel supporto è configurato con l’organigramma della Regione Calabria ed è tarato sul sistema di misurazione e valutazione della Regione che, seppur del tutto analogo al sistema adottato da questa amministrazione, presenta alcuni dettagli differenti; pertanto è necessaria una consulenza informatica per adattarlo alle specificità ARSAC. Inoltre va tenuto presente che l’applicativo richiederebbe un server dedicato (situazione ottimale) o in alternativa l’installazione su un server preesistente con determinate caratteristiche di compatibilità e sufficientemente “capiente”. Quanto sopra richiede uno sforzo economico significativo (tenendo presente il bilancio ARSAC) che non è stato ancora possibile concretizzare e che difficilmente si prevede possa concretizzarsi entro la fine del presente ciclo.


Modifiche ed interventi correttivi nel Piano Performance e nelle schede individuali di assegnazione obiettivi da porre in essere per la restante parte del ciclo
A seguito delle risultanze del monitoraggio intermedio e dei risultati raggiunti nel precedente ciclo, si rendono pertanto necessari alcuni cambi nell’impianto degli obiettivi strategici ed operativi che si riportano sia nel testo che nelle schede descrittive degli obiettivi (allegati 1 e 2) del Piano della Performance 2020-2022 e che si dettagliano di seguito:
	Aggiornamento dei valori iniziali per indicatori d’impatto e di performance e conseguente rimodulazione dei rispettivi target per assicurare la condizione di miglioramento ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 150/2009. In particolare si rende necessario modificare in tal modo: 
	il primo indicatore dell’obiettivo strategico 2,
	il primo indicatore dell’obiettivo strategico 3, 
	i primi tre indicatori dell’obiettivo operativo 1.1, 
	tutti gli indicatori dell’obiettivo operativo 1.2, 
	i primi due indicatori dell’obiettivo operativo 2.1,
	il primo indicatore dell’obiettivo operativo 2.2,
	il primo indicatore (primi 3 target ad esclusione dei controlli di vigilanza) dell’obiettivo operativo 3.1, 
	entrambi gli indicatori dell’obiettivo operativo 3.2.
	Rimodulazione del target del secondo indicatore (“Percentuale di richieste di servizi da parte dell'utenza soddisfatte nell'anno”) dell’obiettivo strategico 2: a causa delle restrizioni messe in atto dall’emergenza sanitaria COVID 19 che hanno limitato e verosimilmente limiteranno l’erogazione di servizi ARSAC, specie quelli che richiedono la presenza degli utenti (si fa riferimento in particolar modo ai corsi di formazione per l’abilitazione all’uso e acquisto di prodotti fitosanitari ma anche all’assistenza tecnica in campo sospesa da Giugno in poi con atto interno ARSAC), l’amministrazione ritiene opportuno rimodulare il target per il 2020 modificandolo in “>= 85%” invece che “>= 96,5%. Tale cambio sarà riflesso nell’allegato 2 del Piano.
	Ristrutturazione del valore iniziale e rimodulazione del target al 31 dicembre del terzo indicatore (“Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo”) dell’obiettivo operativo 2.1. Il target fa riferimento al numero di utenti assistiti attraverso assistenza tecnica e consulenza e al numero di utenti coinvolti di eventi formativi e informativi (con l’esclusione dei corsi per l’abilitazione per l’acquisto e uso di prodotti fitosanitari). Tenendo presente che nel 2020 la possibilità di concretizzare tali azioni si stima possa avvenire per 9 mesi su 12 riguardo l’assistenza tecnica e consulenza (naturalmente considerando anche le limitate attività a distanza come ad esempio il servizio di consulenza on line attivato dal mese scorso sul sito informativo ARSAC) e di 4 mesi su 12 con riferimento alla realizzazione di eventi formativi ed informativi, l’amministrazione, al fine di mantenere una condizione di miglioramento, ritiene opportuno ristrutturare il valore iniziale che scaturisce dallo scorso ciclo per renderlo omogeneo con la situazione stimata per il 2020: a fronte di un risultato complessivo di 5.068 utenti assistiti e coinvolti nei 12 mesi del 2019 (dei quali 1.287 assistiti e 3.781 coinvolti in eventi formativi ed informativi) si reputa congruo computare nel valore iniziale di quest’anno 965 utenti assistiti (sarebbe il risultato della proporzione 1.287 / 12 x 9) e 1.260 utenti coinvolti (risultato della proporzione 3.781 / 12 x 4) per un totale di 2.225 utenti assistiti/coinvolti da indicare come valore iniziale in modo esclusivo per questo ciclo; di conseguenza il target sarà rimodulato a “>= 2.225”.
	Rimodulazione del target del quarto indicatore (“Incremento medio della spesa pubblica relativa alle specifiche misure di competenza del PSR Calabria (misure 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 19) nel periodo”) dell’obiettivo operativo 3.1: tenendo presente i risultati di avanzamento della spesa del primo trimestre e considerando i rallentamenti occasionati dalla riorganizzazione interna dei Dipartimenti della Giunta Regionale e dal periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, l’amministrazione ritiene comunque sfidante raggiungere per quest’anno un incremento medio “>= 3%”.
	Eliminazione del secondo indicatore (“Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella divulgazione di risultati di prove dimostrative e in giornate didattiche”) dell’obiettivo operativo 2.2 in quanto relazionato con attività con alta probabilità di non essere realizzate a fine ciclo e quindi difficilmente misurabile.

Eliminazione del quarto target (riferito ai controlli di vigilanza di produzioni regolamentate) del primo indicatore (“contenimento tempi medi di esecuzione controlli”) dell’obiettivo operativo 3.1 in quanto esiste un’alta probabilità che non possa essere possibile misurarlo a causa delle incertezze sulla realizzazione delle relative funzioni. 
	Eliminazione del secondo indicatore (“Contenimento tempi medi di realizzazione istruttorie di domande d'aiuto su misure del PSR Calabria”) dell’obiettivo operativo 3.1 in quanto esiste un’alta probabilità che non possa essere possibile misurarlo a causa delle incertezze sulla realizzazione delle relative funzioni.
Riguardo le schede individuali di assegnazione di obiettivi si rendono necessarie rimodulazioni nel fattore di valutazione 1a della scheda dell’unico dirigente e nei fattori di valutazione 1a. e 1b. delle schede individuali di assegnazione obiettivi di complessivamente 194 unità di personale non dirigente. 

