
AZIENDAAUTONOMA CURA SOGGIORNO E TURISMO

VTOEqJTENSE

DELIBERAZIONE

DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO

N.29 del 19 giugno 2019

OGGETTO: APPROYAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO
2019t2021

COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO

in virtu dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Camparua n. 17

del 7l2l20l8,prorogati con delibera G.R.C. n'480 del 2410712018 - BURC 52 del 30/0712018,
assistito dal Dr. Mauriello Alfredo dipendente dell'Ente, adotta la seguente deliberazione:
- Yisto il D.P.R. 27.8.1960 n.1042;,
- Vista la Legge R.C. n. 18 del 08.8.2014;

PREMESSO CHE:
t.

- la Legge n. l5l2O09 "Delega al Governo Jìnalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e alla fficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Coisiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte
dei Conti" e s.m.i. ha dettato i capisaldi in materia di valutazione delle strutture e del personale delle
Pubb liche Ammini str azioni e di traspar enza dell' azione ammini strati va;

- il Decreto legislativo 27.10.2009 n. 150, dal titolo "Attuazione della Legge 4 Marzo 2009 n.15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di fficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni" e s.m.i., Titolo II (articoli da2 a 16) ha dettagliato la struttura del ciclo di
gestione del1a perfornance e si è disciplinato il piano della performance; '

- il D.lgs. n. 16512001 all'art. 4 comma 1 prevede che: "Gli organi di governo esercitan.o le fttnzioni di
indirizzo politico-amministrqtivo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri ani rientranti nello svolgimento di tali fttnzion| e verificano la rispondenza dei risuhati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti";

- in particolare, lo stesso art. 4 comma 1 alla lettera b) precisa che agli organi di governo spetta "la
definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e

per la gestione";

RICHIAMATA la L.R. Campania n. 18 dell'8.08.2014, ad oggetto: "Organizzazione del sistema turistico
in Campania", ehe all'art. 22ha previsto lo scioglimento degli Enti Provinciali per il Turismo e delle



Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Regione Campania disponendo,
contestualmente, che gli stessi enti continuino ad esercitare le loro funzioni presso l'attuale sede fino alla
data dell'effettivo esercizio dell'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania,
istituita ai sensi dell'art. 15 della stessa L.R. n. l8l20l4;

TENUTO CONTO pertanto che, nelle more dello scioghmànto degli enti turistici periferici della
Regione Campania - tra cui rientra questa Azienda di Soggiorno - occoffe assicurare l'esercizio delle
funzioni di competenza degli stessi enti in liquidazione, fino alla data dell'effettiva entrata in azione
dell'Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania;

. DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

APPROVARE e conseguentemente adottare il Piano della Perforrnance per il triennio 2019/2021,
secondo l'elaborato allegato al presente prowedimento sub "A" quale parte integrante e sostanziale;

DARE MANDATO al Responsabile della Trasparenza di procedere agli adempimenti di pubblicità
legale, con la pubblicazione del presente atto nella sezione Albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Performance " del sito
web istituzionale www.vicototurism.it , in ottemperarTza a quanto stabilito dal D. Lgs. N. 3312013 e
smi;

RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, trattandosi di adempimento ope
legis e non rientrando la stessa tra quelle soggette a controllo preventivo:

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato ai sensi di legge.
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