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Il Direttore Generale 

VISTO l'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e 
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
che reca disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO in particolare l'articolo 10, comma l , lettera b) del l 'appena citato decreto legislativo, 
secondo il quale le amministrazioni adottano un documento denominato Relazione sulla 
performance che evidenzi a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi 
e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l O gennaio 2020, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 11 febbraio 2020, con cui il dott. Massimo Sabatini è stato nominato 
Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, con decorrenza dal l 0 gennaio 2020; 

VISTO il DPCM 7 agosto 2015 "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione 
territoriale ", 

VISTO il decreto n. 47 del 15 ottobre 2015 "Regolamento di articolazione degli uffici di Il fascia 
del! 'Agenzia per la coesione territoriale"; 

VISTO il decreto del Direttore Generale del 29 agosto 2018 n. 163, con il quale è stato 
approvato il "Sistema di misurazione e valutazione della performance " de 11' Agenzia per la 
coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Direttore Generale del 31 maggio 2019 n. l 04, con il quale il Dr. Andrea 
Umena è stato nominato componente monocratico dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

PRESO ATTO dell'allegato documento, redatto ai sensi della normativa vigente; 

DECRETA 

di approvare la Relazione sulla performance, illustrativa dell'attività svolta dali' Agenzia per la 
coesione territoriale nel corso dell'anno 2019, costituita dall'allegato documento, che forma parte 
integrante del presente decreto. 
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