
   

Il Ministro 
dello Sviluppo Economico  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, contenente “Disposizioni sul 

riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 

Amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59 e successive modifiche” e, in particolare l’art. 8, concernente la 

Direttiva generale annuale dei Ministri sull’attività amministrativa e sulla 

gestione; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche” e, in particolare, gli artt. 4 e 14, che prevedono che l’Organo di 

indirizzo politico annualmente definisca obiettivi, priorità, piani, programmi 

da attuare ed emani le conseguenti direttive generali per l’attività 

amministrativa e per la gestione; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito decreto legislativo n. 

150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 

VISTO in particolare l’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150, 

secondo cui ogni amministrazione redige annualmente un documento 

programmatico triennale, denominato Piano della Performance; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante 

il regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro dello sviluppo economico; 

VISTA   la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica; 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2013, 

n. 158, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con il quale il 

dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico; 

VISTO  il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

in data 10 maggio 2017 -  con il quale sono individuati e vengono ripartiti tra 



   

Il Ministro 
dello Sviluppo Economico  

il Segretariato generale e le Direzioni generali gli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero; 

VISTO  l’Atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico in data 20 settembre 

2017, relativo al triennio 2018-2020, in attuazione dell’art. 4 del d.lgs 30 

marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTA  la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” 

pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 

29 dicembre 2017; 

VISTO  il decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, pubblicato nel Supplemento 

Ordinario n. 65 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 303 del 30 

dicembre 2017, con il quale il  Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini 

della gestione e della rendicontazione, ha ripartito in capitoli le Unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020; 

VISTO  il decreto ministeriale 9 gennaio 2018, con il quale il Ministro dello sviluppo 

economico, ai sensi dell’ articolo 21, comma 17, della richiamata legge 196 

del 2009, ha provveduto all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai 

titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo 

economico; 

VISTO l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

del Ministero dello sviluppo economico adottato in data 1° febbraio 2018; 

VISTE  le proposte formulate dai titolari dei Centri di Responsabilità; 

SENTITO  l’Organismo Indipendente di Valutazione, 

su proposta del Segretario Generale 

 

DECRETA 

Articolo unico 

 

Sono approvati il Piano della Performance 2018-2020 e la Direttiva generale per l’attività 

amministrativa e la gestione per l’anno 2018 del Ministero dello sviluppo economico, allegati e 

parte integrante del presente decreto. 

 

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo. 

 

Roma, 

IL MINISTRO   
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