
   

Il Ministro 

dello Sviluppo Economico  

 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, concernente il 

regolamento con il quale viene definita l’organizzazione del Ministero; 
 

VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 con il quale sono individuati e vengono ripartiti tra 

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

del Ministero; 
 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, 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 b), del decreto legislativo 150/2009, che 

stabilisce che entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che evidenzia, a 

consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato, è approvata dall'organo di indirizzo 

politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e); 
 

VISTA la delibera A.N.AC. n. 5/2012, concernente le Linee guida per la redazione della Relazione 

sulla performance emanate ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera b), del decreto 

legislativo 150/2009; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo 

Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico; 
 

su proposta del Segretario Generale 
 

DECRETA 

Articolo unico 
 

Ai sensi degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è approvata l’allegata 

Relazione sulla performance 2017 del Ministero dello sviluppo economico. 
 

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato. 
 

Roma, 

        IL MINISTRO   
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