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Il Ministro dell’università e della ricerca
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTI, in particolare, gli articoli 10 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2009 come modificato dal
sopracitato decreto legislativo n. 74 del 2017, in base ai quali, l'organo di indirizzo politico amministrativo di
ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici amministrativi, il Piano della performance
, documento programmatico triennale, secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma
1, lettere a), c),e), f ), g), h), I), m), n),o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTE le linee guida per il Piano della performance, Ministeri, n. 1 Giugno 2017, adottate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della
performance;
VISTE le linee guida di Dicembre 2017, n. 2, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di "Sistema di Misurazione e Valutazione della performance
Ministeri";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato n. 17 del 24
maggio 2019, avente ad oggetto "Previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020 - 2022 e Budget
per il triennio 2020 – 2022 - Proposte per la manovra 2020";
VISTO il Documento di economia e finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2019 e la
relativa nota di aggiornamento deliberata in data 30 settembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, di emanazione del
"Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2020 ed entrato in vigore il 29 dicembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, di emanazione del
"Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell’università e della ricerca" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2020 ed entrato in vigore
il 29 dicembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 2020 con il quale il prof. Gaetano
Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto ministeriale 28 settembre 2018, n. 632 con il quale è stato ricostituito l'Organismo
Indipendente di valutazione della performance presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
VISTO l'Atto d'indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca adottato il 1 agosto 2020, prot. n. 2868,
con il quale sono state individuate le priorità politiche per il 2020 e per l'avvio della programmazione per il
triennio 2020-2022;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Il Ministro dell’università e della ricerca
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 - Ripartizione in capitoli
delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
per il triennio 2020-2022;
CONSIDERATO che l’eccezionalità degli eventi, che hanno connotato l’anno in corso, ha inciso in maniera
non prevedibile sul complesso iter delineato per la definizione dell’assetto organizzativo del neo costituito
Ministero e per l’assegnazione delle risorse, finanziarie e umane, ai Centri di responsabilità amministrativa,
con inevitabili ripercussioni sul pieno rispetto della tempistica prevista per la formalizzazione della relativa
attività programmatoria;
CONSIDERATO che con decreto ministeriale n.296 del 14.07.2020 è stato adottato il Sistema di
misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'università e della ricerca che recepisce le
modifiche legislative intervenute nella richiamata normativa nonché le indicazioni emanate dal Dipartimento
della Funzione Pubblica contenute nelle Linee Guida n. 2 del 2017;
RILEVATO che per l’anno 2020, in ragione delle plurime sopravvenienze che hanno investito l’azione del
neo costituito Ministero, non è stato possibile assicurare il pieno rispetto delle scadenze previste dal Sistema
di misurazione e valutazione della performance per la formalizzazione dell’assegnazione degli obiettivi di
performance dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale del Ministero e del
personale delle aree;
CONSIDERATO che si rende comunque necessario procedere alla formalizzazione e all’assegnazione
nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione della performance degli obiettivi annuali di
performance dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale del Ministero e del
personale delle aree;
VISTO il Piano della performance 2019-2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
adottato con decreto ministeriale 86 del 31 gennaio 2019 in cui sono stati definiti gli indirizzi dell’attività
amministrativa anche per l’anno 2020;
VISTA la Nota integrativa alla legge di Bilancio 2020-2022 la quale ha previsto, per quanto di competenza
nel settore università e ricerca, l’individuazione, all’interno delle missioni e dei programmi di riferimento, di
obiettivi, indicatori e target per lo svolgimento dell’attività amministrativa del neo costituito Ministero;
TENUTO CONTO che, pur nella straordinarietà della situazione venutasi a creare, gli Uffici
dell’Amministrazione hanno comunque continuato ad operare garantendo efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa e piena continuità nella gestione delle aree di attività di rispettiva competenza come
individuate negli strumenti di pianificazione sopra citati, assicurando in ogni caso la coerenza e il pieno
raccordo tra la programmazione finanziaria, come definita dalla legge di Bilancio 2020-2022, e la
programmazione strategica in attuazione delle priorità politiche individuate dall’Atto d'indirizzo adottato il
1° agosto 2020, prot. n. 2868;

Il Ministro dell’università e della ricerca
VISTE le proposte formulate dai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;
RITENUTO, sulla base delle suddette proposte, di definire gli indirizzi per l'attività amministrativa e la
gestione del Ministero dell'università e della ricerca per il 2020;
CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di emanare la Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la
gestione e adottare contestualmente il Piano della performance per il triennio 2020-2022 del Ministero
dell'università e della ricerca, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
DECRETA
Articolo 1
Tutto ciò premesso, preso atto della straordinarietà e dell’eccezionalità delle plurime contingenze che hanno
investito l’azione del Ministero durante l’anno in corso, con il presente decreto, è emanata la Direttiva

Generale per l'attività amministrativa e la gestione e contestualmente è adottato il Piano della performance
2020-2022 del Ministero dell'università e della ricerca. Entrambi i documenti programmatici sono allegati e
parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e all'Ufficio centrale di bilancio per i rispettivi controlli
previsti dalle vigenti disposizioni.
Roma,
IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi
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