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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;
~ \

VISTO

in particolare l'articolo 10, comma l, lettera a), del decreto legislativo
secondo cui ogni amministrazione redige annualmente un documento
programmatico triennale, denominato Piano della performance;

VISTE

le delibere CIVIT (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) n. 112/2010,
112012 e 6/2013;

VISTA

la legge 28 dicembre 2015, n. 208

VISTA

la legge 28 dicembre 2015, n. 209 "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-20 18";

VISTO

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015
"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 20 16 e per il triennio 2016 2018";

VISTO

il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 gennaio 2016 con il
quale, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge del 31 dicembre 2009,
n. 196 sono state assegnate alle strutture di primo livello, per l'anno 2016, le
risorse finanziarie dello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica l O maggio 2016, con il quale il
dott. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre
2013 "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico";

VISTO

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 giugno 2016 di
approvazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la
gestione per l'anno 2015;

n.xto,

(legge di stabilità 2016);

~

.

J/:/~

~~ ~Yf~~ ~?uw;z,rCo
DECRETA
Articolo unico

E' approvato il Piano della Performance 2016-2018 del Ministero dello sviluppo economico, che
forma parte integrante del presente decreto insieme alla Direttiva generale per l'attività
amministrativa e la gestione per l'anno 2016.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma,
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