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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Documento di validazione della Relazione sulla Performance parziale dell’anno 2021 per il 

progetto APPESCA di cui alla DGR 608/2020 e ss. mm. e ii. dell’Agenzia regionale Strategica per lo 

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET 

 

A – L’organismo Indipendente di Valutazione dell’ASSET, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del 

D. Lgs. n. 150/2009, e successive delibere n. 5/2012 e n. 6/2012 CIVIT/ANAC, ha preso in esame la 

Relazione sulla Performance parziale 2021 per il progetto APPESCA di cui alla DGR 608/2020 e ss. 

mm. e ii., approvata con determinazione del Direttore Generale dell’ASSET n. 458/2021 del 25 

novembre 2021, trasmessa all’OIV in data 25 novembre 2021 che rappresenta per il predetto 

Progetto APPESCA, il consuntivo di quanto riportato nel Piano della performance 2021 – 2023, 

adottato con la predetta determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 45/2021; l’O.I.V. prende atto 

di quanto riferito nella Relazione in merito al finanziamento del progetto APPESCA a valere su fondi 

comunitari e della conseguente necessità che (A1) la relativa rendicontazione sia completata entro 

dicembre 2021, sia dal punto di vista finanziario che procedurale e che (A2) la Relazione sulla 

Performance riferita a tale progetto sia redatta, approvata e validata entro la fine del corrente anno; 

B – L’OIV  ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base della Relazione stessa e dei documenti 

in essa richiamati, degli accertamenti diretti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie e delle Linee 

Guida per la Relazione annuale sulla Performance n. 3/2018 del Dipartimento Funzione Pubblica, in 

quanto compatibili.  

C – La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte sono 

contenute nelle carte di lavoro conservate presso l’OIV.  

D – L’OIV, infine, assume come cornice normativa di riferimento per la presente validazione l’art. 10, 

comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.  

E – Tutto ciò premesso, l’OIV VALIDA la Relazione sulla Performance parziale 2021 per il progetto 

APPESCA di cui alla DGR 608/2020 e ss. mm. e ii. dell’ASSET  

 

Bari, 26.11.2021 

 

L’Organismo Indipendente di  Valutazione 

Il Componente monocratico 

dr. Giancarlo Partipilo 

 


