AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Delibera n. 52/2020/CA

Ratifica della Delibera n. 9/2020/PRES – Adozione del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella 51a riunione del 3 settembre 2020, all’unanimità,

-

Visto l’art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28
dicembre 2015, n. 221, che istituisce, sotto la vigilanza del Ministero dello
Sviluppo Economico, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA);

-

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 23 marzo 2016, con il
quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ENEA
composto dal prof. Federico Testa, in qualità di Presidente, dal sig. Mauro Libè e
dal prof. Alessandro Lanza, in qualità di Consiglieri;

-

Visto l’art. 100, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in
legge 24 aprile 2020 n. 27, che proroga il mandato dei componenti degli organi
statutari degli Enti pubblici di ricerca, scaduti o in scadenza durante il periodo di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e
successivamente prorogato con delibera del 29 luglio, fino al perdurare dello stato
di emergenza, fissato dal decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 al 15 ottobre 2020;

-

Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante la “Semplificazione
delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7
agosto 2015, n. 124”;

-

Visto lo Statuto dell’ENEA approvato con Delibera n. 5/2017/CA e successive
modifiche intervenute con Delibera n. 30/2019/CA, pubblicato sui siti istituzionali
del Ministero dello Sviluppo economico e dell’Agenzia;

-

Premesso che l’ENEA è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e
all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle
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imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia,
dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
-

Preso atto che i provvedimenti che rivestono carattere di assoluta necessità e
urgenza ai sensi dell’art. 3 comma 5 del Regolamento di funzionamento del CdA
(Delibera n. 43/2017/CA), sono assunti dal Presidente al fine di evitare il prodursi
di pregiudizi a carico dell’Agenzia;

-

Vista la Delibera n. 9/2020/PRES del 30 luglio 2020 (Allegato 1) e le motivazioni
ivi espresse che si intendono interamente qui riportate;

-

Considerato che il provvedimento rivestiva carattere di assoluta necessità ed
urgenza ai sensi dell’art. 3 comma 5 del Regolamento di funzionamento del
Consiglio di Amministrazione (Del. 43/2017/CA), al fine di adempiere a quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia;

-

Considerate le ragioni di indifferibilità ed urgenza che hanno condotto ad adottare
la suddetta Delibera n. 9/2020/PRES nell’interesse dell’Agenzia,
DELIBERA

di ratificare la Delibera n. 9/2020/PRES del 30 luglio 2020 che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato1).
Roma, 3 settembre 2020

Il Presidente
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