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Documento di validazione della Relazione sulla performance dell'anno 2017 
dell' Agenzia Industrie Difesa (A/D) 

ALL' AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 
Direzione Generale 00196 ROMA 

e, per conoscenza: 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
- Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa 

Via XX Settembre, 123 
- Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e 

le analisi dei costi del lavoro pubblico 
Via XX Settembre, 97 

MINISTERO DELLA DIFESA 
Gabinetto del Ministro 
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1. L' Organismo Indipendente di Valutazione della peljòrmance (orV) del Ministero della Difesa, ai 
sensi del combinato disposto dell ' art. 14, comma 4, lett. c) del D. Igs. n. 150/2009, dell'art. 21, 
comma l , del DPR 90/2010 e dell ' art. l del DM (Difesa) 9 settembre 2013, ha preso in esame la 
Re lazione sulla performance dell ' mUlO 20 17 dell' Agenzia Industrie Difesa (AID), pervenuta in data 
30 maggio 2018 (ritI M_D GAID REG2018 0004400). 

2. AI riguardo, l'OIV ha svolto le relative attività istruttorie effettuando gli accel1amenti ritenuti 
opportuni e tenendo conto, tra l' altro, dei risultati e degli elementi emersi: 
a. dalla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni dell'anno 2017 (ex art. 14, co. 4, letto a, del D 19s. 11. 150/2009); 

b. dai rapporti di monitoraggio strategico (ex art. 14, co. 2 del D.lgs. 11. 150/2009); 

C. dall ' esito delle verifiche condotte sull ' attendibilità delle informazioni e dei dati amministrativo
contabili a cura del V Reparto del Segretariato Generale della Difesa che esercita la vigilanza, 
per tali specifici ambiti, sull' AlD. 

3. A supporto della suddetta istruttoria è stato redatto il "Processo di validazione" (Ali. 1), nel quale 
sono indicate le procedure segui te e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti 
esaminati. Una sintesi di dette conclusioni è rip0l1ata in Ali. 2. 

4. In relazione a tutto quanto precede, I 'OIV valida la Relazione sulla pelformance dell ' anno 2017 
dell'AlD. 


