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Premessa 
 

La presente Relazione, redatta ai sensi dell’articolo 10, c.1, lett. b, del decreto legislativo 150/09 e s.m.i., 

intende evidenziare a consuntivo, con riferimento all’anno 2020, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati. 

 

La Relazione è il documento che chiude il ciclo della performance dell'Agenzia Umbria Ricerche che ha avuto 

inizio con la predisposizione del Piano della Performance 2020-2022, approvato con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 11 del 23 gennaio 2020. 

 

La Relazione ha la finalità di esporre, in maniera trasparente e comprensibile, i risultati ottenuti, con il 

presupposto di utilizzare tale momento di verifica come occasione conclusiva e riassuntiva di confronto con 

le criticità e individuando, ove possibile, anche eventuali margini di intervento per migliorare l’azione futura 

dell’ente. Il documento, al fine di rispondere al principio di trasparenza, viene pubblicato sul sito istituzionale 

al canale “Amministrazione trasparente”. 

 

La Relazione è introdotta da una parte iniziale che riporta la situazione organizzativa dell’Agenzia e il contesto 

nel quale opera, allo scopo di descrivere le condizioni specifiche in cui sono state realizzate le azioni volte al 

raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi per l’anno 2020. Segue poi il riepilogo degli obiettivi 

strategici e gestionali definiti nel Piano della performance con l’illustrazione sintetica dei risultati raggiunti. 

 

 

1. Il contesto organizzativo 
 

L’Agenzia Umbria Ricerche, istituita con legge regionale n. 30 del 27 marzo 2000, è un ente strumentale della 

Regione Umbria che si occupa di ricerca socio-economica e territoriale.  

 

Con riferimento alla realtà regionale l’Agenzia svolge, sulla base dello statuto, le seguenti funzioni: 

a) raccolta, osservazione ed analisi dei dati riferiti alle principali grandezze economiche, sociali e 

territoriali; 

b) analisi, studi e ricerche sulle trasformazioni e sugli andamenti congiunturali della struttura 

economica e sociale; 

c) predisposizione dei dati conoscitivi a supporto dell’elaborazione delle politiche territoriali ed 

economico-finanziarie della Regione, nonché dei dati utili alla valutazione e verifica degli effetti e 

dell’efficacia delle stesse politiche, in itinere ed ex-post; 

c bis) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, aventi 

prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell’Agenzia. 

 

L’Agenzia redige inoltre un rapporto annuale sull’andamento economico-sociale della regione (RES), 

assicurando la pubblicità e la diffusione dei dati raccolti e delle ricerche effettuate. 

L’Agenzia opera in conformità al programma triennale di attività e di un connesso piano organizzativo sulla 

base della Convenzione Regione Umbria - AUR sottoscritta in data 15 settembre 2006. 
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Nelle more dell’approvazione della legge di riordino degli enti strumentali regionali, la Regione Umbria nel 

novembre 2015 ha ritenuto di nominare un Commissario straordinario in sostituzione degli organi e del 

direttore dell’Agenzia. Attualmente l’organigramma dell’Agenzia può essere rappresentato come segue. 

 

Organigramma dell’Agenzia Umbria Ricerche 

 

 
 

 

Nella tabella seguente si presenta l’organico dell’Agenzia Umbria Ricerche, definito sulla base del piano 

organizzativo stabilito con deliberazione del Comitato Scientifico Istituzionale n. 7 del 28 novembre 2013, con 

la situazione aggiornata relativamente alle consistenze di personale al 31/12/2020. 

 

Distribuzione del personale per inquadramento contrattuale 

 

Categoria  Posti previsti in 

organico 

di cui: 

coperti 

di cui: 

non coperti 

D alto 7 5 2 

D basso  11* 4 7* 

C  6 4 2 

B 2 1 1 

TOTALE 26 14 12 

* di cui 5 a tempo parziale 

 

Permangono dunque anche nel 2020 le note carenze di organico che mantengono l’Agenzia in una situazione 

di strutturale sottodimensionamento del personale. 

Nel corso del 2020 si è resa necessaria una riprogrammazione delle attività a causa della pandemia da 

coronavirus COVID-19 dichiarata dalla Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020. Le norme 

emanate per far fronte all'emergenza sanitaria hanno impattato sul lavoro dell’intera struttura dell’ente 

comportando una riorganizzazione delle ordinarie modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e dando 

spazio a un largo utilizzo del lavoro agile non in presenza. Si è proceduto inoltre a una rideterminazione delle 

linee strategiche delle attività di ricerca previste, resasi necessaria soprattutto dopo che il Governo regionale, 

vista la fase di urgenza, ha sollecitato l’approfondimento di alcuni aspetti relativi all’emergenza Covid. 
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2. Sintesi delle attività svolte e dei risultati ottenuti 
 

Le funzioni attribuite all’Agenzia dalla legge istitutiva possono essere raggruppate schematicamente nelle 

quattro aree strategiche di intervento descritte nella tabella seguente. 

 

Aree strategiche di intervento dell’Agenzia Umbria Ricerche 

 

AREA STRATEGICA ATTIVITÀ SPECIFICHE 

Studi e ricerche 
Raccolta e monitoraggio delle principali grandezze economiche, 
sociali e territoriali; analisi, studi e ricerche sulle trasformazioni e 
sugli andamenti congiunturali della struttura economica e sociale 

Supporto alle politiche,  
progetti sperimentali e innovativi 

Predisposizione dei dati conoscitivi a supporto dell’elaborazione 
delle politiche territoriali ed economico-finanziarie della Regione, 
nonché dei dati utili alla valutazione e verifica degli effetti e 
dell’efficacia delle stesse politiche, in itinere ed ex-post. Azioni e 
progetti di animazione, diffusione, cooperazione anche 
transnazionale, di carattere sperimentale e innovativo 

Valorizzazione e diffusione delle 
ricerche 

Editoria, rivista scientifica, sito web e altre forme di 
comunicazione online e tradizionale  

Organizzazione e gestione Amministrazione, gestione risorse umane, sistemi ICT, logistica 

 

Di seguito vengono illustrati sinteticamente i risultati raggiunti all’interno di ciascuna area strategica, 

attraverso gli indicatori definiti nel Piano della performance. 

 

 

Area strategica: Studi e ricerche 

 

Il 2020 si caratterizza come un anno particolare, segnato da una pandemia che ha ridefinito inevitabilmente 

l’agenda delle attività. Per l’Aur ha significato una rivisitazione del proprio piano di lavoro dopo che il Governo 

regionale ha chiesto l’approfondimento di alcuni aspetti relativi all’impatto dell’emergenza Covid sulla 

situazione economica e sociale regionale. Da qui, è stato sviluppato un filone specifico di analisi che ha 

portato alla realizzazione di specifici report dedicati. 

Questa esperienza è stata propedeutica anche alla redazione di un ulteriore report a supporto della stesura 

del Documento di Economia e Finanza Regionale.  

È proseguita, inoltre, nel 2020 la collaborazione con la Giunta Regionale (Direzione Regionale Risorse, 

programmazione, cultura, turismo) avviata nel 2019 tramite la sottoscrizione di specifica Convenzione e 

finalizzata ad effettuare studi e analisi all’interno del sistema dei Conti Pubblici Territoriali. In questo secondo 

anno di attività è stato effettuato uno studio, concordato con la Direzione regionale competente, sulla spesa 

sanitaria da parte del Settore Pubblico Allargato. Un approfondimento specifico, relativo alla spesa rivolta 

alla popolazione con oltre 65 anni, con l'obiettivo di esaminare le implicazioni dell’invecchiamento 

demografico sulla sostenibilità e sul management della spesa sanitaria regionale. I risultati dell'attività di 
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ricerca sono illustrati nel Report "La spesa sanitaria in Umbria - un'analisi evolutiva e comparata alla luce 

dell'invecchiamento demografico". 

  

Indicatore Analisi del prodotto interno lordo 

Modalità di calcolo Numero di articoli prodotti 

Risultati attesi 2 

Risultati ottenuti 5 

Note 

▪ Coronavirus: l’Umbria potrebbe perdere oltre un miliardo di euro 
▪ L’economia umbra al tempo del coronavirus 
▪ PIL: nuovi dati, vecchie conferme 
▪ Le dinamiche economiche che ci hanno cambiato 
▪ Quanto sarà pesante la recessione in Umbria 

 

Indicatore Analisi del reddito delle famiglie  

Modalità di calcolo Numero di articoli prodotti 

Risultati attesi 1 

Risultati ottenuti 1 

Note ▪ L’impatto del coronavirus sull’economia umbra  

 

Indicatore Analisi del mercato del lavoro 

Modalità di calcolo Numero di articoli prodotti 

Risultati attesi 1 

Risultati ottenuti 2 

Note 
▪ L’esposizione al rischio nella ripartenza per i lavoratori umbri 
▪ Il lavoro e il prezzo da pagare 

 

Indicatore Analisi delle povertà 

Modalità di calcolo Numero di articoli prodotti 

Risultati attesi 1 

Risultati ottenuti 1 

Note ▪ Diversamente uguali di fronte al Coronavirus 

 

Indicatore Analisi dell'andamento della popolazione 

Modalità di calcolo Numero di articoli prodotti 

Risultati attesi 1 

Risultati ottenuti 1 

Note ▪ Le asimmetrie di genere nella società umbra 

 

Indicatore Analisi degli squilibri e delle diseguaglianze 

Modalità di calcolo Numero di articoli prodotti 

Risultati attesi 1 

Risultati ottenuti 2 

Note 
▪ Le asimmetrie di genere nella società umbra 
▪ Un altro 8 marzo 
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Indicatore Analisi sui temi dello sviluppo locale 

Modalità di calcolo Numero di articoli prodotti 

Risultati attesi 1 

Risultati ottenuti 16 

Note 

▪ Binari unici, economie lente 
▪ Blocco delle attività e prezzo da pagare in Umbria 
▪ Quelle imprese che non crescono 
▪ L’Umbria “bella e sicura” alla prova dell’attrattività 
▪ A che punto siamo con la spesa dei fondi europei 
▪ L’impatto del coronavirus sulla mobilità degli umbri 
▪ Contrazione della domanda mondiale e riflessi sull’Umbria 
▪ L’importanza di una nuova visione 
▪ Ferrovie offline, economie pigre 
▪ Flussi turistici e mini tav  
▪ Alta velocità di rete: potenziali impatti sull’economia umbra 
▪ Immagini di Umbri 
▪ Pil, investimenti e punti interrogativi 
▪ L’Umbria nelle crisi 
▪ Il Pil, il brutto e il cattivo 
▪ L’Umbria nel decanter 

 

Indicatore Analisi sui conti pubblici territoriali 

Modalità di calcolo Numero di articoli prodotti 

Risultati attesi 1 

Risultati ottenuti 3 

Note 

▪ L’Umbria dai Conti Pubblici Territoriali 
▪ La spesa sanitaria in Umbria 
▪ Invecchiamento della popolazione e spesa sanitaria: prospettive di 

riconversione 

 

Area strategica: Supporto alle politiche 

Nell'ambito dell'Osservatorio Sociale è stata effettuata un’attività di analisi degli interventi di inclusione 

sociale realizzati a livello territoriale, a partire dal contenuto informativo della banca dati SISO e da indagini 

ad hoc presso i soggetti beneficiari degli interventi con particolare riferimento a quelli finanziati attraverso il 

POR FSE 2014-2020, al fine di supportare la programmazione sociale della Regione Umbria. L’esito del 

progetto di ricerca realizzato è il Rapporto di ricerca "L'Umbria per il sociale: risorse e bisogni, innovazione e 

informatizzazione". 

 

Per quanto riguarda il progetto "Mappatura quantitativa e qualitativa dell'industria culturale in Umbria" è 

proseguita l’attività di assistenza tecnica al Servizio regionale Valorizzazione risorse culturali, finalizzata 

all’emanazione e all’attuazione del bando per il supporto alle imprese culturali e creative, nelle fasi di 

monitoraggio e valutazione. 

 

Per gli "Studi di genere" in collaborazione con l’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Umbria sono 

stati realizzati i lavori "L'occupazione in Umbria nelle imprese con oltre 100 dipendenti: una lettura di genere 

https://www.agenziaumbriaricerche.it/focus/binari-unici-economie-lente/
https://www.agenziaumbriaricerche.it/focus/quelle-imprese-che-non-crescono/
https://www.agenziaumbriaricerche.it/focus/lumbria-bella-e-sicura-alla-prova-dellattrattivita/
https://www.agenziaumbriaricerche.it/focus/contrazione-della-domanda-mondiale-e-riflessi-sullumbria/
https://www.agenziaumbriaricerche.it/focus/limportanza-di-una-nuova-visione/
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- Rapporti biennali 2018-2019" e "Asimmetrie di genere nella società umbra - Donne e uomini, lavoro e 

discriminazioni in Umbria - anno 2020 - Focus sugli effetti della pandemia COVID-19".  

 

In relazione allo "Sportello APRE Umbria" il piano di lavoro 2020 è stato avviato prendendo a riferimento le 

azioni calendarizzate in sede di aggiudicazione del servizio a seguito di gara pubblica, che comprendono 

attività di sostegno alla progettualità, iniziative di animazione e disseminazione, azioni di networking. A 

partire dal mese di marzo, a seguito dell’emergenza Covid-19 sono state ridefinite le modalità di lavoro e 

riconsiderati gli obiettivi stabiliti. In particolare si è puntato sullo sviluppo di una attività di networking per 

facilitare i collegamenti all’interno della rete regionale dei potenziali partner interessati a partecipare agli 

avvisi pubblici dei programmi nazionali ed europei di ricerca e sviluppo. Fondamentale è stato il 

potenziamento del canale comunicativo newsletter con un aggiornamento dell’impostazione editoriale e una 

implementazione dei contatti, nonché il costante aggiornamento dei contenuti del sito web dello sportello 

Apre Umbria. 

 

Indicatore Osservatorio sociale 

Modalità di calcolo Rispetto del cronoprogramma 

Risultati attesi - 

Risultati ottenuti - 

Note Il cronoprogramma è stato rispettato. 

 

Indicatore Mappatura industrie culturali 

Modalità di calcolo Rispetto del cronoprogramma 

Risultati attesi - 

Risultati ottenuti - 

Note Il cronoprogramma è stato rispettato. 

 

Indicatore Studi di genere 

Modalità di calcolo Numero di Compendi statistici 

Risultati attesi 1 

Risultati ottenuti 2 

Note 
▪ “Le donne in Umbria. Rapporto sulla condizione femminile 2020” 
▪ “L’occupazione in Umbria nelle imprese con oltre 100 dipendenti: una 

lettura di genere” 

 

Indicatore Sportello Apre Umbria 

Modalità di calcolo Rispetto del cronoprogramma 

Risultati attesi - 

Risultati ottenuti - 

Note Il cronoprogramma è stato rispettato. 
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Area strategica: Valorizzazione e diffusione delle ricerche 

Gli esiti delle ricerche realizzate sono stati diffusi utilizzando newsletter, social media e il canale online del 

sito istituzionale il quale, a fine 2020, è stato oggetto di un'attività di riprogettazione dal punto di vista grafico 

ed editoriale.  

 

La rivista scientifica dell’Agenzia ha proseguito le pubblicazioni con l’uscita di due numeri, il n. 19 e il n. 20.  

 

Nel 2020, inoltre, si è inteso proseguire nel rafforzamento dei Focus, uno strumento di comunicazione 

scientifica che veicola articoli agili e snelli con l’obiettivo di diffondere gli studi e le analisi dell’Agenzia ad un 

pubblico non esclusivamente di addetti ai lavori. 

 

 

Indicatore Editoria 

Modalità di calcolo Numero di prodotti pubblicati 

Risultati attesi 2 

Risultati ottenuti 2 

Note ▪ “L’impatto del coronavirus sull’economia umbra” 
▪ La Finanza Territoriale – Rapporto 2020 

 

Indicatore Rivista AUR&S 

Modalità di calcolo Numero riviste pubblicate 

Risultati attesi 2 

Risultati ottenuti 2 

Note 
Numero 19 – contributi: 23 

Numero 20 – contributi: 26 

 

Indicatore Focus 

Modalità di calcolo Numero Focus pubblicati su sito web 

Risultati attesi 10 

Risultati ottenuti 27 

Note 

▪ Il valore della ricerca – D.Tesei 
▪ Diversamente uguali di fronte al coronavirus – E. Tondini 
▪ L’importanza di una visione – E. Tondini 
▪ Binari unici, economie lente – G. Coco 
▪ Contrazione della domanda mondiale e riflessi sull’Umbria – M. 

Casavecchia, E. Tondini 
▪ L’Umbria “bella e sicura” alla prova dell’attrattività -E. Tondini 
▪ Quanto sarà pesante la recessione in Umbria – M. Casavecchia, E. Tondini 
▪ L’esposizione al rischio nella ripartenza per i lavoratori umbri - Mauro 

Casavecchia, Elisabetta Tondini 
▪ Blocco delle attività e prezzo da pagare in Umbria - E. Tondini 
▪ L’impatto del coronavirus sulla mobilità degli umbri – M. Casavecchia 
▪ Coronavirus: l’Umbria potrebbe perdere oltre un miliardo di euro – M. 

Casavecchia, E. Tondini 
▪ L’economia umbra al tempo del coronavirus - M. Casavecchia, E. Tondini 
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▪ Quelle imprese che non crescono – M. Casavecchia 
▪ PIL: nuovi dati, vecchie conferme – E. Tondini 
▪ Il lavoro e il prezzo da pagare – E. Tondini 
▪ A che punto siamo con la spesa dei fondi europei – M. Casavecchia 
▪ Le dinamiche economiche che ci hanno cambiato – E. Tondini 
▪ Ferrovie offline, economie pigre – G. Coco 
▪ Flussi turistici e mini tav – G. Coco 
▪ Alta velocità di rete: potenziali impatti sull’economia umbra – G. Coco 
▪ Binari unici, economie lente – G. Coco 
▪ Immagini di Umbria– G. Coco 
▪ Pil, investimenti e punti interrogativi – G. Coco 
▪ L’Umbria nelle crisi – G. Coco 
▪ Il Pil, il brutto e il cattivo – G. Coco 
▪ Un altro 8 marzo – G. Coco 
▪ L’Umbria nel decanter – G. Coco 

 

Indicatore Sito web 

Modalità di calcolo Numero di aggiornamenti 

Risultati attesi 22 

Risultati ottenuti Oltre 40 

 

Indicatore Comunicazione on line e tradizionale 

Modalità di calcolo Numero di eventi/iniziative pubbliche 

Risultati attesi 2 

Risultati ottenuti 4 

Note 

Presentazione rivista n. 19, giugno 2020 

Presentazione rivista n. 20, dicembre 2020 

“Il senso del lavoro per le donne”, 4/12/2020 

“Presentazione Rapporto sulla Finanza territoriale”, 10/12/2020  

 

 

Area strategica: Organizzazione e gestione 

 

L'emergenza sanitaria ha comportato una riorganizzazione delle modalità lavorative. In particolare è stata 

effettuata una ricognizione delle attività che, per le proprie caratteristiche, possono essere realizzate in 

smartworking. Sono state attivate le procedure necessarie per l'avvio del lavoro agile in modalità semplificata 

e potenziati i processi informatici per il regolare svolgimento del lavoro a distanza. Al contempo sono state 

adottate le misure necessarie per la messa in sicurezza degli uffici e per la tutela dei dipendenti che hanno 

continuato a svolgere la propria attività in presenza.    

 

Le attività formative sono state effettuate prevalentemente presso la Scuola Umbra di Amministrazione 

Pubblica di Villa Umbra, che anche durante l’emergenza pandemica ha continuato a gestire l’offerta 

formativa secondo la modalità della formazione a distanza. 

 

In ambito amministrativo-contabile sono state attivate specifiche procedure per la digitalizzazione delle 

comunicazioni e dei trasferimenti di documenti con il Tesoriere. Inoltre la quasi totalità delle procedure di 
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acquisto di beni e servizi sono state espletate attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.  

 

Entro la fine dell'anno era stato previsto il trasferimento degli uffici dell'Agenzia presso altra sede ma la 

pandemia ha contribuito a rallentare il processo di riforma degli enti strumentali della Regione Umbria tra 

cui anche la riforma dell'Agenzia Umbria Ricerche che, da novembre 2015 si trova in regime di 

Commissariamento. Nel corso del 2020, comunque, in vista dell’annunciato trasloco è stata avviata una 

ricognizione dei beni mobili e immobili in dotazione all’Ente al fine di attuare un prima verifica circa il 

potenziale patrimonio da trasferire presso la nuova sede. 

 

 

Indicatore Valorizzazione capitale umano 

Modalità di calcolo Formazione del personale: ore medie erogate nell'anno 

Risultati attesi 6 

Risultati ottenuti 9  

 

Indicatore Efficienza dei processi amministrativi 

Modalità di calcolo Pagamenti ai fornitori: giorni medi da esigibilità credito a data di pagamento 

Risultati attesi Non più di 28 

Risultati ottenuti 11 

 

Indicatore Gestione efficiente delle procedure di acquisto 

Modalità di calcolo 
Percentuale di procedure di acquisto mediante piattaforma di e-procurement 

sul totale delle procedure attivabili 

Risultati attesi Almeno 75% 

Risultati ottenuti 86% 

 

Indicatore Inventario straordinario dei beni 

Modalità di calcolo Adeguamento dell'inventario entro dicembre 2020 

Risultati attesi 1 

Risultati ottenuti 1 

 

 


