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CAPITOLO 4 -  L’UTILIZZO DEI DATI CPT PER I CONTROLLI INTERNI E LA 
VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI  

INTRODUZIONE 

L’adozione di un adeguato sistema di controlli interni nella pubblica amministrazione rientra nel 
più ampio e generale obiettivo di rendere disponibili informazioni che consentano una gestione 
razionale delle risorse pubbliche. Nell’ambito dei controlli interni, il controllo strategico è 
finalizzato a verificare il grado di attuazione delle scelte, degli indirizzi e delle direttive 
strategiche espresse dal Presidente e dalla Giunta regionale. Oggetto dell’attività del controllo 
strategico è infatti l’analisi della congruenza tra gli obiettivi strategici e i risultati conseguiti, con 
l’individuazione degli eventuali scostamenti, l’identificazione dei possibili fattori ostativi e delle 
responsabilità per la mancata o la parziale attuazione degli obiettivi posti.  

Nel presente capitolo, dopo un paragrafo introduttivo generale, vengono illustrate le esperienze 
di 5 Regioni (Campania, Emilia-Romagna, Molise, Umbria e Basilicata), relativamente al sistema 
dei controlli interni nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione all’attività di 
controllo strategico. Le esperienze descritte rivelano la stretta connessione tra la fase della 
programmazione, attuata attraverso il DEFR, e quella del controllo e della valutazione, esplicitata 
nel piano della performance. Tale coerenza viene riconosciuta dalle Regioni sia dal punto di 
vista normativo, emanando apposite leggi regionali in materia, sia dal punto di vista operativo 
con l’utilizzo di strumenti quali il “Sistema di misurazione e valutazione della Performance” 
(SIMIVAP) e le tavole di raccordo allegate al DEFR, in grado di rendere coerente il piano della 
performance con gli obiettivi strategici definiti nel documento.  

Le Regioni, inoltre, predispongono la Relazione annuale sulla performance, dove vengono 
formalizzati i risultati conseguiti da ciascuna struttura amministrativa nel corso dell’anno, 
adottando una forma che risulti leggibile anche dal cittadino. Nel caso dell’Emilia-Romagna, il 
contributo presentato in questo capitolo mette inoltre in evidenza la concertazione degli 
obiettivi strategici contenuti nel DEFR con le parti sociali e con gli stakeholder e l’individuazione 
degli impatti attesi sul sistema degli Enti locali. 

I contributi che vengono riportati si soffermano anche sull’utilizzo della banca dati CPT nelle 
procedure realizzate. Tra le diverse fonti di dati disponibili, la banca dati CPT risulta infatti idonea 
all’esercizio del controllo, per la sua natura finanziaria, trattandosi di flussi di entrata e di spesa 
che consentono la costruzione di indicatori utili per contribuire a ‘misurare’ le performance della 
dirigenza. Giova anche l’elevato livello di disaggregazione del dato regionale, non soltanto per 
categoria economica, ma anche per settori di attività, relativamente ai flussi di spesa, e infine 
l’ampiezza della serie storica dei dati per le diverse regioni.  

L’utilizzo dei CPT nel ciclo delle performance consente inoltre un’accurata misurazione del livello 
di efficienza, attraverso un set di indicatori opportunamente costruiti. L’esperienza della Regione 
Umbria, in tal senso, rivela che i dati CPT, integrati da altre fonti, consentono la costruzione di 
un cruscotto di indicatori suddivisi per aree tematiche che, oltre a descrivere il contesto, servono 
anche ad evidenziare il posizionamento in termini di criticità e potenzialità dell’Umbria rispetto 
alle altre regioni d’Italia.  

Ulteriori esempi del raccordo fra DEFR e controlli strategici sono riportati nei paragrafi curati 
dalle Regioni Campania e Molise, mentre lo studio finale della Regione Basilicata, utilizzando i 
dati CPT, consente di valutare la correlazione fra le politiche promosse dalla Regione e le 
performance degli Enti locali del territorio riguardo agli obiettivi di riequilibrio finanziario, 
utilizzando un modello econometrico di regressione lineare.  
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4.1  LE ESPERIENZE REALIZZATE: UNA VISIONE GENERALE 

4.1.1  Il sistema dei controlli interni 

Ai fini della nostra analisi appare necessario in primo luogo presentare il sistema dei controlli 
interni nella pubblica amministrazione e l’evoluzione che lo stesso ha subito negli anni più 
recenti. In particolare, uno dei cardini della “Riforma”, avviata con il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 
29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione 
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421", è l’introduzione della “cultura della valutazione” nel mondo delle amministrazioni 
pubbliche come necessario complemento della riforma del settore pubblico e più 
specificatamente della trasformazione dell’attività amministrativa in un servizio svolto in favore 
della collettività. Per questo mutamento è necessario, però, che l’attività amministrativa sia 
improntata alle tecniche proprie della “sana gestione” e, in quanto tale, assoggettata a 
valutazioni e a misurazioni fondate sul ricorso a “indicatori” utili allo scopo (non solo di natura 
finanziaria ma anche strutturale e socio-economica). 

La riforma dei sistemi di valutazione e controllo interno, introdotta con il D.Lgs. 30 giugno 1999, 
n. 286, dopo una stagione di grande confusione (durata sei anni) ha permesso di: 

 operare una distinzione, chiarendone i contenuti (e, quindi, le differenze) tra le varie 
tipologie di controllo interno, così da rispettare la linea di demarcazione tra l’attività di 
indirizzo politico da un lato, e l’attività amministrativa, dall’altro; attività che diventa 
“gestionale” quando c’è il ricorso da parte delle burocrazie a risorse finanziarie inscritte 
in quel documento programmatorio che è il bilancio; 

 completare la riforma della dirigenza, che ha creato una forte interrelazione tra la 
valutazione dell’azione amministrativa e la responsabilità dirigenziale per i risultati da 
perseguire (rispetto a quelli effettivamente perseguiti, anno dopo anno); 

 ridefinire il ruolo dei controlli tradizionali (di legittimità, di regolarità su atti), di tipo 
confermativo, finalizzati al rispetto della regolarità e della legittimità di 
atti/provvedimenti e quello dei controlli di “integrazione”, finalizzati ad ottimizzare la 
funzione amministrativa ricorrendo ai parametri dell’economicità, dell’efficienza e 
dell’efficacia. 

 

4.1.2  Le diverse tipologie di controllo interno 

Nel rispetto dell’autonomia che viene loro riconosciuta, le norme del D.Lgs. n. 286/1999 
richiedono alle diverse istituzioni pubbliche di dotarsi delle soluzioni organizzative e degli 
strumenti che esse stesse ritengano indispensabili a fornire attuazione alle quattro tipologie di 
controllo. 

1)  Il controllo di regolarità contabile ed amministrativa 

Il controllo di regolarità contabile ed amministrativa è volto a garantire la legittimità, la 
regolarità e la correttezza degli atti amministrativi. Il provvedimento normativo non ha 
modificato sostanzialmente la legislazione fino ad allora in vigore, ma fa alcune importanti 
precisazioni sempre nell’ottica di quella maggiore attenzione che si dovrebbe avere verso la 
“cultura aziendale”, che viene richiesta, appunto, agli operatori (dirigenza) della P.A. e cioè: 

 le verifiche di regolarità contabile (cioè di conformità alla legislazione di settore) 
debbono richiamarsi ai principi generali della revisione aziendale osservati dagli ordini 
professionali del settore e debbono essere effettuate dagli organi “appositamente 
previsti” dalle disposizioni vigenti. Inoltre, i membri dei collegi di revisione debbono in 



 
CPT TEMI 
I dati CPT 

per la redazione dei Documenti di Programmazione 
 

 
 

137 

maggioranza essere iscritti all’albo dei Revisori Contabili (richiesta di professionalità e 
di competenze specifiche); 

 le verifiche preventive sono espressamente limitate ai casi previsti dalla legge e in ogni 
caso non possono scendere nel “merito”, valutazione che spetta all’Organo di controllo 
strategico per gli atti di indirizzo, sotto il solo profilo dell’economicità delle scelte fatte, 
e all’Organo che si occupa del “controllo di gestione” (entità e qualità della “produzione” 
amministrativa), dovendo basarsi, però, sui dati/informazioni acquisiti ai sensi 
dell’articolo 9 (Sistemi informativi) del richiamato D.Lgs. n. 286/1999. 

2)  La valutazione dei dirigenti 

La valutazione dei dirigenti si atteggia quale strumento dell’effettiva attuazione del “principio 
di distinzione” tra politica ed amministrazione ed alla istituzionalizzazione, in capo alla dirigenza, 
delle logiche proprie della c.d. “direzione per obiettivi”. 

Essa consiste nella valutazione delle prestazioni (risultati raggiunti) e delle capacità 
organizzative possedute dai dirigenti, vale a dire delle capacità di saper sviluppare, motivare, 
coordinare e valutare i propri collaboratori (la c.d. “squadra”); valutazioni (che rientrano nell’area 
del “controllo” svolto da qualcuno su qualcun altro), che sulla base di fattori predeterminati 
dovrebbe portare alla corretta erogazione della c.d. “indennità di risultato” (regolamentata, 
nell’area del diritto del lavoro, dal relativo CCNL) o, in caso negativo, alla revoca dell’incarico 
dato dal decisore politico. 

3)  Il controllo di gestione 

Il controllo di gestione è finalizzato ad un’azione volta al miglioramento, dei profili di efficienza, 
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, per il tramite di specifici strumenti di 
monitoraggio e programmazione. Affinché il sistema di programmazione e controllo, 
implementato all’interno della singola pubblica amministrazione possa essere di supporto ai 
processi decisionali, diventa necessario: 

 definire e comunicare in modo chiaro e preciso quali sono le scelte strategiche che 
dovranno orientare l’azione dell’apparato amministrativo; 

 costruire un determinato sistema di obiettivi attuativi delle scelte strategiche; 
 rendere ciascun obiettivo misurabile attraverso l’individuazione di un set di indicatori 

chiave che siano in grado di verificarne il progressivo raggiungimento. 

4)  La valutazione e il controllo strategico 

La valutazione e il controllo strategico, affidati allo stesso organo che è chiamato, alla fine 
dell’anno, a valutare l’operato della dirigenza costituiscono l’elemento di maggiore novità e 
criticità, ma risultano finora lo strumento di miglioramento delle politiche pubbliche meno usato 
in assenza di un effettivo controllo sulla qualità della programmazione. 

Il fine ultimo è quello di affermare la necessità che le logiche della c.d. “direzione per obiettivi” 
si realizzino non soltanto a livello operativo ma anche a livello strategico (programmazione), 
orientando la definizione delle politiche pubbliche al conseguimento di indirizzi definiti in forme 
e modalità idonee a consentire il monitoraggio continuo del loro efficace perseguimento. 

Uno dei requisiti basilari per il corretto funzionamento di un sistema di controllo direzionale è 
l’allineamento degli obiettivi di natura operativa (elaborati dalle dirigenze) con gli indirizzi 
strategici elaborati al livello del decisore politico. Maggiore è la capacità, infatti, del vertice 
politico di trasmettere in forme chiare e ben definite alla dirigenza le direttrici generali di 
intervento, più agevole si dimostra lo sviluppo di progetti (in cui si dovrebbe articolare ogni 
programma) coerenti con i traguardi strategici. 
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4.1.3  Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione: verso una visione 
moderna 

Il controllo di gestione non deve essere ricondotto nel territorio che individua la c.d. attività 
ispettiva come di sola verifica, ma nel territorio che vuole valorizzare la “guida” della gestione, 
per aiutarla a conseguire le finalità proprie di quella specifica amministrazione pubblica. 

Tale tipo di controllo si sviluppa in diversi momenti (fasi): 

a) in via antecedente rispetto all’azione amministrativo-gestionale, attraverso la fissazione 
degli obiettivi e dei programmi da realizzare; il controllo antecedente serve a valutare 
preventivamente la bontà delle scelte che si siano effettuate; 

b) in via concomitante allo svolgimento dell’attività, attraverso l’analisi degli (eventuali) 
scostamenti tra le prestazioni realizzate e gli obiettivi fissati in sede di programmazione; 
esso ha lo scopo di guidare l’organizzazione verso la realizzazione dei progetti formulati; 

c) in via susseguente attraverso la determinazione dei valori e degli indici (o indicatori) di 
efficacia ed efficienza; esso si rivela anche come strumento d’indirizzo utile per la 
formulazione delle decisioni future (cioè per la fissazione di traguardi migliorativi 
dell’esistente). 

I principali scopi conoscitivi del controllo di gestione consistono: 

a) nel controllo dei rendimenti (e, quindi, il calcolo del costo per unità di prodotto) 
connessi all’utilizzo delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) dell’ente pubblico 
reso possibile attraverso l’introduzione della c.d. “contabilità economica”, che viene ad 
integrare (rimanendone “diversa”) la contabilità finanziaria, allo scopo di effettuare 
analisi concomitanti e sistematiche sull’andamento generale dell’attività operativa e, 
quindi, sull’ottimale e razionale utilizzo delle risorse (soprattutto di quelle umane); 

b) nel controllo dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia della gestione che si 
riverbera sulla “valutazione della dirigenza”; 

c) nella verifica del raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati alle unità 
organizzative specificatamente responsabilizzate dal dirigente; 

d) nell’analisi comparata con settori analoghi di altri enti al fine di migliorare i livelli 
qualitativi e quantitativi dei servizi per la collettività (studi ed applicazioni di 
benchmarking); 

e) nelle scelte di convenienza economica, volte a prendere decisioni riguardo la possibilità 
o meno per l’ente di continuare ad erogare un determinato servizio oppure di 
esternalizzarlo; o, ancora, ad assumere decisioni riguardo la convenienza di offrire servizi 
pubblici per altri enti. 

Le fasi del “controllo di gestione” classico potranno, quindi, essere distinte secondo questo 
schema logico-temporale: 

a) programmazione; 

b) rilevazione dei risultati (intesa come monitoraggio) - effettuando un raffronto tra quanto 
preventivato e quanto via via realizzato, in modo tale da verificare se l’organizzazione 
(apparato) si stia muovendo nel rispetto delle linee tracciate dal disegno strategico (ove 
esistente); 

c) valutazione dei risultati - ricorrendo all’elaborazione di un sistema di indicatori che 
fornisce informazioni sull’economicità dell’azione amministrativa, sull’efficienza e infine, 
sull’efficacia. 
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Quest’ultima fase ha subito negli ultimi anni una costante evoluzione affiancando ad un’analisi 
basata su indicatori classici di tipo economico-finanziari, degli indicatori più evoluti, in 
particolare orientati all’ambito strutturale e socio-economico. Nell’ottica moderna della 
gestione aziendale che vede come condotta strategica di maggiore successo quella di occuparsi 
della customer’s satisfaction e, più in generale, del cambiamento continuo, il modello classico 
di controllo che ha origine dagli studi di Robert Newton Anthony presenta alcune carenze che 
potrebbero portare a minare la sopravvivenza stessa di un qualsiasi azienda. 

In questo senso, il ricorso, accanto a parametri prettamente di origine economico-finanziaria, a 
indicatori di nuova generazione di tipo qualitativo o quantitativo-fisico, o comunque misuratori 
di ambiti socio-economici, diventa essenziale per poter immaginare di sviluppare in maniera 
adeguata le linee di evoluzione previste da una moderna “strategia aziendale”, valida anche per 
un organismo pubblico. 

È opportuno notare che l’adozione di indicatori di tipo finanziario al fine di misurare la 
performance operativa deriva dal possesso - da parte di tali misure - di alcune caratteristiche 
fondamentali che le rendono di semplice utilizzo. Sono ben sperimentati, ampiamente 
conosciuti dalla comunità degli users, facilmente comprensibili e forniscono (solo 
apparentemente) delle chiare indicazioni grazie al dato monetario in cui si estrinsecano. 
Tuttavia, tali indicatori sono strettamente mono-dimensionali e focalizzare la valutazione delle 
“performances” unicamente su indicatori di tipo finanziario rischia di diventare una sorta di arma 
a doppio taglio per i decisori aziendali, a meno di orientarli in maniera adeguata verso ambiti 
di natura socio-economica. 

Se, da un lato, si arriva ad una semplificazione delle procedure, dall’altro, gli strumenti forniti al 
management risultano essere incompleti e rischiano di apparire mal progettati. Come 
ampiamente risaputo in ambito accademico e professionale, il management (le dirigenze, nel 
settore pubblico), laddove si avvalga di tali strumenti, non sempre è messo in condizioni di 
intervenire, e quando lo fa, spesso le scelte a cui addiviene si rivelano “tardive”. A tutto questo, 
si aggiunga lo “sbilanciamento” sul breve termine che connota le decisioni che esso si trova ad 
assumere per il tramite di questi strumenti, noto ai tecnici con l’espressione di “miopia 
manageriale”. 

L’utilizzo di indicatori non finanziari non è, tuttavia, scevro da specifiche problematiche, in 
particolare da quelle relative alla loro scelta, appunto, da utilizzare. Infatti, se per gli indicatori 
di tipo finanziario esistono criteri comunemente accettati, lo stesso non si può dire per tali 
misure, per le quali non sono presenti, in genere, standard applicabili e regole precise in 
relazione alla loro scelta, ma si dovrà di volta in volta far riferimento alle caratteristiche dell’ente 
(ad es., la natura del servizio). Diventa necessario, quindi, procedere ad un’ampia disamina dei 
differenti tipi di indicatori non finanziari per poter individuare con chiarezza quelli di cui si 
necessita al fine della creazione di un adeguato sistema di “controllo di gestione” moderno e in 
grado di percepire tutte le leve di cui l’apparato può usufruire ai fini della creazione di un valore 
aggiunto (fondato sulla qualità del prodotto/servizio reso). In effetti, negli ultimi anni, 
nell’ambito dei sistemi (anche aziendali) di controllo, si è potuto assistere a un capovolgimento 
del ruolo assolto dagli indicatori finanziari rispetto a quelli fisico-tecnici e qualitativi, a favore di 
queste ultime due tipologie. Si è provveduto, in tal modo, a sottolineare sempre più la relatività 
degli schemi del controllo, ovvero il principio secondo cui questi debbano adeguarsi di volta in 
volta ai contesti ambientali nei quali li si inseriscono. Giova, inoltre, ancora una volta sottolineare 
che la scelta degli indicatori, per risultare veramente efficace, va effettuata tenendo conto degli 
obiettivi strategici definiti inizialmente e, in particolar modo, delle aree critiche le cui prestazioni 
ne permettono in gran parte il raggiungimento.  

Evidenziato tutto ciò, ci si è altresì spinti a segnalare che, in una fase successiva, l’accentuata 
complessità delle strategie intraprese dalle amministrazioni pubbliche abbia portato il 
management a spostare l’attenzione sulla delineazione della cd. mappa strategica, da intendersi 
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quale strumento propedeutico di fondamentale importanza per riuscire a rintracciare i 
collegamenti e i nessi di causalità che insistono tra le diverse tipologie di indicatori. 

La mappa strategica, più nel dettaglio, consiste in una rappresentazione visuale delle relazioni 
causa-effetto tra le componenti della strategia di un’organizzazione anche pubblica. Essa ha lo 
scopo di descrivere la strategia e costituisce il collegamento tra formulazione della strategia e 
l’esecuzione (fasi) della strategia stessa. Con le attuali strategie, focalizzarsi, da parte del 
management, su di un unico obiettivo si rivela un comportamento sub-ottimale, mentre appare 
di certo, da parte sua, più consono il ricorso a parametri che catturino varie dimensioni - tra loro 
il più delle volte conflittuali e, quindi, da bilanciare - della performance per gli output approntati. 

Giova, inoltre, osservare che, per il raggiungimento di soddisfacenti risultati in determinati 
ambiti, potrebbe richiedersi lo svolgimento di operazioni rientranti in diverse “funzioni” 
aziendali. Ricorrendo alla struttura organizzativa “funzionale” quasi certamente non verrebbe 
data adeguata rilevanza a questo fatto; soprattutto, la gestione di quelle operazioni non 
terrebbe conto delle interrelazioni che sono fra loro esistenti. Ebbene, la consapevolezza che 
l’efficacia dei sistemi di controllo presupponga l’introduzione di importanti modifiche nelle sue 
componenti organizzative e quantitative e, ancor prima, lo sviluppo dettagliato di adeguate 
mappe strategiche in rapporto all’ambiente, ha determinato il proliferare di nuovi modelli di 
conduzione in grado di mettere a sistema tutti questi nuovi aspetti, nei quali il confine tra 
strategia e controllo diventa molto sfumato (per non dire assente). 

 

4.1.4  Il ruolo dei CPT 

Alla luce di quanto fin qui osservato, appaiono di sicuro interesse le opportunità offerte dalla 
banca dati dei Conti Pubblici Territoriali in relazione alla possibilità di comprendere a livello 
regionale come i differenti orientamenti strategici delle singole Regioni possano impattare nel 
medio-lungo periodo sulle politiche del territorio. Nello specifico, si è partiti dal considerare il 
tema della sostenibilità finanziaria degli enti locali. Il tema è già stato trattato in letteratura, sia per 
determinare le variabili che misurano la sostenibilità sul piano economico, sia per individuare quali 
variabili socio-economiche hanno impatto sulle condizioni di sostenibilità. Recentemente è stato 
anche adottato un approccio comparativo a livello internazionale (Padovani, Scorsone) sulle 
misure di financial health negli Enti locali. Appare quindi abbastanza interessante, ma al tempo 
stesso piuttosto semplice individuare degli indicatori di performance generici per tali entità, 
partendo dai dati CPT. 

Non è mai stato indagato ancora, invece, il tema della sostenibilità finanziaria in presenza di 
proventi extra (extra-incomes): si fa riferimento, cioè, a proventi che derivino dalla disponibilità, 
in un particolare ente locale, di risorse non disponibili altrove. Ad esempio, la disponibilità di 
ricavi che derivano da patrimonio artistico o naturale tale da consentire flussi di risorse 
differenziali rispetto ad altri Enti Locali limitrofi. Si pone il problema, in queste situazioni, 
dell’utilizzo di queste risorse extra: se, cioè, le stesse vengano utilizzate per porre le basi per una 
sostenibilità di lungo periodo dell’ente o se, viceversa, vengano impiegate per politiche di breve 
termine. L’ipotesi di fondo è che il decisore politico non ha convenienza a avviare politiche di 
lungo respiro, considerato che il consenso politico è più facilmente ottenibile offrendo ai 
cittadini benefici immediati, pur se effimeri. Quindi, partendo dalla serie storica delle entrate e 
uscite finanziarie di tutti i comuni della regione Basilicata, l’idea è quella di verificare anzitutto 
le condizioni di sostenibilità finanziaria degli enti. A tale scopo vengono considerati appositi 
indicatori previsti a livello nazionale per la verifica della situazione finanziaria degli enti locali e 
si osserva il loro effettivo valore prospettico, andando anche ad osservare nel tempo la reale 
risposta degli enti. Successivamente, come novità da presentare, si è voluto verificare se - e in 
quale misura - la presenza di extra-incomes abbia migliorato le condizioni di sostenibilità 
finanziaria. 
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Infine, si è misurato l’impatto degli extra-incomes rispetto a politiche di sviluppo di lungo 
periodo considerando in particolare le seguenti possibili strategie di utilizzo delle risorse 
aggiuntive:  

 Politiche di sostenibilità economico-finanziaria nel lungo termine 
 Politiche di sostenibilità ambientale 
 Politiche di miglioramento dei servizi ai cittadini nel breve termine 
 Politiche di contenimento delle imposte locali  
 Politiche di utilizzo delle risorse aggiuntive a sostegno dell’attività amministrativa 

dell’ente 

Ciascuna politica è stata identificata nell’analisi delle poste di bilancio classificate per funzioni e 
servizi (esempio: la spesa per le “Funzioni nel campo dello sviluppo economico” svela l’attenzione 
per la sostenibilità economico-finanziaria di lungo periodo, atteso che è volta a sostenere il tessuto 
economico locale). Nella tabella 4.1 si illustrano le prime corrispondenze rilevate tra tali 
macrovariabili e gli elementi di bilancio presenti nei dati CPT. 

Tale attività di ricerca può avere un impatto su tutte le regioni italiane in quanto, una volta 
rintracciati tramite correlazioni statistiche i migliori indicatori, si possano poi utilizzare per 
verificare gli effetti di specifiche politiche territoriali eventualmente avviate dalle singole regioni 
sui propri territori. Ovviamente, potrebbe essere interessante affiancare agli indicatori derivanti 
dai dati CPT anche altri indicatori quali-quantitativi di sicura efficacia per la valutazione delle 
politiche attuate. 

 

Tabella 4.1  CORRISPONDENZA TRA LE POLITICHE DI SVILUPPO DI LUNGO PERIODO E LE VOCI DI 
BILANCIO 

OGGETTO DI ANALISI   VOCI DI BILANCIO 

Politiche  di  sostenibilità  economico‐finanziaria  nel 

lungo termine 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico 

Affissioni e pubblicità 

Fiere, mercati e servizi connessi 

Mattatoio e servizi connessi 

Servizi relativi all'industria 

Servizi relativi al commercio 

Servizi relativi all'artigianato 

Servizi relativi all'agricoltura 

Funzioni relative a servizi produttivi 

Distribuzione gas 

Centrale del latte 

Distribuzione energia elettrica 

Teleriscaldamento 

Farmacie 

Altri servizi produttivi 

Funzioni nel campo turistico 

Servizi turistici 

Manifestazioni turistiche 

Politiche di sostenibilità ambientale  Funzioni  riguardanti  la  gestione  del  territorio  e 

dell'ambiente 

Urbanistica e gestione del territorio 

Edilizia  residenziale  pubblica  e  locale  e  piani  di  edilizia 

economico‐popolare 

Servizio di protezione civile 

Servizio idrico integrato 
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OGGETTO DI ANALISI   VOCI DI BILANCIO 

Servizio smaltimento rifiuti

Parchi  e  servizi  per  la  tutela  ambientale  del  verde,  altri 

servizi relativi al territorio ed all'ambiente 

Politiche  di  miglioramento  dei  servizi  ai  cittadini  nel 

breve termine 

Funzioni nel settore sociale

Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 

di cui: rette corrisposte agli istituti che ospitano i minori a 

seguito di affidamento giudiziale (2) 

Servizi di prevenzione e riabilitazione 

Strutture residenziali e di ricovero per anziani 

Assistenza,  beneficenza  pubblica  e  servizi  diversi  alla 

persona 

di cui: rette corrisposte agli istituti che ospitano i minori a 

seguito di affidamento giudiziale 

Servizio necroscopico e cimiteriale 

Funzioni di istruzione pubblica 

Scuola materna 

Istruzione elementare 

Istruzione media 

Istruzione secondaria superiore 

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 

Biblioteche, musei e pinacoteche 

Teatri,  attività  culturali  e  servizi  diversi  nel  settore 

culturale 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 

Piscine comunali 

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 

Trasporti pubblici locali e servizi connessi 

Politiche di contenimento delle imposte locali  Categoria 1 ‐ Imposte

I.M.U. (al netto della quota I.M.U. per alimentazione del 

fondo  di  solidarietà  comunale  (FSC)  (9)  (al  netto 

dell'eventuale: 

‐ I.M.U. fattispecie diversa da abitazione principale 

‐  Entrata  a  titolo  di  I.M.U.  abitazione  principale  e 

pertinenze (8) 

Tributo  sui  servizi  indivisibili  (Tasi)  ‐  art.  1  co.  639  L. 

147/13 

Imposta di scopo 

Imposta di soggiorno comuni località turistiche e imposta 

di sbarco (art. 4 D.Lgs. 23/2011) 

Imposta comunale sulla pubblicità 

Addizionale IRPEF 

Altre imposte di cui: 

I.C.I. per poste esercizi precedenti  (recupero evasione e 

altre fattispecie particolari) 
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OGGETTO DI ANALISI   VOCI DI BILANCIO 

Altre ulteriori imposte

Categoria 2 ‐ Tasse 

Tassa sui rifiuti (Tari) ‐ art. 1 co.639 L. 147/13 

Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) (5) 

Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche 

Altre tasse di cui: 

Tassa  per  la  raccolta  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi 

urbani (Tarsu) (recupero anni precedenti) (6) 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) (recupero 

anni precedenti) (6) 

Altre ulteriori tasse 

Politiche di utilizzo delle  risorse aggiuntive a  sostegno 

dell’attività amministrativa dell’ente 

Funzioni  generali  di  amministrazione  di  gestione  e  di 

controllo 

Organi  istituzionali,  partecipazione  e  decentramento  di 

cui: 

Indennità per gli organi istituzionali degli enti 

Segreteria generale, personale e organizzazione 

Gestione  economica,  finanziaria,  programmazione, 

provveditorato e controllo di gestione 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Ufficio tecnico 

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 

Altri servizi generali 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 

 

4.2  IL CONTROLLO STRATEGICO: L’ESPERIENZA DELLA REGIONE UMBRIA 

La materia dei controlli interni in Regione Umbria è disciplinata dalla L.R. 13/2000; attualmente 
le tipologie del controllo interno si classificano in base alle finalità per cui il controllo stesso è 
posto in essere, distinguendosi in un controllo di regolarità amministrativa e contabile, un 
controllo di gestione, una valutazione della dirigenza e un controllo strategico. Il controllo 
strategico è finalizzato a verificare il grado di attuazione delle scelte, degli indirizzi e delle 
direttive strategiche espresse dal Presidente della Giunta e dalla Giunta regionale. Oggetto 
dell’attività del controllo strategico è l’analisi della congruenza tra gli obiettivi strategici e i 
risultati conseguiti, con l’individuazione degli eventuali scostamenti, l’identificazione dei 
possibili fattori ostativi e delle responsabilità per la mancata o la parziale attuazione degli 
obiettivi posti. 

Sotto il profilo organizzativo, la funzione di coordinamento tecnico del controllo strategico, è 
assegnata al Servizio Controllo strategico, Valutazione politiche, Conti Pubblici Territoriali e 
Ufficio regionale di statistica della Direzione risorse, programmazione, cultura, turismo. 

L’esercizio del controllo strategico si fonda anche sulle risultanze delle rendicontazioni 
effettuate sui principali documenti di programmazione generale e settoriale, promuovendo e 
valorizzando in tal modo quella circolarità di processo tra programmazione strategica e 
rendicontazione dei risultati.  
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4.2.1  La verifica del grado di attuazione delle scelte e degli indirizzi strategici della 
giunta regionale nel ciclo di programmazione e controllo strategico nella 
Regione Umbria 

Box  - La normativa di riferimento della Regione Umbria 

Il controllo strategico secondo la Legge Regionale 13/2000: 

 mira a coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di 
indirizzo politico (art. 99 comma 1 L.R. 13/2000); 

 supporta la Giunta regionale nell'individuazione degli obiettivi strategici dei Direttori 
regionali (art. 99 comma 2 L.R. 13/2000); 

 verifica il grado di coerenza e la congruità degli stessi con gli obiettivi strategici fissati 
dalle direttive e dagli altri atti di indirizzo politico, basandosi sulla valutazione degli 
strumenti attuativi della programmazione regionale (art. 99 comma 3 L.R. 13/2000); 

 tenuto anche conto dei risultati del controllo di gestione, redige, al termine di ciascun 
semestre e alla fine di ciascun anno, un rapporto sui risultati delle analisi effettuate con 
proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e dell'efficienza, 
efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 100 comma 1 L.R. 13/2000). 

Il controllo strategico secondo il nuovo Statuto della Regione Umbria (Legge regionale 16 aprile 
2005, n. 21) prevede nell’Art. 65 “Attribuzioni del Presidente”, Comma 2 Lettera K, che il 
Presidente: presenta all'Assemblea legislativa una relazione annuale sullo stato di attuazione del 
programma di governo e sulla amministrazione regionale, nella quale espone l’attività svolta, 
anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi approvati dall'Assemblea legislativa ed indica gli 
atti di programmazione, che l’esecutivo intende proporre nell’anno successivo. 

Fonte: http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=163273&SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5&datafine=20200326&regolamento=0 

 

La Regione Umbria adotta ogni anno il DEFR che rappresenta il principale atto di indirizzo 
politico amministrativo con cui vengono individuate le priorità strategiche che, in attuazione del 
D.Lgs. 118/2011 vengono suddivise in Aree tematiche (5), Missioni (16) e Programmi. 

Il controllo strategico partendo dal DEFR, con la Relazione sullo stato di attuazione del 
programma di governo e sull’amministrazione regionale, dà conto di quanto realizzato in 
attuazione delle scelte, degli indirizzi e delle direttive strategiche espresse dalla Giunta regionale 
e restituisce agli stakeholders e più in generale alla comunità, i risultati delle scelte e delle 
attuazioni delle politiche regionali. I due documenti sono strettamente collegati ed usano la 
stessa classificazione, per Aree tematiche/Missioni/Programmi. Nella tabella 4.2 si riportano gli 
obiettivi e le attività tratti dal DEFR 2019-2021 classificati per Aree 
tematiche/Missioni/Programmi 

L’attività di controllo strategico si basa anche sulle risultanze del controllo di gestione, che 
fornisce i dati di gestione dell’anno suddivisi per missioni, secondo i comuni schemi di bilancio 
per missioni e programmi definiti dagli allegati n. 9 e n. 10 del D.Lgs. 118/2011 coordinato e 
integrato dal D.Lgs. 126/2014. In particolare tali dati vengono rendicontati nella Relazione sullo 
stato di attuazione del Programma di governo e sull’amministrazione regionale, dove i dati 
finanziari relativi agli impegni e pagamenti vengono collegati alle Missioni/Programmi. 

Il controllo strategico, sempre a partire dal DEFR, supporta la Giunta regionale 
nell'individuazione degli obiettivi strategici dei Direttori regionali (art. 99 comma 2 LR 13/2000) 
e ne valuta il raggiungimento e verifica il grado di coerenza e la congruità degli stessi obiettivi 
strategici, basandosi sulla valutazione degli strumenti attuativi della programmazione regionale 
(art. 99 comma 3 LR 13/2000). 
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Il Controllo strategico fornisce un supporto alla Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive 
e degli altri atti di indirizzo politico attraverso i suoi strumenti: 

 analisi del contesto socio-economico, territoriale, ambientale; 
 analisi di contesto esterno; 
 studi e approfondimenti dei fenomeni socio-economici al fine di definire una sorta di 

“cruscotto strategico” alla base delle scelte di programmazione regionale.  

 

4.2.2  Gli strumenti di controllo strategico nella Regione Umbria 

Nel panorama economico globale si sta affermando una nuova Data Economy, in cui i dati sono 
raccolti, organizzati e scambiati da una rete di fornitori al fine di ricavare valore dalle informazioni 
accumulate. La Commissione Europea ha stimato per il 2025 una crescita del volume dei dati del 
530%, in linea con un aumento del valore della Data Economy nell’UE27 fino a 829 miliardi di euro 
(nel 2018 erano 301 miliardi di Euro, pari al 2,4% del PIL dell’UE). A febbraio 2020 la Commissione 
Europea ha pubblicato la Data Strategy, la nuova strategia europea in materia di dati che mira a 
fare dell’UE un leader in una società basata sui dati, creando un mercato unico che consentirà ai 
dati di circolare liberamente all’interno dell’Europa e in tutti i settori. 

Non si può guardare al futuro senza avere la consapevolezza del presente, senza cioè avere 
conoscenza degli elementi di forza e di criticità del sistema socio-economico regionale e ciò 
diventa fondamentale e imprescindibile soprattutto in tempi come questi, di grave crisi 
congiunturale, perché solo affrontando i nodi strutturali e le persistenti criticità ci si può 
rafforzare, quando la congiuntura tornerà a migliorare. Ciò premesso, la finalità principale del 
Controllo strategico non è quello di indicare ai decisori le azioni da intraprendere, ma di mettere 
a loro disposizione dati oggettivi e scientificamente rigorosi per adottare azioni adeguate, 
evidenziando le caratteristiche positive e negative del sistema socio economico regionale, i suoi 
punti di forza e le sue criticità. 

Il Servizio di Controllo Strategico della Regione Umbria predispone:  

 l’analisi di contesto socio-economico per il documento Verso il Quadro Strategico 
Regionale 2021-2027 della Regione Umbria. 

 L’analisi di contesto esterno per il Piano di prevenzione della corruzione della Regione 
Umbria, ai fini di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente di operatività 
dell'Amministrazione possa o meno dare luogo al verificarsi di fenomeni corruttivi. 
L’analisi di contesto socio economico è stata ripresa anche nel Rapporto relativo alle 
attività preparatorie della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

 L’indicatore multidimensionale dell’innovazione sviluppo e coesione sociale sul 
posizionamento dell’Umbria: un sistema di indicatori chiave e compositi utili per 
misurare il benessere e il progresso, con l'intento di andare oltre il Pil e di misurare lo 
sviluppo o, in altri termini, di valutare la crescita del benessere dei cittadini. L’indicatore 
è la risultante di 47 indicatori ricompresi in 7 aree di indagine, aggiornato con gli ultimi 
dati disponibili (per lo più di fonte Istat). Gli indicatori presi in considerazione esaminano 
questioni di fondo i cui mutamenti dipendono da un insieme di fattori spesso non 
direttamente riconducibili all’azione regionale, misurando i cambiamenti che si 
determinano nei fenomeni più rilevanti in confronto con quelli del resto del Paese e di 
tutte le regioni italiane. Con l’indicatore multidimensionale si intende quindi fornire un 
documento da cui trarre elementi di cui si possa tener conto nell’interpretazione dei 
dati, un cruscotto strategico utile per le scelte e gli indirizzi su cui orientare la 
programmazione regionale e quindi un utile strumento per segnalare le tendenze in 
atto, i punti di forza da valorizzare e le criticità da aggredire. 

 All’interno del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), la banca dati CPT è alimentata 
e gestita attraverso la rilevazione, a livello regionale, dei flussi finanziari di entrata e di 
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spesa delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti appartenenti alla componente 
allargata del settore pubblico, per i quali cioè è previsto un controllo da parte di soggetti 
pubblici. L’obiettivo principale è quello di ricostruire, all’interno di una banca dati 
dedicata, conti consolidati delle spese e delle entrate, correnti e in conto capitale, del 
Settore Pubblico Allargato (SPA). Vengono elaborati annualmente degli studi sulla banca 
dati CPT e gli stessi dati vengono utilizzati in un Modello Multisettoriale per la Regione 
Umbria (elaborato con la collaborazione di Prometeia). Tale modello contiene un 
modulo fiscale che si basa sui Conti Pubblici Territoriali (CPT). Il modulo fiscale basato 
sui CPT ha come obiettivo quello di mettere in relazione le principali voci delle entrate 
e delle spese con gli aggregati dei conti regionali.  

 Il RUICS (Regione Umbria Innovation & Competitiveness Scoreboard) è un sistema di 30 
indicatori utili per misurare il posizionamento dell’Umbria in materia di innovazione e 
competitività, nei confronti di tutte le altre regioni italiane. Oggetto del confronto sono 
in primo luogo gli indicatori di “input” (quali ad esempio il numero di laureati in 
discipline tecnico scientifiche, le risorse umane dedicate ad attività di ricerca, la quota 
di spesa per R&S sul PIL, ecc.), volti ad esprimere lo sforzo che si compie per migliorare 
o mantenere la capacità competitiva integrati da tutta una serie di indicatori di “output”, 
volti a rappresentare il risultato che si riesce ad ottenere (ovvero gli effetti economici in 
termini di occupazione nei settori ad alta e medio-alta tecnologia, il numero di brevetti 
concessi, di esportazioni, ecc.). Il RUICS intende proporsi quale utile strumento volto a 
fornire un quadro d’insieme delle principali caratteristiche, criticità e potenzialità della 
competitività e della capacità innovativa dell’Umbria, nonché il posizionamento nei 
confronti dell’Italia e delle altre regioni, il tutto esaminato in un arco temporale di tre-
quattro anni. Per ogni indice viene fornita una rappresentazione grafica del 
posizionamento competitivo in materia di innovazione e di ambiente macroeconomico 
dell’economia regionale, corredata da una breve analisi di contesto, svolta comparando 
l’Umbria alle altre regioni italiane. Infine, il documento presenta alcune indicazioni e 
valutazioni di sintesi in merito a debolezze, criticità ed eccellenze del sistema regionale, 
in confronto con le altre realtà territoriali. 

 La pagina web Umbria in cifre è lo spazio web della Regione Umbria dove esplorare e 
indagare il profilo delle principali dinamiche demografiche, socio-economiche, culturali 
ed ambientali della Regione. L’informazione statistica, organizzata per argomenti 
tematici, consente una chiave di lettura comparabile anche con altri ambiti territoriali e 
fruibile a tutti i livelli di utenza. L’informazione statistica disponibile in Umbria in Cifre è 
organizzata quindi secondo 6 Argomenti principali: Ambiente e Territorio, Cultura e 
Istruzione, Popolazione e Società, Economia e Lavoro, Mobilità e Trasporti, Sanità e 
Sociale. Tutte le elaborazioni di dati statistici presenti nel sito attingono da fonti dati 
ufficiali, in modo particolare da ISTAT, ma anche da altri archivi di interesse pubblico che 
rispondono ai requisiti di validità e qualità delle fonti statistiche interessate. La facilità 
di comprensione e l’immediata fruibilità delle informazioni statistiche presenti sono 
state pensate soprattutto per offrire ad un ampio bacino di utenza, non necessariamente 
qualificata, la possibilità di acquisire un quadro di conoscenza multidisciplinare della 
regione Umbria, aggiornato e di attualità. L’infografica del sito risulta particolarmente 
curata grazie alla disponibilità di cartogrammi e grafici interattivi che consentono di 
cogliere le dinamiche principali dei fenomeni analizzati. Altre sezioni del sito offrono 
spazi pensati per raccogliere pubblicazioni e per segnalare eventi che riguardano 
argomenti di interesse regionale letti in chiave statistica. In particolare nel 2020, a 
seguito dell’emergenza Covid19, sono stati predisposti numerosi Report sia rispetto 
all’analisi degli indicatori pubblicati giornalmente dalla protezione Civile, sia rispetto agli 
effetti prodotti sull’occupazione, sulle imprese, ecc. 
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Tabella 4.2  TABELLA DI RACCORDO TRA IL DEFR 2019-2021 E LA RELAZIONE SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO E SULL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

Aree  Missioni  Programmi  Obiettivi DEFR 2019‐2021 

Area 
istituzionale 

01 ‐ Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

 Programma 0101 ‐ 
Organi Istituzionali 

 Programma 0102 ‐ 
Segreteria generale 

 Programma 0103 ‐ 
Gestione 
Economica, 
Finanziaria, 
Programmazione, 
Provveditorato 

 Programma 0106 ‐ 
Ufficio Tecnico 

 Programma 0109 ‐ 
Assistenza Tecnico‐
Amministrativa Agli 
Enti Locali 

 Programma 0110 ‐ 
Risorse Umane 

 Programma 0111 ‐ 
Altri servizi 
generali 

 Programma 0112 ‐ 
Politica regionale 
unitaria per i servizi 
istituzionali 
generali di gestione 

Obiettivo: prosecuzione iter volto ad acquisire maggiori 
autonomie  ex  art.  116,  3  comma  della  costituzione  in 
coordinamento  della  struttura  tecnica  della  regione 
Marche. 
Attività: Avvio trattativa con lo Stato attraverso confronti 
con i Ministeri competenti per singola materia e da ultimo 
con  il  MEF  per  individuare  le  risorse  finanziarie  da 
riconoscere per  l’esercizio di ulteriori  funzioni, a partire 
dalla materia salute. 
 
Obiettivo:  Attuare  una  semplificazione  organizzativa 
della  Regione  al  fine  di  rendere  l’amministrazione  più 
semplice e quindi più facilmente accessibile a imprese e 
cittadini. 
Attività: 

Proseguire e  rafforzare  le azioni  legate alla Trasparenza 

tramite  il  costante  aggiornamento  dei  dati  relativi  ai 

procedimenti amministrativi. 

 
Obiettivo: Analisi, monitoraggio e proposta di  revisione 
assetti  organizzativi  di  II  livello  in  attuazione  del  nuovo 
CCNL delle categorie professionali. 
Attività: Conferimento degli incarichi di II livello mediante 
procedura di avviso pubblico attraverso le seguenti fasi: 
monitoraggio  entro  il  28.02.2019;  proposta  entro  il 
31.03.2019; individuazione entro il 01.05.2019. 
 
Obiettivo:  Innovazione  e  attuazione  del  ciclo  della 
performance. 
Attività: Adozione  del  Piano  della  performance  entro  il 
31/012019. 
 
Obiettivo:  Revisione  e  proposta  del  Codice  di 
comportamento dei dipendenti 
Attività: Attivazione  di  uno  specifico  Laboratorio  per  la 
revisione  del  Codice  di  comportamento  attraverso  le 
seguenti fasi: partecipazione pubblica entro il 31.05.2019 
(subordinatamente all’adozione delle Linee Guida ANAC); 
approvazione entro il 31.12.2019. 

18 ‐ Relazioni 
con le altre 
autonomie 
territoriali e 
locali 
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Aree  Missioni  Programmi  Obiettivi DEFR 2019‐2021 

Area 
economica 

07 ‐ Turismo  

 Programma 0701: 
Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 

 Programma 0702: 
Politica Regionale 
unitaria per il 
turismo 

Obiettivo:  riposizionamento  e  rafforzamento  del  brand 
Umbria. 
Attività: 
1. Prosecuzione campagna di comunicazione on  line e 

off  line  sui  mercati  nazionali  ed  internazionali 
concentrando  gli  interventi  nel  periodo  primavera 
estate  e  in  quello  prenatalizio, ma mantenendo un 
livello di base della comunicazione per tutto il corso 
dell’anno; 

2. Rafforzamento del portale Umbriatourism. 
 
Obiettivo: rafforzamento dei prodotti turistici. 
Attività: 
1. Attuazione bandi per il finanziamento delle imprese 

turistiche sia per la realizzazione di prodotti wedding 
e family e sia per i connessi investimenti strutturali; 

2. Emanazione  avviso  per  il  prodotto  “Trasimeno”, 
previsto  nell’ambito  della  strategia  ITI  finanziata 
nell’ambito del POR FESR 2014‐2020; 

3. Iniziative di studio e promozionali per a rafforzare il 
posizionamento  dell’Umbria  a  livello  nazionale  e 
internazionale sul tema “Cammini”. 

 
Obiettivo: implementazione della L.R. 8/2017. 
Attività: 
1. Predisposizione  del  primo  Masterplan  triennale:  si 

tratta  di  uno  strumento  pionieristico  per  il  settore 
che  consentirà  di  creare  una  visione  di  scenario, 
declinata  in  cantieri  specifici  da  realizzare  nel 
triennio, utilizzando banche dati informative di nuova 
concezione; 

2. Approvazione  del  regolamento  di  attuazione  per 
l’attività  delle  strutture  ricettive  (ivi  comprese  le 
tabelle di  classificazione), delle  agenzie di  viaggio e 
turismo e delle professioni turistiche; 

3. Riorganizzazione  del  sistema  dell’informazione  e 
accoglienza  turistica,  sia mediante  la  definizione  di 
standard di qualità dei servizi che dell’organizzazione 
territoriale  e  conseguentemente  dei  criteri  per  il 
finanziamento. Tale attività verrà realizzata in stretto 
contatto con i Comuni. 

14 ‐ Sviluppo 
economico e 
competitività 

 Programma 1401: 
Industria, PMI e 
artigianato 

 Programma 1402: 
Commercio reti 
distributive tutela 
dei consumatori 

 Programma 1403: 
Ricerca e 
innovazione 

 Programma 1404: 
Politica regionale 
unitaria per lo 
Sviluppo 
Economico e la 
competitività 

Obiettivo:  Sostenere  la  crescita  della  produttività  del 
sistema  economico  attraverso  l’aumento  del  livello  di 
spesa delle imprese in ricerca e sviluppo ed investimenti 
innovativi. 
Attività: 
1. Apertura dello sportello per la selezione dei progetti, 

in continuità con gli Avvisi già emanati, per le Start up 
e pmi innovative; 

2. Investimenti  innovativi:  verrà  emanato  un  nuovo 
Avviso per  il  sostegno degli  investimenti delle PMI, 
anche  finalizzato  a  rafforzare  su  base  regionale  gli 
interventi del piano Impresa 4.0. 

3. Proseguimento  delle  attività  dello  sportello  per  il 
sostegno a progetti complessi di ricerca e sviluppo;  
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Aree  Missioni  Programmi  Obiettivi DEFR 2019‐2021 

4. Sottoscrizione  accordi  di  Innovazione  e 
partecipazione alla procedura negoziale relative alle 
proposte presentate allo Sportello MISE. 

 
Obiettivo:  Le  azioni  di  tutela  e  difesa  dei  diritti  dei 
consumatori e degli utenti. 
Attività:  Prosecuzione  degli  interventi  a  sostegno  al 
servizio  svolto  dagli  sportelli  delle  associazioni  dei 
consumatori e utenti iscritti nel Registro regionale e alle 
iniziative  di  formazione  e  informazione  sui  diritti  dei 
consumatori e utenti. 
 
Obiettivo:  rafforzamento  dell’utilizzo  delle  tecnologie 
digitali, in particolare per le imprese minori. 
Attività: Attuazione interventi per lo sviluppo del digitale 
nei processi produttivi, in base alle priorità previste dalla 
Strategia di specializzazione Intelligente regionale ‐ RISS 3 
‐ ed in coerenza con le previsioni del POR Fesr 2014‐2020. 
 
Obiettivo:  Supporto  all’ampliamento  della  proiezione 
internazionale delle imprese. 
Attività: 
1. Consolidare  il  contributo  delle  esportazioni  alla 

crescita del PIL regionale nel tessuto imprenditoriale 
delle  PMI,  nonché  rafforzare  il  percorso  di  crescita 
della relativa quota di mercato; 

2. Aumentare  il  numero  delle  imprese  umbre 
stabilmente  esportatrici,  nonché  l’intensità 
dell’export  in  termini  di  fatturato  e  di  numero  dei 
mercati raggiunti; 

1. riapertura dell’avviso finalizzato al supporto di reti di 
imprese e bando fiere delle Camere di Commercio; 

2. Sviluppare e consolidare una presenza rilevante delle 
aziende umbre sui canali e‐commerce internazionali, 
al fine di accrescere la quota umbra di export digitale 
e coglierne le crescenti opportunità; 

3. Aumentare  la  quota  di  esportazioni  realizzata  e 
sostenere  l’internazionalizzazione  delle  imprese 
umbre  aiutandole  con  specifici  strumenti  di 
supporto. 

 
Obiettivo:  Attuazione  di  azioni  per  il  superamento  di 
fenomeni  di  razionamento  del  credito  e  per  rafforzare 
l’autonomia finanziaria delle imprese. 
Attività: 
1. Attuazione  degli  interventi  pubblici  finalizzati  alla 

progettazione  e  gestione  di  strumenti  finanziari, 
secondo  modalità  coerenti  con  la  strumentazione 
nazionale e,  in particolare, con  il Fondo di Garanzia 
per le PMI; 

2. Prosecuzione  di  interventi  per  la  gestione  delle 
transizioni e crisi industriali attraverso l’Unità tecnica 
per le crisi d’impresa; 

3. Prosecuzioni  interventi  di  sistema,  sia  in  tema  di 
coordinamento ‐ anche attraverso le proprie società 
Sviluppumbria e Gepafin e con il coinvolgimento degli 
stakeholder ‐ sia mediante interventi diretti finalizzati 
alla  reindustrializzazione  di  specifiche  aree  con 
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Aree  Missioni  Programmi  Obiettivi DEFR 2019‐2021 

strumenti quali gli Accordi di Programma per le Aree 
di  crisi  complessa,  Aree  di  crisi  non  complessa, 
Contratti  ed  Accordi  di  Sviluppo  e  Accordi  per 
l’Innovazione. 

 
Obiettivo:  Assicurare  un  accesso  unico,  integrato  e 
coordinato  ai  servizi  pubblici  dell’Umbria  attraverso 
l’ecosistema digitale regionale 
Attività: 
1. Sottoscrizione  con  le  PA  umbre  della  Convenzione 

generale  della  CN‐Umbria  e  l’Accordo  sull’accesso 
unico; 

2. Proposta di modifica della legge regionale 8/2011; 
3. Evoluzione  dell’infrastruttura  geografica  “Smart 

Land”. 
 
Obiettivo:  Attivare  servizi  digitali  rivolti  a 
cittadini/imprese,  utilizzando  le  piattaforme  regionali  e 
nazionali. 
Attività:  Emanazione  dell’avviso  per  le  PA  umbre  per 
attivare servizi digitali con SPID, pagoPA, ANPR. 
 
Obiettivo:  Razionalizzare  l’infrastruttura  digitale 
dell’Umbria. 
Attività: Emanazione dell’avviso per le PA umbre per dare 
impulso  alla  razionalizzazione  dei  CED  e  al  successivo 
trasferimento verso DCRU oltre che al consolidamento di 
rete&VoIP. 
 
Obiettivo: Rendere esigibili  i diritti digitali ed  inclusione 
digitale. 
Attività: 
1. Attivazione dei punti  di  accesso assistito DigiPass e 

dei DigiPass+Hub e costituzione della loro rete; 
2. Emanazione  dell’avviso  per  le  Pa  umbre  finalizzato 

all’implementazione della rete #WIFIUmbria. 

Fonte: www.regione.umbria.it/la-regione/relazione-sullo-stato-di-attuazione-del-programma-di-governo 

 

4.3  IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL CONTROLLO STRATEGICO IN 
EMILIA-ROMAGNA 

4.3.1  Il processo di programmazione della regione Emilia-Romagna 

Il processo di programmazione, definito nell’Ente dopo l’introduzione D.Lgs. 118/2011, può 
essere rappresentato dalla figura 4.1. Molto sinteticamente, dal DEFR discende la pianificazione 
della Performance, ovvero la definizione degli obiettivi che guidano e orientano le prestazioni e 
le azioni della dirigenza apicale, in particolare dei direttori generali della Regione. Le indicazioni 
riportate nel Piano della performance costituiscono, a loro volta, elementi guida per la 
predisposizione dei singoli Piani di attività annuali redatti da tutte le strutture organizzative 
della Regione.  
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Figura 4.1  IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

Come verrà meglio descritto nelle pagine seguenti, ciascuna fase della programmazione 
strategica è accompagnata da indicatori che consentono di misurare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi, siano essi politico-strategici (DEFR) o organizzativi-gestionali (PP o Programmi 
di attività). Parallelamente, sempre dal DEFR, si avvia il ciclo di pianificazione finanziaria e di 
bilancio, che si sviluppa con il bilancio di previsione e le successive variazioni.  

1)  Il DEFR della Regione Emilia-Romagna 

Sin dalla prima edizione, il DEFR della Regione Emilia-Romagna, adottato in via sperimentale e 
del tutto volontaristica nel 2015, anticipando gli obblighi di legge in concomitanza con l’inizio 
del mandato della Giunta, è stato strutturato in modo tale da consentire non solo di 
accompagnare il primo bilancio della X Legislatura, ma anche di rendicontare gli obiettivi 
strategici in esso illustrati, a supporto del controllo strategico. La Regione Emilia-Romagna ha 
approvato il primo DEFR il 16 marzo 2015 declinando gli impegni politici espressi nel 
Programma di mandato che il Presidente Bonaccini presentò il 26 gennaio, formalizzando il 
processo di programmazione/controllo e ponendo in tal modo le basi per delineare 
l’architettura del controllo strategico.  

Nelle edizioni del DEFR che si sono succedute negli anni sono stati tracciati gli obiettivi strategici 
di riferimento e gli elementi che hanno concorso alla loro realizzazione. La tavola di raccordo 
fra gli obiettivi strategici ha consentito di tenere traccia delle correzioni di rotta che talvolta si 
sono rese necessarie alla luce dei nuovi contesti di riferimento64 e del livello di raggiungimento 
dei risultati attesi, attraverso l’attivazione di meccanismi di feedback fra risultati attesi e 
raggiunti. Oltre alle 6 edizioni di DEFR che sono state presentate nel corso della X legislatura, 
costituiscono tasselli determinanti per l’impianto del controllo strategico le 4 edizioni di 

                                                             
64 Illustrati in particolare nelle parti di contesto economico-finanziario internazionale, nazionale e regionale della 

Parte I del DEFR, oltre che negli aggiornamenti degli indicatori statistici BES e di contesto delle aree tematiche 
di riferimento: istituzionale, economica, socio-sanitaria, culturale e territoriale. 
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NADEFR e le 4 Rendicontazioni DEFR. A seguire nella tabella 4.3 l’elenco completo dei 
documenti approvati nella X Legislatura. 
 

Tabella 4.3  DOCUMENTI APPROVATI NELLA X LEGISLATURA 
X LEGISLATURA 

PROGRAMMAZIONE     AGGIORNAMENTO E CONTROLLO 

   DGR     DAL        DGR     DAL    

DEFR 2015   255  16.03.2015  11  28.04.2015               
DEFR 2016  1632  29.10.2015  52  21.12.2015                

DEFR 2017  1016  28.06.2016  93  27.09.2016 
NADEFR 2017 
Rend DEFR 2015 

1747  24.10.2016  104  21.12.2016

DEFR 2018  960  28.06.2017  123  26.09.2017 
NADEFR 2018 
Rend DEFR 2016 

1631  23.10.2017  130  21.12.2017

DEFR 2019  990  25.06.2018  177  26.09.2018 
NADEFR 2019 
Rend DEFR 2017 

1833  29.10.2018  185  19.12.2018

DEFR 2020  1064  24.06.2019  218  17.09.2019  Rend DEFR 2018  1209  15.07.2019  223  01.10.2019

               NADEFR 2020  1840  28.10.2019       

Fonte: DEFR 2015-2016, NADEFR 2017-2020 e Rend DEFR 2017-2020 

Nel corso della XI Legislatura, avviata a gennaio 2020, è stato approvato, nel rispetto dei termini 
di legge e subito dopo la presentazione del Programma di Mandato da parte del Presidente 
Stefano Bonaccini del 9 giugno 2020, il DEFR 2021, con deliberazione della Giunta regionale n. 
788 del 29 giugno 2020.  

Per una lettura dei documenti approvati nel corso della X e XI Legislatura, si rimanda anche al 
link https://finanze.regione.emilia-romagna.it/defr. Per una sintesi delle versioni in lingua 
inglese https://finanze.regione.emilia-romagna.it/defr/approfondimenti-en.  

2)  Format obiettivi strategici  

Ogni obiettivo strategico è stato presentato secondo uno schema predefinito, in cui la 
soggettività dell’estensore potesse essere confinata almeno entro i limiti di elementi ritenuti 
essenziali per l’elaborazione dello stesso. Pertanto, oltre all’individuazione della Missione e del 
Programma di Bilancio armonizzato, alla descrizione dell’obiettivo, all’Assessorato di riferimento 
e agli altri Assessorati coinvolti, si è ritenuto necessario individuare: 

 Strumenti e modalità di attuazione 
 Altri soggetti che concorrono all’azione 
 Destinatari 
 Eventuali impatti in termini di pari opportunità e non discriminazione 
 Eventuali impatti sugli Enti locali 
 Banche dati e/o link di interesse 
 Risultati attesi, espressi in termini di indicatori, di intera legislatura, del triennio e 

dell’annualità di riferimento 
 Eventuale collegamento con l’Agenda 2030 

Questo schema predefinito ha consentito di elaborare un documento che potesse garantire 
anche un certo livello di uniformità nell’illustrazione degli stessi obiettivi strategici.  

3)  La partecipazione degli stakeholders 

Per rendere più evidenti le necessarie forme della partecipazione degli stakeholders 
all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali e per rafforzare il collegamento tra il quadro 
complessivo della programmazione regionale e della programmazione locale, ogni obiettivo 
strategico oltre ad essere concertato, in fase di audizione, con le Parti sociali e gli stakeholders 
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di riferimento della società regionale, esplicita, quando esistenti, gli impatti attesi sul sistema 
degli enti locali. Non solo: nella Tavola di Raccordo del DEFR per ciascuno degli obiettivi tracciati 
viene evidenziato il collegamento con gli stakeholders di riferimento: aziende sanitarie, 
università, enti locali, associazionismo, imprese agricole, sistema imprenditoriale, cittadini e 
collettività, giovani, famiglie, disoccupati, persone in condizioni di svantaggio ecc.  

L’indice tematico, corredato della sitografia relativa alle banche dati, costituisce un altro punto 
di forza per la conoscenza e l’approfondimento dei diversi ambiti della nostra regione.  

 

4)  Il DEFR e il progetto CPT 

Nella Parte I del DEFR, e della Nota di Aggiornamento al DEFR, fin dalla prima edizione, hanno 
sempre trovato ampio le analisi e i dati elaborati nell’ambito del progetto CPT. In una apposita 
sezione relativa alla spesa prodotta a livello regionale dalle pubbliche amministrazioni e dalle 
aziende, agenzie, enti e società che compongono l’insieme degli enti strumentali, viene 
analizzata, a conclusione dell’attività di rilevazione dei bilanci, condotta nell’ambito del progetto 
Conti Pubblici Territoriali, la dinamica evolutiva della spesa territoriale con evidenziazione dei 
settori funzionali e dei soggetti finali di spesa.  

Una seconda sezione, incentrata sulla quantificazione dei cosiddetti residui fiscali, pone a 
confronto, tramite consultazione del catalogo OPEN CPT65, i risultati storici prodotti dai vari 
nuclei regionali relativamente alle spese ed alle entrate riferibili a ciascun territorio.  

Anche la Parte III del DEFR, che riporta gli indirizzi politici che la Giunta regionale assegna agli 
enti partecipati dalla Regione, suddivisi in società in house ed enti strumentali e società 
controllate e partecipate, costituisce un valido supporto per tutti gli approfondimenti relativi al 
Progetto CPT.  

 

4.3.2  Il processo di controllo strategico 

Come già scritto, il DEFR non è solo documento di programmazione, ma anche di supporto al 
controllo strategico, concorrendo ad attuare la circolarità di processo tra programmazione 
strategica e rendicontazione dei risultati. Partendo dai principali documenti di programmazione 
generale e settoriale, il controllo strategico restituisce agli stakeholders e più in generale alla 
comunità, i risultati delle scelte e delle attuazioni delle politiche elaborate dalla Giunta. Questo 
processo può essere rappresentato secondo il diagramma di seguito evidenziato (figura 4.2). 

 

                                                              
65 Si veda: https://www.contipubbliciterritoriali.it/CPTDE/catalogo/CPTDE_CatalogoCPT.html 
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Figura 4.2  CONTROLLO STRATEGICO DELAL REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

Il controllo strategico è disciplinato dalla delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 
Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna, un provvedimento a carattere 
generale con il quale la Giunta ha voluto potenziare il sistema dei controlli superando una 
visione frammentaria e meramente adempimentale. Con tale disciplina sono stati regolati e 
sistematizzati su tre livelli, di seguito elencati, i controlli esercitati nell’ente: 

1. Primo livello o livello procedimentale che raccoglie i controlli di tipo continuativo su 
singole procedure o procedimenti; 

2. Secondo livello o di gestione complessa, esercitati da strutture organizzative deputate 
al controllo e relativi ad ambiti e settori specifici; 

3. Terzo livello o di internal audit, volti a garantire il corretto funzionamento dell’intero 
sistema dei controlli interni, affidati all’Organismo Indipendente di Valutazione.  

Classificato come un controllo di secondo livello, il controllo strategico, disciplinato dall’art. 9 
della suddetta deliberazione 468/2017 individua la Rendicontazione al DEFR quale supporto 
principale e generale della funzione. Esso si sviluppa annualmente su filoni di ricerca e per il 
conseguimento di obiettivi specificatamente individuati con un Programma di sviluppo del Capo 
di Gabinetto della Giunta regionale.  

 

5)  La Rendicontazione del DEFR 

La Regione Emilia-Romagna ha introdotto già dal 2015 la Rendicontazione al DEFR: ogni anno, 
normalmente con la presentazione della Nota di Aggiornamento, viene sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea Legislativa la Rendicontazione al DEFR relativo all’anno appena 
concluso. Per ciascun obiettivo strategico, viene attestato, attraverso un set di indicatori, il grado 
di raggiungimento dei risultati attesi evidenziando: 

 i principali risultati di output, ovvero i prodotti e le azioni della gestione dell’Ente; 
 gli indicatori finanziari di spesa, ovvero l’entità delle risorse impiegate, elaborati sulla 

base delle risultanze contabili evidenziate nel Rendiconto finanziario. 
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 i risultati di impatto (outcome), ovvero i cambiamenti rilevati sul tessuto economico, 
sociale, territoriale, ambientale, generati dall’azione di governo regionale. 

6)  Coerenza con Piano Performance 

Parallelamente, nell’ambito dei processi di gestione, gli obiettivi strategici del DEFR vengono 
declinati in obiettivi operativi e di gestione assegnati alla responsabilità dei diversi direttori 
generali e dei dirigenti. Gli obiettivi di cambiamento, delineati nel DEFR, fungono da trait 
d’union fra obiettivi strategico-politici ed obiettivi operativi.  

Dal primo DEFR della XI Legislatura, quale misura di semplificazione, la Giunta ha infatti 
individuato all’interno del DEFR gli Obiettivi di cambiamento66 necessari per la predisposizione 
del Piano della Performance, di cui all’art. 10, D.Lgs. 150 del 2009. La finalità di questa 
innovazione è diretta al conseguimento di 3 obiettivi di miglioramento:  

 favorire una maggiore integrazione tra pianificazione strategico-politica e ciclo della 
performance.  

 Semplificare il processo individuando un unico momento decisionale politico 
(rappresentato dal DEFR e relativa Nota di Aggiornamento al DEFR). 

 Ridurre i tempi di individuazione degli obiettivi di cambiamento, che a regime, saranno 
definiti con Nota di Aggiornamento al DEFR, indicativamente nel mese di ottobre 
dell’anno precedente a quello cui sono riferiti.  

Gli obiettivi di cambiamento costituiscono la prima declinazione degli obiettivi strategici in 
obiettivi tecnici che la Giunta individua e su di essi si innesca il processo di valutazione delle 
performance. Il raggiungimento degli obiettivi operativo-gestionali è misurato attraverso un set 
di indicatori principalmente di output, alcuni dei quali trovano applicazione anche nell’ambito 
del processo di Rendicontazione al DEFR. 

 

7)  Rapporto sul Controllo strategico 

Per la prima volta, nel 2019 al termine dell’ultima Legislatura, la Giunta ha presentato il Primo 
Rapporto di Controllo strategico di Legislatura. Con questo lavoro sono state evidenziate le 
valutazioni operate sulle 41 principali politiche messe in atto dalla Giunta nel quinquennio, 
illustrando i risultati conseguiti e gli impatti prodotti sul contesto di riferimento e consentendo 
al nostro Ente di porsi in una posizione di flessibilità strategica67.  

 

 

 

                                                              
66 Per tali oggetti si è ritenuto, in via sperimentale, di non applicare quanto previsto dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 468/2017, definendo tali obiettivi in sede di elaborazione del DEFR anziché con successivo atto 
del Capo di Gabinetto. Ciò al fine di semplificare il processo decisionale abbreviandone i tempi e 
migliorandone la coerenza con gli obiettivi strategici di programmazione. 

67 Strategic management in the public sector: a tool for improving performance of ongoing operations or for 
redefining performance to meet new challenges? Report to the European Commission’s Public Administration 
and Governance network, Benedict Wauters, marzo 2017. 
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Figura 4.3 PERFORMANCE / MATURITÀ 

 

 

Per la X Legislatura, hanno costituito tasselli determinanti per tale Relazione, oltre alle sei 
edizioni di DEFR che sono state presentate nel corso della legislatura, le quattro edizioni di 
NADEFR e le quattro Rendicontazioni DEFR (vedi sopra tabella 4.3). 

Altri documenti di programmazione generale e settoriale utili per la messa a punto del Rapporto 
sul controllo strategico sono stati: il Patto per il lavoro, il Documento Strategico Regionale, gli 
strumenti per la tutela e l’uso del territorio e il Piano della Performance, tutti letti nel contesto 
delle sfide poste dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

I rendiconti delle politiche, aggregati per singolo assessorato, presentano, in modo molto 
sintetico, i principali obiettivi di legislatura conseguiti, i risultati di output, nonché l’impatto 
diretto sulla qualità della vita dei cittadini della nostra Regione e di chi vi lavora. Di ogni dato 
presentato è stata fornita la fonte di certificazione, in modo da illustrare con chiarezza tutti gli 
elementi che hanno concorso al raggiungimento dei risultati attesi per la realizzazione degli 
obiettivi strategici. Va in questa direzione di “oggettivazione” dei risultati ottenuti la scelta di 
arricchire il contenuto dei documenti di programmazione con sintesi dei dati relativi al 
posizionamento della nostra regione rispetto al sistema Paese derivanti da banche dati 
certificate, che contemplino anche indicatori relativi al Benessere Equo e Sostenibile (BES), ad 
Agenda 2020 e ad Agenda 2030.  

Il Rapporto, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, portale Finanze, area tematica 
Controllo strategico (https://finanze.regione.emilia-romagna.it/controllo-strategico/controllo-
strategico-1) e in Amministrazione Trasparente (http://trasparenza.regione.emilia-
romagna.it/disposizioni-generali/atti-generali/elenco-degli-atti-per-aree-tematiche), 
restituisce alle parti sociali, economiche ed istituzionali, agli stakeholders e più in generale alla 
intera collettività, i risultati conseguiti al termine della legislatura, in una logica di assoluta 
trasparenza. 

Il Rapporto sul Controllo strategico, come previsto dalla determinazione dirigenziale del Capo 
di Gabinetto della Giunta n. 4639/2019, è stato trasmesso all’Organismo Interno di Valutazione 
(OIV) i cui componenti hanno espresso soddisfazione nel “vedere che il percorso svolto fino ad 
ora ha portato a una significativa evoluzione del sistema di performance management e della 
qualità dei diversi livelli e strumenti di programmazione e controllo”.   
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4.4  IL CONTROLLO STRATEGICO: L’ESPERIENZA DELLA REGIONE MOLISE 

La materia dei controlli interni in Regione Molise è disciplinata dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. 376/2014 Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise. Nel corso 
degli ultimi anni l’Ente regionale ha proseguito nella progressiva implementazione di attività e 
strumenti per l’integrazione dei cicli di programmazione e per il monitoraggio dello stato di 
attuazione delle politiche regionali. In questo ambito, l’adozione del Piano triennale della 
performance Organizzativa della Regione Molise, redatto ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 150/2009, 
in coerenza con i contenuti della programmazione strategica e finanziaria, e nel quadro 
dell’asset organizzativo e delle risorse finanziarie per l’esercizio di riferimento, si inserisce nel 
quadro della “new policy per la pianificazione, gestione e controllo dell’ente”, posta tra le scelte 
strategiche del Governo regionale nel Documento di Economia e Finanza Regionale. 

Il ciclo della programmazione prende avvio con l’approvazione del Documento di Economia e 
Finanza Regionale, che dettaglia le linee contenute nel Programma di Governo presentato ad 
inizio mandato e, in aggiornamento alle stesse, contiene l’approfondimento puntuale delle 
priorità e delle azioni strategiche (tabella 4.4). Nel documento di programmazione sono 
esplicitate le priorità strategiche dell’ente, articolate in quattro ambiti di intervento, a loro volta 
declinate in azioni attuative, per le quali viene indicato il collegamento con Missioni e 
Programmi del Bilancio di Previsione: in tal modo vengono create le condizioni per il raccordo 
tra i due documenti e per il successivo esercizio del controllo di gestione. Per ogni singola 
iniziativa funzionale all’attuazione del programma di governo, inoltre, sono definiti Target e 
Risultati attesi. 

Tabella 4.4  LE PRIORITÀ STRATEGICHE RIPORTATE NEL DEFR 2020-2022 
AMBITO  PRIORITA’
1. Ambito Economico Produttivo  – Creare le condizioni economiche, finanziarie e amministrative per lo 

sviluppo delle imprese regionali e per l’attrazione di investimenti. ‐ 

Istituzione della Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale nelle 

Regioni Puglia e Molise (ZES)  

– Promuovere l’innovazione per la competitività del sistema produttivo 

regionale 

– Rilanciare i distretti produttivi dell’area di crisi complessa; 

– Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese  

– Sviluppare e valorizzare i settori dell’agricoltura, della pesca e 

dell'acquacoltura  

– Potenziare le politiche per l'istruzione, la formazione e l'occupabilità 

– Promuovere il lavoro e per l’occupazione 

2. Ambito Sanità e Sociale  – Potenziare l’offerta sanitaria 

– Promuovere il benessere della popolazione e dell'inclusione sociale 

– Favorire il ripopolamento dei piccoli comuni 

– Favorire l’integrazione dei migranti 

– Politiche per la casa e housing sociale 

3. Ambito Cultura Turismo e Sport  – Innovare il sistema dell’offerta turistica e culturale molisana 

– Diffusione del valore dello Sport per dare valore al territorio 

– Promuovere il valore, la cultura e l’educazione allo sport 

4. Ambito Ambiente e Territorio  – Tutelare e preservare la salubrità ambientale 

– Difendere e mettere in sicurezza il territorio 

– Rendere il territorio regionale accessibile, fruibile ed interconnesso 

– Tutelare e valorizzare le risorse naturali 

– Potenziare il sistema di Protezione Civile 

Fonte: Elaborazioni su dati Defr 2020-2022 
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A cascata dalle linee programmatiche declinate nel DEFR viene redatto ed approvato il Piano 
della performance Organizzativa della Regione Molise per il triennio di riferimento, ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n 150, che, secondo quanto previsto dalla Direttiva sul 
sistema dei controlli interni della Regione Molise (punto 8) è, altresì, strumento di attuazione 
del controllo strategico. 

A partire dai contenuti del Piano della performance, i Direttori di Dipartimento, il Direttore della 
Direzione Generale della Salute e i Direttori dei Servizi Autonomi della Giunta regionale 
elaborano, con il coinvolgimento delle strutture, il Piano di attività, funzionale al 
raggiungimento dei target previsti per lo stesso anno, da redigersi secondo quanto previsto 
nello stesso Piano della Performance il quale costituisce il documento dal quale scaturisce 
l’assegnazione degli obiettivi individuali per la valutazione della dirigenza. 

Il Piano declina gli obiettivi strategici e operativi di performance delle strutture della Giunta 
regionale, completi di indicatori e target, per il triennio in esame, selezionandoli come funzionali 
a rendere attuabili le priorità definite nel DEFR, mediante linee di azione di cui l’Amministrazione 
è direttamente responsabile. Il collegamento degli obiettivi alle priorità definite nel DEFR è 
esplicitato in una specifica sezione del documento, dove è riportato il riepilogo degli obiettivi 
specifici fissati.  

Secondo un processo progressivo “a cascata”, si definiranno, quindi, gli obiettivi assegnati alle 
strutture di vertice dell'amministrazione e gli obiettivi di ciascuna struttura dirigenziale, con i 
relativi indicatori di risultato e valori attesi, ai fini della misurazione e valutazione della 
performance individuale. 

Figura 4.4  IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 

 

 
Fonte: Elaborazioni sui dati DEFR 2019-2021 

Il punto di partenza e di riferimento per la realizzazione del sistema dei controlli e in particolare 
per il controllo strategico, viene attuato mediante l’integrazione tra i cicli di programmazione 

AMBITO 
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che consente di delineare uno scenario e uno, seppur perfettibile, strumento cui far riferimento 
per la pianificazione ed esecuzione delle azioni strategiche e per il loro monitoraggio. A seguito 
dell’approvazione del documento di programmazione in aggiornamento al Programma di 
Governo, la Giunta approva, ai sensi e dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011, la 
ripartizione in capitoli delle categorie e dei macro-aggregati del Bilancio finanziario gestionale 
di previsione per il triennio di riferimento, ai fini della gestione e della rendicontazione, e 
l’assegnazione ai dirigenti regionali/direttori dipartimentali titolari dei centri di responsabilità, 
ai fini della gestione, dei capitoli di entrata e di spesa. La Delibera stabilisce che l’assegnazione 
ai Direttori dei Servizi della responsabilità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del 
bilancio di previsione 2019-2021 debba essere raccordata, in termini di attivazione e di utilizzo 
delle risorse, in modo integrato con gli obiettivi definiti nel DEFR e con l’attuazione delle 
disposizioni previste nella legge di stabilità regionale per l’anno in esame. 

Quale elemento che concorre alla messa a sistema del controllo strategico nonché al controllo 
di gestione, va evidenziata l’approvazione del Piano della performance, che a partire con la 
programmazione strategica e finanziaria, nell’ambito dell’asset organizzativo della Regione 
Molise e delle risorse finanziarie per l’anno di riferimento, declina gli obiettivi specifici di 
performance delle strutture della Giunta regionale, completi di indicatori e target per il triennio 
in esame. 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale costituisce il fulcro del “ciclo della 
programmazione integrata”, esplicato graficamente nella figura 4.4: esso dettaglia le linee 
contenute nel Programma di Governo presentato ad inizio mandato e, in aggiornamento alle 
stesse, contiene l’approfondimento puntuale delle priorità e delle azioni strategiche. 

Con tali prospettive si è dato avvio ad un percorso volto a porre le basi per l’integrazione tra 
ciclo di programmazione strategica, ciclo della performance e ciclo del bilancio, intesa quale 
logica di coerenza e di interfunzionalità tra obiettivi politici, obiettivi di performance dell’ente 
nel suo complesso e individuale e le risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal principio 
di armonizzazione dei sistemi contabili. 

Il Documento di Economia e Finanza regionale 2020-2022, nel programmare le iniziative che 
concorrono all’attuazione delle priorità regionali per il prossimo triennio, rendiconta lo stato di 
attuazione di quelle già previste nel documento di programmazione 2019 approvato con DGR 
n. 66 del 2019, e in itinere o concluse e, dunque, lo stato di attuazione delle linee 
programmatiche e del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Un ulteriore elemento, essenziale e necessario per l’espletamento dei controlli interni e, in 
particolare per quello strategico, è costituito dalla base di dati e di informazioni. Al fine di 
costruire un’adeguata base dati su cui esperire il controllo, sono state poste in essere le attività 
e i meccanismi informatici per consentirne, in via ordinaria, la continua e costante alimentazione. 
Quale strumento funzionale all’esecuzione del controllo strategico in via ordinaria, è stata 
avviata, nell’ambito degli interventi incentrati sulla razionalizzazione, accelerazione ed 
efficientamento dei processi gestionali e di monitoraggio, un’azione che prevede il 
potenziamento del sistema informativo (inteso quale architettura delle procedure e dei 
meccanismi di coordinamento) e di un più elevato impiego delle funzionalità e sfruttamento 
delle funzioni del sistema informatico al momento in uso all’amministrazione. Come primissimo 
step è stata richiesta l’implementazione da parte di tutte le strutture regionali della funzione 
“Carteggio” che consente, mediante l’aggregazione di atti e documenti caratterizzati da relazioni 
logiche-funzionali (oltreché, in linea di massima, di temporalità) di agevolare e rendere più 
efficace la produzione amministrativa e di accelerarne i tempi, nonché di monitorare l’attuazione 
e l’esecuzione delle singole iniziative e di ridurre il rischio di errori. Al contempo, al fine di 
rendere disponibili all’ente, nel più breve tempo possibile, un efficace sistema di controlli, 
contestualmente alle azioni in itinere è in corso un’attività di scouting e di verifica della 
possibilità di impiego di sistemi informatici dedicati per l’esecuzione dei controlli stessi, che 
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garantiscano certezza nell’implementazione e nella reportistica, immediata accessibilità e 
consultabilità, continuità nelle informazioni e che riducano al minimo i rischi di errore.  

In definitiva, tutte queste azioni, oltre che a dare concreta operatività ai controlli, consentono la 
messa a punto sperimentale di metodologie e modalità coerenti con l’asset e i processi di lavoro 
dell’ente per un proficuo e puntuale sistema di controllo. 

L’Amministrazione regionale intende rafforzare, con una visione e un approccio integrati e in 
coerenza con il quadro normativo vigente, l’operatività del Sistema dei controlli interni dell’ente, 
rivedendo e rendendo coerenti con tale finalità l’assetto organizzativo e le procedure anche 
mediante interventi sulla cornice regolamentare regionale. 

A livello regionale, la L.R. 18 aprile 2014 n. 11, articola il Sistema dei controlli interni e sul sistema 
regionale nei seguenti strumenti: 

a) valutazione e controllo strategico concernente l'adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione 
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 
predefiniti. 

b) controllo di gestione concernente l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, 
il rapporto tra costi e risultati. 

c) controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità, la regolarità 
e la correttezza dell'azione amministrativa. 

d) valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 
e) controlli sugli enti del Sistema Regione Molise concernente la verifica delle procedure 

di gestione e controllo degli enti e società del Sistema, il monitoraggio dello 
svolgimento dei controlli interni, la mappatura dei rischi e la pianificazione di audit. 

A tali previsioni si affianca quanto previsto, allo stato attuale, dalla Direttiva sul Sistema dei 
controlli interni della Regione Molise (DGR n. 376 del 1° agosto 2014) che necessita di un 
aggiornamento e revisione delle regole, procedure e strutture organizzative coinvolte, onde 
garantirne piena operatività e aderenza al mutato contesto di riferimento. A tal fine, il Governo 
regionale ha già posto in essere, in via preliminare e prodromica, le prime misure di carattere 
organizzativo indispensabili per una razionalizzazione e piena operatività del sistema dei controlli, 
attraverso una chiara individuazione delle strutture competenti per le diverse tipologie degli stessi.  

 

4.5  IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE IN REGIONE CAMPANIA: IL 
RACCORDO TRA IL DEFR E IL PIANO DELLA PERFORMANCE  

Le disposizioni legislative, in materia di organizzazione e contabilità degli enti territoriali adottate 
nel corso dell’ultimo decennio, hanno profondamente mutato l’impostazione e l’approccio da parte 
degli organi politici e gestionali nella pianificazione delle attività operative. 

La Regione Campania in funzione della stretta interconnessione tra il DEFR e il Piano della 
Performance, ha inteso ulteriormente rafforzare la coerenza tra i due strumenti riconoscendola 
sia sotto il profilo normativo che da quello operativo.  

Dal punto di vista normativo è opportuno richiamare: 

– la Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 37 “Principi e strumenti della programmazione ai 
fini dell’ordinamento contabile regionale che all’art. 3 c.7 prevede che “la funzione di 
programmazione si raccorda alla funzione di controllo della gestione e di valutazione dei risultati, 
nonché, nelle sue varie articolazioni, alla misurazione e valutazione della performance con 
riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative in cui si articola”. 
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– Il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (SMiVaP)68 del personale e dei 
dirigenti della Giunta Regionale della Campania il quale prevede all’art. 10 che “il Piano della 
Performance, definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i 
vertici dell’amministrazione, stabilisce, gli obiettivi, gli indicatori e i target per la misurazione e 
la valutazione della performance dell’amministrazione; tale articolazione dovrà essere coerente 
con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale e di bilancio e 
contemplare in particolare gli obiettivi strategici individuati nel DEFR”.  

Dal punto di vista operativo, invece, occorre evidenziare che nella fase di avvio della 
predisposizione dell’ultimo Piano della performance (2020): 

– il Presidente della Regione Campania, relativamente alla definizione degli indirizzi 
strategici, (art. 15 del D.Lgs. 150/2009 e art. 10 c.1 dello SMIVAP), ha individuato le linee 
strategiche regionali nella Parte terza della Nota di aggiornamento al DEFR 2020-2022. 

– L’Ufficio di coordinamento del Ciclo della Performance, secondo quanto condiviso 
all’interno del Comitato Tecnico di Coordinamento, ha richiesto, in occasione della 
predisposizione del Piano della Performance 2020, alle strutture organizzative di primo livello 
di declinare tutti gli Obiettivi strategici e relative linee d’azione del DEFR 2020-2022 in obiettivi 
strategici annuali/operativi/individuali. 

Da quanto esposto si evince, pertanto, una stretta continuità ed integrazione dei due documenti 
programmatici dove lo stretto legame esprime l’impegno e la coerenza dell’Amministrazione 
regionale nella predisposizione degli obiettivi strategici e delle politiche regionali nel DEFR e 
nella pianificazione di dettaglio per la loro attuazione all’interno del Piano della Performance. 

La continuità logica del DEFR e del Piano della Performance all’interno del ciclo della 
programmazione è innanzitutto, favorita dal tipo di struttura dei contenuti del DEFR. L’attuale 
parte programmatica del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania (parte 
terza) è articolata, in primo luogo, secondo le politiche di competenza, con riguardo anche alle 
deleghe istituzionali vigenti. Ciascuna politica, al suo interno, individua le linee d’azione, ovvero 
quelle macro attività che la realizzano. Per ciascuna linea d’azione viene redatta una scheda 
(figura 4.5) all’interno della quale è individuato l’obiettivo strategico69 che si intende perseguire, 
la Missione e il Programma delle risorse con cui la linea d’azione viene finanziata, le modalità di 
realizzazione, i risultati attesi, l’Assessore e la Struttura di primo livello responsabili 
dell’attuazione (SPL). I contenuti programmatici scaturiscono ovviamente da un intenso 
processo di interazione tra le Strutture organizzative regionali e i relativi Assessorati. 

Pertanto, attraverso, la lettura delle tavole si può agevolmente conoscere le attività programmatiche 
in capo a ciascun Assessorato e a ciascuna struttura di primo livello, le linee d’azione da attuare per 
realizzare gli obiettivi strategici dell’Amministrazione regionale, le macro attività finanziate da 
ciascuna Missione e Programma del bilancio regionale70. 

Al fine di consentire una lettura più agevole del Documento di economia e Finanza Regionale 
sono riportate poi, in appendice al documento, delle tavole di raccordo che illustrano una 
classificazione delle linee d’azione per: 

- Struttura organizzativa 
- Politica regionale 
- Obiettivo strategico 

                                                              
68 Approvato con Delibera di GR n. 145 del 14 marzo 2017 e successivamente modificato. I documenti sono 
visionabili all’indirizzo www.regione.campania.it/Regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/performance 
69 Gli obiettivi strategici della Regione Campania sono attualmente 17 e sono assimilabili alle Missioni di cui 
all’art.13 del D. Lgs.118/2011). 
70 I documenti sono visionabili all’indirizzo http://www.Regione.campania.it/Regione/it/amministrazione-
trasparente-fy2n/bilancio-preventivo-e-consuntivo-83uj/bilancio-preventivo?page=1 
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- Missioni e programmi 

 

Figura 4.5  SCHEDA DEFR 2020-2022 DELLA REGIONE CAMPANIA  
 

 Regione Campania      codice scheda 

 SCHEDA DEFR 2020‐ 2022 

1 Missione  

 

2 Programma  

 

3 Descrizione obiettivo strategico triennale:  

 

4. Assessorato di riferimento  

 

5. Eventuali altri Assessorati coinvolti  

 

6. Politica regionale 

 

7. Struttura di vertice responsabile della realizzazione 

 

8. UOD titolare/i dei relativi capitoli di pertinenza (entrata e spesa) 

 

9. Altri eventuali soggetti coinvolti 

 

10. Linea d’azione 

 

11. Descrizione delle modalità di implementazione della linea d’azione 
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12. Strumenti e modalità di attuazione 

 

 

13. Fonti finanziarie per la realizzazione del programma 

 

 

14. Risultati attesi: 

  2020  2021 2022 

Risultati attesi 
   

 

15. Beneficiari (stakeholders) 

 

 

16. Banche dati e/o link di interesse 

 

 

17. Risultati già raggiunti 

 

 
Fonte: DEFR Campania 2020-2022, www.regione.campania.it/assets/documents/defrc-2020-2022.pdf  

 

 

4.6  REGIONE BASILICATA: L’ANALISI DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO 
FINANZIARIO DI LUNGO PERIODO DEGLI ENTI LOCALI 

Com’è noto, il DEFR nella sua stesura classica si articola in due sezioni, la prima comprende 
l’analisi del contesto socio- economico e la descrizione degli obiettivi strategici, mentre la 
seconda ha al suo interno una descrizione della situazione finanziaria della Regione. In 
particolare, nella prima sezione, oltre ad un quadro sintetico del contesto economico e 
finanziario di riferimento, è presente anche la descrizione degli obiettivi strategici con 
particolare attenzione agli obiettivi e agli strumenti di politica regionale in campo economico, 
sociale e territoriale, anche trasversali, evidenziando gli interventi che impattano sugli enti locali. 
In relazione a questi ultimi, diventa essenziale da parte degli organi deputati alla definizione 
delle strategie regionali comprendere il reale impatto delle politiche implementate a livello 
territoriale sugli enti locali. In tal senso il controllo di gestione, inteso sia a livello consuntivo, in 
relazione ai risultati ottenuti, che preventivo, in un’ottica di programmazione degli interventi sul 
territorio, appare uno strumento fondamentale per un adeguato sviluppo di questa parte del 
documento. 
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Alla luce di quanto osservato, sembrano di sicuro interesse le opportunità offerte dalla banca 
dati dei Conti Pubblici Territoriali, che rilevando le entrate e spese del settore pubblico allargato 
consente di effettuare un approfondimento sulle componenti entrate e spese degli enti locali 
per comprendere quali valori di spesa siano maggiormente correlati agli andamenti delle 
diverse politiche di programmazione attuate dalla Regione sul territorio. La possibilità di 
osservare i dati di bilancio tramite l’utilizzo della serie storica dei comuni lucani estratta dalla 
banca dati CPT potrebbe permettere di comprendere meglio i rapporti esistenti tra le risorse 
impiegate dal singolo ente e i risultati ottenuti nel lungo periodo, specialmente in una 
prospettiva economico-finanziaria. 

Nello specifico, ciò può avvenire mettendo a confronto i dati relativi ai risultati attesi dall’adozione 
di determinate politiche territoriali, indicatori effetto, con quelli relativi a voci di spesa associabili 
allo sviluppo di tali progetti, indicatori causa. In questo modo, sarebbe possibile per l’attore 
politico monitorare l’andamento delle politiche programmatiche adottate attraverso l’analisi delle 
voci di spesa/funzioni ad esse associate, traendo anche delle indicazioni per la programmazione 
futura. In pratica, laddove una Regione volesse promuovere una peculiare progettualità, 
diventerebbe possibile a livello programmatico, controllo antecedente, indirizzare le risorse 
impiegate verso lo sviluppo di tali politiche destinandole a specifiche spese, oppure, a livello di 
monitoraggio, controllo concomitante o susseguente, verificare l’effettivo andamento di tali 
politiche osservando l’ammontare presente nelle voci di bilancio relative a quelle categorie di 
spese legate, secondo quanto osservato in precedenza, al tipo di politica territoriale che si vuole 
perseguire. 

Nel presente capitolo, si è deciso di focalizzare l’analisi sulle politiche adottate per il 
perseguimento dell’equilibrio economico finanziario di lungo periodo degli enti locali tema di 
grande attualità nell’ambito del settore pubblico, anche in conseguenza dei più recenti 
accadimenti. In particolare, si è cercato di sviluppare un modello di regressione lineare che 
permettesse di evidenziare se e come specifiche voci di spesa, e quindi di erogazione di risorse 
concorrono all’ottenimento dell’equilibrio economico-finanziarie dell’ente. 

Tale analisi consentirebbe di indirizzare le politiche pubbliche verso l’obiettivo della sostenibilità 
finanziaria, intesa come la capacità di un ente pubblico di soddisfare la domanda di servizi 
erogabili senza intaccare i propri equilibri finanziari di breve e di lungo periodo. In altre parole, 
gli enti per perseguire un’adeguata sostenibilità finanziaria devono sviluppare politiche che 
assicurino una corretta erogazione dei servizi alle generazioni attuali, proteggendo al tempo 
stesso i bisogni di quelle future, assicurando un’equità intergenerazionale (IPSASB 2013). In 
quest’ottica appare senza dubbio di primaria importanza l’attitudine dell’ente ad 
autoalimentarsi, senza ricorrere a trasferimenti esterni o all’indebitamento. Il tema è già stato 
trattato in letteratura, sia per determinare le variabili che misurano la sostenibilità sul piano 
economico, sia per individuare quali variabili socio-economiche hanno impatto sulle condizioni 
di sostenibilità. Recentemente è stato anche adottato un approccio comparativo a livello 
internazionale sulle misure di financial health negli enti locali.  

Nella nostra analisi, in un’ottica innovativa, si è tenuto conto, inoltre, di un tema che ad oggi 
risulta ancora non essere mai stato indagato, ovvero il tema della sostenibilità finanziaria in 
presenza di proventi extra (extra-incomes). Il riferimento è a quei proventi che l’ente incassa a 
fronte di attività specifiche riferite ad esempio all’utilizzo peculiare di alcune risorse del 
territorio. Ad esempio, la disponibilità di ricavi che derivano da patrimonio artistico o naturale 
tale da consentire flussi di entrate incrementali rispetto ad altri Enti Locali limitrofi. Si pone il 
problema, in queste situazioni, dell’utilizzo di queste risorse extra: se, cioè, le stesse vengano 
utilizzate per porre le basi per una sostenibilità di lungo periodo dell’ente o se, viceversa, 
vengano impiegate per politiche di breve termine. 
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4.6.1  Sviluppo del modello e risultati 

Volendo comprendere le modalità con cui un ente può perseguire una politica orientata alla 
sostenibilità finanziaria, è possibile individuare delle politiche di spesa che possono determinare 
un miglioramento dell’autonomia finanziaria dell’ente e di conseguenza una migliore 
sostenibilità finanziaria. In particolare, si sono considerate le seguenti possibili strategie di 
utilizzo delle risorse, orientate al miglioramento della sostenibilità finanziaria:  

 Politiche di sostenibilità economico-finanziaria  

 Politiche di sostenibilità ambientale 

 Politiche di miglioramento dei servizi ai cittadini nel breve termine 

Osservando la ripartizione presente nell’ambito dei bilanci degli enti locali e nel sistema CPT, si 
è collegata ciascuna politica ai settori in cui sono classificate le voci di spesa e successivamente 
ad alcune specifiche funzioni, tra quelle individuate nella banca dati CPT considerate sia in forma 
aggregata che singola. Questi collegamenti sono illustrati nella tabella 4.5 che segue. 

 

Tabella 4.5  COLLEGAMENTO TRA POLITICHE, SETTORI E VOCI DI SPESA/FUNZIONI 
POLITICHE  SETTORI  FUNZIONI/VOCI DI SPESA

Politiche di 

sostenibilità 

economico‐

finanziaria  

Agricoltura 

 

Turismo 

 

Commercio 

 

Industria e 

artigianato 

 

Energia 

 

Altre in campo 

economico 

 

Sanità 

Funzioni per lo sviluppo economico (Affissioni e pubblicità, Fiere, 

mercati e servizi connessi, Mattatoio e servizi connessi) 

Servizi per l’industria

Servizi per l’artigianato 

Servizi per il commercio 

Servizi per l’agricoltura  

Funzioni relative ai servizi produttivi (Distribuzione gas, Distribuzione 

energia elettrica, Teleriscaldamento, Farmacie)  

Funzioni nel campo turistico (Servizi turistici, Manifestazioni turistiche) 

 
 

Politiche di 

sostenibilità 

ambientale 

Edilizia abitativa 

e urbanistica 

 

Acqua 

 

Fognature e 

depurazione 

acque 

 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio (Urbanistica e gestione 

del territorio, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico‐popolare, Servizio di protezione civile) 

Funzioni riguardanti la gestione dell’ambiente (Servizio idrico 

integrato, Servizio smaltimento rifiuti, Parchi e servizi per la tutela 

ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente) 
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POLITICHE  SETTORI  FUNZIONI/VOCI DI SPESA

Ambiente 

 

Smaltimento 

rifiuti 

Politiche di 

miglioramento dei 

servizi ai cittadini 

nel breve termine 

Istruzione 

 

Formazione 

 

Interventi in 

campo sociale 

(Assist. e 

benefic.) 

 

Cultura e servizi 

ricreativi 

 

Viabilità 

 

Altri trasporti 

Funzioni nel settore sociale (Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori, 

Servizi di prevenzione e riabilitazione, Strutture residenziali e di ricovero 

per  anziani,  Assistenza,  beneficenza  pubblica  e  servizi  diversi  alla 

persona, Servizio necroscopico e cimiteriale) 

Funzioni  di  istruzione  pubblica  (Scuola  materna,  Istruzione 

elementare,  Istruzione  media,  Istruzione  secondaria  superiore, 

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali (Biblioteche, musei e 

pinacoteche,  Teatri,  attività  culturali  e  servizi  diversi  nel  settore 

culturale) 

Funzioni  nel  settore  sportivo  e  ricreativo  (Piscine  comunali,  Stadio 

comunale, palazzo dello sport ed altri impianti, Manifestazioni diverse 

nel settore sportivo e ricreativo) 

Funzioni  nel  campo  della  viabilità  e  dei  trasporti  (Viabilità, 

circolazione  stradale  e  servizi  connessi,  Illuminazione  pubblica  e 

servizi connessi, Trasporti pubblici locali e servizi connessi) 
 

Fonte: Elaborazioni sui dati CPT 

Tenuto conto anche del tipo di politica a cui il singolo elemento è ricollegabile, si è cercato di 
comprendere l’impatto che ciascuno degli elementi presenti nella tabella precedente ha avuto 
sulla sostenibilità finanziaria dell’ente. Per misurare quest’ultima, si è deciso di utilizzare un 
indicatore quanto più conosciuto possibile, tra i molteplici presenti in letteratura, e che al tempo 
stesso potesse essere calcolato facendo sempre e solo riferimento alle informazioni presenti nella 
banca dati CPT: l’indice di Autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra la somma delle entrate 
tributarie ed extra tributarie e il totale delle entrate, possiede senza dubbio entrambe le 
caratteristiche evidenziate, essendo stato utilizzato in numerosi lavori come variabile di 
riferimento e avendo al proprio interno soltanto elementi di carattere finanziario. Alla luce di 
quanto osservato si è deciso di utilizzare tale indice come variabile dipendente nel modello che 
abbiamo sviluppato. 

L’analisi è stata effettuata sui 131 Comuni della Regione Basilicata, per gli anni che vanno dal 2008 
al 2012, tenuto conto che l’indice di autonomia finanziaria è osservato a tre anni e quindi il dato 
si ferma al 2015. Si è sviluppata un’analisi di regressione, individuando come variabile dipendente, 
rappresentativa della sostenibilità finanziaria, l’indice di autonomia finanziaria a tre anni e come 
variabili indipendenti le singole voci di spesa, intesa sia come spesa corrente che come spesa di 
investimento, o da loro raggruppamenti, così come indicati nella tabella precedente. Inoltre, è 
bene notare che in relazione all’analisi dei proventi extra, si è considerata unicamente la presenza 
o meno di extra-incomes derivanti dalle royalties del petrolio, considerandola come variabile 
dummy (variabile che misura 1 se i Comuni percepiscono le royalties e 0 se non le percepiscono), 
senza inserire il loro valore e non analizzandone l’impatto in termini quantitativi. Tale scelta, quasi 
obbligata, è dovuta principalmente al fatto che, come si è potuto osservare, ciascun Comune 
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inserisce nel proprio bilancio queste risorse senza seguire una regola precisa. Diventa in tal modo 
estremamente complesso rintracciarne la reale consistenza all’interno dei dati contabili, rendendo 
quasi impossibile il lavoro di raccolta e trattamento del dato. 

Ad ulteriore sviluppo del modello, si è deciso anche di effettuare le medesime analisi dopo aver 
ripartito il campione in base alla diversa dimensione demografica dei Comuni. Il 
raggruppamento in classi demografiche adottato è stato prescelto oltre che sulla base delle 
classificazioni usate dal Ministero dell'Interno, anche cercando di garantire una numerosità non 
troppo piccola delle classi e di rispettare le diverse tipologie di Comuni. Nello specifico, si sono 
individuate quattro fasce: fino a 1.000 abitanti, da 1001 a 3000, da 3001 a 5000 e più di 5000. La 
scelta di procedere a questa ulteriore analisi trova la sua origine in un ragionamento in termini 
di connessione esistente tra comportamenti simili degli enti locali e loro dimensione. Come 
vedremo, si sono potute avere diverse conferme in tal senso dai risultati ottenuti. 

Ad una prima analisi di carattere semplicemente descrittivo, andando ad osservare nel dettaglio 
l’andamento della sostenibilità finanziaria dei Comuni lucani, riportata nella tabella 4.6, si 
possono osservare, al di là di un incremento notevole negli anni più recenti del valore medio di 
tale indice sia a livello globale che in tutte le classi demografiche considerate, anche delle 
differenze piuttosto evidenti tra i valori presenti nei comuni più piccoli rispetto a quelli con 
popolazione più alta, in particolare nei primi anni dell’analisi. D’altra parte è possibile anche 
notare come si tenda, in particolare negli anni dal 2012 in poi, ad una sostanziale uniformità tra 
le classi. 

 

Tabella 4.6  ANDAMENTO DELL’INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA NEI COMUNI LUCANI 
   2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014  2015

TOTALE  40,16%  40,37%  39,96% 72,91% 77,06% 76,09% 78,35%  76,71%

FASCIA 0‐1000  29,91%  29,40%  29,65% 65,49% 73,28% 74,24% 74,32%  71,56%

FASCIA 1001‐3000  37,88%  39,13%  37,91% 71,42% 77,30% 77,35% 79,62%  78,66%

FASCIA 3001‐5000  42,31%  42,34%  42,64% 74,63% 80,00% 76,79% 80,76%  77,08%

FASCIA >5000  51,65%  50,73%  50,72% 80,84% 77,86% 74,92% 77,87%  77,31%

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 

Come detto in precedenza, il nostro lavoro, tuttavia, ha come obiettivo quello di definire un 
modello di regressione che metta in relazione il tipo e l’ammontare di risorse impiegate con la 
sostenibilità finanziaria dell’ente nel lungo periodo. A tal fine, si è sviluppato in primo luogo il 
seguente modello di regressione (dove i indica il comune e t l’anno di riferimento e le variabili 
sono descritte nella tabella 4.7): 

[1] AFit = β0 + β1ROYALit +β2SVILECOit + β3INDit + β4σCOMMit + β5ARTit + β6AGRit+ β7SERVPRODit 
+ β8TURit + β9GESTTERRit + β10GESTAMBit + β11SETTSOCit + β12ISTRit + β13CULTit + β14SPORit 
+β13TRASPit +εit        
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Tabella 4.7  DESCRIZIONE DELLE VARIABILI PRESENTI NEL MODELLO DI REGRESSIONE 
VARIABILE  DESCRIZIONE 
AF  Indice di autonomia finanziaria a 3 anni 
ROYAL  Presenza o meno di extra‐incomes derivanti dalle royalties del petrolio 
SVILECO  Funzioni per lo sviluppo economico (Affissioni e pubblicità, Fiere, mercati e servizi connessi, Mattatoio e 

servizi connessi) 
IND  Servizi per l’industria 
COMM  Servizi per il commercio 
ART  Servizi per l’artigianato 
AGR  Servizi per l’agricoltura 
SERVPROD  Funzioni  relative  ai  servizi  produttivi  (Distribuzione  gas,  Distribuzione  energia  elettrica, 

Teleriscaldamento, Farmacie)  
TUR  Funzioni nel campo turistico (Servizi turistici, Manifestazioni turistiche) 
GESTTERR  Funzioni riguardanti la gestione del territorio (Urbanistica e gestione del territorio, Edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di edilizia economico‐popolare, Servizio di protezione civile) 
GESTAMB  Funzioni  riguardanti  la  gestione  dell’ambiente  (Servizio  idrico  integrato,  Servizio  smaltimento  rifiuti, 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente) 
SETTSOC  Funzioni  nel  settore  sociale  (Asili  nido,  servizi  per  l'infanzia  e  per  i  minori,  Servizi  di  prevenzione  e 

riabilitazione, Strutture residenziali e di ricovero per anziani, Assistenza, beneficenza pubblica e servizi 
diversi alla persona, Servizio necroscopico e cimiteriale) 

ISTR  Funzioni  di  istruzione  pubblica  (Scuola materna,  Istruzione  elementare,  Istruzione media,  Istruzione 
secondaria superiore, Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 

CULT  Funzioni  relative  alla  cultura  ed  ai  beni  culturali  (Biblioteche,  musei  e  pinacoteche,  Teatri,  attività 
culturali e servizi diversi nel settore culturale) 

SPOR  Funzioni nel settore sportivo e ricreativo (Piscine comunali, Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri 
impianti, Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo) 

TRASP  Funzioni  nel  campo  della  viabilità  e  dei  trasporti  (Viabilità,  circolazione  stradale  e  servizi  connessi, 
Illuminazione pubblica e servizi connessi, Trasporti pubblici locali e servizi connessi) 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 

Il risultato del modello [1] è rappresentato nella tabella 4.8 seguente: 

 

Tabella 4.8  RISULTATI DEL MODELLO [1] 

 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 
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Purtroppo, come è possibile osservare, tale modello si è dimostrato non statisticamente 
significativo: evidentemente la contemporanea presenza di valori derivanti da strategie 
profondamente differenti ha portato a rendere priva di significato la regressione. Alla luce di 
ciò, si è deciso di separare le politiche in cui erano raggruppate le singole variabili, andando ad 
osservare in un primo modello gli elementi riconducibili alle politiche di sostenibilità finanziaria 
vera e propria. Il modello risultante è il seguente: 

[2] AFit = β0 + β1ROYALit +β2SVILECOit + β3INDit + β4σCOMMit + β5ARTit + β6AGRit+ β7SERVPRODit 
+ β8TURit +εit 

L’output del modello [2] è il seguente (tabella 4.9): 

 

Tabella 4.9  RISULTATI DEL MODELLO [2] 

 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 

In questo caso il modello si presenta statisticamente significativo, sebbene con un R-squared 
(4,47%) non elevato, ed è rilevabile una relazione forte tra l’indice di autonomia finanziaria e le 
spese, correnti e di investimento, relative ai Servizi per l’industria e per l’artigianato, nonché 
quelle relative alle Funzioni per il turismo. Sostanzialmente, si potrebbe affermare che se si 
volessero orientare i Comuni lucani verso una sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo, 
non dimentichiamo che l’orizzonte è a tre anni, si dovrebbe far sì che gli stessi investano risorse 
in queste tre voci di spesa, che rappresentano i driver migliori per portare il territorio a 
sviluppare nell’ente politiche orientate al mantenimento dell’equilibrio finanziario. Inoltre, è da 
sottolineare come la presenza o meno di extra-incomes derivanti dalle royalties per il petrolio, 
in questo modello [2], non è assolutamente significativa nell’ottica della sostenibilità finanziaria 
del Comune. In questo caso si potrebbe affermare che l’introduzione di risorse aggiuntive, senza 
un adeguato indirizzo da parte del policy maker, non comporta un miglioramento della gestione 
economico-finanziaria dell’ente. 

Rendendoci conto della profonda eterogeneità del campione oggetto di osservazione, derivante 
in primo luogo dall’aspetto demografico (basti pensare al riguardo che si va dai 291 abitanti di 
San Paolo Albanese ai 67289 di Potenza, con circa un 20% del totale dei Comuni che non supera 
i 1000 abitanti), si è proceduto, quindi, a sviluppare il medesimo modello applicandolo ai singoli 
cluster riconducibili alle quattro classi demografiche, in cui è stato stratificato il campione. I 
risultati ottenuti sono i rappresentati nella tabella 4.10: 



 
 
 
Capitolo 4 
 

 
 

170 

Tabella 4.10 RISULTATI DEL MODELLO PER FASCIA DI COMUNI CON MENO DI 1000 ABITANTI 
 

 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 

Come si può osservare, in questo caso la variabile ROYAL risulta omessa, in quanto nessun 
Comune al di sotto dei 1000 abitanti ha ricevuto risorse finanziarie derivanti dalle royalties del 
petrolio.  

Al tempo stesso tali risultati portano ad una serie di interessanti considerazioni. In primo luogo, 
si nota come limitare l’analisi a enti locali omogenei nella dimensione comporta anche una 
migliore validità del modello, con un R-squared (11,06%) più elevato. Inoltre, le relazioni tra 
l’indice di sostenibilità finanziaria e le variabili indipendenti risultano essere differenti rispetto a 
quanto osservato per il campione nella sua composizione overall (modello [2]). Infatti, in questo 
caso si rileva una scarsa significatività soltanto per i Servizi per l’artigianato e per l’agricoltura e 
per le Funzioni per il turismo, andando in controtendenza rispetto ai risultati rilevati in 
precedenza. Tali differenze sono chiaramente riconducibili alle differenti caratteristiche degli 
enti sottoposti ad analisi, che si presentano omogenei nelle dimensioni, laddove con una 
popolazione più limitata evidentemente vi sono maggiori possibilità di influenzare le politiche 
del territorio con l’immissione di risorse. Il fatto che non risultino significative quelle tre variabili 
specifiche è da rintracciare probabilmente nelle caratteristiche produttive dei Comuni 
considerati, in particolare in relazione alle Funzioni per il turismo. 

Per quanto riguarda la classe demografica che va da 1001 a 3000 abitanti, i risultati sono i 
seguenti (tabella 4.11): 

  



 
CPT TEMI 
I dati CPT 

per la redazione dei Documenti di Programmazione 
 

 
 

171 

Tabella 4.11  FASCIA DI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 1001 E I 3000 ABITANTI 

 

 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 

Anche in questo caso un R-squared (17,66%) più elevato è sintomo di una maggiore 
rappresentatività del modello e la significatività delle differenti variabili, che si presenta ancora 
diversa rispetto alle due precedenti analisi, mostra l’utilità dell’analisi dei singoli cluster. Infatti, 
per i Comuni della fascia medio-bassa di popolazione, diventano significative le variabili relative 
alle spese per i Servizi industriali, commerciali e per l’agricoltura, nonché quelle per le Funzioni 
del turismo, sebbene queste ultime abbiano una relazione negativa, andando quasi a ribaltare 
l’output della fascia più bassa. Anche qui i risultati sono dipendenti probabilmente dalle 
caratteristiche produttive dei Comuni appartenenti a tale classe demografica che si 
presenteranno, evidentemente, differenti rispetto a quelle degli enti riconducibili ad altre fasce. 
In particolare, è da segnalare la situazione specifica delle spese per le Funzioni per il turismo, 
laddove, all’aumentare di tali spese, non si registra un impatto positivo sulla sostenibilità 
finanziaria, ciò, probabilmente, a riprova del fatto che nelle realtà più piccole si rileva una scarsa 
capacità di far fruttare questo genere di investimento.  

È da notare, infine, come in questo modello la relazione tra la presenza di extra-incomes 
derivanti dalle royalties del petrolio e il miglioramento della sostenibilità finanziaria del comune 
non è significativa, rispecchiando quanto osservato a livello di campione overall. 

Salendo di livello, i risultati per gli enti con popolazione tra 3001 e 5000 abitanti sono riassunti 
nella figura seguente (tabella 4.12): 
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Tabella 4.12  FASCIA DI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 3001 E I 5000 ABITANTI 

 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 

Come negli altri due modelli, si presenta un R-squared (21,86%) più elevato con una maggiore 
rappresentatività del modello. Risultano non significative le variabili relative ai Servizi per il 
commercio, l’artigianato e l’agricoltura, così come quella per le Funzioni per il turismo. 

È da segnalare, in questo caso, come risulti particolarmente significativa la relazione tra la 
presenza di royalties per il petrolio e la sostenibilità finanziaria. In un certo senso appare come 
se al crescere delle dimensioni dell’ente sia possibile sviluppare una migliore progettualità in 
relazione agli extra-incomes ottenuti.  

Un ragionamento di questo tipo è confermato anche dai risultati relativi alla fascia più elevata, 
che comprende i Comuni con più di 5000 abitanti. Infatti, l’output è rappresentato nella tabella 
4.13 seguente: 

 

Tabella 4.13  FASCIA DI COMUNI CON PIÙ DI 5000 ABITANTI 

 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 
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In questo caso, è possibile osservare quasi un ribaltamento dei risultati rispetto a quelli relativi 
alla prima fascia dei Comuni più piccoli, ovvero scarsa significatività delle relazioni tra le variabili 
considerate e l’indice di autonomia finanziaria, se non per agricoltura e commercio; quest’ultima, 
peraltro, con una relazione negativa, stante a significare una sostanziale scarsa capacità di 
influenzare le economie del territorio in realtà di maggiori dimensioni, ma al tempo stesso una 
forte significatività rispetto alla presenza di extra-incomes derivanti dalle royalties del petrolio. 

 Anche in questo caso è possibile immaginare che in Comuni di maggiori dimensioni la 
progettualità con cui vengono investite tali risorse è di maggiore efficacia e di più ampio respiro, 
portando alle medesime considerazioni fatte in precedenza. 

Il terzo modello di regressione sviluppato è andato ad osservare gli elementi riconducibili alle 
politiche di carattere sociale e ambientale, che potrebbero avere solo in via indiretta un possibile 
impatto sulla sostenibilità finanziaria dell’ente. 

[3] AFit = β0 + β9GESTTERRit + β10GESTAMBit + β11SETTSOCit + β12ISTRit + β13CULTit + β14SPORit 
+β13TRASPit +εit 

In questo caso, tuttavia, pur avendo separato le politiche territoriali, i risultati a livello di 
campione overall non sono soddisfacenti, come si può osservare nella figura seguente (tabella 
4.14): 

 

Tabella 4.14  RISULTATI DEL MODELLO [3] 

 

 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 

Nello specifico, i risultati del modello [3] applicato ai cluster delle classi demografiche si 
presentano molto interessanti. Infatti, nelle due fasce più alte, Comuni con popolazione 
compresa tra 3001 e 5000 abitanti e Comuni con più di 5000 abitanti, il modello si presenta 
statisticamente significativo, come si può osservare dalle due figure seguenti che presentano gli 
output considerati (tabelle 4.15 e 4.16). 
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Tabella 4.15  FASCIA DI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 3001 E I 5000 ABITANTI 

 

 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 

 

Tabella 4.16  FASCIA DI COMUNI CON PIÙ DI 5000 ABITANTI 
 

 

Fonte: elaborazioni sui dati CPT 

Con valori di R-squared (15,21% e 22,46%) elevati il modello è statisticamente significativo, ma 
quasi tutte le variabili non presentano una relazione significativa con l’indice di sostenibilità 
finanziaria considerato. Solo per le Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, nei Comuni con 
popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, e per le Funzioni relative alla cultura ed ai beni 
culturali, nei Comuni con popolazione con più di 5000 abitanti, si rilevano delle relazioni 
statisticamente significative. Al di là di questi due singoli casi, che potrebbero essere 
riconducibili sia alle caratteristiche dei Comuni, ma anche a specifici progetti socio ambientali 
sviluppati nel periodo considerato e che richiederebbero ulteriori indagini, è possibile affermare 
che alla luce del modello considerato, modello [3], non vi è una reale connessione tra politiche 
ambientali e sociali e gli equilibri finanziari di medio lungo periodo dell’ente. Anche in questo 
caso, un’informazione di tale genere può essere di fondamentale importanza per l’ente 
territoriale di riferimento nell’ottica di una programmazione della distribuzione delle risorse 
orientata allo sviluppo di un adeguato equilibrio finanziario degli enti sottostanti. 
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Alla luce di quanto osservato, si può affermare che un’analisi di questo tipo, serve da punto di 
partenza per comprendere le potenzialità offerte dalla banca dati dei Conti Pubblici Territoriali. 
Ad un primo esame, i policy makers regionali potrebbero già osservare, in relazione al territorio 
posto in osservazione, come sia più opportuno, se l’obiettivo è quello di far raggiungere 
un’adeguata sostenibilità finanziaria nel lungo termine, concentrare l’immissione di risorse su 
specifici ambiti. D’altra parte, dalla nostra analisi appare emergere anche una scarsa connessione 
tra le diverse politiche di sostenibilità, laddove la presenza di risorse in ambiti solo 
secondariamente collegabili a quello finanziario, ma riconducibili a politiche sociali e ambientali, 
non ha alcuna relazione con l’andamento delle entrate proprie dell’ente e quindi con la sua 
sostenibilità finanziaria. 

Dal punto di vista dell’impatto che tale attività di ricerca può avere su tutto il sistema delle 
regioni italiane, è facile immaginare come tali modelli potranno poi essere utilizzati per 
verificare gli effetti di specifiche politiche territoriali eventualmente avviate dalle singole regioni 
sui propri territori. Sebbene al momento la ricerca sia circoscritta all’ambito delle politiche di 
sostenibilità finanziaria perpetrabili dagli enti territoriali, in indagini successive si potrebbe 
immaginare di allargare tale tipo di ricerca anche a iniziative politiche in altri campi di attività, 
come ad esempio la rappresentanza di genere.  
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