U f f ic io D i Pr e s id e n z a

D e lib e r a z io n e n. 3 6 d e l 3 0 m a r z o 2 0 1 7

OGGETTO: A P P R O V A Z IO N E DELLE LIN E E G U ID A
G E S T IO N E NEL CO N S IG L IO R EG IO N A LE

Schem a di d elib erazio n e n. 3 5

IN
DEL

M A T E R IA

D I CONTROLLO

DI

LA Z IO .

del 29 m arzo 2 0 1 7

V e rb ale n. 9

Pres.

Ass.

Eì
E3
Eì

□

P E TR A N G O LIN I

><

□

Gianluca

QUADRANA

□

>(

Giuseppe

SIMEONE

□

>(

Presidente

Daniele

LEO D O R I

Vice Presidente

Mario

CIARLA

Vice Presidente

Francesco

STORACE

Consigliere Segretario

Maria Teresa

Consigliere Segretario
Consigliere Segretario

V IS T O PER IL PARERE d i R E G O LA R ITÀ ’
T E C N IC O -A M M IN IS T R A T IV A

□
□

IL D IR IG E N TE / IL D IRETTO RE

F.to dott. Luigi Lupo

V IS T O p e r i l p a r e r e d i R E G O LA R ITÀ ’
C O N T A B IL E

IL D IR IG E N TE / IL DIRETTO RE

D

__________________________________

R ILEVA

D

N O N R ILEVA

Assiste per il Segretario generale vicario il dott. Luigi Lupo

L ’ Ufficio di presidenza

VISTA

la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)
e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di
organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche, di seguito
denominata Regolamento;

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 concernente (Riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 concernente (Norme in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n.
6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO

il documento concernente “Linee guida in materia di controllo di gestione nel
Consiglio regionale del Lazio” di cui all’allegato A;

PRESO ATTO

che nel corso delle sedute della delegazione trattante dell’area dirigenza
rispettivamente del 26 gennaio e 10 febbraio 2017 è stata data informativa alle OOSS
del documento relativo al Controllo di gestione;

PRESO ATTO

che detto documento permette di verificare puntualmente l’andamento della gestione
al fine di correggere in itinere comportamenti e misure gestionali in vista della
realizzazione degli interventi programmati;

RITENUTO

che il Consiglio regionale debba dotarsi di uno strumento idoneo a rilevare,
attraverso la definizione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi
programmati e risultati conseguiti informando i soggetti preposti di tali scostamenti,
affinché questi ultimi possano attuare le opportune azioni correttive;

RITENUTO

di adottare le “Linee guida in materia di controllo di gestione nel Consiglio
regionale del Lazio”, contenute nell’allegato A alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

alPunanimità dei presenti

DELIBERA

1.

di approvare le “Linee guida in materia di controllo di gestione nel Consiglio regionale del Lazio”,
riguardante le metodologie di implementazione del Controllo di gestione nel Consiglio regionale, di
cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2.

di demandare al Segretario generale, nell’attuazione del documento di cui al punto 1, l’adozione di
eventuali atti necessari per la corretta applicazione dello stesso;

3.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del
Lazio.

PER IL SEGRETARIO
F.to Luigi Lupo

IL PRESIDENTE
F.to D aniele Leodori

Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 marzo 2017, n. 36

Linee guida in materia di
il c o n t r o l l o DI GESTIONE
c o n s ig l io REGIONALE d e l LAZIO
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PREMESSA
Il presente documento è stato redatto in applicazione dei principi contenuti negli artt. 1 e 4 del D.Lgs.
30 luglio 1999, n. 286, artt. 196 e 197 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, art. 14 della l.r. 6/2002 del D.l. 10 ottobre 2012 n.174.
Le norme costituiscono l’insieme delle attività da svolgere, in maniera sistematica e continuativa,
per assicurare il perseguimento degli obiettivi propri del “Sistema dei controlli interni della Regione
Lazio”, istituito con l’art.54 della L.R.20 novembre 2001, n. 25.
L’intento di questo documento è quello fornire un nuovo elemento, ovvero il sistema del Controllo di
gestione, nel sistema dei controlli interni al Consiglio regionale del Lazio.
Tale sistema ha, per natura, una duplice accezione strategica.
Esso, infatti, da un lato permette, mediante la definizione di indicatori, il confronto costante tra dati
previsionali e dati consuntivi, ponendo l’amministrazione, qualora si verifichino degli scostamenti,
nella condizione di poter rimodulare la propria azione futura e quindi, di conseguenza, la relativa
pianificazione strategica.
Dall’altro, il controllo di gestione, funge anche da potente mezzo di comunicazione poiché, attraverso
l’esercizio di reporting e quindi attraverso l’elaborazione dei dati che scaturiscono da quest’ultima
attività, consente di acquisire una elevata quantità di informazioni a supporto del futuro processo di
budgeting, rendendo l’amministrazione consapevole del reale bagaglio di risorse di cui dispone.

1. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI: Il sistema integrato dei controlli interni
Nel Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio viene disciplinato il sistema
dei controlli interni. In particolare, nel titolo IV, al capo I "Sistema di controllo interno e attività di
informazione e comunicazione”, sono contenuti i principi generali e le forme attuative del sistema
dei controlli interni e normate le seguenti forme di controllo:
1. il controllo strategico che consente di riscontrare 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;
2.

il controllo di gestione che concerne 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, tenendo conto anche del raggiungimento dell’interesse pubblico
positivamente determinato;

3.

il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, che garantisce la legittimità, regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa;

4.

la valutazione della dirigenza e del personale, che afferisce alla verifica della performance
individuale del personale dirigente.

Il grafico che segue illustra in modo sintetico le strutture preposte alle diverse tipologie di controllo:
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Le s tru ttu re p re p o ste al co n tro llo interne in C on siglio regionale

2. PIANO TRIENNALE DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI
2.1 Definizione e contenuti
Il Piano triennale della prestazione e dei risultati (d’ora in avanti indicato, per comodità, come Piano
triennale) è il documento di pianificazione, attraverso il quale, vengono definiti, in coerenza con i
documenti programmatici regionali e con le dotazioni finanziarie approvate con il bilancio regionale,
le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici ed operativi assegnati dall’Ufficio di presidenza
all’amministrazione.
Il Piano triennale è, pertanto, predisposto dal Segretario generale su indicazioni dell’Ufficio di
presidenza e previa consultazione dei direttori e dei dirigenti del Consiglio regionale.
Nel Piano è contenuto, inoltre, il Programma annuale di attività.
Il Programma annuale di attività afferisce, infatti, a quanto stabilito in seno al Piano triennale e ha lo
scopo di tradurre gli obiettivi strategici pluriennali in precisi obiettivi operativi annuali.
Il Programma, quindi, costituisce il documento programmatico attraverso cui vengono assegnati gli
obiettivi operativi connessi a quelli strategici al Segretario generale ed ai direttori, nonché gli obiettivi
operativi ai dirigenti delle aree e degli uffici.
La fase di programmazione è, comunque, anche essa frutto di un confronto tra politica e
amministrazione, dal momento che gli obiettivi operativi che ne scaturiscono, vengono poi recepiti
dall’Ufficio di presidenza.

i
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Successivamente all’approvazione del Programma annuale di attività, verrà elaborato il piano
dettagliato degli obiettivi. In seno a tale documento di lavoro, verranno declinate, sulla base degli
indirizzi strategici e operativi, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati
(budgeting), nonché verranno identificati i più appropriati indicatori di risultato.

Il suddetto sistema viene rappresentato nel seguente schema logico che scompone in tre macro
sezioni il processo di definizione degli obiettivi strategici ed operativi del Consiglio.
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PIANO TRIENNALE DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI
L’Ufficio di presidenza approva, su proposta del Segretario generale, previa consultazione con tutti i direttori e
dirigenti, gli obiettivi strategici relativi al triennio di riferimento

PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ:
E’ lo strumento programmatico, contenuto nel Piano triennale, attraverso il quale l’Ufficio di presidenza assegna:
- gli obiettivi operativi, connessi agli obiettivi strategici, ai direttori dei servizi;
- gli obiettivi operativi ai dirigenti d’area, delle strutture direzionali di staff e di ufficio di diretto riferimento;
- definisce i pesi dei fattori connessi ai comportamenti organizzativi per tutto il personale (direttori, dirigenti, posizioni
organizzative, alte professionalità e dipendenti delle categorie) del Consiglio regionale

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (POD):
E’ il documento di programmazione necessario per una gestione controllata, contenente:
Il dettaglio degli obiettivi prioritari: quantificabili, misurabili, delle attività da compiere e delie risorse a
disposizione;
la definizione ed il dettaglio degli obiettivi operativi;
la definizione delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi
ripartizione delle risorse umane e finanziarie per obiettivi
sistema di indicatori

L’attività di valutazione e di controllo strategico mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri
di indirizzo da parte dell’organo politico, l’effettiva e concreta attuazione delle scelte contenute negli
atti di indirizzo politico.
Lo scopo specifico è quello di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati e obiettivi, in base a quanto previsto dall’art.
14 della legge regionale 6/2002.
La competenza del Controllo strategico è, pertanto, prerogativa dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV), il quale, riferisce direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.
Tale organismo, con il supporto della struttura competente in materia, sovrintende al funzionamento
complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell’integrità,
proponendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo la valutazione dei dirigenti apicali e
l’attribuzione dei premi di risultato.

i
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2.2 Relazione sulla performance organizzativa

La fase conclusiva del processo attuativo del controllo strategico è rappresentata dalla Relazione
sulla performance organizzativa, predisposta a cura del Segretario generale che dovrà essere
approvata dall’Ufficio di presidenza e validata dall’OlV.
Tale relazione, rappresenta il documento consuntivo chiave della rendicontazione dell’Ente, in
quanto descrive e rappresenta i risultati raggiunti, sulla base degli obiettivi strategici e operativi
prefissati in sede di assegnazione e, poi, riportati nelle relative schede obiettivo, e quelli realmente
conseguiti e rilevati dalla struttura preposta al controllo di gestione, con riferimento alle attività
concluse il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

3. CONTROLLO DI GESTIONE
3.1 Oggetto e finalità

L’attività del controllo di gestione consiste nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi
programmati dagli organi amministrativi, attraverso l’analisi delle risorse disponibili e mediante la
comparazione tra i costi sostenuti e la quantità e qualità dei servizi offerti.
Tale processo permette di monitorare costantemente la funzionalità dell’organizzazione del
Consiglio regionale, consentendo di constatare il livello di efficacia, di efficienza e di economicità
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra
costi e risultati e tenuto conto anche del raggiungimento dell’interesse pubblico positivamente
determinato.
Per efficacia si intende, infatti, la capacità di una amministrazione di raggiungere un determinato
obiettivo ed il grado di raggiungimento dello stesso, il concetto di efficienza, contempla, invece, la
capacità di raggiungere l’obiettivo prefissato impiegando le risorse strettamente indispensabili.
Mentre l’economicità riguarda l’attitudine di gestire economicamente le risorse affidate.
Il controllo di gestione, dunque, è rivolto alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati
ed obiettivi raggiunti, ponendo l’amministrazione nella condizione di poter intervenire con azioni
correttive.
Il processo di controllo di gestione si fonda sul monitoraggio continuo delle azioni che il personale
dirigente e non, pone in essere per il raggiungimento di un determinato obiettivo. Tale processo
presuppone l’individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate,
permettendo di confrontare, per mezzo di un sistema di indicatori, i dati previsionali con quelli
consuntivi, in modo da indirizzare la gestione amministrativa, verso opportune azioni correttive nel
caso si verifichino scostamenti.
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L’implementazione del controllo di gestione richiede, ovviamente, un rilevante impegno da parte
dell’amministrazione, poiché un processo del genere non solo ha implicazioni di carattere finanziario,
ma produce, al contempo, un forte impatto sulla stessa organizzazione dell’ente, investendo anche
il comportamento e le abitudini stesse dei dipendenti.
Le modalità attraverso cui procedere alla sua implementazione devono essere, pertanto, frutto di un
percorso condiviso fra organi politici, la dirigenza e i dipendenti.
L’obiettivo che si pone l’amministrazione è che il Controllo di gestione diventi, all’interno del nostro
Ente, una pietra miliare ovvero il sistema di riferimento attraverso il quale la dirigenza si assicuri che
le risorse vengano acquisite ed impiegate, in modo efficace ed efficiente, per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Tale processo, però, non può prescindere dal costante confronto con i dipendenti, affinché vengano
affrontate in maniera preventiva e concomitante le criticità e le difficoltà che lo stesso dipendente si
trova a fronteggiare nel raggiungimento dell’obiettivo attribuitogli.
I rapporti (reporting) gestionali e la relativa relazione finale sulla gestione costituiranno thè ending
output del processo di monitoraggio sulla funzionalità dell’ente e verranno forniti, da parte della
sezione competente in materia, al Segretario generale, all’O lV e ai diversi soggetti valutatori,
ciascuno per i dati di relativa competenza, con periodicità almeno semestrale e, comunque, al
termine dell’esercizio finanziario. Nel grafico seguente sono sintetizzati i principi di efficacia,
efficienza ed economicità a cui deve tendere l’azione amministrativa:

Il Processo: C O N TR O L L O DI G E S TIO N E
Il C o ntro llo di g e s tio n e Utili: il rn o n ilo ia ic le fu n zio n a lità d e ll'e lite c o n s e n te n d o di COn&tatdre il
g ra d o di e ffic a c ia , di e ffic ie n z a e di e c o n o m ic ità della g e s tio n e a m m in is tra tiv a ,

Indica la capacità di raggiungere un dato
ObiclliVO:OUTPUT

Indica l'attitudine a ottimizzare il
rapporto tra Input/oulput (evitare I
sprechi e ridurre i i costi)

(q Lial ila li vo -q u an Utatlv O)

ECONOMICITÀ'
Lega gli aspetti di efficacia cd efficienza
Mlnlnuzzandoi costi e realizzando li
Massimo risultato (a parità di condizioni)
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3.2 Fasi principali del controllo di gestione
Si possono identificare diverse fasi del processo del controllo di gestione:
I.

Acquisizione delle schede degli obiettivi strategici ed operativi attribuiti a ciascun servizio,
area ed ufficio. Tali obiettivi vengono individuati nella fase di pianificazione (Piano della
prestazione e dei risultati) e programmazione (Programma annuale di attività) e mediante il
budgeting, vengono definiti i centri di responsabilità ed a roll-out terminato anche di costo,
viene inoltre identificato il totale delle risorse umane e finanziarie da attribuire ad ogni centro
di responsabilità;

II.

Declinazione degli obiettivi strategici in azioni operative, attraverso la definizione del Piano
dettagliato degli obiettivi (POD) e definizione di un sistema di indicatori.

III.

Rilevazione in corso d’esercizio degli andamenti (controllo concomitante- reporting), con
corrispondente misurazione dei diversi indicatori;

IV.

Valutazione dei risultati conseguiti neN’ambito dell’esercizio finanziario oggetto di analisi al
fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza, il grado di
economicità dell’azione intrapresa e il raggiungimento dell’interesse pubblico;

V.

Realizzazione dell’azione correttiva delle strategie per l’anno consecutivo, della revisione
degli obiettivi e del budget ed altre eventuali azioni da porre in essere a seconda della verifica
effettuata.

Le varie fasi del controllo di gestione sono sintetizzate graficamente come segue:
Le fasi del controlla di gestione
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3.3 Struttura preposta al controllo di gestione
La struttura preposta al controllo di gestione, sulla base di quanto stabilito al comma 2, dell’art. 19
del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, viene istituita dal Segretario
generale con atto di organizzazione.
Inoltre, l’articolo 54 della legge regionale n. 25/2001, individua nel controllo di gestione lo strumento
di supporto per l’esercizio dell’attività amministrativa e gestionale di competenza dei dirigenti delle
strutture organizzative apicali.
Le risultanze gestionali sono rese disponibili, da parte della sezione competente in materia, al
Segretario generale, all’O lV e ai diversi soggetti valutatori, ciascuno per i dati di relativa competenza.
L’articolo 19 del Regolamento di organizzazione prevede, a tal riguardo al:
“com m a 2. La struttura preposta al controllo di gestione è istituita dal segretario generale con il
provvedimento di cui a ll’articolo 75, comma 1, lettera g).
“ com m a 3 “ll controllo di gestione è rivolto alla:
a) rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti;
b) verifica della qualità dell’attività di supporto alla funzione istituzionale e dell’attività
amministrativa.
“c o m m a 4. P e rlo svolgimento della propria attività la struttura p e rii controllo di gestione ha accesso
a tutti i dati in possesso delle strutture soggette al controllo.
“ com m a 5 ”. A i fini della valutazione degli elementi raccolti sono utilizzati param etri ed indicatori
predeterminati in relazione agli obiettivi ed alla natura delle attività sottoposte a controllo.
“ com m a 6 ” I rapporti gestionali sono forniti al segretario generale, all’Organismo indipendente di
valutazione e ai diversi soggetti valutatori, ciascuno p e r i dati di relativa competenza, con periodicità
almeno semestrale e, comunque, al termine di ogni esercizio finanziario. ”

Ogni servizio dovrà individuare un referente per ogni centro di responsabilità al fine di agevolare e
rendere tempestiva la raccolta e la rielaborazione dei dati da parte della sezione competente in
materia di controllo di gestione.

3.4 Definizione degli obiettivi: requisiti
Elemento fondamentale dell’attivazione di un sistema organico di gestione, è rappresentato dalla
definizione degli obiettivi che, in virtù di quanto stabilito dall’ art. 5 del D.lgs 150/2009 e dalla l.r.
1/2011, pongono al centro del processo di gestione la definizione degli obiettivi che debbono
rappresentare dei “miglioramenti gestionali” . Quindi, rispetto alla normale attività di gestione, gli
obiettivi devono rappresentare un’azione straordinaria (attività extra-ordinarie).
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Essi devono essere strutturati tendendo conto di una serie di requisiti metodologici che possono
essere sintetizzati neN’acronimo SMART (specific, measurable, achievable, relevant and timebased) e dovranno essere, pertanto:
•

Rilevanti e pertinenti alle strategie e priorità dell’ente.

•

Specifici e misurabili in termini concreti e chiari.

•

Tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati.

•

Riferibili ad un arco temporale determinato, di solito corrispondente ad un anno.

•

Commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed
internazionale.

•

Confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente (obiettivo raggiungibile in corso d’opera).

•

Correlativi alla qualità e quantità delle risorse disponibili, massimizzando gli elementi di
efficienza ed efficacia delle attività poste in essere.

Le suddette caratteristiche possono essere sintetizzate, così come segue:

OBIETTIVO SMART
SPECIFICO
M ISURABILE

ACCESSIBILE

R E A L IS T IC O
TEMPO-SCADENZA

Come stabilito dalla L.R. 1/2011, l’obiettivo viene connotato come la descrizione sintetica di un
traguardo che l’amministrazione si prefigge di raggiungere al fine di eseguire con successo i propri
indirizzi in linea con i requisiti della: misurabilità, quantizzazione e condivisione.
La deliberazione n.112/2010 della CIVIT delinea due tipologie di obiettivi:

1.

l'o b ie ttiv o stra te g ico , è un “obiettivo riferito ad orizzonti temporali pluriennali che presenta

un elevato grado di rilevanza (non risulta, p e r tale caratteristica, facilmente modificabile nel breve
periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione p e r lo meno di medio periodo".
Il Consiglio regionale conferisce agli “obiettivi strategici” il significato di finalità triennali (Piano
triennale della prestazione e dei risultati);
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2.

l'o b ie ttiv o o pe ra tivo contenuto nel Programma annuale di attività, e maggiormente

specificato nel Piano dettagliato degli obiettivi “declina l'orizzonte strategico nei singoli esercizi
(breve periodo),

rientrando

negli

strumenti di natura

programmatica

delle

attività

delle

amministrazioni. Questo avviene indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tale obiettivo fa
capo”.

3.5 Program m azione annuale operativa e b ud geting
La programmazione operativa è l’attività che permette di passare dalla strategia al risultato.
Programmare, vuol dire descrivere le modalità di realizzazione delle priorità e degli obiettivi strategici
dell’Ente, così come formulati nel Piano triennale, declinandoli in azioni operative attraverso il piano
dettagliato degli obiettivi.
L’amministrazione nel corso di questa fase, attraverso una serie di analisi economiche e valutazioni
tecniche, stabilisce le attività da svolgere.
Quindi è quella specifica fase del ciclo politico-amministrativo in cui si effettua l’assegnazione degli
obiettivi ai responsabili dei centri di responsabilità.
L’attività di budgeting sostanziale al processo di programmazione operativa, ne rappresenta poi,
l’anello finale.
Tale attività coinvolge, unicamente, la compagine amministrativa, in quanto vengono affidate, sulla
scorta degli obiettivi prefissati, le risorse ai rispettivi dirigenti e direttori, che verranno poi valutati
sulla base dei risultati raggiunti.
Attraverso quindi l’attività di budgeting, avviene la declinazione operativa delle risorse (umane,
strumentali, economiche) che vengono associati ai singoli obiettivi individuati nel corso della
programmazione.
Insomma, il budgeting è un impegno, a fronte del quale, si stabilisce quante risorse sono a
disposizione di un dirigente per raggiungere un determinato obiettivo, in un certo lasso di tempo e
in specifiche condizioni.
Mediante la compilazione di apposite schede, sono attribuite le risorse umane e finanziarie tra i vari
centri di responsabilità e vengono fissati gli indicatori di risultato, che permettono di verificare lo stato
di attuazione degli obiettivi assegnati, in modo da instaurare un preciso collegamento tra
valu ta zio n e delle prestazio ni e ra g g iu n g im e n to degli o b ie ttivi.
Solo in un secondo momento, ovvero, una volta che il sistema di controllo di gestione sia a regime,
la fase di budgeting implicherà anche che, a fronte di ciascun ambito (obiettivo), vengano identificati
i singoli capitoli di bilancio rispondenti a ciascun centro di costo al fine dell’individuazione delle
responsabilità gestionali e alla definizione dei limiti di spesa relativi alla gestione.

i
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3.6 Piano dettagliato degli obiettivi (POD)
Il Piano dettagliato degli obiettivi, è il documento di programmazione puntuale, derivante dal
Programma annuale di attività, utilizzato dal controllo di gestione per attuare le verifiche di efficacia,
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, tenendo conto anche del raggiungimento
dell’interesse pubblico positivamente determinato.
Tale documento definisce, con riferimento ad un esercizio finanziario, gli obiettivi gestionali e le
risorse umane, economiche e strumentali necessarie al loro conseguimento, in coerenza con i
documenti programmatici regionali e con le dotazioni finanziarie definite con l’approvazione del
Bilancio di previsione.
Il Piano dettagliato degli obiettivi, scaturisce dal Piano della prestazione e dei risultati ed è strutturato
in articolazioni di capitoli per obiettivi prioritari ed operativi operando, pertanto, una ripartizione delle
risorse per obiettivi.
Il POD viene adottato dal Segretario generale, su indicazione dei Direttori, ciascuno per il
programma- progetto di propria competenza di propria competenza.

POD: documento di programmazione
necessario

per

una

gestione

controllata -

utilizzato nella fase di

budgeting

3.7 La struttura del Piano dettagliato degli obiettivi ed il processo per la sua formazione

Il POD contiene le modalità operative di dettaglio per la realizzazione tecnica ed operativa delle
attività oggetto di disamina.
In

base

a

tale

documento,

(Servizio/Area/Ufficio)

e

gli

per ogni

obiettivi
obiettivo

vengono
vengono

declinati

in

centri

di

responsabilità

definite

le

azioni

deputate

al

suo

raggiungimento. Per ogni azione, altresì, viene specificato l’arco temporale entro il quale deve
essere realizzata ed il peso percentuale che le è attribuito. Vengono definite anche le risorse umane
e finanziarie necessarie alla sua realizzazione, che sono a loro volta, imputate a singoli centri di

CONTROLLO D I GESTIONE

13

costo. Inoltre, ad ogni azione viene associato un peso, che corrisponde al grado di complessità, ai
tempi e alle risorse necessarie alla sua realizzazione. Il peso viene espresso in percentuale e il
totale dei pesi delle azioni è uguale al 100%.
Vengono, infine, poi individuati uno o più indicatori misurabili attraverso la definizione di specifici
target (valore programmato o atteso).
Per prima cosa vanno individuati i centri di costo attraverso il principio di classificazione per
provenienza, distinguendo, tra:
ris o rs e um ane verranno indicate, con la collaborazione della funzione direzionale di staff
“Gestione giuridica del personale” , e della “Gestione economica del personale” in modo da
fornire un centro di costo per ogni Servizio, area ed ufficio;
ris o rs e finan ziarie , saranno individuate con l’ausilio della funzione direzionale di staff
“ Bilancio, ragioneria” .
Successivamente verranno declinati ulteriori centri di costo imputabili alle diverse attività svolte ed
afferenti i diversi capitoli di bilancio.

L’articolazione in centri di responsabilità e centri di costo viene definita annualmente sulla base
delle funzioni istituzionali e della configurazione dell’organigramma del Consiglio regionale
strutturato in servizi, aree e uffici.
I costi imputabili a ciascun centro di costo rappresentano il valore di tutte le risorse utilizzate ed
imputabili a tale ambito.
Precisamente, il costo dell’obiettivo rappresenta un indicatore di performance relativo a tutte le
risorse o fattori produttivi consumate per l’ottenimento di un dato servizio, ovvero riferite a quello
specifico centro di costo.
Infatti, l’introduzione di un sistema di controllo di gestione prevede al contempo che le varie voci in
contabilità economica patrimoniale vengano scomposte ed analizzate analiticamente al fine di
rendere facilmente individuabili le singole voci di costo.
La redazione del POD ha inizio contestualmente alla definizione del Programma annuale di attività,
dopo l’approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale.
Si possono distinguere, dunque, in relazione al processo di formazione del piano dettagliato degli
obiettivi.
1) La fase di avvio del processo che si apre con il confronto tra gli organi politici e gli
organi di vertice deN’amministrazione per la definizione degli indirizzi strategici a cui
devono tendere gli obiettivi gestionali- operativi.
2) La fase su cce ssiva è quella che vede coinvolti i Direttori di servizio, con le direzioni
gerarchicamente e funzionalmente superiori, per la definizione delle attività, tempi e
indicatori di risultato e delle relative competenze.
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3) La fase fin a le termina con l’adozione da parte del Segretario generale del Piano
dettagliato degli obiettivi, e con la valutazione da parte dell’OlV dei dirigenti, degli
obiettivi ed i relativi indicatori di risultato scelti, al fine di dichiararli congrui alle proprie
attività di valutazione.

Tale processo viene sintetizzato nel seguente grafico:

CONFRONTO TRA
ORGANI DI INDIRIZZO
POLITICO E ORGANI
AMMINISTRATIVI

UFFICIO DI
PRESIDENZA

*
DEFINIZIONE INDIRIZZI
STRATEGICI- OBIETTIVI
GESTIONALI

DEFINIZIONE:
- ATTIVITA'
-TEMPI
- INDICATORI DI
RISULTATO

3.8 D efinizione e co stru zio n e degli in d ica to ri
Gli indicatori per il monitoraggio della gestione hanno la funzione di rilevare tempestivamente tutte
le informazioni necessarie per misurare le dimensioni delle performance dei diversi centri di
responsabilità e rilevare particolari fenomeni da tenere sotto controllo.
La deliberazione

n.

112/2010 della

CIVIT

definisce

l’ in d ica to re

come

“ una grandezza,

indistintamente un valore assoluto o un rapporto, espressa sotto forma di un numero volto a favorire
la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione aziendale e meritevole d'attenzione da
parte di stakeholder interni (consiglieri regionali,

amministratori,

ecc.)

o esterni (cittadini,

associazioni, altri enti, ecc.)” .
Gli indicatori di misurazione della gestione, possono essere classificati in tre categorie principali, in
riferimento alla loro natura:
■

econ om ico-finanziaria: misure di costo. Attraverso la misurazione dei costi necessari allo
svolgimento delle singole attività e dei processi nel loro complesso, infatti, si ottiene
un’indicazione sul grado di efficienza dei processi esecutivi;

■

fis ic o -te c n ic a : misure di tempo (tempi, quantità prodotte per ore lavorate, ecc.), ovvero
tempi effettivi di esecuzione di una determinata attività;
i
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■

q u a lita tiva : misure di qualità, a tal riguardo, è utile adoperare una distinzione tra qualità
prodotta e qualità percepita. Dove per qualità prodotta si intende l’oggettiva validità ed
efficacia dei modi di svolgimento del processo e del suo output, mentre per qualità percepita
o relazionale si intende la soddisfazione dell’utente anche interno, come nel caso specifico
del nostro Ente.

Il sistema di indicatori delineato, verrà, infine, associato agli obiettivi per poter misurare e valutare
l’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e verificare il raggiungimento
dell’interesse pubblico.
Gli stessi indicatori dovranno essere commisurati agli obiettivi sfidanti e pertanto dovranno essere
essi stessi in linea con le caratteristiche definite nei precedenti paragrafi.

3.9 Schede O biettivo
Esiste un rapporto diretto tra la definizione degli obiettivi e l’analiticità delle schede obiettivo. L’onere
di costruire una scheda obiettivo in linea con le specifiche peculiarità della nostra Amministrazione,
è un compito attribuito alla struttura preposta al controllo di gestione.
Risulta opportuno, in questo momento, in cui la funzione del Controllo di gestione presso il nostro
Ente è ancora in una fase embrionale ed al fine di agevolarne l’implementazione, utilizzare le schede
con accluse solo informazioni essenziali al fine di individuare facilmente l’obiettivo target e renderlo
misurabile.
Una scheda obiettivo deve:
•

consentire di sottolineare in modo istantaneo tutti gli elementi che caratterizzano l’obiettivo
target ed in particolare le sue finalità;

•

prevedere gli indicatori di risultato ed il relativo peso, al fine di determinare oggettivamente
il grado di raggiungimento dell’obiettivo stesso;

•

permette un costante monitoraggio sullo stato di attuazione dell’obiettivo, prevedendo un
campo dedicato all’inserimento dei risultati conseguiti.

Nella pagina seguente è rappresentata un’ipotesi di scheda finalizzata all’esplicitazione degli
obiettivi operativi.
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Esempio di scheda :
S c h e d a p e r e s p lic ita z io n e d e g li o b ie ttiv i o p e ra tiv i

O b ie ttiv o
s tr a te g ic o
C e n tr o d i r e s p o n s a b ilità
Nr

Peso

O B IE T T IV O

D e s c r iz io n e :
C e n tr o di
N

r e s p o n s a b ilità

A Z IO N E

T e m p if ic a z io n e d i rife r im e n to
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

1
2
3
B U D G E T F I N A N Z I A R IO
C a p ito lo

Im p e g n o

D e s c r iz io n e

B U D G E T R IS O R S E U M A N E
Nr

D ip e n d e n t e

C a te g o r ia

C o s to lo rd o

1
2
3
IN D IC A T O R I D I R IS U L T A T O
Nr

Descrizione

Peso

A n n o p r e c e d e n te

R is u lta to a tte s o

S c o s ta m e n to

1
2
3

Analiticamente, nella scheda obiettivo, vengono definite una serie di informazioni utili per descrivere
al meglio l’obiettivo e renderlo misurabile e quantificabile:
S

la prim a in form azio ne riguarda il titolo dell’obiettivo strategico dal quale discende l’obiettivo
operativo oggetto di monitoraggio;

S

la seconda in fo rm a zio n e riguarda l’individuazione del centro di responsabilità a cui è
assegnato l’obiettivo ed il relativo peso;

s

la terza in fo rm a zio n e riguarda l’azione, ovvero, l’attività da svolgere durante l’anno per
l’attuazione dell’obiettivo, con tale attività viene definita una sequenza di azioni con il relativo
periodo di svolgimento. Tale disamina viene adoperata al fine di individuare azioni
quantitativamente ed economicamente più convenienti,

in relazione alle risorse a

disposizione.
S

La quarta

in fo rm a zio n e

quantifica

nel dettaglio

il budget finanziario,

ovvero,

lo

stanziamento di bilancio suddiviso in spese corrente e in conto capitale assegnate al centro
di responsabilità (in fase di definizione del Piano dettagliato degli obiettivi), in modo da
ripartire i capitoli di spesa sugli obiettivi e sulle attività del servizio, area, ufficio (centro di
responsabilità).

i
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S

La

qu in ta

in form azio ne

concerne

le risorse

umane collegate

al raggiungimento

dell’obiettivo, quindi quantifica i fabbisogni organici necessari all’attuazione dell’obiettivo
stesso.
s

La sesta inform azio ne riguarda la designazione dell’Indicatore di risultato, al quale verrà
attribuito un peso associato all’obiettivo operativo con lo scopo di rilevare, rispetto alla
specifica esigenza derivante dall’attività svolta, il grado di efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa.

Una volta identificati gli indicatori di risultato dovranno essere individuati i valori attuali (risultati
effettivamente ottenuti) e i valori programmati o target (risultati attesi). Il target, non solo rappresenta
il risultato a cui un soggetto ambisce, ma soprattutto la sua corretta definizione dovrebbe basarsi su
un giusto bilanciamento tra la reale capacità dell’amministrazione di raggiungerlo e la spinta verso
un incremento del livello della performance organizzativa. Solitamente, questo valore è espresso in
termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che
operativi.
In base a tali informazioni, occorre che, in corrispondenza di ciascun indicatore venga calcolato un
valore ponderato della valutazione attuale (ovvero il livello attuale della prestazione), insieme ad un
valore ponderato del target (cioè il livello atteso della relativa prestazione) in modo da rendere
possibile il calcolo degli scostamenti tra valori attesi e valori attuali per ciascun centro di
responsabilità.
Successivamente verrà creato un algoritmo di valutazione complessivo degli indicatori in modo da
fornire un valore, che corrisponderà alla performance organizzativa di ogni centro di responsabilità.

Nel grafico seguente vengono riportate le operazioni da eseguire al fine di fornire elementi essenziali
alla performance organizzativa:

i
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C a lc o lo d e lla p e r f o r m a n c e

R IS O R S E T O T A L I

Risorse i X

R tw u ?

P e so i

'

SchdLlaoNettl'yon,

*

G rado di e ifiiiu n s a
Tempi.'q Mentita
Quanta prodotta

3.10 A n a lisi e ve rific a dei risu lta ti
Il controllo di gestione si sviluppa in diverse fasi di analisi, verifica e monitoraggio.
Tali fasi si svolgono in momenti diversi all’intemo del processo di gestione, ma sono interdipendenti
tra loro.
Nella fattispecie, quindi possiamo distinguere:
-

Il c o n tro llo ex ante di cui la presente dissertazione ne ha ampiamente illustrato le
dinamiche attraverso la definizione della fase programmazione operativa e di
budgeting;

-

il c o n tro llo conco m ita nte , che si svolge subito dopo aver approvato il budget e si
sostanzia nell’attività di reporting.

Esso si manifesta attraverso la rilevazione periodica degli indici di scostamento e dei costi,
in modo da permettere di capire tempestivamente se la gestione sia corretta o meno.
A tal fine, vanno programmate delle sessioni periodiche di review, attraverso le quali la
struttura preposta al controllo di gestione incontra i responsabili- referenti dei vari centri di
responsabilità, con lo scopo di appurare l’andamento delle attività sottoposte a controllo. I
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risultati che emergono da tali sessioni di incontro, vengono trascritti in forma di report (report
p e rio d ic o di gestione) ed inviati al vertice amministrativo.
L’attività di re porting, prevede l’elaborazione di documenti in parte contabili ed in parte
extra-contabili, che prendono il nome di rapporti di gestione, con cui si evidenziano gli
scostamenti dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Tale controllo permette
all’amministrazione di acquisire una maggiore consapevolezza e competenza gestionale
favorendo un adeguamento concomitante, qualora si verifichino scostamenti, intervenendo
prontamente sugli obiettivi e sulle relative azioni sottese.

La fase della verifica intermedia dello stato di attuazione degli obiettivi contenuti nel Piano
viene effettuata con riferimento alle attività concluse a giugno per le quali le strutture
assegnatane degli obiettivi strategici e operativi riferiscono entro e non oltre luglio dell’anno
in corso.

il c o n tro llo susseg uente o co n su n tivo : chiude (e riapre) il ciclo del controllo di gestione.
Esso, si sostanzia nella verifica finale del grado di raggiungimento dell’obiettivo
assegnato. La struttura preposta al controllo di gestione infatti, rileva lo stato finale di
attuazione degli obiettivi comunicando

ai relativi centri di responsabilità,

e di

conseguenza al vertice amministrativo attraverso una relazione finale sulla gestione, gli
esiti delle verifiche effettuate attraverso il confronto tra risultati a consuntivo e quelli attesi.
Tale processo ha, infatti, un duplice out-come:
1) supportare il successivo ciclo di budgeting definendo in maniera più consona le
risorse da allocare in futuro;
2) migliorare la pianificazione strategica.

La funzione preposta al controllo di gestione, trasmette le risultanze entro e non oltre il 15 gennaio,
alla funzione direzionale di staff “Valutazione, Performance, Relazioni Sindacali, Benessere
organizzativo” che provvederà alla valutazione della performance organizzativa, entro il 31 gennaio.

Di seguito viene rappresentata la tabella che sintetizza il ciclo di gestione del Consiglio regionale
del Lazio:
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- Ciclo di gestione della performance del Consiglio Regionale del LazioO ut-put p e r fo r m a n c e

A TT IV IT À ’

Docum enti contabili

Docum enti di
p e r fo rm a n c e

Pianificazione
Strategica

Program m azione
O perativa

Definizione degli
indirizzi e delie
strategie
D efinizione degli
obiettivi strategici di
ente
D efinizione degli
obiettivi strategici
e

operativi

B o z z a d i R e la z io n e tecn ic o -fin a n z ia ria al
b ila n c io di p re v isio n e

B u d g e tin g

di

B ila n c io trie n n a le di p revisione,
R e la z io n e te c n ic o -fin a n z ia ria a l b ila n c io
di p revisione.
P ro g ra m m a trie n n a le del fab b iso g n o del
p erso n ale

B o z za di P ian o d ella
p e r fo rm a n c e

P ia n o d e lla p e r fo rm a n c e

P ro g ra m m a a n n u a le di
a ttiv ità

struttura
Collegam ento delle
risorse finanziane e
um ane agli obiettivi
Controllo
concom itante

P ia n o d etta g lia to d egli o b ie ttiv i- P O D
R e ferto c o n tro llo di g e stio n e V alu tazio n e
dei dirig e n ti

M o n ito r a g g io e
m is u r a z io n e

R e p o rt di g e stio n e R e la zio n e d ella
p e r fo rm a n c e

R e p o rtin g

Controllo susseguente
Valutazione della
perform ance

Rendicontazione e
valutazione
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