
 
 

6. Il Miglioramento del ciclo di gestione della performance 

 Un nuovo modello di programmazione  

In applicazione della normativa concernente l’armonizzazione degli schemi contabili (d.lgs. 118/2011), le 

amministrazioni pubbliche devono adottare uno schema di bilancio che evidenzi le finalità della spesa allo 

scopo sia di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle 

risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali sia di consentire la 

confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai 

regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite.  

Da ciò è scaturita la necessità di rivedere il modello di programmazione economico/finanziaria, individuando 

le possibili integrazioni con quello di programmazione strategico/gestionale, determinando le relazioni 

logiche tra gli elementi dell’architettura contabile, le fasi della programmazione strategico-gestionale e 

l’articolazione organizzativa al fine di realizzare un modello integrato. 

Con la pianificazione strategica (programma di mandato, piano strategico, relazione previsionale e 

programmatica, ecc,) gli organi di indirizzo politico determinano le aree di intervento dell’ente, fissano le 

finalità strategiche e quantificano le risorse necessarie per la realizzazione dei programmi e dei progetti. Il 

modello di programmazione strategico – gestionale di Roma Capitale prevede un’articolazione di tale 

processo secondo i seguenti livelli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da tale schema si evince che l’unità elementare di programmazione risulta essere l’obiettivo gestionale 

assegnato al dirigente. 

La programmazione strategico/gestionale, così articolata, potrebbe non essere sufficientemente dettagliata 

allo scopo della pianificazione finanziaria, tradizionalmente articolata per il versante spesa in Titoli, Funzioni, 

Servizi ed Interventi. 

L’integrazione tra l’aspetto finanziario e quello gestionale può essere raggiunta integrando il modello su 

evidenziato con 2 elementi di correzione: 



 
 

 identificazione delle risorse economiche ritenute necessarie al conseguimento dell’“obiettivo 

gestionale”, unità elementare della programmazione su cui fare confluire gli stanziamenti economici. 

E’ infatti sulla contabilizzazione verso l’obiettivo, indipendentemente dalla sua natura di 

straordinarietà o ordinarietà e dal suo dimensionamento organizzativo, che si sono poste le basi per 

il “prototipo” di pianificazione operativa ed economico finanziaria integrata specifica per i Progetti di 

Roma Capitale (Progetto di Ente n. 1, Fase 1b.1) Sviluppo del nuovo modello di classificazione della 

programmazione economico-finanziaria ed integrazione con la programmazione strategica-

gestionale - ciclo 2014-2016). 

Pertanto, per poter supportare adeguatamente la pianificazione strategico/gestionale, occorre dotare 

il flusso finanziario, sia in fase di pianificazione che in fase di consuntivazione, di un nuovo 

“contenitore contabile” costituito dall’obiettivo. In fase di programmazione del Bilancio, le richieste di 

stanziamento saranno relazionate agli obiettivi assegnati, mentre in fase gestionale, l’obiettivo 

rappresenterà un elemento di imputazione della spesa.  

Il processo di programmazione dovrà essere utilizzato ed alimentato da diversi attori i quali, ognuno 

per la parte di propria competenza, agiranno all’interno di un flusso operativo e decisionale, 

finalizzato all’assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi; sin dalla fase propedeutica alla 

definizione del Bilancio sarà necessario definire delle priorità nell’assegnazione delle risorse. Gli 

attori coinvolti agiranno secondo lo schema di seguito evidenziato: 

 

 

 

Stante la crescente scarsità delle risorse finanziarie, si sottolinea l’importanza di definire con 

precisione  l’entità delle risorse realmente disponibili. Tale importo scaturisce dall’analisi del totale 

degli stanziamenti di spesa decurtati della spesa incomprimibile (copertura dei contratti in essere, 

spese a fronte di entrata a destinazione vincolata, ecc.).  

 modifica dell’articolazione del modello di programmazione strategico – gestionale di Roma Capitale 

legando i “contenitori” tipici della pianificazione agli elementi caratterizzanti dell’architettura contabile 

secondo lo schema riflesso di seguito: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Tale strutturazione garantirà maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse 

pubbliche e consentirà la confrontabilità dei dati con le classificazioni previste per il Bilancio a livello 

di “Servizi” e “Funzioni”. 

 

 

 

 Avvio del Ciclo della Performance 2014-2016 

 

L’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009,  introduce il concetto di trasparenza al quale l’amministrazione 

deve adeguarsi e garantire l’accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi 

agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  

La trasparenza costituisce quindi, uno strumento di conoscenza e di controllo diffuso sull’operato della 

pubblica amministrazione, in modo tale da consentire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente 

con il contesto economico e sociale di riferimento e di accentuare l'impatto percettivo delle ricadute sociali 

dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in essere. 

Attraverso il progetto di sviluppo denominato “Progetto di Ente n. 4: Trasparenza e Integrità – 

Accessibilità e qualità dei servizi” al quale concorrono tutte le strutture dell’amministrazione, l’Ente ha 

attivato un processo di miglioramento continuo della performance, in coerenza con quanto definito dalle 

recenti disposizioni normative in materia. 

Al fine di avviare il Ciclo della Performance 2014-2016, Roma Capitale recepirà le linee operative 
dell’A.NA.C che prevedono azioni di coordinamento tra il Piano della Performance, con la Prevenzione della 
Corruzione e con il Piano della Trasparenza. 


