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Tra il 2013 e il 2014, la Regione Basilicata si è trovata in un particolare periodo di 

contingenza per una serie di circostanze straordinarie. 

Ad aprile 2013 il Presidente della Giunta regionale si è dimesso, ponendo 

anticipatamente termine alla legislatura. Le elezioni per la nuova legislatura si sono 

tenute a novembre 2013, ma i tempi necessari per l’insediamento della nuova Giunta 

regionale non hanno impedito che il 2014 iniziasse in regime di esercizio provvisorio. 

Esercizio provvisorio che, a seguito della riorganizzazione e revisione dei dipartimenti, 

con la nomina dei nuovi direttori generali, si è protratto fino ad aprile 2014 quando 

sono state approvate in Consiglio Regionale le leggi di stabilità e bilancio per il 2014. 

Infine, il processo di riorganizzazione della Giunta è proseguito con la riorganizzazione 

degli uffici regionali e la nomina dei nuovi dirigenti che hanno avuto effetto a partire 

dall’1 luglio 2014. 

Questa serie di situazioni si sono inevitabilmente ripercosse sulle tempistiche di 

elaborazione e rendicontazione di tutte le attività del 2013 e di conseguenza sulla 

redazione del Rapporto di Gestione. Non solo, ma a seguito della modifica della Legge 

Regionale di contabilità, la 34/2001, per adeguare l’ordinamento regionale al D.Lgs. 

150/2009, modifica avvenuta con l’articolo 3 della Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 8, 

“Legge di Stabilità regionale 2014”, i tempi si sono ulteriormente allungati, in quanto la 

struttura del Controllo di Gestione si è dovuta dedicare ad un’impegnativa fase di 

divulgazione e condivisione delle nuove modalità di organizzazione e rappresentazione 

delle attività dei dipartimenti e del relativo personale, ai fini della predisposizione e 

approvazione del Piano della Performance 2014-2016, nonché all’analisi delle 

modifiche conseguenti da apportare ai vari sistemi di monitoraggio e reporting. 

Ulteriori ripercussioni sulle tempistiche di redazione del Rapporto di Gestione 2013 si 

sono avute anche per via dei ritardi dovuti al rinnovo del contratto con la società che 

gestisce i sistemi informativi del bilancio e del controllo di gestione dai quali ricavare, 

dopo le opportune elaborazioni, i dati di consuntivazione delle attività e delle risorse 

dell’anno; e, una volta rinnovati i suddetti contratti, per lo smaltimento delle 

prestazioni prioritarie, nel frattempo accumulatesi, che la società di gestione dei 

sistemi informativi doveva realizzare per l’adeguamento alle nuove normative. 

 

Questo rappresenta l’ultimo rapporto di gestione in quanto, con l’avvio del ciclo della 

performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e la conseguente modifica dell’art. 75 della 
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L.R. n.34/2001 per opera dell’articolo 3 della Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 8, 

“Legge di Stabilità regionale 2014”, dal 2014 si avrà la Relazione sulla performance 

quale documento di rendicontazione e analisi dell’attività dell’ente. 

 

Anche per il 2013 gli obiettivi gestionali dell’anno sono stati ricondotti all’unico 

documento programmatico ancora vigente, ossia il Documento Strategico Regionale (di 

seguito DSR) 2007-2013, approvato con D.C.R. n. 90 del 21.02.2006, e alle linee 

strategiche in esso tracciate. 

Ricordiamo che nel DSR si identificano cinque linee strategiche, con varie priorità ad 

esse collegate, ed un’ulteriore linea, identificata con la lettera maiuscola A e definita 

come LINEA OPERATIVA, concentrata unicamente sulla governance delle politiche 

regionali. 

La struttura del rapporto fornisce i dati di dettaglio sulla gestione amministrativa della 

Regione e approfondisce alcuni aspetti di immediato impatto per i lettori/attori del 

processo gestionale, in modo da costituire un utile supporto per valutazioni od 

osservazioni ai diversi livelli. 

I brevi commenti che per ogni sezione sono stati elaborati offrono spunti di curiosità ed 

analisi per una lettura più approfondita e specifica dei dati elaborati. 

 

Il Rapporto di Gestione 2013 si articola, come di consueto, nelle tre sezioni ormai 

consolidate rispetto alle finalità del documento.  

La prima sezione, il Quadro Generale, presenta una prima visione d’insieme 

dell’andamento annuale della gestione regionale, ancora una volta mettendo in 

evidenza quelli che sono i punti di forza e le criticità dell’organizzazione, e le minacce e 

le opportunità di contesto, cercando di fornire una generica ma funzionale analisi 

SWOT dell’attuale strutturazione delle attività. 

La seconda sezione analizza in dettaglio le Linee Strategiche ed Operative.  

La terza esamina l’attività dell’anno delle strutture regionali: 

 

I sezione: Quadro Generale 

 

II sezione: Analisi delle Strategie di Intervento 

 

III sezione: Analisi delle Direzioni Generali 
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L’attività della Giunta è stata organizzata per aree tematiche omogenee gestite 

ciascuna da una Direzione Generale con proprie risorse (umane, economiche e 

strumentali) da amministrare e propri risultati da conseguire. 

Non ci sono stati sostanziali cambiamenti nell’individuazione delle Direzioni Generali e ciò 

ha permesso di poter continuare a fornire una piccola analisi storica, piuttosto uniforme, 

dell’andamento di alcuni fattori critici, nonché dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni. 

I dati inerenti alla gestione sono stati elaborati in tabelle e grafici che supportano il lettore 

per una comprensione immediata dell’andamento della stessa. Inoltre, il confronto tra i 

vari anni suggerisce agli addetti alla materia una serie di riflessioni che saranno avviate, 

oggettivamente, in questa trattazione. 

 

Nella pagina seguente viene riportato l’elenco delle Direzioni Generali per il 2013 (ad 

eccezione del C.I.C.O. che non costituisce una Direzione Generale, ma un Comitato 

Interdipartimentale di staff e supporto al coordinamento dell’azione amministrativa, e del 

Controllo Fondi Europei che è, appunto, la struttura deputata ai controlli di II˚ livello su 

tali fondi), precedute dal relativo codice di identificazione e, fra parentesi, l’abbreviazione 

che per facilità verrà utilizzata nel prosieguo della trattazione e che indica anche, in 

generale, l’area tematica a cui la Direzione è stata deputata. 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Quadro Generale 
 

 

6  Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    

ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI E STRUTTURE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2013 

 Dipartimento o Struttura 

71 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE      (Presidenza) 

72 SALUTE,SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE,SERVIZI ALLA  
 (Sanità) 
PERSONA ED ALLA COMUNITA' 

73 ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE  (Attività Produttive) 
TECNOLOGICA 

74 FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT      (Formazione) 

75 AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA' (Ambiente) 

76 INFRASTRUTTURE,OPERE PUBBLICHE, MOBILITA' (Infrastrutture) 

77 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA   
 (Agricoltura) 

81 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.) (C.I.C.O.) 

82 CONTROLLO FONDI EUROPEI (Contr. Fondi Europei) 
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L’analisi del Bilancio Regionale 

 

La composizione del Bilancio Regionale e l’analisi della gestione delle risorse in esso 

contenute consente di effettuare una verifica dell’azione dell’Amministrazione in un 

confronto storico che interessa gli ultimi tre anni. 

Guardando agli esercizi passati, si nota che l’impegno forte a stanziare risorse in conto 

capitale per gli investimenti deputati a generare lo sviluppo del territorio, è andata 

calando, scendendo al di sotto del 50%. 

Questa situazione si riflette, purtroppo, ancora una volta in linea con quanto riscontrato 

negli anni precedenti, nella gestione di questa tipologia di risorse, dove si continua a 

rilevare una forte difficoltà di utilizzo anche nel corso del 2013, ciò a significare che non si 

sono introdotti correttivi tali da contenere questa rilevante criticità, in più occasioni 

segnalata e richiamata, e aggravata dalle sempre più stringenti regole del Patto di 

Stabilità interno, o che tali correttivi non si sono rivelati efficaci. 

Questa situazione appare lampante osservando la ripartizione del Bilancio Regionale per 

tipologia di stanziamento e utilizzazione delle risorse: negli ultimi tre anni è piuttosto 

costante e molto rilevante, in fase di previsione (grafico 1), la quota in conto capitale 

destinata agli investimenti, intorno al 50% dell’intero bilancio, ma queste stesse risorse 

costituiscono circa un quinto della somma totale effettivamente utilizzata nell’esercizio 

finanziario 2013 (grafico 2). 

Quasi i tre quarti, invece, delle somme di bilancio utilizzate rientrano nella tipologia delle 

spese correnti operative, che, dopo un calo nel 2011, mostrano un trend di nuovo in salita 

nell’ultimo anno e che sono quelle legate all’attività dell’Amministrazione, spesso 

necessarie per sostenere proprio gli investimenti in conto capitale. 

Le spese di funzionamento, che sono quelle che occorrono per la vita stessa 

dell’Amministrazione (personale e spese di gestione), nel complesso continuano ad 

incidere poco sul bilancio (5%) e mostrano un discreto calo rispetto agli anni precedenti. 
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L’autonomia finanziaria 

 

Continua il progressivo e costante taglio di trasferimenti di risorse alle Regioni e agli altri 

Enti Locali, che anche per il 2013 è proseguito inesorabilmente. 

In questo panorama, diventa sempre più strategica l’autonomia di mezzi e risorse di cui i 

diversi territori possono disporre, sicuro fattore critico di successo. 

La situazione della Regione Basilicata, in relazione a quest’aspetto, denuncia un 

preoccupante trend riguardo agli scorsi esercizi e una stabilizzazione nel 2013. 

Analizzando il Bilancio Regionale in base alle fonti di finanziamento dello stesso (grafico 

3), in maniera da evidenziare quanto la Regione Basilicata dipenda da altri soggetti 

nell’acquisizione delle risorse occorrenti per espletare la propria mission e attuare le 

proprie strategie, è sconcertante rilevare che la riduzione complessiva delle risorse 

stanziate per il 2012 è di circa 606 milioni di euro in meno (al netto delle contabilità 

speciali) rispetto al 2011, mentre si ha un aumento di circa 71 milioni di euro (sempre al 

netto delle contabilità speciali) rispetto al 2012. Come si può vedere dalle tabelle che 

accompagnano i grafici, infatti, in valori assoluti, si è avuta una riduzione di tutte le 

tipologie di risorse, ed in particolar modo, anche per il 2013 in modo significativo, di 

quelle statali (di cui nel grafico 5 si rappresenta la previsione per il 2014 e la tendenza per 

il 2015), ad eccezione di quelle regionali e da altre fonti. 

 

Ancora più incisiva rispetto al 2012, la riduzione dei trasferimenti statali determinatasi nel 

2013. Se tale tendenza alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato dovesse 

perdurare o addirittura incrementarsi, allora davvero si potrebbe manifestare un serio 

problema per continuare a far fronte alle funzioni a cui la Regione Basilicata deve 

istituzionalmente assolvere. 

Da notare che la quota di trasferimenti da parte dello Stato, rispetto al 2007, si è più che 

dimezzata (Grafico 5). 

Relativamente alla quota di risorse proprie della Regione, bisogna dire che più di due terzi 

sono costituiti da risorse a destinazione vincolata (per lo più ad integrazione dei 

finanziamenti statali per sanità, infrastrutture, ecc.), mentre la parte rimanente è costituita 

da risorse a libera destinazione. 

Alla luce di quanto detto, volendo esprimere una valutazione sull’autonomia finanziaria 

regionale, si può ritenere, come già evidente negli ultimi anni, che la Regione Basilicata 

goda ancora di un buon grado di autonomia finanziaria, sia prendendo in considerazione 

la totalità delle risorse regionali, vincolate e non (che costituiscono più del 60% del 
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bilancio, con un trend in crescita, dovuto alla riduzione delle risorse statali), sia 

considerando le sole risorse regionali effettivamente libere da vincoli di destinazione. 

 

Un’ultima osservazione è relativa all’analisi dell’utilizzo effettivo delle risorse per fonte di 

finanziamento, che mostra l’evidente difficoltà di spesa delle risorse in conto capitale. 

Infatti, come si può notare dai dati del grafico 4, le risorse meno utilizzate, rispetto allo 

stanziamento iniziale, sono quelle da fondi statali e misti (che come già detto includono 

per lo più sia fondi statali che comunitari), che sono composti in grandissima parte da 

risorse per investimenti in conto capitale, anche se c’è da tener conto dell’impatto dei 

vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno su questo tipo di spesa. 

La capacità di utilizzo dei fondi regionali, che sono invece composti per circa due terzi da 

risorse correnti operative, è decisamente migliore, con un valore medio di utilizzo, rispetto 

alla previsione, superiore all’80%. 
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La gestione delle risorse 

 

E’ opportuno ribadire che tutte le analisi sulle risorse regionali sono state svolte 

considerando le stesse al netto delle partite di giro. Inoltre, laddove risulta che le 

strutture abbiano utilizzato più dello stanziato, ciò è dovuto al fatto che quest’ultimo dato 

è integrato con un calcolo di stima per la quota-parte di risorse che non è possibile 

ricavare a causa della mancata budgettizzazione dei capitoli di bilancio, quando gli stessi 

sono in uso a più strutture. Tale stima, tuttavia, negli ultimi anni risulta ulteriormente e 

notevolmente affinata, rispetto agli anni scorsi, grazie all’implementazione, da parte del 

Controllo di Gestione, di una puntuale procedura di gestione delle condivisioni dei capitoli 

di Bilancio che vengono aperte durante l’esercizio finanziario, per le quali è possibile 

avere la previsione reale delle somme che si ritiene di utilizzare. Questo risultato è 

evidenziato dall’occasionalità di tali sforamenti. Si auspica che tale procedura, in parallelo 

alla nuova contabilità regionale introdotta dal D.Lgs. 118/2011, possa condurre finalmente 

all’implementazione di un sistema di budgettizzazione dei capitoli che consenta di 

eliminare, anche per le quote più piccole del Bilancio per cui ancora se ne fa uso, la 

procedura di calcolo di stima. 

Nel caso dei totali dell’amministrazione, invece, i dati sono effettivi. 

 

Sull’andamento della gestione delle risorse relativa all’anno 2013, il primo dato che 

emerge dalla tabella 1 è la percentuale dell’impegnato sullo stanziato, pari al 57,78%, che 

mostra una sostanziale stabilità nell’utilizzo delle risorse. 
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% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 22,72%  €      691.671.238,02  €      210.307.901,18  €      172.332.929,47 30,41% 81,94% 24,92%

72 Sanità 40,19%  €   1.223.470.852,19  €   1.153.202.342,61  €   1.052.714.135,39 94,26% 91,29% 86,04%

73 AA.PP. 7,56%  €      230.120.533,88  €        45.007.872,39  €        29.003.726,20 19,56% 64,44% 12,60%

74 Formazione 3,39%  €      103.250.373,33  €        48.177.429,04  €        33.125.755,01 46,66% 68,76% 32,08%

75 Ambiente 8,22%  €      250.216.236,64  €        90.556.318,59  €        55.189.549,39 36,19% 60,95% 22,06%

76 Infrastrutture 15,25%  €      464.258.380,26  €      159.503.794,25  €        73.442.527,44 34,36% 46,04% 15,82%

77 Agricoltura 2,57%  €        78.383.718,35  €        50.827.369,29  €        26.955.027,58 64,84% 53,03% 34,39%

81 CICO 0,07%  €          2.032.967,14  €             972.252,75  €             962.992,67 47,82% 99,05% 47,37%

82 C.F. Europei 0,03%  €             908.548,93  €             306.796,85  €             136.898,79 33,77% 44,62% 15,07%

 €   3.044.312.848,73  €   1.758.862.076,95  €   1.443.863.541,94 57,78% 82,09% 47,43%

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 16,35%  €      497.797.583,49  €      208.164.098,70  €      167.881.216,10 41,82% 80,65% 33,72%

72 Sanità 39,90%  €   1.214.637.174,23  €   1.094.533.259,63  €   1.024.239.040,92 90,11% 93,58% 84,32%

73 AA.PP. 9,46%  €      288.084.927,62  €        60.969.344,17  €        25.341.865,28 21,16% 41,56% 8,80%

74 Formazione 2,88%  €        87.783.356,50  €        38.955.661,96  €        22.834.528,46 44,38% 58,62% 26,01%

75 Ambiente 8,26%  €      251.337.039,78  €      118.050.717,62  €        78.854.394,43 46,97% 66,80% 31,37%

76 Infrastrutture 17,92%  €      545.484.946,94  €      166.330.077,55  €        61.492.287,68 30,49% 36,97% 11,27%

77 Agricoltura 2,46%  €        74.976.252,99  €        40.343.804,99  €        27.615.081,99 53,81% 68,45% 36,83%

81 CICO 0,03%  €             874.465,62  €             387.875,75  €             387.273,75 44,36% 99,84% 44,29%

82 C.F. Europei 0,10%  €          2.964.648,88  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

 €   2.963.940.396,05  €   1.727.734.840,37  €   1.408.645.688,61 58,29% 81,53% 47,53%

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 15,13%  €      460.506.030,10  €      252.524.175,80  €      223.181.207,98 54,84% 88,38% 48,46%

72 Sanità 40,85%  €   1.243.573.959,75  €   1.086.452.220,98  €   1.085.931.260,48 87,37% 99,95% 87,32%

73 AA.PP. 13,89%  €      422.810.156,78  €      107.766.777,67  €        42.119.493,98 25,49% 39,08% 9,96%

74 Formazione 7,42%  €      225.867.323,27  €        84.606.627,70  €        58.311.806,09 37,46% 68,92% 25,82%

75 Ambiente 14,31%  €      435.620.589,93  €        69.935.212,36  €        69.303.031,74 16,05% 99,10% 15,91%

76 Infrastrutture 23,17%  €      705.329.490,54  €      263.875.788,21  €      170.769.884,93 37,41% 64,72% 24,21%

77 Agricoltura 2,41%  €        73.369.340,09  €        46.393.590,70  €        34.829.689,64 63,23% 75,07% 47,47%

81 CICO 0,04%  €          1.274.882,67  €          1.206.833,95  €             592.302,91 94,66% 49,08% 46,46%

82 C.F. Europei 0,01%  €             206.844,21  €                 6.000,00  €                            -   2,90% 0,00% 0,00%

 €   3.568.558.617,34  €   1.912.767.227,37  €   1.685.038.677,75 53,60% 88,09% 47,22%

ANNO 2012

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE - QUADRO GENERALE

ANNO 2013

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

Attenzione: Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione 

tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato o speso più di quanto potevano, ma, in realtà, hanno 

impegnato e speso su quei capitoli dove gli altri Dipartimenti non l'han fatto o l'han fatto in misura inferiore a quanto avrebbero teoricamente potuto.

Questo problema non si presenta invece per quanto riguarda i Totali della Giunta Regionale.

ANNO 2011

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

Tabella 1 
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Il dipartimento che nei tre anni registra una più che soddisfacente prestazione (Tabella 1), 

riguardo a quest’indice di performance, è il Dipartimento Sanità che si attesta stabilmente 

su di una percentuale di impegni media, rispetto agli stanziamenti iniziali, superiore 

all’85% con picco del 94% nel 2013. La Presidenza conferma una tendenza in calo, 

l’ammontare degli impegni del 2013 è ancora leggermente inferiore al 2012 rispetto allo 

stanziato, anche se sostanzialmente stabile in valore assoluto. Il Dipartimento Attività 

Produttive mostra un nuovo rallentamento nell’utilizzo delle risorse che il Bilancio 

regionale gli ha messo a disposizione, scendendo ad un valore del 19,56% nel 2013, 

nonostante la riduzione degli stanziamenti assegnatigli. 

 

Nel complesso la percentuale del liquidato sull’impegnato, pari all’82,09%, conferma 

un’agilità di spesa che, a partire dal 2005, l’amministrazione ha individuato come uno 

degli obiettivi da perseguire. 

Il dipartimento trainante, per questo indice, è ancora una volta il Dipartimento Sanità che 

in tutto il periodo 2011/2013 è il più veloce nella spesa (sempre superiore al 90%), seguito 

dal Dipartimento Presidenza, con l’81,94%, che conferma una netta ripresa rispetto al 

2010. Infine non sono degni di considerazione i dati riguardanti la struttura di Controllo 

Fondi Europei e la situazione del C.I.C.O., per via delle relative modeste risorse 

economiche che sono chiamate a gestire. 

 

L’andamento della gestione delle risorse dal 2011 al 2013 è rappresentato nel grafico 6. 

 

Infine, se osserviamo il grafico che mostra l’andamento delle risorse stanziate per ciascun 

dipartimento dal 2011 al 2013 (grafico 7), che ci fornisce anche un quadro delle aree di 

intervento su cui ha puntato maggiormente l’amministrazione, è chiaramente evidente la 

predominanza dei dipartimenti Sanità e Infrastrutture. 

 

A seguire la tabella 2 (con relativi grafici esemplificativi), riepilogativa dell’esercizio 2013 

per Direzioni Generali, in cui si possono riscontrare anche i dati relativi all’organizzazione 

per quanto riguarda il personale attestato ai dipartimenti, le ore di attività svolte e i costi 

di gestione (che includono costi del personale e costi di funzionamento), e la tabella 3, 

sempre con grafici esemplificativi, che riepiloga lo sforzo di riduzione dei residui e dei 

perenti delle Direzioni Generali per il 2013. 
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Grafico 6 

Grafico 7 
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Tabella 2 
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Tabella 3 
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La gestione delle risorse – il sostegno agli investimenti 

 

Anche per il 2013 la gestione delle risorse in conto capitale, specchio della reale 

capacità di investimento dell’amministrazione, continua a presentare delle criticità. 

Nel 2013, anche se in misura minore, è continuata la tendenza alla riduzione dello 

stanziamento delle risorse in conto capitale che si era avuto negli ultimi anni. Principale 

causa di ciò è stato il continuo taglio di trasferimenti da parte dello Stato per questa 

tipologia di risorse. 

Il dato relativo alle risorse impegnate rimane costantemente molto basso, nonostante la 

riduzione dello stanziamento (sono proprio gli impegni delle risorse in conto capitale ad 

essere consistentemente diminuite). 

  

Relativamente alla capacità di impegno sugli stanziamenti iniziali per le risorse in conto 

capitale, rispetto al 2012 si è assistito ad un ulteriore peggioramento. 

Tutto ciò sicuramente dipende in parte dalla scarsa manovrabilità di tali risorse, derivanti 

per lo più da finanziamenti esterni (Stato e Unione Europea), e dai limiti imposti dal Patto 

di Stabilità Interno, ma di sicuro manifesta anche una scarsa attenzione al superamento 

degli ostacoli di utilizzo e all’utilizzo stesso di tali risorse. 

 

Per questa tipologia di risorse, se si guarda ai valori assoluti, ci si rende conto che, per i 

dipartimenti che mostrano miglioramenti, tranne in parte per il Dipartimento Sanità, tale 

miglioramento è dovuto per lo più alla riduzione degli stanziamenti. In ulteriore drastico e 

preoccupante calo il Dipartimento Presidenza, che nonostante un controtendente 

notevole aumento degli stanziamenti, passa da una percentuale di impegnato su 

stanziato del 40,67% del 2011 al 17,02% del 2012 per arrivare al 12,82% del 2013, ed il 

Dipartimento Ambiente che frena rispetto alla buona prestazione del 2012. 

 

La capacità di spesa dell’amministrazione, derivante dal rapporto del liquidato 

sull’impegnato, torna a salire sopra al 50%. 

 

La situazione della gestione delle risorse in conto capitale da parte dei vari dipartimenti 

negli ultimi tre anni appare evidente dal grafico 8. 
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% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 30,94%  €      433.392.337,68  €        55.548.380,06  €        31.381.996,38 12,82% 56,49% 7,24%

72 Sanità 7,91%  €      110.746.561,46  €        80.249.788,87  €        36.219.843,96 72,46% 45,13% 32,71%

73 AA.PP. 14,82%  €      207.600.621,80  €        37.781.219,23  €        25.316.191,75 18,20% 67,01% 12,19%

74 Formazione 5,59%  €        78.241.125,67  €        31.348.396,57  €        26.788.075,94 40,07% 85,45% 34,24%

75 Ambiente 14,35%  €      201.041.629,84  €        56.168.503,60  €        31.985.397,43 27,94% 56,95% 15,91%

76 Infrastrutture 24,34%  €      340.978.430,09  €        55.165.588,14  €        14.618.361,80 16,18% 26,50% 4,29%

77 Agricoltura 2,03%  €        28.464.708,26  €          8.539.685,79  €          7.592.196,85 30,00% 88,90% 26,67%

81 CICO 0,00%  €                            -    €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

82 C.F. Europei 0,03%  €             429.091,00  €             268.052,00  €             136.616,00 62,47% 50,97% 31,84%

 €   1.400.894.505,79  €      325.069.614,26  €      174.038.680,11 23,20% 53,54% 12,42%

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 17,86%  €      250.218.354,48  €        42.576.400,36  €        22.182.853,07 17,02% 52,10% 8,87%

72 Sanità 10,15%  €      142.173.581,56  €        64.856.179,42  €        31.484.858,99 45,62% 48,55% 22,15%

73 AA.PP. 19,27%  €      269.995.770,49  €        53.712.809,12  €        23.787.539,40 19,89% 44,29% 8,81%

74 Formazione 4,69%  €        65.649.115,46  €        23.814.348,52  €        17.671.399,29 36,28% 74,20% 26,92%

75 Ambiente 15,37%  €      215.370.352,04  €        86.423.084,41  €        52.808.397,39 40,13% 61,10% 24,52%

76 Infrastrutture 31,06%  €      435.167.159,06  €        62.188.831,51  €        18.307.696,82 14,29% 29,44% 4,21%

77 Agricoltura 2,62%  €        36.744.964,67  €          7.609.141,24  €          3.116.743,39 20,71% 40,96% 8,48%

81 CICO 0,01%  €             166.147,67  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

82 C.F. Europei 0,20%  €          2.742.156,57  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

 €   1.418.227.601,98  €      341.180.794,58  €      169.359.488,35 24,06% 49,64% 11,94%

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 14,31%  €      200.472.089,07  €        81.534.702,51  €        59.976.265,22 40,67% 73,56% 29,92%

72 Sanità 11,76%  €      164.678.276,49  €        35.629.344,95  €        45.024.751,38 21,64% 126,37% 27,34%

73 AA.PP. 28,88%  €      404.594.605,91  €      101.573.465,66  €        35.684.013,29 25,10% 35,13% 8,82%

74 Formazione 14,08%  €      197.178.213,15  €        67.288.229,30  €        49.633.354,96 34,13% 73,76% 25,17%

75 Ambiente 27,95%  €      391.566.003,96  €        30.726.802,41  €        27.434.079,38 7,85% 89,28% 7,01%

76 Infrastrutture 42,35%  €      593.263.263,32  €      155.290.630,40  €        79.451.238,14 26,18% 51,16% 13,39%

77 Agricoltura 2,18%  €        30.536.280,92  €          9.386.087,60  €          5.231.125,67 30,74% 55,73% 17,13%

81 CICO 0,01%  €             121.169,42  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

82 C.F. Europei 0,00%  €               60.584,71  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

 €   1.982.470.486,95  €      481.429.262,83  €      302.434.828,04 24,28% 62,82% 15,26%

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

ANNO 2012

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

ANNO 2011

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

Attenzione: Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione 

tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato o speso più di quanto potevano, ma, in realtà, hanno 

impegnato e speso su quei capitoli dove gli altri Dipartimenti non l'han fatto o l'han fatto in misura inferiore a quanto avrebbero teoricamente potuto.

Questo problema non si presenta invece per quanto riguarda i Totali della Giunta Regionale.

ANNO 2013

 

Tabella 4 
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La gestione delle risorse – la razionalizzazione della spesa 

 

La razionalizzazione della spesa è finalizzata ad un uso efficiente delle risorse ed 

alla formazione di risparmio pubblico per il finanziamento degli investimenti ed il 

miglioramento dei servizi, ed è resa necessaria, oltre che da un’assennata gestione, dal 

rispetto del Patto di Stabilità Interno. La Regione Basilicata è sempre rientrata nei limiti 

imposti dal Patto, grazie alla propria politica di governo del processo già a partire dalla 

predisposizione del Bilancio di Previsione e della legge di Assestamento, attuando le 

azioni di contenimento della spesa fin dalle dotazioni di competenza, oltre a mantenere 

un costante monitoraggio della spesa proprio per valutare, in prospettiva, possibili 

sforamenti e porvi tempestivamente rimedio. 

Per ottenere risultati in quest’ambito è necessaria anche un’attenta politica di controllo 

sull’andamento delle spese correnti, in generale, e di quelle correnti di funzionamento, in 

particolare. 

La situazione della Regione Basilicata appare stabilmente in linea con tali obiettivi. Le 

risorse correnti per il 2013, infatti, rappresentano circa il 50% del Bilancio regionale, ma di 

queste, il 6% circa è costituito da risorse correnti di funzionamento (con un’incidenza 

complessiva sul Bilancio regionale del 3%). 

È opportuno ricordare che l’entità della quota di risorse correnti operative è dovuta al 

fatto che questa tipologia di spesa è finalizzata alla realizzazione delle linee strategiche 

dell’amministrazione e, pertanto, è da considerarsi come supporto necessario per tali fini. 

La dimostrazione di quanto affermato sta nel fatto che a godere del 76,68% di tali 

stanziamenti è il Dipartimento Sanità, settore in cui, ancora una volta, si dimostra 

maggiormente impegnata l’attività della Regione (tabella 5). 

Per quanto riguarda le risorse correnti di funzionamento (tabella 6), invece, la quasi 

totalità è assegnata ovviamente al Dipartimento Presidenza, vista l’organizzazione 

dell’amministrazione che, ai fini di un’efficace politica di controllo della gestione delle 

risorse, accentra presso detto dipartimento i principali centri di gestione e spesa (Bilancio, 

Ragioneria, Provveditorato, Risorse Umane, ecc.). 

Le criticità riscontrate nell’utilizzo delle risorse in conto capitale, non si ritrovano per 

questa tipologia di risorse. La capacità di utilizzo della spesa corrente, che sia operativa o 

di funzionamento, nei tre anni considerati, è sempre intorno al 90%, dimostrando una 

notevole agilità di gestione delle stesse, che però purtroppo non trova adeguato riscontro 

negli investimenti a cui dovrebbero fare da supporto. 
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% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 4,49%  €        64.461.798,99  €        27.822.454,50  €        18.509.774,91 43,16% 66,53% 28,71%

72 Sanità 76,68%  €   1.101.139.151,46  €   1.061.395.455,05  €   1.016.478.156,87 96,39% 95,77% 92,31%

73 AA.PP. 1,55%  €        22.289.340,09  €          7.146.750,54  €          3.639.908,55 32,06% 50,93% 16,33%

74 Formazione 1,74%  €        24.969.474,93  €        16.807.911,75  €          6.318.845,17 67,31% 37,59% 25,31%

75 Ambiente 3,40%  €        48.802.631,86  €        34.348.938,88  €        23.168.253,18 70,38% 67,45% 47,47%

76 Infrastrutture 8,58%  €      123.243.531,99  €      104.298.875,90  €        58.789.437,13 84,63% 56,37% 47,70%

77 Agricoltura 3,47%  €        49.867.760,09  €        42.255.120,27  €        19.334.486,75 84,73% 45,76% 38,77%

81 CICO 0,06%  €             850.961,32  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

82 C.F. Europei 0,03%  €             475.480,66  €               38.744,85  €                    282,79 8,15% 0,73% 0,06%

 €   1.436.100.131,38  €   1.294.114.251,74  €   1.146.239.145,35 90,11% 88,57% 79,82%

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 3,89%  €        55.925.011,38  €        32.736.964,03  €        22.365.471,48 58,54% 68,32% 39,99%

72 Sanità 74,67%  €   1.072.389.435,37  €   1.029.651.648,25  €      992.737.170,97 96,01% 96,41% 92,57%

73 AA.PP. 1,11%  €        15.946.378,73  €          7.184.967,10  €          1.483.658,64 45,06% 20,65% 9,30%

74 Formazione 1,52%  €        21.870.891,25  €        15.040.518,28  €          5.117.033,86 68,77% 34,02% 23,40%

75 Ambiente 2,45%  €        35.152.736,42  €        31.529.404,29  €        25.975.506,40 89,69% 82,39% 73,89%

76 Infrastrutture 7,68%  €      110.268.349,68  €      104.077.592,29  €        43.127.776,89 94,39% 41,44% 39,11%

77 Agricoltura 2,65%  €        38.125.810,79  €        32.690.824,35  €        24.466.160,64 85,74% 74,84% 64,17%

81 CICO 0,03%  €             412.625,07  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

82 C.F. Europei 0,02%  €             216.312,53  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

 €   1.350.307.551,24  €   1.252.911.918,59  €   1.115.272.778,88 92,79% 89,01% 82,59%

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 4,61%  €        66.211.594,63  €        29.655.477,62  €        25.282.485,47 44,79% 85,25% 38,18%

72 Sanità 75,07%  €   1.078.040.391,05  €   1.050.769.586,97  €   1.040.857.905,33 97,47% 99,06% 96,55%

73 AA.PP. 1,26%  €        18.157.846,62  €          6.151.980,61  €          6.403.140,24 33,88% 104,08% 35,26%

74 Formazione 1,98%  €        28.423.478,68  €        17.192.356,40  €          8.602.164,76 60,49% 50,03% 30,26%

75 Ambiente 3,05%  €        43.759.172,49  €        39.123.476,48  €        41.775.208,41 89,41% 106,78% 95,47%

76 Infrastrutture 7,80%  €      112.013.957,76  €      108.509.162,01  €        91.243.131,08 96,87% 84,09% 81,46%

77 Agricoltura 2,97%  €        42.634.654,96  €        36.940.720,19  €        29.540.426,50 86,64% 79,97% 69,29%

81 CICO 0,02%  €             259.451,63  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

82 C.F. Europei 0,01%  €             139.725,81  €                 6.000,00  €                            -   4,29% 0,00% 0,00%

 €   1.389.640.273,62  €   1.288.348.760,28  €   1.243.704.461,79 92,71% 96,53% 89,50%

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI OPERATIVE

ANNO 2013

ANNO 2012

DIPARTIMENTI

ANNO 2011

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

TOTALE GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

Attenzione: Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione 

tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato o speso più di quanto potevano, ma, in realtà, hanno 

impegnato e speso su quei capitoli dove gli altri Dipartimenti non l'han fatto o l'han fatto in misura inferiore a quanto avrebbero teoricamente potuto.

Questo problema non si presenta invece per quanto riguarda i Totali della Giunta Regionale.

Tabella 5 
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% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 97,93%  €        93.084.294,41  €        82.108.209,21  €        77.612.300,77 88,21% 94,52% 83,38%

72 Sanità 0,05%  €               47.727,27  €               19.686,69  €               16.134,56 41,25% 81,96% 33,81%

73 AA.PP. 0,24%  €             230.571,99  €               79.902,62  €               47.625,90 34,65% 59,60% 20,66%

74 Formazione 0,04%  €               39.772,73  €               21.120,72  €               18.833,90 53,10% 89,17% 47,35%

75 Ambiente 0,39%  €             371.974,95  €               38.876,11  €               35.898,78 10,45% 92,34% 9,65%

76 Infrastrutture 0,04%  €               36.418,18  €               39.330,21  €               34.728,51 108,00% 88,30% 95,36%

77 Agricoltura 0,05%  €               51.250,00  €               32.563,23  €               28.343,98 63,54% 87,04% 55,31%

81 CICO 1,24%  €          1.182.005,83  €             972.252,75  €             962.992,67 82,25% 99,05% 81,47%

82 C.F. Europei 0,00%  €                 3.977,27  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

 €        95.047.992,63  €        83.311.941,54  €        78.756.859,07 87,65% 94,53% 82,86%

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 97,05%  €        92.244.913,86  €        83.278.069,06  €        73.760.226,30 90,28% 88,57% 79,96%

72 Sanità 0,08%  €               74.157,30  €               25.431,96  €               17.010,96 34,29% 66,89% 22,94%

73 AA.PP. 0,06%  €               55.617,98  €               71.567,95  €               70.667,24 128,68% 98,74% 127,06%

74 Formazione 0,28%  €             263.349,79  €             100.795,16  €               46.095,31 38,27% 45,73% 17,50%

75 Ambiente 0,44%  €             413.951,31  €               98.228,92  €               70.490,64 23,73% 71,76% 17,03%

76 Infrastrutture 0,05%  €               49.438,20  €               63.653,75  €               56.813,97 128,75% 89,25% 114,92%

77 Agricoltura 0,11%  €             105.477,53  €               43.839,40  €               32.177,96 41,56% 73,40% 30,51%

81 CICO 0,31%  €             295.692,88  €             387.875,75  €             387.273,75 131,18% 99,84% 130,97%

82 C.F. Europei 0,01%  €                 6.179,78  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

 €        93.508.778,63  €        84.069.461,95  €        74.440.756,13 89,91% 88,55% 79,61%

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza 99,94%  €        94.995.585,49  €        92.184.588,55  €        88.712.629,15 97,04% 96,23% 93,39%

72 Sanità 0,08%  €               78.404,20  €               51.937,41  €               48.603,77 66,24% 93,58% 61,99%

73 AA.PP. 0,06%  €               57.704,25  €               41.331,40  €               32.340,45 71,63% 78,25% 56,05%

74 Formazione 0,28%  €             265.631,44  €             126.042,00  €               76.286,37 47,45% 60,52% 28,72%

75 Ambiente 0,31%  €             295.413,49  €               84.933,47  €               93.743,95 28,75% 110,37% 31,73%

76 Infrastrutture 0,05%  €               52.269,47  €               75.995,80  €               75.515,71 145,39% 99,37% 144,47%

77 Agricoltura 0,17%  €             158.404,20  €               66.782,91  €               58.137,47 42,16% 87,05% 36,70%

81 CICO 0,94%  €             894.261,62  €          1.206.833,95  €             592.302,91 134,95% 49,08% 66,23%

82 C.F. Europei 0,01%  €                 6.533,68  €                            -    €                            -   0,00% 0,00% 0,00%

 €        96.804.207,86  €        93.838.445,49  €        89.689.559,78 96,94% 95,58% 92,65%

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

ANNO 2013

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

ANNO 2011

ANNO 2012

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

Attenzione: Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione 

tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato o speso più di quanto potevano, ma, in realtà, hanno 

impegnato e speso su quei capitoli dove gli altri Dipartimenti non l'han fatto o l'han fatto in misura inferiore a quanto avrebbero teoricamente potuto.

Questo problema non si presenta invece per quanto riguarda i Totali della Giunta Regionale.

Tabella 6 
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Con riguardo all’andamento delle risorse correnti operative (grafico 9), giova segnalare 

comunque che, al contrario delle risorse in conto capitale di cui si possono considerare il 

sostegno, il trend degli stanziamenti è tornato a crescere. 

 

Il trend per le risorse correnti di funzionamento (grafico 10), mostra un ulteriore 

allargamento della forbice tra stanziato e utilizzato rispetto al 2012. Infatti, ad un aumento 

nella previsione degli stanziamenti è corrisposta una leggera diminuzione nell’effettivo 

utilizzo, evidenziando un contenimento ed una razionalizzazione efficace della spesa 

corrente. 
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La gestione delle risorse – la gestione del debito 

 
La quota di risorse stanziata nel bilancio regionale per il 2013 per il pagamento 

delle rate di ammortamento delle quote di capitale e di interessi dei mutui che la Regione 

Basilicata non ha ancora estinto è intorno ai 100 milioni di euro e, chiaramente, è gestita 

totalmente dal Dipartimento Presidenza a cui fa capo l’Ufficio Risorse Finanziarie e 

Bilancio (tabella 7). Il dato, dopo una costante discesa dal 2005, quando superava i 115 

milioni di euro, è tornato leggermente a salire nel 2009, per ridiscendere lievemente nel 

2010 e risalire nuovamente nel 2011 e nel 2012 e 2013. 

Nel complesso, comunque, la situazione non sembra variata di molto rispetto al 2012. 

La differenza tra le quote impegnate (che naturalmente per questo tipo di spese risultano 

completamente liquidate) e lo stanziamento iniziale si spiega, in parte, per la mancata 

attuazione delle scritture di rettifica che vanno a definire quelli che sono i ratei e i risconti, 

ed in parte per il costante ritardo nei trasferimenti da parte dello Stato (grafico 11). 

Si ricorda infine che, per quanto riguarda la gestione del debito a carico regionale, una 

buona parte riguarda la restituzione di anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve 

termine, un’altra parte riguarda investimenti in varie opere pubbliche. 

 

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza #DIV/0!  €      100.732.806,94  €        44.828.857,41  €        44.828.857,41 44,50% 100,00% 44,50%

#RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF!

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza #RIF!  €        99.409.303,77  €        49.572.665,25  €        49.572.665,25 49,87% 100,00% 49,87%

 €        99.409.303,77  €        49.572.665,25  €        49.572.665,25 49,87% 100,00% 49,87%

% ASSORB. 
RISORSE DA 
STANZIATO

STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO
IMPEGNATO
/STANZIATO

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO

LIQUIDATO/
STANZIATO

71 Presidenza #RIF!  €        98.826.760,90  €        49.149.407,12  €        49.149.407,12 49,73% 100,00% 49,73%

 €        98.826.760,90  €        49.149.407,12  €        49.149.407,12 49,73% 100,00% 49,73%

ANNO 2011

DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTI

TOTALE GIUNTA REGIONALE

Attenzione: Le poste indicate come Stanziato per i Dipartimenti sono il risultato di una stima in quanto, non essendo ancora budgetizzati i singoli capitoli, quelli in condivisione 

tra tutti sono stati ripartiti in maniera uniforme e, di conseguenza, alcuni Dipartimenti possono risultare aver impegnato o speso più di quanto potevano, ma, in realtà, hanno 

impegnato e speso su quei capitoli dove gli altri Dipartimenti non l'han fatto o l'han fatto in misura inferiore a quanto avrebbero teoricamente potuto.

Questo problema non si presenta invece per quanto riguarda i Totali della Giunta Regionale.

ANDAMENTO GESTIONE RISORSE PER RIMBORSO PRESTITI

ANNO 2013

DIPARTIMENTI

ANNO 2012

TOTALE GIUNTA REGIONALE

TOTALE GIUNTA REGIONALE

 

Tabella 7 
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 Concludiamo l’analisi del Quadro Generale dell’esercizio 2013 confermando il 

positivo generale ulteriore contenimento delle ore di attività e, in misura minore, delle 

risorse dedicate alle Attività Ordinarie da parte dei Centri di Responsabilità, a favore di 

maggiori ore e risorse dedicate agli Obiettivi Gestionali o Strategici, segno di una sempre 

più diffusa attenzione a quelle attività, individuate in programmazione, su cui si è puntato 

per generare sviluppo, valore e ricchezza e per aumentare la competitività del territorio. 

Sebbene qualche lieve sbavatura, in generale per tutti i dipartimenti la situazione è 

piuttosto positiva, come appare evidente dalle tabelle e dai grafici seguenti. 

 

A seguire, infine, le tabelle di riepilogo delle attività svolte nell’esercizio in base alle voci 

del Piano dei Servizi 2013 (in termini di ore e risorse utilizzate), e della gestione delle 

risorse regionali in base a quelle che sono le voci di costo del Piano dei Conti 2013, 

entrambi approvati con il Bilancio di Direzione 2013-2015. 
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ANDAMENTO INCIDENZA ORE ATTIVITÀ ORDINARIE SUL TOTALE DELLE ORE DI ATTIVITÀ  
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ANDAMENTO INCIDENZA RISORSE UTILIZZATE PER ATTIVITÀ ORDINARIE SUL TOTALE DELLE RISORSE PER ATTIVITÀ  
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TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

 

II LIVELLO - MACROSERVIZIO ORE RISORSE UTILIZZATE 
0111 Organi esecutivi e legislativi 72.097,00 € 74.492.023,50 

0131 Politiche del personale e servizi generali del 
personale 

31.036,00 € 32.066.999,20 

0132 Servizi di programmazione 335.311,00 € 346.449.850,76 

0134 Servizi generali dell'Amministrazione 425.622,00 € 439.760.933,52 

0161 Altri servizi generali  18.666,00 € 19.286.074,46 

0221 Protezione civile 9.470,00 € 9.784.588,30 

0412 Politiche del Lavoro 17.943,00 € 18.539.056,79 

0421 Politica Agricola regionale 172.511,00 € 178.241.722,47 

0422 Politiche di Difesa del Patrimonio Boschivo 36.867,00 € 38.091.701,88 

0430 Politiche Energetiche 33.959,00 € 35.087.099,68 

0442 Politiche per l'innalzamento del contesto 
produttivo e lo sviluppo dell'imprenditoria 

20.017,00 € 20.681.953,96 

0450 Politiche di gestione dei Servizi di Trasporto 
Pubblico Locale di Interesse e Competenza regionale 

9.828,00 € 10.154.480,86 

0451 Politiche di riqualificazione e Potenziamento delle 
Infrastrutture di Trasporto 

10.271,00 € 10.612.197,09 

0461 Politiche per lo sviluppo della Società 
dell'Informazione e dei Sistemi Informativi Regionali 

48.659,00 € 50.275.425,76 

0473. Politiche di innovazione e Sviluppo del Sistema 
Turistico Regionale 

24.298,00 € 25.105.166,47 

0480. Ricerca, Innovazione e trasferimento 
Tecnologico 

2.794,00 € 2.886.815,17 

0510. Politiche di Protezione dell'Ambiente 
dall'inquinamento 

19.745,00 € 20.400.918,26 

0540. Politiche di Protezione delle Biodiversità e dei 
beni paesaggistici 

58.778,00 € 60.730.573,49 

0611. Politiche di qualificazione Urbana e Sviluppo 
delle abitazioni 

19.527,00 € 20.175.676,42 

0621. Politiche di Valorizzazione e Difesa del territorio 39.983,00 € 41.311.213,72 

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Quadro Generale 
 

 

34  Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    

 
II LIVELLO - MACROSERVIZIO ORE RISORSE UTILIZZATE 

0630. Politiche di Tutela e Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche 

9.668,00 € 9.989.165,75 

0741. Politiche di Sanità Regionale 67.619,00 € 69.865.266,75 

0860. Politiche di Promozione e Sviluppo delle Attività 
Culturali, Sportive e Ricreative 

14.075,00 € 14.542.563,92 

0951 Politiche per la formazione professionale delle 
risorse umane 

41.001,00 € 42.363.031,13 

0980 Politiche per l'istruzione 25.582,00 € 26.431.820,26 

1011 Servizi di protezione sociale per patologie 2.805,00 € 2.898.180,59 

1012 Servizi di protezione sociale per invalidità 1.538,00 € 1.589.091,53 

1021 Servizi di protezione in favore degli anziani e della 
famiglia 

2.670,00 € 2.758.695,96 

1041 Servizi di protezione della Famiglia 10.967,00 € 11.331.317,83 

1071 Politiche a favore di soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

4.672,00 € 4.827.201,32 

1091 Altre iniziative di sostegno sociale  14.096,00 € 14.564.261,53 

1112 Politiche per il superamento della convergenza 
verso la competitività regionale e l'occupazione - P.O. - 
F.S.E. 

67.917,00 € 70.173.166,15 

1211 Funzioni non ripartibili 25.033,00 € 25.864.582,77 

1212 Gestione del Debito regionale 721,00 € 744.951,23 

1311 Servizi per conto di terzi - Partite di giro 6.560,00 € 6.777.919,67 

 

TOTALI 1.702.306,00 € 1.758.855.688,15 
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L’ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO) DEL DSR 
 
Il Bilancio di Direzione 2013 della Regione Basilicata è stato elaborato con 

riferimento alla Linee Strategiche Operative del Documento Strategico Regionale, 

declinate nelle diverse priorità. 

a La Basilicata come nodo logistico a servizio del Sud Italia

b L'accessibilità come fattore di sviluppo e diritto essenziale

c Le città come "chiavi" per il territorio regionale

d La cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata

e L'attrazione di investimenti esterni in Basilicata

a Investire nei talenti e nei giovani

b Investire nell'educazione e nei saperi

c Le politiche per l'occupabilità

d La ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica

e La società dell'Informazione

f Promuovere pari opportunità di genere e rafforzare il patto intergenerazionale

a Ciclo dell'Acqua

b Gestione dei rifiuti

c Protezione dal rischio

d Tutela della natura e dell'ambiente

e Fruizione dei combustibili fossili presenti nel sottosuolo e politica energetica

f Azioni integrate per l'implementazione della qualità territoriale

a Politiche per le imprese

b Governance

c Rimodulare il sistema degli aiuti

d Aiuti più mirati

e Il patrimonio storico e culturale e l'ambiente come fattori di sviluppo

f Le strategie per l'innovazione del settore turistico

g Una agricoltura competitiva e moderna

h La competitività delle imprese

i La matrice agricoltura/territorio

l L'integrazione con le politiche turistiche ed ambientali

a
Migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni socio-sanitarie 

essenziali

b
Valorizzare le potenzialità economiche del sistema di promozione e tutela della 

salute

a Governance

0 Coordinamento delle linee strategiche

Priorità

4

5

1

2

3

PrioritàLinea Strategica DSR

A

Un territorio aperto e 

collegato alle reti 

nazionali ed 

internazionali

(Cap. 4.2 del DSR 

2007/2013)

Verso una società della 

conoscenza

(Cap. 4.3 del DSR 

2007/2013)

Le risorse ambientali e 

lo sviluppo sostenibile

(Cap. 4.4 del DSR 

2007/2013)

Innovazione e qualità 

per una nuova strategia 

produttiva

(Cap. 4.5 del DSR 

2007/2013)

Il potenziamento del 

welfare come diritto 

essenziale e fattore di 

sviluppo economico

(Cap. 4.6 del DSR 

2007/2013)

Modello di governo 

delle politiche regionali

(Cap. 5 del DSR 

2007/2013)

Linea Operativa DSR
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Attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, la programmazione delle attività ha 

interessato per il 4,59% la LSO 1, per il 17,92% la LSO 2, per il 14,37% la LSO 3, per il 

18,61% la LSO 4, per il 12,99% la LSO 5 e per il 31,52% la LSO A. 

 

A fronte di ciò, la realizzazione media conseguita rispetto ai target posti per il 2013 è la 

seguente. 

 
 

 
  
 

Nel 2013 è complessivamente risalito il livello di realizzazione delle linee strategiche 

rispetto all’anno precedente, tanto da rientrare in un range compreso tra l’88 e il 99%. 

Preso atto del forte impegno che l’Amministrazione continua ad estrinsecare in ambito 

socio-sanitario e su tutto il welfare in generale, è da rilevare l’aumentata attenzione nei 

riguardi della società della conoscenza, meno riguardo alle risorse ambientali. 

 

 

Le risorse previste per l’attuazione degli obiettivi delle diverse linee operative sono 

ammontate complessivamente ad € 2.843.643.010,98; le risorse impegnate sono state 

il 58,76% della previsione, in forte calo rispetto al 2012 (78,61%). 
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LSO RISORSE PREVISTE RISORSE IMPEGNATE % di UTILIZZO 
LSO 1  269.703.769,05  101.162.849,91 37,51% 
LSO 2  191.963.724,43  48.692.422,49 25,37% 
LSO 3  368.449.499,34  79.519.835,86 21,58% 

LSO 4  216.963.011,27  62.495.851,64 28,80% 
LSO 5  1.147.255.725,57  1.131.604.404,71 98,64% 
LSO A  649.307.281,32  247.355.916,48 38,10% 

TOTALE  2.843.643.010,98  1.670.831.281,09 58,76% 
 

Quasi il 68% delle risorse utilizzate ricade sulla linea strategica del welfare, che mostra 

una percentuale di utilizzo pari al 98,64%. 

 

In totale, la quantità di risorse che è stata utilizzata nel corso del 2012 è stata di 

€ 1.670.831.281,09, così ripartita per linea operativa: 

 

 

 
 
 
 

Le ore dedicate all’attuazione delle LSO complessivamente sono pari a 1.658.960, così 

ripartite per linea operativa: 
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E’ da specificare che le risorse finanziarie previste ed impegnate si riferiscono 

esclusivamente a quanto programmato sulle linee strategiche operative, e non 

comprendono le altre risorse (sia previste che impegnate) che i dipartimenti hanno 

collegato alle cosiddette “attività ordinarie”, che non prevedono target da raggiungere 

e quindi sono al di fuori della valutazione della performance. 

 

 

 

LSO 1 – UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI 

 

E’ questa la linea strategica nella quale confluiscono tutti gli interventi tesi a 

creare le condizioni affinché la Basilicata possa superare la propria marginalità 

infrastrutturale ed economica, con riferimento ad uno scenario europeo che investe il 

Sud Italia di un ruolo nevralgico nell’ambito degli scambi internazionali. 

La programmazione degli interventi ricadenti nella LSO 1 si è sostanziata nella 

elaborazione degli obiettivi gestionali, agganciati alle diverse priorità, il cui livello di 

attuazione è rappresentato dal valore di performance pari al 88,24%. 

 

Sul risultato di performance incidono i 4 dipartimenti che hanno programmato parte 

delle loro attività in riferimento a questa linea operativa, come riportato nel prospetto 

che segue. 
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Di seguito si riporta l’indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea 1 

e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici. 

 

 
 
 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

42  Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    
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Nell’utilizzo delle risorse il Dipartimento Infrastrutture contribuisce per il 97,81%, su un 

totale di € 101.162.849,91. Questa somma rappresenta il 9,48% di tutte le risorse 

utilizzate nell’anno dall’intera Amministrazione sulle Linee Strategiche. 

 

 
 

Le ore dedicate alla LSO 1 sono il 2,74% del totale contabilizzato su tutte le strategie. 

Infine è da evidenziare che l’11,32% dei target elaborati sulla LSO 1 non si considera 

raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target 

considerati pienamente raggiunti sono l’84,91% dei target totali. 
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LSO 2 – VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 

 

Il capitale umano qualificato e l’elevato grado di scolarizzazione dei giovani 

lucani rappresentano il patrimonio su cui far leva per l’innalzamento della competitività 

regionale perseguito dalla Linea Strategica 2, attraverso investimenti nella cultura e nei 

saperi, nella valorizzazione delle risorse umane in chiave occupazionale, nella società 

dell’informazione, nella ricerca e nell’innovazione. 

Gli obiettivi gestionali agganciati alla LSO 2 sono stati elaborati da tutti i dipartimenti 

(ad eccezione del Dipartimento Agricoltura e Ambiente), a dimostrazione della 

trasversalità della linea operativa, che ha conseguito una performance pari al 92,57%. 

 

Sul risultato di performance incidono più o meno in modo equilibrato tutti i 

dipartimenti. 

 

 

 

Di seguito si riportano l’indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella 

linea 2 e per ogni obiettivo, definito dai diversi uffici. 

 

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    45    

 

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

46  Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    

 
 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    47    

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

48  Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    49    

 

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

50  Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    

  
 

Nell’utilizzo delle risorse il Dipartimento Presidenza contribuisce per il 42,77%, su un 

totale di € 48.692.422,49, che rappresenta il 2,91% di tutte le risorse utilizzate 

nell’anno dall’intera Amministrazione. Il Dipartimento Formazione incide per circa il 

36%, il Dipartimento Sanità e le Attività Produttive tra il 9 e il 12%, mentre gli altri 

dipartimenti impiegano le risorse per piccolissime quote. 
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Le ore dedicate alla LSO 2 sono circa il 17% del totale contabilizzato su tutte le 

strategie. 

Infine è da evidenziare che l’8,21% dei target elaborati sulla LSO 2 non si considera 

raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target 

considerati pienamente raggiunti sono l’89,86% dei target totali, dato in miglioramento 

rispetto all’anno precedente. 

 

 

LSO 3 – LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

La strategia della Linea operativa 3 individua le risorse naturali (risorse 

primarie, ambiente, patrimonio storico e culturale) del territorio come fattori 

determinanti per lo sviluppo regionale. Conseguentemente si modula in ambiti di 

intervento che vanno dalla fruizione sostenibile delle risorse alla protezione del 

territorio, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente. 

In riferimento a questa LSO è stato programmato il 14,37% degli obiettivi gestionali del 

2013 e la performance raggiunta, in fase di attuazione, è stata del 92,72%, in lieve calo 

rispetto all’anno precedente.  

 

Sulla realizzazione media i dipartimenti incidono in maniera abbastanza uniforme. 
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Di seguito si riportano l’indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella 

linea 3 e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici. 
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Nell’utilizzo delle risorse il Dipartimento Ambiente contribuisce per il 54,63%, su un 

totale utilizzato pari a € 124.966.068,18, che rappresenta circa il 7% di tutte le risorse 

utilizzate nell’anno dall’intera Amministrazione. I dipartimenti Infrastrutture e 

Agricoltura incidono per il 35 e il 6% nell’utilizzo delle risorse, mentre gli altri 

dipartimenti impiegano le risorse per piccole quote.  
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Le ore dedicate alla LSO 3 sono circa il 16% del totale contabilizzato su tutte le 

strategie. 

Infine è da evidenziare che il 7,23% dei target elaborati sulla LSO 3 non si considera 

raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target 

considerati pienamente raggiunti sono l’87,95% dei target totali. 

 

 

LSO 4 – INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA 

 
L’aumento della competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo 

sviluppo di produzioni a più alto valore aggiunto e a più alto contenuto di innovazione, 

oltre alla crescita qualitativa del settore turistico, è l’obiettivo strategico di questa linea 

operativa, su cui sono state programmate attività per il 16% del totale. 

La performance conseguita in fase di attuazione è stata del 93,96%.  

 

 

 

Di seguito si riportano l’indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella 

linea 4 e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici. 
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Nell’utilizzo delle risorse il Dipartimento Agricoltura e il Dipartimento Attività 

Produttive contribuiscono per circa il 50% ciascuno, su un totale utilizzato pari a 

€ 62.495.851,64, che rappresenta il 4% di tutte le risorse utilizzate nell’anno dall’intera 

Amministrazione. 

 

 

 

Le ore dedicate alla LSO 4 sono il 18% del totale contabilizzato su tutte le strategie. 

Il 5,58% dei target elaborati sulla LSO 4 non si considera raggiunto in quanto avente 

una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati pienamente raggiunti 

sono il 93,02% dei target totali. 

 

 

LSO 5 – IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E FATTORE DI 

SVILUPPO ECONOMICO 

 
La strategia della LSO 5 si esplica, da un lato, attraverso il sostegno e il 

potenziamento degli investimenti diretti ad assicurare i servizi essenziali alla 

popolazione in ambito di tutela e promozione della salute, e dall’altro attraverso 

l’innalzamento delle competenze del capitale umano del settore socio-sanitario. 

Su questa linea è stato programmato il 12,99% degli obiettivi gestionali regionali, che 

hanno conseguito una performance pari al 99,35%, il valore più alto nell’andamento 

generale di tutte le strategie di intervento. Su questo risultato, come su quello legato 

all’utilizzo delle risorse, incide totalmente il Dipartimento Sanità. 
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Di seguito si riportano l’indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella 

linea 5 e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici. 
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Il totale utilizzato, pari a € 1.131.604.404,71, rappresenta il 67,73% dell’ammontare 

delle risorse utilizzate nell’anno dall’intera Amministrazione.  
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Le ore dedicate alla LSO 5 sono il 5,84% del totale contabilizzato su tutte le strategie. 

Infine è da evidenziare che soltanto lo 0,67% dei target elaborati sulla LSO 5 non si 

considera raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target 

considerati pienamente raggiunti sono ben il 98,67% dei target totali. 

 

LSO A – MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI 

 
 
Questa linea operativa prevede strategie mirate all’accrescimento della capacità 

amministrativa del settore pubblico, concentrando risorse ed energie nelle attività di 

indirizzo, regolazione e sorveglianza. 

La performance raggiunta, nell’attuazione della LSO A, è pari al 93,37%. 

 

Sul risultato incidono equamente le strutture che hanno programmato parte delle loro 

attività in riferimento a questa linea operativa, come riportato nel prospetto che segue. 

 

 

 

Di seguito si riportano l’indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella 

linea A e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici. 
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Nell’utilizzo delle risorse il Dipartimento Presidenza contribuisce per il 62,18%, su un 

totale utilizzato pari a € 247.355.916,48, che rappresenta il 14,80% di tutte le risorse 

utilizzate nell’anno dall’intera Amministrazione. 

E’ da evidenziare l’utilizzo delle risorse operato anche da dipartimenti che non hanno 

programmato obiettivi su questa linea: ciò è da ricondurre alle attività delle Direzioni 

generali. 
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Le ore dedicate alla LSO A sono il 40% del totale contabilizzato su tutte le strategie. 

 

Infine è da evidenziare che il 7,14% dei target elaborati sulla LSO A non si considera 

raggiunto in quanto avente una performance inferiore al 60%, mentre i target 

considerati pienamente raggiunti sono il 91,76% dei target totali. 

 

La sintesi della gestione del 2013 suddivisa per Linee Strategiche Operative è riportata 

nelle tabelle che seguono. 
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RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO 

 

 Risorse Utilizzate Ore Dedicate Risultati Indicatori 
 LSO 1 € 101.162.849,91 44.203 84,91% = 80/100 
 3,77% = 60/80 
 11,32% < 60 

 LSO 2 € 48.692.422,49 279.186 89,86% = 80/100 
 1,93% = 60/80 
 8,21% < 60 

 LSO 3 € 79.519.835,86 256.398 87,95% = 80/100 
 4,82% = 60/80 
 7,23% < 60 

 LSO 4 € 62.495.851,64 293.441 93,02% = 80/100 
 1,40% = 60/80 
 5,58% < 60 

 LSO 5 € 1.131.604.404,71 94.199 98,67% = 80/100 
 0,67% = 60/80 
 0,67% < 60 

 LSO A € 247.355.916,48 645.252 91,76% = 80/100 
  1,10%= 60/80 
 7,14% < 60 

 _______________________   
 € 1.670.831.281,09 1.612.679 

"RISULTATI INDICATORI": Qui si leggono, in percentuale, le performance degli indicatori che compongono le LSO. 
- Tra 80 e 100 (80/100) si considerano raggiunti i target dell'anno (posto 100 il pieno raggiungimento dei target). 
- Tra 60 e 80 (60/80) i target dell'anno si considerano raggiunti in maniera sufficiente, ma non soddisfacente. 
- Sotto 60 (<60) i target dell'anno non si considerano raggiunti. 
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RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2012 SUDDIVISA PER LINEE STRAICHE OPERATIVE (LSO) 
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Prima di procedere all’analisi di ogni singolo dipartimento è opportuno fare 

alcune precisazioni. 

 

Nel corso del 2013 si è assistito ad una maggiore attenzione nella predisposizione dei 

bilanci di direzione delle strutture, cercando di migliorare l’aggancio degli obiettivi 

gestionali con le linee strategiche del DSR.  

 

L’anomalia degna di attenzione che si era manifestata già dal 2010, cioè il maggiore 

protagonismo di alcune Direzioni Generali nella gestione delle risorse dei rispettivi 

dipartimenti, soprattutto in fase di predisposizione dei Bilanci di Direzione, che aveva 

portato ad alterare la stima delle risorse previste tra le linee strategiche e gli obiettivi 

gestionali, con un forte sbilanciamento sulla linea A, nel 2013 appare finalmente 

ridimensionata e in calo. 

 

E’ da chiarire, inoltre, che le segreterie dipartimentali, pur predisponendo la propria 

scheda di programmazione, non entrano nella valutazione dei risultati conseguiti, 

effettuando un’attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali e 

collegando tutte le proprie attività alla linea operativa A. 
 

Un’altra particolarità, confermata anche nel 2013, è il generale innalzamento delle 

prestazioni di tutti i dipartimenti, tutti (eccezion fatta per le strutture del C.I.C.O.) sopra 

il 90%, con punte massime oltre il 98%. 

 

Tale miglioramento così generalizzato, se davvero reale, non può che fare piacere, ma 

un attento sistema di Controllo di Gestione non può non chiedersi se tali ottime 

prestazioni non siano, piuttosto, frutto dell’aver fissato, da parte dei singoli uffici e dei 

dipartimenti, risultati troppo facili da raggiungere. 

 

In tale ottica, partendo da una serie di dati relativi alla gestione complessiva dei 

dipartimenti (che vanno, quindi, dal perseguimento degli obiettivi, all’utilizzo ottimale 

delle risorse ed alla loro ripartizione tra le attività) si sono voluti elaborare una serie di 

indici, volti a far emergere meglio le differenze tra i singoli dipartimenti in termini di 

efficacia, efficienza ed economicità. 
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DATI DI PARTENZA 

DIPARTIMENTI RISULTATO 
(A) 

IMPEGNATO/STANZIATO 

LIQUIDATO/ 
IMPEGNATO 

(E) 

INCIDENZA 
RISORSE 

AO SU 
OBIETTIVI 

(F) 

INCIDENZA 
ORE AO 

SU 
OBIETTIVI 

(G) 

GENERALE 
(B) 

CAPITALE 
(C) 

CORRENTI 
OPERATIVE 

(D) 

71 Presidenza 94,16% 30,41% 12,82% 43,16% 81,94% 13,93% 5,77% 

72 Sanità 98,86% 94,26% 72,46% 96,39% 91,29% 1,02% 4,29% 

73 AA.PP. 94,01% 19,56% 18,20% 32,06% 64,44% 7,61% 5,90% 

74 Formazione 93,51% 46,66% 40,07% 67,31% 68,76% 14,47% 1,88% 

75 Ambiente 90,38% 36,19% 27,94% 70,38% 60,95% 30,14% 5,79% 

76 Infrastrutture 92,05% 34,36% 16,18% 84,63% 46,04% 3,84% 8,96% 

77 Agricoltura 95,91% 64,84% 30,00% 84,73% 53,03% 0,98% 3,56% 

81 CICO 86,86% 47,82% 0,00% 0,00% 99,05% 1,80% 3,33% 

82 C.F. Europei 100,00% 33,77% 62,47% 8,15% 44,62% 15,85% 17,51% 

 

Dai dati precedenti, si è pervenuti ad una prima serie di indici generati dall’interazione 

di singoli dati. 

 

INDICI DI GESTIONE 

DIPARTIMENTI 

Indice di 
economicità 

(H) 
(Valore 

assoluto di A-
B) 

Indice di 
qualità 

(I) 
(Media 

tra F e G) 

Indice 
Finanziario 

(J) 
(C x 75% + 
D x 25%) 

71 Presidenza 63,75% 9,85% 20,40% 

72 Sanità 4,61% 2,65% 78,44% 

73 AA.PP. 74,45% 6,76% 21,67% 

74 Formazione 46,85% 8,17% 46,88% 

75 Ambiente 54,18% 17,97% 38,55% 

76 Infrastrutture 57,70% 6,40% 33,29% 

77 Agricoltura 31,07% 2,27% 43,68% 

81 CICO 39,04% 2,56% 0,00% 

82 C.F. Europei 66,23% 16,68% 48,89% 

 

Si è partiti da un indice di economicità che mira a ponderare il risultato del 

dipartimento con la gestione delle risorse effettuata. Appare chiaro che tale indice sarà 

tanto migliore quanto più basso sarà il suo valore. 

L’indice di qualità mira a valutare meglio la ripartizione delle risorse (umane, 

strumentali ed economiche) tra le attività. Anche in questo caso, l’indice sarà tanto più 

positivo quanto più basso sarà il suo valore. 

Infine, l’indice finanziario punta a valutare l’ottimale impiego delle risorse, attribuendo, 

per importanza, un peso del 75% a quelle in conto capitale e del 25% a quelle in conto 

corrente operativo. In questo caso, più alto è l’indice, migliore è il risultato. 
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A partire da questi indici si sono misurati peculiari aspetti di amministrazione, 

andandone ad individuare i gradi di ottimizzazione, gestione e performance, con un 

complessivo esito finale che ne è la media. 

 

GRADI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE 

DIPARTIMENTI 
OTTIMIZZAZIONE 

(K) 
(100% - (H+I)) 

GESTIONE 
(L) 

(Media tra 
J e E) 

PERFORMANCE 
(M) 

(A - 30% di I) 

ESITO 
FINALE 
(Media 
tra H, I 

e J) 
71 Presidenza 26,40% 51,17% 91,20% 56,26% 
72 Sanità 92,74% 84,87% 98,07% 91,89% 
73 AA.PP. 18,79% 43,05% 91,98% 51,28% 
74 Formazione 44,98% 57,82% 91,06% 64,62% 
75 Ambiente 27,85% 49,75% 84,99% 54,19% 
76 Infrastrutture 35,91% 39,67% 90,13% 55,24% 
77 Agricoltura 66,66% 48,36% 95,23% 70,08% 
81 CICO 58,40% 49,52% 86,10% 64,67% 
82 C.F. Europei 17,09% 46,76% 95,00% 52,95% 

 

 

A seguire l’elaborazione grafica di questi ultimi valori: 
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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

La programmazione delle attività 2013 del dipartimento conferma il ruolo trasversale 

che la Presidenza assume nell’attuazione delle politiche regionali, risultando, gli 

obiettivi definiti, agganciati a ben 5 Linee Strategiche del DSR, delle 6 complessive. 

 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVI 
GESTIONALI 
PROGRAMMATI % 

RISULTATO 
CONSEGUITO % 

LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle 
reti nazionali ed internazionali 

4,86% 91,76% 

LSO 2 – Verso una società della conoscenza 13,89% 95,77% 
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo 
sostenibile 

2,08% 91,90% 

LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova 
strategia produttiva 

2,78% 98,67% 

LSO A - Modello di governo delle politiche 
regionali 

76,39% 92,58% 

  

Risulta evidente come la maggior parte dell’impegno sia in relazione al perseguimento 

della LSO A, sulla quale è stato elaborato il 76,39% degli obiettivi totali del 

dipartimento. E’ questa la linea operativa che contempla attività di indirizzo strategico, 
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regolazione e sorveglianza, affidando quindi alla Presidenza prioritariamente un ruolo 

di coordinamento e di governance. 

Risulta esserci un discreto impegno anche nell’attuazione della LSO 2.  In questo caso il 

dipartimento lavora prevalentemente sulla priorità denominata “Società 

dell’Informazione”, attraverso il continuo miglioramento della tecnologia informatica. 

Gli obiettivi gestionali rientranti nella LSO 1 appartengono alla priorità denominata 

“cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata”. 

Riguardo ai risultati raggiunti, le migliori performances sono state conseguite per le 

linee 2 e 4.  

      

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono 

state pari a € 645.709.629,06. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 179.577.858,03 (27,81%). 

 
La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

LINEA STRATEGICA RISORSE PREVISTE RISORSE UTILIZZATE % di 
UTILIZZO 

LSO 1 – Un territorio 
aperto e collegato alle 
reti nazionali ed 
internazionali 

2.922.143,37 1.281.782,44 43,86% 

LSO 2 – Verso una 
società della conoscenza 

97.107.132,09 30.825.251,16 21,45% 

LSO 3 – Le risorse 
ambientali e lo sviluppo 
sostenibile 

7.774.388,77 2.562.302,15 32,96 

LSO 4 – Innovazione e 
qualità per una nuova 
strategia produttiva 

10.716.247,28 1.107.525,39 10,34% 

LSO A - Modello di 
governo delle politiche 
regionali 

527.189.717,55 153.800.996,89 29,17% 

 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 541.785 

 

* * * 
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La performance media del Dipartimento Presidenza della Giunta, riguardo al 

raggiungimento degli obiettivi gestionali, è del 94,16%, in lieve diminuzione rispetto al 

2012 registrando uno scarto dello - 0,08%. 

Sui 26 Centri di Responsabilità (CdR) attivi, il 26,92% ha raggiunto una performance del 

100%, il 50% di essi supera il 90%, un 7,69% supera l’80% mentre un altro 15,38% si 

ferma sotto la soglia dell’80%. 

La più puntuale definizione degli obiettivi gestionali in fase di programmazione ha fatto 

sì che ad essi fosse dedicato il 94,23% delle ore di lavoro totali (in aumento rispetto 

all’anno precedente). Di conseguenza si riducono percentualmente, rispetto al 2012, le 

ore dedicate alle attività ordinarie (5,77%).  

Le risorse previste per il Dipartimento Presidenza, comprendenti sia quelle collegate 

agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a 

€ 691.671.238,02. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 210.307.901,18 (30,41%). 

Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 11. 

Dall’analisi della ripartizione delle risorse tra gli obiettivi programmati e le attività 

ordinarie si rileva un dato del 86,07% relativo all’impiego di risorse agganciate ad 

obiettivi e un dato del 13,93% di risorse agganciate ad attività ordinarie.  

L’andamento della gestione delle risorse capitali utilizzate mette in rilievo una scarsa 

utilizzazione rispetto alla previsione (la percentuale di realizzato rispetto al previsto è 

pari al 12,83%). Diversa la percentuale di realizzazione delle previsioni rispetto alle 

risorse correnti operative (spese per il 43,16%), e le correnti di funzionamento 

(utilizzate per quasi il 90%). 

Nel complesso, il Dipartimento Presidenza della Giunta riporta un leggero 

miglioramento nel raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione, 

nonostante si riscontri, un peggioramento nell’utilizzo delle risorse in termini di 

investimento rispetto a quelle previste e disponibili. 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

 

Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    95    



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

96  Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    

   



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

 

Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    97    

 Ta
b

el
la

 1
1 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

98  Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

 

Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    99    

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2013 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

100  Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione    

SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA 
COMUNITÀ 
 
Le attività 2013 del dipartimento, così come nell’anno precedente, sono concentrate 

quasi per intero nell’attuazione delle politiche regionali di welfare e tutela della salute, 

in linea con la mission del dipartimento, a cui è del tutto affidata la realizzazione della 

LSO 5. Infatti, nessun altro dipartimento regionale ha obiettivi gestionali su questa 

linea operativa. 
 

  

I risultati raggiunti evidenziano l’ottima performance conseguita su tutte le linee 

strategiche operative.  

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono 

state pari a € 1.164.289.709,71. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 1.141.598.391,86 (98,05%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 
 

LINEA STRATEGICA RISORSE PREVISTE RISORSE UTILIZZATE % di 
UTILIZZO 

LSO 2 – Verso una 
società della 
conoscenza 

9.722.332,28 4.375.580,11 45,01 

LSO 5 – Il 
potenziamento del 
welfare come diritto 
essenziale e fattore di 
sviluppo economico 

1.147.255.725,57 1.131.604.404,71 98,64% 

LSO A - Modello di 
governo delle politiche 
regionali 

7.311.651,86 5.618.407,04 76,84% 

 
Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 156.449. 

 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVI 
GESTIONALI 
PROGRAMMATI % 

RISULTATO 
CONSEGUITO % 

LSO 2 – Verso una società della conoscenza 7,94% 
 

100,00% 
 

LSO 5 – Il potenziamento del welfare come 
diritto essenziale e fattore di sviluppo 
economico 

84,13% 99,35% 

LSO A - Modello di governo delle politiche 
regionali 

7,94% 100,00% 
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Il dipartimento continua a mantenere efficienza e coerenza nella gestione delle attività 

afferenti alla LSO 5.  
 

* * * 
 

Il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla 

Comunità, in relazione al raggiungimento degli obiettivi gestionali declinati nel Bilancio 

di Direzione 2013, registra un miglioramento del risultato rispetto all’anno 2012 

(+3,69%), attestandosi al 98,86% invertendo la tenenza negativa che si era registrata 

nel 2012 rispetto al 2011.    

Per quanto riguarda l’indice di risultato, l’80% delle strutture del dipartimento 

raggiunge il 100% e il 20% supera il 90%. 
 

Passando all’analisi della tipologia delle ore lavorative si evidenzia la tendenza già 

rilevata a partire dal 2012 di un aumento progressivo del numero di ore lavorative sugli 

obiettivi gestionali (95,71%) rispetto a quelle dedicate alle attività ordinarie (4,29%). 
 

Le risorse previste per il Dipartimento Sanità, comprendenti sia quelle collegate agli 

obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a 

€ 1.223.470.852,19. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 1.153.202.342,61 (94,26%).  

Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 12. 
 

Riguardo alle risorse utilizzate, esse risultano agganciate per il 98,98% agli obiettivi e 

per l’1,02% alle attività ordinarie. Ciò da un lato permette di affermare che la 

percentuale di spesa sulle attività ordinarie è diminuita rispetto al 2012, dall’altro, 

esaminando il dato numerico della stessa spesa, pari a circa 13 Meuro, evidenzia il netto 

miglioramento della programmazione su questa quota di risorse, consentendo di 

inquadrare meglio le risorse in obiettivi di gestione opportunamente e strategicamente 

definiti.  
 

Le risorse economiche relative agli investimenti subiscono anch’esse un’enorme 

miglioramento rispetto all’anno precedente (il 72% di utilizzate rispetto a quelle 

previste), le risorse correnti operative sono utilizzate quasi completamente mentre 

quelle di funzionamento sono impiegate in una percentuale del 41%.  
 

Nel complesso, nell’anno 2013 per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi 

gestionali la percentuale media di realizzazione è quasi del 100% registrando un 

risultato di molto superiore alla media. 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL’IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
 

La programmazione delle attività 2013 del dipartimento conferma obiettivi molteplici e 

afferenti a 5 Linee Strategiche del DSR. 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVI 
GESTIONALI 
PROGRAMMATI % 

RISULTATO 
CONSEGUITO % 

LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle 
reti nazionali ed internazionali 

6,98% 100% 

LSO 2 – Verso una società della conoscenza 27,91% 92,91% 
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo 
sostenibile 

11,63% 100% 

LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova 
strategia produttiva 

48,84% 92,94% 

LSO A - Modello di governo delle politiche 
regionali 

4,65% - 

 
Risulta evidente come la maggior parte delle attività sia compresa nella LSO 4, che 

comprende quasi la metà degli obiettivi totali elaborati dal dipartimento. E’ questa la 

linea operativa che prevede interventi nel settore del turismo, dei beni culturali, degli 

aiuti alle imprese.    

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono 

state pari a € 214.675.694,50. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 41.462.609,40 (19,31%%). 

La ripartizione per LSO è la seguente: 

LINEA STRATEGICA RISORSE PREVISTE RISORSE UTILIZZATE % di UTILIZZO 
LSO 1 – Un territorio 
aperto e collegato alle 
reti nazionali ed 
internazionali 

9842.325,81 648.867,98 6,59% 

LSO 2 – Verso una 
società della conoscenza 

35.796.315,08 5.491.015,73 15,34% 

LSO 3 – Le risorse 
ambientali e lo sviluppo 
sostenibile 

7.691.392,54 1.187.143,77 15,43% 

LSO 4 – Innovazione e 
qualità per una nuova 
strategia produttiva 

153.311.216,24 30.098.804,66 19,63% 

LSO A - Modello di 
governo delle politiche 
regionali 

8.034.444,84 4.036.777,26 50,24% 
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Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 176.671. 

 

La performance media del Dipartimento Attività Produttive, riguardo al raggiungimento 

degli obiettivi gestionali, è del 94,01%. Degli otto Centri di Responsabilità (CdR), tre 

hanno raggiunto una performance del 100%. 

 

* * * 

 

In relazione alle ore di attività dedicate agli obiettivi gestionali, si conferma la tendenza 

già registrata nel 2012 di un progressivo aumento percentuale passando dal 93,04 del 

2012 al 94,10 del 2013 di concerto quelle relative alle attività ordinarie scendono al 

5,90% . 

  

Le risorse previste per il Dipartimento Attività Produttive, comprendenti sia quelle 

collegate agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a 

€ 230.120.533,88. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 45.007.872,39 (19,56%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 13. 

 

La gestione delle risorse è migliorata rispetto all’anno precedente. Infatti il 92,39% è 

stato utilizzato per le attività pianificate per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, 

il 7,61% è stato utilizzato per le attività ordinarie. 

 

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo per il 18,20% rispetto agli 

stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 32% e 

quelle di funzionamento un utilizzo del 34,65%. 
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FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT 
 

Il Bilancio di Direzione 2013 del dipartimento ha collegato i propri obiettivi gestionali 

alle linee strategiche 1, 2, e A del DSR. 
 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVI 
GESTIONALI 

PROGRAMMATI % 

RISULTATO 
CONSEGUITO % 

LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle 
reti nazionali ed internazionali 

5,26% 100% 

LSO 2 – Verso una società della conoscenza 84,21% 88,42% 
LSO A - Modello di governo delle politiche 
regionali 

10,53% 100% 

  

Risulta evidente come la maggior parte dell’impegno è in relazione al perseguimento 

della LSO 2, sulla quale è stato elaborato l’84,21% degli obiettivi totali del 

dipartimento.  
      

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono 

state pari a € 90.276.115,79. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 40.510.398,25 (44,87%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 
 

LINEA STRATEGICA RISORSE PREVISTE RISORSE UTILIZZATE % di 
UTILIZZO 

LSO 1 – Un territorio 
aperto e collegato alle 
reti nazionali ed 
internazionali 

394.358,97 286.000 72,52% 

LSO 2 – Verso una 
società della conoscenza 

46.252.551,53 17.499.045,19 37,83% 

LSO A - Modello di 
governo delle politiche 
regionali 

43.629.205,29 22.725.353,06 52,09% 

 
Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 163.711. 
 
La performance di utilizzo delle risorse consegue un buon risultato nella gestione delle 

attività inerenti la LSO 1, si sottolinea, invece, un inefficace utilizzo delle risorse 

previste per la LSO 2. 
 

* * * 
 
Il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi gestionali definiti nel Bilancio di Direzione 2013, consegue un 

miglioramento rispetto ai risultati registrati nel 2012 (+6,31%) attestandosi al 93,51%. 
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Le risorse previste, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate 

alle attività ordinarie, sono state pari a € 103.250373,33. Di tale dotazione, le risorse 

utilizzate sono state pari a € 48.177.429,04 (46,66%). Il dettaglio per ogni ufficio è 

riportato nella tabella 14. 

Si rileva, rispetto al 2012, un aumento della percentuale di utilizzo delle risorse 

collegate alle attività ordinarie (14,47%), pari a circa 8 Meuro, contro l’85,53% di 

risorse utilizzate per gli obiettivi gestionali. 

 

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo per il 40,06% rispetto agli 

stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 67,31% 

e quelle di funzionamento del 53,10%. 
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AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 
 
La programmazione delle attività 2013 del dipartimento, espressa attraverso la 

definizione degli obiettivi gestionali, avviene prioritariamente sulla LSO 3. 
 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVI 
GESTIONALI 

PROGRAMMATI % 

RISULTATO 
CONSEGUITO % 

LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo 
sostenibile 

95% 91,29% 

LSO A - Modello di governo delle politiche 
regionali 

5% - 

 
E’ sulla materia ambientale che si concentra il 94% degli obiettivi totali del 

dipartimento. All’interno di questa linea operativa la priorità prevalente a cui sono 

agganciati gli obiettivi è quella della tutela della natura e dell’ambiente; in misura 

minore sono presenti obiettivi sul ciclo dell’acqua e sulla gestione dei rifiuti. 
      
Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono 

state pari a € 212.600.761,31. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 62.087.124,23 (29,20%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

LINEA STRATEGICA RISORSE PREVISTE RISORSE UTILIZZATE % di 
UTILIZZO 

LSO 3 – Le risorse 
ambientali e lo sviluppo 
sostenibile 

169.376.208,76 45.630.978,17 26,94% 

LSO A - Modello di 
governo delle politiche 
regionali 

43.224.552,55 16.456.146,06 38,07% 

 
Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 184.084. 
 
Dato atto del buon risultato conseguito nel raggiungimento degli obiettivi, gli esiti circa 

le percentuali di utilizzo delle risorse indicano un miglioramento della programmazione 

delle risorse stesse. 
 

* * * 
 
Il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità conferma, nel 2013, un 

buon livello dell’attività svolta, attestandosi al 90,38% nella realizzazione media degli 

obiettivi gestionali. 
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Dei sette uffici del Dipartimento, cinque hanno conseguito una performance compresa 

tra il 90 e il 100%.  

 

In relazione alle ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali, è da notare che si passa 

dal 93,30% del 2012 al 94,21% nel 2013, e quelle relative alle attività ordinarie 

scendono dal 6,70% del 2012 al 5,79%, con un deciso miglioramento nella gestione 

delle attività agganciate ad obiettivi pianificati. 

 

Le risorse previste per il Dipartimento Ambiente, comprendenti sia quelle collegate agli 

obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a 

€ 250.216.236,64. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 90.556.318,59 (36,19%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 15. 

 

Il 30,14% delle risorse utilizzate insiste sulle attività ordinarie, il 69,86% sugli obiettivi 

gestionali.  

 

Per quanto riguarda le risorse in conto capitale l’utilizzo delle stesse si attesta al 

27,94%, in diminuzione l’impiego delle risorse correnti operative, che sono state 

utilizzate al 70,38%, mentre quelle di funzionamento scendono ancora al 10,45%. 
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INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITÀ 
 
La programmazione delle attività 2013 del dipartimento avviene perlopiù sulla LSO 1 e 

sulla LSO 3. Non mancano interventi sulla LSO 2. 
 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVI 
GESTIONALI 

PROGRAMMATI % 

RISULTATO 
CONSEGUITO % 

LSO 1 – Un territorio aperto e collegato alle 
reti nazionali ed internazionali 

35,29% 75,83% 

LSO 2 – Verso una società della conoscenza 2,94% 100% 
LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo 
sostenibile 

55,88% 99,20% 

LSO A - Modello di governo delle politiche 
regionali 

5,88% - 

  
  
Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono 

state pari a € 440.183.304,97. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 153.670.092,33 (34,91%). 
 
La ripartizione per LSO è la seguente. 

LINEA STRATEGICA RISORSE PREVISTE RISORSE UTILIZZATE % di 
UTILIZZO 

LSO 1 – Un territorio 
aperto e collegato alle 
reti nazionali ed 
internazionali 

256.544.940,90 98.946.199,46 38,57% 

LSO 2 – Verso una 
società della conoscenza 

3.085.393,45 501.530,30 16,25% 

LSO 3 – Le risorse 
ambientali e lo sviluppo 
sostenibile 

174.907.509,28 23.196.840,93 13.26% 

LSO A - Modello di 
governo delle politiche 
regionali 

5.645.461,35 31.025.521,61 549,57%* 

* L’anomalia del dato è spiegabile con una non corretta allocazione delle risorse in fase di previsione rispetto all'effettivo utilizzo. 
In particolare ha inciso un impegno di oltre 30 milioni sul capitolo U09170, condiviso da tutti gli uffici del dipartimento 76 sulle 
attività ordinarie (linea 0 non monitorata ai fini dei risultati) e dalla direzione generale sulla linea A. 
 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 167.023. 
 

* * * 
 
Il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità, riporta un indice di 

raggiungimento medio degli obiettivi gestionali pari al 92,05%. Sui 6 Centri di 
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Responsabilità (CdR) attivi, cinque raggiungono una performance superiore al 90% ed 

un solo CdR si colloca al di sotto del 70%. 

 

Le ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali passano dall’88,70% del 2012 al 

96,16% del 2013, e quelle relative alle attività ordinarie dall’11,30% del 2012 al 3,84% 

del 2013. 

 

Le risorse previste per il Dipartimento Infrastrutture, comprendenti sia quelle collegate 

agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a 

€ 464.258.380,26. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 159.503.794,25 (34,35%). 

Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 16.  

 

L’utilizzo delle risorse in conto capitale risulta pari al 16,18%, in linea col già basso 

valore del 2012. Considerando la natura della spesa e la mission del dipartimento, 

questo non può che essere considerato come un dato davvero molto negativo. Le 

risorse correnti operative sono state impiegate quasi per l’intero stanziamento, mentre 

il Dipartimento ha un utilizzo talmente elevato delle risorse correnti, da risultare 

superiore rispetto allo stanziamento non effettivo, ma stimato ad inizio anno. 
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AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA 

 

La programmazione delle attività 2013 del dipartimento, espressa attraverso la 

definizione degli obiettivi gestionali, avviene prevalentemente sulla LSO 4.  

 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVI 
GESTIONALI 

PROGRAMMATI % 

RISULTATO 
CONSEGUITO % 

LSO 3 – Le risorse ambientali e lo sviluppo 
sostenibile 

2,70% 83,33% 

LSO 4 – Innovazione e qualità per una nuova 
strategia produttiva 

91,89% 93,88% 

LSO A - Modello di governo delle politiche 
regionali 

5,41% - 

 

La priorità prevalente della LSO 4 a cui sono agganciati gli obiettivi è quella 

denominata “agricoltura competitiva e moderna”; in eguale misura sono presenti 

obiettivi legati alle priorità “matrice agricoltura/territorio” e “governance”. Gli obiettivi 

collegati alla LSO 3 si riferiscono esclusivamente alla priorità “ciclo dell’acqua”. 

 

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono 

state pari a € 74.294.463,61. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 50.646.553,14 (68,17%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

LINEA STRATEGICA RISORSE PREVISTE RISORSE 
UTILIZZATE 

% di 
UTILIZZO 

LSO 3 – Le risorse 
ambientali e lo sviluppo 
sostenibile 

8.700.000,00 6.942.570,84 79,80% 

LSO 4 – Innovazione e 
qualità per una nuova 
strategia produttiva 

52.935.547,75 31.289.521,59 59,11% 

LSO A - Modello di 
governo delle politiche 
regionali 

12.658.915,86 12.414.460,71 98,07% 

 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 282.498. 
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* * * 

 

L’indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali si attesta al 95,91% ed ha 

avuto andamento stabile in tutti i trimestri. 

Dei nove CdR/CdC del Dipartimento Agricoltura, cinque raggiungono il 100% della 

performance, gli altri sono tutti superiori all’80%. 

 

Le risorse previste per il Dipartimento Agricoltura, comprendenti sia quelle collegate 

agli obiettivi che quelle collegate alle attività ordinarie, sono state pari a 

€ 78.383.718,35. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 50.827.369,29 (64,84%). 

Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 17. 

 

Le ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali assorbono la quasi totalità delle ore 

complessive del dipartimento.  

Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse, soltanto lo 0,98% è stato collegato alle 

attività ordinarie, il 99,02% agli obiettivi gestionali. 

 

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate per il 30% rispetto agli stanziamenti 

disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo dell’84,73% e quelle di 

funzionamento del 63,58%. 
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C.I.C.O. (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo) 

 

Il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo esplica le proprie 

attività agganciandosi alla linea strategica A. 
 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVI 
GESTIONALI 

PROGRAMMATI % 

RISULTATO 
CONSEGUITO % 

LSO A - Modello di governo delle politiche 
regionali 

100,00% 94,66% 

  

La LSO A comprende gli obiettivi definiti dalla struttura Ufficio Legale e del 

Contenzioso. 

 

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono 

state stimate per € 1.134.241,02. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 971.457,00 (85,65%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

LINEA STRATEGICA RISORSE PREVISTE RISORSE UTILIZZATE % di 
UTILIZZO 

LSO A - Modello di 
governo delle politiche 
regionali 

1.134.241,02 971.457.00 85,65% 

 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 19.827. 

 

*** 

 

Il C.I.C.O. consegue un risultato di performance dell’86,86%, in leggera diminuzione 

rispetto al 2012. Esso è determinato dalla performance pari al 75% dell’Autorità 

Ambientale e dalla performance del 98,73% dell’Ufficio Legale. Il dettaglio per ufficio è 

riportato nella tabella 18. 

 

Molto positivamente, soltanto il 3,33% delle ore di attività svolte e solo l’1,08 % delle 

risorse sono state dedicate alle attività ordinarie, concentrando invece la quasi totalità 

degli sforzi nelle strategie programmatiche. 
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CONTROLLO FONDI EUROPEI 

 

La programmazione delle attività dell’Ufficio Controllo Fondi Europei avviene 

esclusivamente sulla LSO A.  

 

LINEA STRATEGICA OBIETTIVI GESTIONALI 
PROGRAMMATI % 

RISULTATO CONSEGUITO 
% 

LSO A - Modello di 
governo delle politiche 
regionali 

100,00% 100,00% 

  

Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono 

state pari a € 479.091,00 di cui sono state utilizzate € 306.796,85. 

 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

LINEA STRATEGICA RISORSE PREVISTE RISORSE UTILIZZATE % di 
UTILIZZO 

LSO A - Modello di 
governo delle politiche 
regionali 

479.091,00 306.796,85 64,04% 

 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 10.258. 

 

*** 

 

L’Ufficio Controllo Fondi Europei, alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta, 

consegue nel 2013 gli obiettivi gestionali al 100%, confermando il dato dell’anno 

precedente. 

Dell’intero monte ore disponibile, l’82,49% è dedicato agli obiettivi gestionali e il 

17,51% alle attività ordinarie, analogamente i costi di funzionamento e di personale 

dell’ufficio, non avendo utilizzato risorse, vengono ripartiti in base alle ore, riportando 

quindi, una suddivisione percentuale tra obiettivi gestionali e attività ordinarie 

decisamente poco ottimale (84,15% e 15,85%). 

Le risorse in conto capitale, quelle di funzionamento e le risorse correnti operative 

sono utilizzate con le seguenti percentuali: 62,46% (capitale), 8.15% (operative) e 

assente l’utilizzo delle risorse di funzionamento. 
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GLOSSARIO 

 

ASP – Asse Strategico Prioritario 
Costituisce una linea strategica individuata 
in programmazione, con il DAPEF, 
dall’amministrazione. 
 
Attività Ordinarie 
Sono le attività istituzionali di un Centro di 
costo o di responsabilità amministrativa non 
finalizzate alla realizzazione delle linee 
strategiche individuate in programmazione 
dall’amministrazione. 
 

Bilancio 
Nel campo finanziario pubblico, con tale 
termine si intende il "Bilancio annuale di 
previsione"; esso è un bilancio finanziario, 
che registra in termini previsionali le 
operazioni di entrata e di uscita monetarie 
nelle quali si estrinseca l’attività gestionale 
del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti 
pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti 
pubblici sono stati uniformati con la legge n. 
468 del 1978 (articoli 1 e 25) con 
riferimento sia alla struttura, sia al sistema di 
registrazione delle operazioni. In relazione a 
quest'ultimo aspetto, le operazioni di 
acquisizione delle entrate e di esecuzione 
delle spese vengono previste nel bilancio: 
- sia nella fase di diritto, vale a dire 

dell’accertamento e dell'impegno 
("Bilancio di competenza"); 

- sia nella fase di fatto, vale a dire 
 dell'incasso e del pagamento ("Bilancio 
 di cassa"). 
 
Bilancio di Direzione (Budget) 
Previsione degli elementi di costo 
individuati da ciascuna struttura 
organizzativa secondo la rispettiva natura. 
Tale previsione è estesa temporalmente 
all'anno solare: per migliorare l'azione di 
controllo sottesa a tale procedimento, il 
Bilancio di Direzione, o budget, può essere 
effettuato per periodi temporali inferiori (in 
genere semestrali o quadrimestrali) e, 
comunque, va aggiornato in relazione 
all'evoluzione della gestione. La 

formulazione del budget si svolge in tre 
momenti successivi: 
-  budget proposto, formulato insieme alle 

proposte di bilancio di previsione per 
l’anno successivo, predisposte dai 
Dipartimenti; il budget proposto 
rappresenta gli obiettivi iniziali posti dai 
singoli Dipartimenti e le connesse 
esigenze in termini di risorse umane e 
strumentali; 

-  budget presentato, formulato insieme 
alla presentazione in Giunta, che è il 
frutto della mediazione fra obiettivi dei 
Dipartimenti e le esigenze di rispetto dei 
limiti posti dalla politica economica e di 
bilancio; 

-  budget definito, a seguito 
dell’approvazione da parte della Giunta 
Regionale. 

I tre momenti, tuttavia, spesso si 
sovrappongono, anche con le fasi di 
definizione del Bilancio di Previsione e 
comunque, alla fine è il budget approvato 
dalla Giunta che dà le indicazioni in termini 
di obiettivi da perseguire e di limiti di 
risorse finanziarie utilizzabili. 
 
Capitolo 
Unità contabile rilevante ai soli fini della 
gestione e della rendicontazione. Esso non 
costituisce più oggetto di approvazione da 
parte del Consiglio Regionale ai fini della 
previsione della spesa. 
 
Centro di costo 
Unità organizzativa individuata in coerenza 
con il Centro di responsabilità 
amministrativa al quale appartiene. Ad ogni 
centro di costo è assegnata la responsabilità 
di gestire le risorse dalle quali si generano i 
costi. Le previsioni economiche devono 
essere formulate in coerenza con gli 
stanziamenti del corrispondente centro di 
responsabilità amministrativa, secondo le 
funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati. 
Sulla base delle rilevazioni di contabilità 
economica è possibile verificare come sono 
state impiegate le risorse e come gli 
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obiettivi, fissati in termini di costo, sono 
stati conseguiti dal centro di costo stesso. 
Per la Regione Basilicata ad ogni Centro di 
responsabilità amministrativa è assegnato un 
solo Centro di costo, cosicché i due Centri 
coincidono. 
 
Centro di responsabilità amministrativa 
Unità organizzativa di livello dirigenziale 
cui vengono assegnate le risorse finanziarie 
(espresse nelle unità previsionali di base 
deliberate dal Consiglio Regionale), umane 
e strumentali. Il titolare del centro di 
responsabilità è il responsabile della 
gestione e dei risultati derivanti dall’impiego 
delle risorse assegnategli. Per la Regione 
Basilicata ad ogni Centro di responsabilità 
amministrativa è assegnato un solo Centro di 
costo, cosicché i due Centri coincidono. 
 
Competenza economica 
Periodo temporale di riferimento per la 
valorizzazione monetaria dei costi relativi 
alle risorse impiegate nel periodo stesso. 
 
Competenza finanziaria 
Periodo temporale di riferimento per la 
valorizzazione monetaria di un flusso 
finanziario. 
 
Contabilità analitica 
Sistema contabile fondato su rilevazioni 
economico analitiche per centri di costo e/o 
per servizi. 
 
Contabilità economica 
Sistema contabile che consente la 
valutazione economica dei servizi e delle 
attività prodotti dalle organizzazioni 
produttrici di beni e/o di servizi attraverso la 
valorizzazione monetaria delle risorse da 
queste acquisite ed impiegate. 
 
Contabilità finanziaria 
Sistema contabile che rappresenta l'entrata e 
la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, 
alla fase di diritto (accertamento o 
impegno), alla fase monetaria (incasso o 
pagamento), articolate per centri di 
responsabilità amministrativa e per unità 
previsionali di base, per il bilancio 

preventivo, ed anche per capitoli per il 
rendiconto generale. 
 
 
 
Controllo di gestione 
Rappresenta un sistema di monitoraggio 
della gestione che, attraverso la 
individuazione degli obiettivi da perseguire, 
delle relative risorse assegnate e la 
successiva rilevazione delle modalità 
attuative, permette di confrontare 
costantemente i dati previsionali con quelli 
consuntivi e quindi di indirizzare la 
gestione, intervenendo con opportune azioni 
correttive nel caso di scostamenti. 
 
Costi di Funzionamento 
Sono i costi dei beni materiali e dei servizi 
esterni impiegati nello svolgimento delle 
funzioni e dei servizi (istituzionali e di 
supporto) di competenza delle strutture 
regionali, come ad esempio i costi per la 
cancelleria, le spese telefoniche, il consumo 
di energia elettrica, la pulizia dei locali, ecc. 
 

Costi di Gestione 
Sono la somma dei Costi di Funzionamento 
(vedi) e dei Costi del Personale (vedi), ed 
indicano il costo totale affinché le strutture 
regionali possano operare in modo regolare. 
 

Costi del Personale 
Sono i costi legati all’utilizzo delle risorse 
umane, dipendenti e non, 
nell’amministrazione. 
 
Costo 
Valorizzazione monetaria delle risorse 
impiegate. 
 

DAPEF – Documento Annuale di 

Programmazione Economica e 

Finanziaria 
È il documento, approvato annualmente dal 
Consiglio regionale, attraverso cui si attua il 
Piano Regionale di Sviluppo. Il DAPEF 
contiene: 
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a)  l’analisi dello stato di attuazione del 
P.R.S. nel suo complesso e nelle sue 
articolazioni settoriali e territoriali; 

b) il riposizionamento degli obiettivi del 
programma regionale di sviluppo con 
riferimento al bilancio pluriennale; 

c) l’aggiornamento annuale delle 
determinazioni programmatiche del 
P.R.S. e degli strumenti attuativi 
settoriali e territoriali con 
l’indicazione delle azioni e degli 
interventi di competenza regionale 
ritenuti prioritari nel corso 
dell’esercizio finanziario di 
riferimento; 

d) la definizione degli obiettivi specifici 
derivanti dalle attività di cui ai punti 
a), b) e c), da conseguirsi a cura delle 
singole direzioni generali, in 
funzione delle rispettive competenze; 

e) la situazione e l’evoluzione prevista 
dei flussi finanziari regionali e delle 
politiche di gestione finanziaria della 
Regione alla luce degli indirizzi e 
delle scelte del Documento di 
Programmazione Economica e 
Finanziaria nazionale; 

f) la definizione del quadro delle 
risorse finanziarie di bilancio da 
destinare alla realizzazione dei piani 
e dei programmi e degli obiettivi di 
cui al punto d); 

g) il limite massimo del ricorso al 
mercato finanziario per ciascuno 
degli anni compresi nel bilancio 
pluriennale; 

h) il livello programmatico di 
imposizione fiscale; 

i) le eventuali misure di 
accompagnamento legislative, 
amministrative ed organizzative da 
adottare per gli aggiornamenti e 
modificazioni del "P.R.S.” (L.R. 
30/97 e L.R. 34/01). 

 
Dipartimento 
Struttura organizzativa composta da una 
direzione generale a cui sono attribuiti 
compiti finali concernenti materie omogenee 
ed i relativi compiti strumentali. 
 

Direzione Generale 
Struttura organizzativa composta da uffici di 
livello dirigenziale e diretta da un dirigente 
generale. 
 
Fondi Passivi Liquidati 
Sono liquidazioni (uscite di cassa o 
pagamenti) effettuate nell’anno di 
riferimento che tuttavia si riferiscono ad 
impegni di spesa presi in anni precedenti 
(fino a tre anni prima per le liquidazioni 
correnti (vedi) e fino a sette anni prima per 
quelle in conto capitale (vedi)). 
 

Fondi perenti Liquidati 
Sono liquidazioni (uscite di cassa o 
pagamenti) effettuate nell’anno di 
riferimento che tuttavia si riferiscono ad 
impegni di spesa presi in anni precedenti 
(superiori a tre anni prima per le liquidazioni 
correnti (vedi) e superiori a sette anni prima 
per quelle in conto capitale (vedi)). 
 

Obiettivi Gestionali 
o strategici, costituiscono l’articolazione, a 
livello di Centro di costo o di responsabilità 
amministrativa, delle linee strategiche (ASP) 
individuate in programmazione, col DAPEF, 
dall’amministrazione. 
 
Piano dei conti 
Strumento di riferimento necessario per la 
rilevazione dei costi. Tali costi sono 
classificati secondo le caratteristiche fisico-
economiche delle risorse (umane, 
strumentali e finanziarie). 
 
Piano dei servizi 
Strumento di riferimento necessario per la 
rilevazione delle attività. Tali attività sono 
classificate secondo le caratteristiche fisico-
istituzionali dei servizi. 
 
Risorse 
Insieme dei mezzi umani, strumentali e 
finanziari necessari per lo svolgimento di 
attività connesse al raggiungimento di un 
fine 
istituzionale. 
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Risorse Impiegate/Utilizzate 
Si tratta degli impegni, presi nell’anno di 
riferimento, sullo stanziamento di 
competenza dei capitoli del Bilancio di 
Previsione, ed in base a questo si dividono 
per finalità di utilizzo in: 
• Capitale: sono le risorse utilizzate per 

realizzare investimenti che vanno ad 
incrementare il patrimonio regionale e 
territoriale; 

 

• Correnti di Funzionamento: sono le 
risorse ordinarie, ripetitive, 
generalmente utilizzate per la 
quotidiana gestione dei servizi e della 
macchina regionale (ad esempio, la 
spesa per il personale, il 
riscaldamento, ecc.); 

 

• Correnti Operative: sono le risorse 
ordinarie, ripetitive, finalizzate alla 

realizzazione delle linee strategiche 
dell’Amministrazione; 

 

• Rimborso Prestiti: sono le risorse 
destinate al rimborso delle quote 
capitale ed interessi dei mutui contratti 
dall’Amministrazione. 

Risorse Liquidate 
Sono le liquidazioni (uscite di cassa o 
pagamenti) effettuate nell’anno di 
riferimento. 
 
Spesa 
Esborso monetario legato all’acquisizione 
delle risorse. 
 
Unità previsionale di base 
Unità elementare di bilancio oggetto di 
approvazione da parte del Consiglio 
Regionale. E’ determinata con riferimento a 
una specifica area omogenea di attività in 
cui si articolano le competenze istituzionali 
dell’amministrazione.
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