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PPPPPPPP RRRRRRRR EEEEEEEE MMMMMMMM EEEEEEEE SSSSSSSS SSSSSSSS AAAAAAAA         

 
Come per il 2008, anche per il 2009 si è reso necessario allineare gli obiettivi 

gestionali dell’anno all’unico documento programmatico in vigore, ossia il Documento 

Strategico Regionale (di seguito DSR) 2007-2013, approvato con D.C.R. n. 90 del 

21.02.2006, riferimento di base per la definizione della nuova Programmazione 

Regionale, e alle linee strategiche in esso tracciate. Ciò in attesa che maturino quelle 

condizioni di quadro strategico nazionale, innanzitutto, e di conseguente 

programmazione regionale, che rendano finalmente possibile procedere alla stesura 

del nuovo Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria, ai sensi 

della L.R. 34/2001, o del documento che dovrà prenderne il posto nel caso in cui le 

disposizioni sul federalismo fiscale, allo studio del governo nazionale, indichino anche 

per le Regioni un nuovo sistema di programmazione e contabilità che vada in direzione 

simile a quella presa dal nuovo sistema statale. 

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 di quest’anno riprende, con le opportune evoluzioni e gli 

appropriati aggiornamenti, quello dell’anno scorso, fornendo i dati di dettaglio sulla 

gestione amministrativa della Regione e approfondendo alcuni aspetti di immediato 

impatto per i lettori/attori del processo gestionale. 

Per gli addetti del settore possono sicuramente 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 

per una lettura più approfondita e specifica dei dati elaborati. 

 

Il Rapporto di Gestione 2009 si articola 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. 
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La seconda sezione analizza in dettaglio le nuove Linee Strategiche ed Operative, 

mentre 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, come ormai consuetudine 

consolidata, per aree tematiche omogenee gestite ognuna da una Direzione Generale 

con proprie risorse (umane, economiche e strumentali) da amministrare e propri 

risultati da conseguire. 

Non ci sono stati cambiamenti nell’individuazione delle Direzioni Generali, ma occorre 

segnalare che, nel corso del terzo trimestre, nei dipartimenti “Formazione, Lavoro, 

Cultura e Sport” e “Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana” si è avuta una 

riallocazione delle competenze degli Uffici, e ciò ha comportato una completa 

rivisitazione dei rispettivi obiettivi, delle relative risorse e dei connessi risultati da 

conseguire per il quarto trimestre del 2009. Tuttavia, non ci si può astenere dal 

sottolineare che, a seguito della successiva analisi della nuova organizzazione 

complessiva, mentre per il dipartimento Agricoltura la ristrutturazione è stata profonda 

e sostanziale, per il dipartimento Formazione, invece, la ristrutturazione è stata 

parziale e poco incisiva, essendo rimasta pressocchè invariata la maggioranza degli 

uffici e degli obiettivi, cui sono soltanto stati ricalibrati pesi e target in funzione 

dell’ultimo trimestre.  

La sostanziale invarianza nell’individuazione delle Direzioni Generali ha permesso di 

poter realizzare 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 2009 (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 e che indica anche, in 

generale, l’area tematica a cui la Direzione è stata deputata. 
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ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI E STRUTTURE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2009 
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L’analisi del Bilancio Regionale 

 

Apriamo, come ogni anno, l’analisi delle attività dell’Amministrazione partendo 

dalla composizione del Bilancio Regionale e dalla verifica della gestione delle risorse in 

esso contenute negli ultimi tre anni. 

A conferma di quanto osservato per gli esercizi passati, l’idea di fondo che muove 

l’azione regionale è l’impegno forte a stanziare risorse in conto capitale per gli 

investimenti, deputati a generare e creare la vera e propria ricchezza nonché lo 

sviluppo del territorio. Purtroppo, però, in linea con quanto riscontrato negli anni 

precedenti, nella gestione di questa tipologia di risorse si rileva una forte difficoltà di 

utilizzo ancora nel corso del 2009, ciò a significare che non si è riusciti ad introdurre 

correttivi tali da contenere questa rilevante criticità, in più occasioni segnalata e 

richiamata. 

Tale situazione appare lampante osservando la ripartizione del Bilancio Regionale per 

tipologia di risorse: negli ultimi tre anni (ma risalendo fino al 2005 si trova la stessa 

situazione) è piuttosto costante e molto rilevante, in fase di previsione (grafico 1), la 

quota di risorse destinata agli investimenti, pari a quasi due terzi dell’intero bilancio, 

ma le risorse in conto capitale che si è riusciti ad impiegare (grafico 2) sono soltanto 

quasi un terzo dell’intero Bilancio Regionale. 

Di contro, ad ulteriore conferma del trend stabile degli ultimi anni, la gestione delle 

spese correnti operative, che sono quelle legate all’attività dell’Amministrazione e 

spesso necessarie per sostenere proprio gli investimenti in conto capitale, non 

presenta grosse criticità (come evidenziano anche le tabelle specifiche più avanti), 

mentre quelle 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. 
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L’autonomia finanziaria 

 

In un contesto nazionale che resta ancora poco chiaro, soprattutto per quel che 

riguarda la rotta che si intende intraprendere riguardo al federalismo, fiscale e non, e 

che l’unica certezza che finora ha fornito è il progressivo e costante taglio di 

trasferimenti di risorse alle Regioni e agli altri Enti Locali, cresce l’importanza che 

assume, in prospettiva, l’autonomia di mezzi e risorse di cui i diversi territori possono 

disporre, sicuro fattore critico di successo per qualunque scenario possa andare a 

delinearsi. 

La situazione della Regione Basilicata, in relazione a quest’aspetto, non appare 

sostanzialmente mutata rispetto agli scorsi esercizi. 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, appare utile 

rilevare una particolare tendenza di alcune fonti. Come si può vedere dalle tabelle che 

accompagnano i grafici, infatti, a fronte di un lieve ’incremento delle risorse regionali e 

miste, corrisponde, dall’altra parte, una riduzione delle risorse statali, la cui tendenza 

per il 2010 è rappresentata nel grafico 5. 

Nel 2009 è stato possibile assorbire sul Bilancio regionale questa riduzione, anche 

perché, sebbene consistente, essa non si è configurata come criticità tale da produrre 

conseguenze che al momento le risorse regionali non fossero in grado di affrontare. Se 

però, come sembra stia succedendo, tale tendenza alla riduzione dei trasferimenti da 

parte dello Stato dovesse perdurare ed addirittura incrementarsi, allora davvero si 

potrebbe manifestare un serio rischio di forti criticità e decise problematiche, per poter 

continuare a far fronte alle funzioni a cui la Regione Basilicata deve assolvere. 

Riguardo ai Fondi Misti, che registrano un incremento rispetto agli anni precedenti, 

bisogna ricordare che la quasi totalità degli aiuti dell’Unione Europea giungono 

sottoforma di “cofinanziamenti” costituiti da quota comunitaria, statale e regionale, 

per cui, non vengono collocati, sic et simpliciter, tra i puri finanziamenti comunitari, ma 

appunto tra i Fondi Misti. 

Relativamente alla quota di risorse proprie della Regione, bisogna dire che quasi 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. 
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Alla luce di quanto detto, volendo esprimere una valutazione sull’autonomia finanziaria 

regionale, si può ritenere, come già evidente l’anno scorso, che la Regione Basilicata 

goda di un ottimo grado di autonomia finanziaria, sia prendendo in considerazione la 

totalità delle risorse regionali, vincolate e non (che costituiscono circa il 40% del 

bilancio, con un trend in leggera crescita), sia considerando le sole risorse regionali 

effettivamente libere da vincoli di destinazione (circa il 15% del bilancio). 

Tuttavia non si può non considerare che i trasferimenti da parte dello Stato, sia quelli 

esclusivamente statali, sia quelli a sostegno dei programmi comunitari, pesano 

all’incirca quanto quelli regionali nel Bilancio dell’ente, e quindi occorre ribadire che 

una drastica riduzione di queste risorse sarebbe difficilmente ammortizzabile dalle sole 

risorse regionali (così come sono ad oggi) e senza che, a fronte di tali tagli, lo Stato 

preveda qualche forma di contropartita che compensi tali riduzioni (ad es. un 

consistente aumento dei trasferimenti IVA, IRAP e IRPEF). 

 

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. 

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, di circa l’80%, situazione analoga agli ultimi anni. 
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La gestione delle risorse 

 

Passando all’analisi della gestione vera e propria delle risorse regionali, è 

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

considerando le stesse al netto delle partite di giro e che laddove le strutture risulta 

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. Nel caso dei 

totali dell’amministrazione, invece, i dati sono effettivi. Si segnala, inoltre, che per 

quanto riguarda il C.I.C.O., essendo stata soppressa nel corso del 2009 la “Struttura di 

Staff Attuazione Programmi Comunitari” con contestuale passaggio delle relative 

competenze e risorse alla nuova struttura della Presidenza “Ufficio Autorità di Gestione 

POR Basilicata 2000-2006 e FESR 2007-2013”, i relativi dati della struttura cessata 

sono stati inseriti tra quelli della Presidenza. 

Il primo dato che amaramente emerge, dalla tabella 1 sull’andamento della gestione 

delle risorse relativa all’anno 2009, è la percentuale dell’impegnato sullo stanziato, 

pari al 50,25% che, ancora una volta, non può considerarsi affatto un buon risultato, 

seppur ci sia stato un lievissimo aumento rispetto al 2008, del tutto ininfluente però ai 

fini della efficienza dell’azione. 

Purtroppo questa circostanza si ripete ormai da qualche anno (come si può facilmente 

verificare dalle tabelle seguenti e consultando i Rapporti di Gestione degli anni scorsi), 

costituendo un grave sintomo di consistente scollamento tra le risorse che si prevede, 

ad inizio anno, di impiegare e quelle che poi realmente si riesce ad utilizzare. 

Il protrarsi di tale stato di cose, da così lungo tempo, necessita decisamente di una 

riflessione approfondita, e non più procrastinabile, da parte degli organi di vertice, 

individuando le reali cause (burocratiche, procedurali, motivazionali, ecc.), onde 

cercare di eliminare, o quantomeno di ridurre, questa criticità, che limita 

indiscutibilmente l’impatto sul territorio dell’azione dell’Amministrazione. 
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Tabella 1 
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L’unico dipartimento che nei tre anni registra una più che soddisfacente prestazione, 

riguardo a quest’indice di performance, è evidentemente il dipartimento Sanità che si 

attesta stabilmente su di una percentuale di impegni media, rispetto agli stanziamenti 

iniziali, superiore all’80%, anche se, analizzando poi i singoli uffici del dipartimento, si 

scopre che a contribuire in maniera determinante a tale risultato sono solo tre Centri di 

Responsabilità su dodici. Di contro, il dipartimento Attività Produttive sembra essere 

quello che negli ultimi tre anni si è trovato in maggiore difficoltà nell’utilizzare appieno 

tutte le risorse che il Bilancio regionale gli ha messo a disposizione.  

Nel complesso la percentuale del liquidato sull’impegnato, pari al 75,34%, si mantiene 

buona, confermando 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 2007/2009 è il più veloce nella spesa (sempre superiore al 90%). 

In calo la prestazione del dipartimento Presidenza che, dopo percentuali superiori 

all’80% nel 2007 e nel 2008, per il 2009 registra un abbassamento all’incirca del 10%. 

Resta in coda, durante i tre anni, il Dipartimento Attività Produttive. Infine non sono 

degni di considerazione i dati riguardanti la struttura di Controllo Fondi Europei, per la 

giovinezza della struttura stessa e per via delle relative modeste risorse economiche 

che è chiamata a gestire. 

 

L’andamento della gestione delle risorse dal 2007 al 2009 è rappresentato nel grafico 

6. 

 

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

ciascun dipartimento dal 2007 al 2009 (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 e si può vedere anche 

come gli stanziamenti per ciascun dipartimento siano andati, negli anni considerati, 

aumentando o diminuendo. 

È interessante notare come l’unico dipartimento che continua a risultare in costante 

discesa, e quindi con sempre meno risorse assegnategli, è il dipartimento Agricoltura, 

mentre osserviamo risorse variabili o più o meno costanti per gli altri. 
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A seguire la tabella 2 (con relativi grafici esemplificativi), riepilogativa dell’esercizio 

2009 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 2009. 
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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    

 

Come già osservato nei paragrafi precedenti la gestione delle risorse in conto 

capitale, specchio della reale capacità di investimento dell’amministrazione, segnala 

un’altra situazione piuttosto preoccupante. 

A dispetto di una sostanziale costante crescita negli anni di quelle stanziate, a 

dimostrazione dell’interesse strategico sempre maggiore verso gli investimenti, il dato 

relativo alle risorse impegnate e liquidate, tende inesorabilmente alla discesa, ad 

eccezione del 2009 dove finalmente si ha un segnale, per quanto lieve, di crescita 

(tabella 4). 

  

Guardando alla capacità di impegno sugli stanziamenti iniziali per questa tipologia di 

risorse, negli anni si è assistito ad un andamento alquanto costante, con lievi salite nel 

2006 e nel 2009, alternate a meno lievi discese nel 2007 e nel 2008 (rispetto al 2006), 

dimostrando, come già detto nell’analisi del bilancio, una forte difficoltà ad utilizzare le 

risorse per la creazione della ricchezza reale e dello sviluppo del territorio. 

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

derivanti per lo più da finanziamenti esterni (Stato e Unione Europea), ma di sicuro 

manifesta o un’insufficienza dello sforzo teso al superamento degli ostacoli di utilizzo 

di tali risorse o, nel caso di sforzo adeguato, un’assenza di risultati di tale impegno. 

 

Diversi i dipartimenti che nel 2009 hanno cercato quantomeno di profondere un 

impegno adeguato nell’utilizzo di tali risorse, come il dipartimento Sanità che 

consegue un risultato di impegnato sullo stanziato del 41,87% (risultato notevole se si 

considera che ha ottenuto un incremento del 13,13% rispetto al 2008), o il dipartimento 

Agricoltura (anch’esso in ripresa rispetto al 2008) con il 39,23%, e il dipartimento 

Formazione, che nonostante il grosso calo avuto rispetto al 2006, rimane tra i 

dipartimenti che meglio riescono ad impiegare tale tipologia di risorse, conseguendo 

un risultato del 35,75%. In ripresa anche la Presidenza (incremento dell’8,51% rispetto 

al 2008) e, anche se lievemente, le Attività Produttive, mentre preoccupa il consistente 

calo del dipartimento Infrastrutture (- 7,82% rispetto al 2008) che è quello che gode dei 

maggiori stanziamenti in conto capitale del bilancio, com’è naturale che sia per tale 

tipologia di risorse. 
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Tabella 4 
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La capacità di spesa dell’amministrazione, derivante dal rapporto del liquidato 

sull’impegnato, è di poco inferiore al 44%, in aumento rispetto al 2008, ma ancora più 

bassa rispetto al 2007. 

Anche in questo settore emerge il dipartimento Sanità, mentre è notevole la ripresa del 

dipartimento Formazione che passa dal 6,74% del 2008 al 57,73% del 2009. 

 

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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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 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 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, infatti, rappresentano circa un terzo del Bilancio regionale, ma, di 

queste, solo un decimo 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 74,56% 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 quasi sempre superiore 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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Tabella 5 
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Tabella 6 
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Con riguardo all’andamento delle risorse correnti operative (grafico 9), giova segnalare 

comunque che, mentre il trend degli stanziamenti nei tre anni considerati è in costante 

ascesa (di pari passo però con l’ascesa degli stanziamenti in conto capitale di cui si 

possono considerare il sostegno), quello dell’effettivo utilizzo, sebbene in aumento, 

mostra un leggero allargamento della forbice tra stanziato e utilizzato, evidenziando 

come ad un determinato aumento degli stanziamenti non corrisponde un aumento di 

egual misura dell’utilizzo di questa tipologia di risorse. 

 

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

restringimento della forbice tra stanziato e utilizzato. Mentre, infatti, nella previsione 

degli stanziamenti notiamo una tendenza alla discesa, nel trend di effettivo utilizzo si 

segnala una leggera salita, evidenziando un contenimento ed una razionalizzazione 

efficace della spesa corrente che come risultato produce una maggiore disponibilità di 

risorse proprie. 
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La gestione delle risorse – la gestione del debito 

 

La quota di risorse stanziata nel bilancio regionale per il 2009 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 di circa 98 milioni di euro (tabella 7). 

Il dato, dopo una costante discesa dal 2005, quando superava i 115 milioni di euro, 

torna leggermente a salire nel 2009 rispetto al 2008. 

Dei 98 milioni stanziati, circa il 40% sono per il pagamento di rate di mutui a carico 

dello Stato che, quindi, non gravano sulle risorse proprie della Regione, bensì su 

trasferimenti che la Regione riceve dallo Stato per la copertura di tali mutui che è stata 

autorizzata ad accendere. Tuttavia, rispetto al 2008, la quota riconducibile a mutui a 

carico dello Stato si è ridotta (era del 43%) ulteriormente rispetto alla riduzione che già 

si era avuta nel 2007, mentre è cresciuta ancora quella per i mutui a carico di fondi 

regionali. Quest’ultima, infatti, è passata dal 49% circa del 2007 al 57% circa del 2008 

per arrivare a circa il 60% nel 2009, con un aumento anche in termini di valori assoluti, 

stando ad indicare che la riduzione della quota stanziata per la gestione del debito 

regionale è quasi totalmente dovuta ad una riduzione della parte derivante da fondi 

statali, ad ulteriore conferma della prospettiva che si va profilando per i prossimi anni. 

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. 
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Tabella 7 
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 Concludiamo l’analisi del Quadro Generale dell’esercizio 2009 confermando il positivo 

generale contenimento delle ore di attività e delle risorse dedicate alle Attività Ordinarie 

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. 

Ovviamente non per tutti i dipartimenti la situazione è così positiva, come appare 

evidente dalle tabelle e dai grafici seguenti. In particolare colpiscono negativamente i 

dipartimenti Ambiente e Infrastrutture per quanto riguarda le ore dedicate alle Attività 

Ordinarie (tabella 8), quasi un quarto di quelle annuali, e ancora il dipartimento 

Infrastrutture e il dipartimento Attività Produttive per quanto riguarda le risorse 

destinate ad Attività Ordinarie (tabella 9). Il dipartimento Infrastrutture risulta aver 

dedicato addirittura il 43% circa delle risorse impegnate (ben più di 118 milioni di euro) 

ad Attività Ordinarie rispetto a quelle destinate alla realizzazione delle Strategie 

dell’Amministrazione declinate nei rispettivi Obiettivi Gestionali, mentre, per il 

dipartimento Attività Produttive, tale dato pesa per il 23% circa delle risorse che ha 

impegnato. 

 

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

del Piano dei Servizi 2009 (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 2009, 

entrambi approvati con il Bilancio di Direzione 2009. 
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ANDAMENTO ORE DI ATTIVITÀ – RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI O STRATEGICI 
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ANDAMENTO RISORSE UTILIZZATE – RIPARTIZIONE TRA ATTIVITÀ ORDINARIE E OBIETTIVI GESTIONALI O STRATEGICI 
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TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA' SVOLTE 
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TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CAPITALE 
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TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER VOCI DI IMPIEGO IN CONTO CORRENTE 
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L’ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO) DEL DSRL’ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO) DEL DSRL’ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO) DEL DSRL’ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO) DEL DSR    
 
Come già riportato in premessa, anche nel 2009 il Bilancio di Direzione della 

Regione Basilicata è stato elaborato in riferimento alla Linee Strategiche Operative del 

Documento Strategico Regionale, declinate nelle diverse priorità. 
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Attraverso la definizione degli obiettivi gestionali, la programmazione delle attività ha 

interessato per l’8% la LSO 1, per il 26,7% la LSO 2, per il 12,02% la LSO 3, per il 21,5% 

la LSO 4, per il 12,3% la LSO 5 e per il 19,3% la LSO A. 

 

A fronte di ciò, la realizzazione media conseguita rispetto ai target posti per il 2009 è la 

seguente. 

 

 
  

La realizzazione della LSO 5 raggiunge degli ottimi livelli (96,01%) anche se 

leggermente inferiori a quelli del 2008 (98,95%). La LSO A si attesta sul 91,70%, con un 

buon miglioramento rispetto al 2008 (88,57%). 

Un’aumentata performance si registra anche per le linee strategiche 2 (dal 66,84% del 

2008 al 72,84% del 2009) e 3 (dal 75,40% al 76,44%), mentre si ha una riduzione di 

performance per le LSO 1 e 4, che passano rispettivamente dal 77,19% al 68,61% e 

dall’89,17% al 77,51%. 

Continua, pertanto, a manifestarsi anche nel 2009 lo spiccato impegno 

dell’amministrazione in ambito socio-sanitario e su tutto il welfare in generale; è da 

rilevare, altresì, l’aumentata programmazione sulle tematiche delle politiche regionali 

in ambito di governance e di società della conoscenza, intesa sia come sviluppo di ICT 

che di politiche per il lavoro e per i giovani. 

Si assiste, di contro, ad un calo di attenzione nei riguardi della strategia legata 

all’apertura del territorio alle reti nazionale ed internazionali e ai suoi collegamenti con 

l’esterno e nei riguardi della strategia produttiva territoriale. 

L’attenzione rispetto alle politiche ambientali si mantiene sostanzialmente costante. 
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Le risorse previste per l’attuazione degli obiettivi delle diverse linee operative sono 

ammontate complessivamente ad € 3.549.313.800,31; le risorse impegnate sono state 

il 52,92% della previsione. 

 
LSOLSOLSOLSO    RISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTE    RISORSE IMPEGNATERISORSE IMPEGNATERISORSE IMPEGNATERISORSE IMPEGNATE    % di UTILIZZO% di UTILIZZO% di UTILIZZO% di UTILIZZO    

LSO 1LSO 1LSO 1LSO 1    251.643.268,63251.643.268,63251.643.268,63251.643.268,63    80.693.463,8180.693.463,8180.693.463,8180.693.463,81    32,07%32,07%32,07%32,07%    

LSO 2LSO 2LSO 2LSO 2    268.398.583,05268.398.583,05268.398.583,05268.398.583,05    97.493.141,8097.493.141,8097.493.141,8097.493.141,80    36,32%36,32%36,32%36,32%    

LSO 3LSO 3LSO 3LSO 3    734.175.937,59734.175.937,59734.175.937,59734.175.937,59    192.749.074,19192.749.074,19192.749.074,19192.749.074,19    26,25%26,25%26,25%26,25%    

LSO 4LSO 4LSO 4LSO 4    262.414.095,90262.414.095,90262.414.095,90262.414.095,90    100.199.791,47100.199.791,47100.199.791,47100.199.791,47    38,18%38,18%38,18%38,18%    

LSO 5LSO 5LSO 5LSO 5    1.202.598.046,701.202.598.046,701.202.598.046,701.202.598.046,70    1.136.465.525,811.136.465.525,811.136.465.525,811.136.465.525,81    94,50%94,50%94,50%94,50%    

LSO ALSO ALSO ALSO A    830.083.868,43830.083.868,43830.083.868,43830.083.868,43    270.786.077,54270.786.077,54270.786.077,54270.786.077,54    32,62%32,62%32,62%32,62%    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    3.549.313.800,313.549.313.800,313.549.313.800,313.549.313.800,31    1.878.387.084,621.878.387.084,621.878.387.084,621.878.387.084,62    52,92%52,92%52,92%52,92%    

 
E’ rilevante il dato della LSO 5 alla quale si attesta un terzo delle complessive risorse 

previste, le quali vengono impegnate per il 94,50%. 

Per le altre LSO le percentuali di impegnato sono comprese tra il 26 e il 38%, 

sicuramente non esaltanti nel raffronto. 

 

In totale, quindi, la quantità di risorse che è stata utilizzata nel corso del 2009 è stata di 

€ 1.878.387.084,62, così ripartita per linea operativa: 

 

 
 

Le ore dedicate all’attuazione delle LSO complessivamente sono pari a 1.740.803, 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 LSO 1 LSO 1 LSO 1 –––– UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED  UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED  UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED  UN TERRITORIO APERTO E COLLEGATO ALLE RETI NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALIINTERNAZIONALIINTERNAZIONALIINTERNAZIONALI    

 

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, in 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 68,61%. 

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

e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici. 
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Sul risultato di performance incidono i 5 dipartimenti che hanno programmato parte 

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

che segue. 

 

  
E’ evidente l’incidenza molto bassa del dipartimento Ambiente nella realizzazione della 

linea operativa, che ne determina l’abbattimento della performance in maniera 

significativa. 

Nell’utilizzo delle risorse il dipartimento Infrastrutture contribuisce per il 90,24%, su un 

totale utilizzato pari a € 80.693.463,81. Questa somma rappresenta il 4,30% di tutte le 

risorse utilizzate nell’anno dall’intera Amministrazione. 
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Le ore dedicate alla LSO 1 sono il 3% del totale contabilizzato su tutte le strategie. 

Infine è da evidenziare che ben il 35,62% dei target elaborati sulla LSO 1 non si 

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

considerati raggiunti sono il 56,16% dei target totali. 

  

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 –––– VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA VERSO UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA 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), a dimostrazione della trasversalità della 

linea operativa, che ha conseguito una performance pari al 72,84%. 

Di seguito si riporta l’indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea 2 

e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici. 

 

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

 

 
 

52                                                                         Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    

 

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

 

 
 
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    53    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

 

 
 

54                                                                         Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    

 

 
 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

 

 
 
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    55    

 

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

 

 
 

56                                                                         Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

 

 
 
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    57    



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

 

 
 

58                                                                         Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

 

 
 
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    59    



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

 

 
 

60                                                                         Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    

 
 
 
 

 
 
 
 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Strategie di Intervento 

 

 

 
 
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    61    

Sul risultato di performance incidono più consistentemente i dipartimenti Ambiente e 

Attività Produttive, con una realizzazione del 19,84%. Gli altri dipartimenti oscillano da 

un minimo del 13,92% ad un massimo del 17,06%. 

 

 
 

Nell’utilizzo delle risorse il Dipartimento Formazione contribuisce per il 66,35%, su un 

totale di € 97.493.151,80, che rappresenta il 5,19% di tutte le risorse utilizzate 

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

20%, il Dipartimento Infrastrutture per poco più del 10%, mentre gli altri dipartimenti 

impiegano le risorse per piccolissime quote. Il Dipartimento Ambiente, infine, pur 

incidendo per il 19,84% sulla realizzazione della linea operativa, non utilizza affatto le 

risorse previste per la propria quota. 

  

 
 

Le ore dedicate alla LSO 2 sono circa il 22% del totale contabilizzato su tutte le 

strategie. 

Infine è da evidenziare che il 27,27% dei target elaborati sulla LSO 2 non si considera 

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

considerati raggiunti sono il 62,66% dei target totali, dato in miglioramento rispetto 

all’anno precedente. 
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 LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 –––– LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE LE RISORSE AMBIENTALI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 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 12,2% degli obiettivi gestionali del 

2009 e la performance raggiunta, in fase di attuazione, è stata del 76,44%, in leggero 

miglioramento rispetto all’anno precedente.  

Di seguito si riporta l’indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea 3 

e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici. 
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Sulla realizzazione media i dipartimenti incidono in maniera abbastanza uniforme, tra il 

16,37% e il 17,68%, ad eccezione del Dipartimento Presidenza che sale al 19,65% e del 

Dipartimento Ambiente che, al contrario, ha la performance più bassa e pari al 13,15%. 

 
 

Nell’utilizzo delle risorse il Dipartimento Ambiente, nonostante il basso apporto nella 

realizzazione degli obiettivi, contribuisce per il 46,33%, su un totale utilizzato pari a 

€ 192.749.074,19, che rappresenta il 10,26% di tutte le risorse utilizzate nell’anno 

dall’intera Amministrazione. Il Dipartimento Infrastrutture incide per circa il 37% 

nell’utilizzo delle risorse, mentre gli altri dipartimenti impiegano le risorse per piccole 

quote.  

 

  

Le ore dedicate alla LSO 3 sono circa il 13% del totale contabilizzato su tutte le 

strategie. 

Il 22,68% dei target elaborati sulla LSO 3 non si considera raggiunto in quanto avente 

una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati raggiunti sono il 71,13% 

dei target totali. 
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LSO 4 LSO 4 LSO 4 LSO 4 –––– INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA INNOVAZIONE E QUALITÀ PER UNA NUOVA STRATEGIA PRODUTTIVA 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 più di un quinto del totale. 

La performance conseguita in fase di attuazione è stata del 77,51%.  

Di seguito si riporta l’indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea 4 

e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici. 
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A parità di dipartimenti interessati, la performance del 2009 risulta più bassa (-12%) 

rispetto al 2008. 

 

  

Nell’utilizzo delle risorse il Dipartimento Attività Produttive contribuisce per il 53,55%, 

su un totale utilizzato pari a € 100.199.791,47, che rappresenta il 5,33% di tutte le 

risorse utilizzate nell’anno dall’intera Amministrazione. 

 

 

 

Le ore dedicate alla LSO 4 sono il 19% del totale contabilizzato su tutte le strategie. 

Il 23,08% dei target elaborati sulla LSO 4 non si considera raggiunto in quanto avente 

una performance inferiore al 60%, mentre i target considerati raggiunti sono il 68,38% 

dei target totali. 
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LSO 5 LSO 5 LSO 5 LSO 5 –––– IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E  IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E  IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E  IL POTENZIAMENTO DEL WELFARE COME DIRITTO ESSENZIALE E 

FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICOFATTORE DI SVILUPPO ECONOMICOFATTORE DI SVILUPPO ECONOMICOFATTORE 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 12,3% degli obiettivi gestionali regionali, che 

hanno conseguito una performance pari al 96,01%, 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. 

Di seguito si riporta 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 € 1.136.465.525,81, rappresenta il 60,50% dell’ammontare 

delle risorse utilizzate nell’anno dall’intera Amministrazione. 

  

 
 

Le ore dedicate alla LSO 5 sono il 6% del totale contabilizzato su tutte le strategie. 

soltanto il 4,20% dei target elaborati sulla LSO 5 non si considera raggiunto in quanto 

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

ben il 94,12% dei target totali. 
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LSO A LSO A LSO A LSO A –––– MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI MODELLO DI GOVERNO DELLE POLITICHE REGIONALI 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 91,70%. 

Di seguito si riporta l’indice medio di attuazione per ogni priorità ricadente nella linea A 

e per ogni obiettivo definito dai diversi uffici. 
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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. 

 

 

 

Nell’utilizzo delle risorse il Dipartimento Presidenza contribuisce per il 66,67%, su un 

totale utilizzato pari a € 270.786.077,54, che rappresenta il 14,42% di tutte le risorse 

utilizzate nell’anno dall’intera Amministrazione. 
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Le ore dedicate alla LSO A sono il 37% del totale contabilizzato su tutte le strategie. 

Infine è da evidenziare che l’8,14% dei target elaborati sulla LSO A non si considera 

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

considerati raggiunti sono l’89,59% dei target totali. 

 

 

 

La sintesi della gestione del 2009 suddivisa per Linee Strategiche Operative è riportata 

nelle tabelle che seguono. 
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RIEPILOGO DELL'ANDAMENTO PER CIASCUNA STRATEGIA DI INTERVENTO 
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RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEL 2009 SUDDIVISA PER LINEE STRATEGICHE OPERATIVE (LSO)  
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Prima di procedere all’analisi di ogni singolo dipartimento è opportuno fare 

alcune precisazioni. 

Nel corso del 2009 non si sono avute variazioni ai bilanci di direzione delle strutture (se 

non in corrispondenza dell’Assestamento) tranne che per i dipartimenti Agricoltura e 

Formazione che, a seguito delle ristrutturazioni delle competenze degli uffici 

determinatesi rispettivamente con D.G.R. 1178/09 e D.G.R. 1563/09, hanno rielaborato 

i propri bilanci per l’ultimo trimestre dell’anno, tarando obiettivi, indicatori e target su 

quest’ultimo periodo temporale. 

In fase di elaborazione dei dati e analisi dei risultati, per questi due dipartimenti è stato 

necessario, quindi, tenere separati i due periodi, effettuando una valutazione relativa 

all’arco di tempo 1 gennaio – 30 settembre 2009 e l’altra per il periodo 1 ottobre – 31 

dicembre 2009. 

 

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

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

effettuando una attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali e 

collegando tutte le proprie attività alla linea operativa A. 

 

 

Andamento trimestrale della prestazione dei dipartimenti nel corso del 2009 

 

Il livello di target raggiunto nel corso dei 4 trimestri dell’anno consente di 

rappresentare l’andamento delle attività dei dipartimenti (tabella 10 e grafici 14 e 15). 

 

Il primo trimestre vede un avvio spedito delle attività del dipartimento Sanità e, di 

contro, un inizio stentato per i dipartimenti Ambiente e Formazione. 

Nel secondo trimestre si conferma un andamento lento per l’Ambiente e la Formazione, 

un aumento delle prestazioni di tutti i dipartimenti rispetto al trimestre precedente 

tranne che per la Sanità. 

Nel terzo trimestre si riscontra un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi a 

carico di tutti i dipartimenti ad eccezione della Formazione, che aumenta il proprio 

ritmo di attività, pur collocandosi comunque a livelli non proprio ottimali. 

L’ultimo trimestre vede un deciso aumento delle attività dei dipartimenti Ambiente, 

Attività Produttive e Presidenza. Diminuiscono il ritmo i dipartimenti Sanità e 

Infrastrutture. 
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Tabella 10 
 

Grafico 14 
 

Grafico 15 
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I dipartimenti Agricoltura e Formazione, avendo subito la rimodulazione del Bilancio di 

Direzione nel quarto trimestre, non possono entrare nel confronto. 

Complessivamente l’andamento trimestrale della prestazione dei dipartimenti nel 

corso del 2009 è oscillato da un valore minimo del 13,80% ad un massimo del 30,38%. 

Il terzo trimestre rappresenta per tutti un momento critico, rilevandosi una diffusa 

diminuzione del ritmo delle attività. 

Una considerazione a parte è da fare per l’Ufficio Controllo Fondi Europei, che ha 

raggiunto completamente gli obiettivi al terzo trimestre, conseguendo già al 31/03 una 

performance dell’81,13%, probabilmente dovuta anche all’approssimarsi della chiusura 

definitiva del vecchio Programma Operativo Regionale 2000-2006. 

 

 
 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALEPRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALEPRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALEPRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE    

 

La programmazione delle attività 2009 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 STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 

GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI 

PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %    

RISULTATO RISULTATO RISULTATO RISULTATO 

CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %    

LSO 1 LSO 1 LSO 1 LSO 1 ––––    Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato 

alle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionali    

9,609,609,609,60    84,5884,5884,5884,58    

LSOLSOLSOLSO 2  2  2  2 ––––    Verso una società della Verso una società della Verso una società della Verso una società della 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza    

20,0020,0020,0020,00    70,1670,1670,1670,16    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile    

2,402,402,402,40    100,00100,00100,00100,00    

LSO 4 LSO 4 LSO 4 LSO 4 ––––    Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una 

nuova strategia produttivanuova strategia produttivanuova strategia produttivanuova strategia produttiva    

1,601,601,601,60    100,00100,00100,00100,00    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

66,66,66,66,40404040    90,9790,9790,9790,97    

  

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

della LSO A, sulla quale è stato elaborato il 66,40% degli obiettivi totali del 

dipartimento. E’ questa la linea operativa che contempla attività di indirizzo strategico, 

regolazione e sorveglianza, affidando quindi alla Presidenza prioritariamente un ruolo 

di coordinamento e di governance. 
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Emerge esserci un notevole 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, la migliore performance si è avuta in relazione alle linee 

3 e 4 che però avevano previsto un limitato impegno in termini di attività dedicate.  

      

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

state pari a € 486.107.839,52. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 232.537.862,38  (48%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    RISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTE    RISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATE    % di % di % di % di 

UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO    

LSO 1 LSO 1 LSO 1 LSO 1 ––––    Un territorio Un territorio Un territorio Un territorio 

aperto e collegato alleaperto e collegato alleaperto e collegato alleaperto e collegato alle    

reti nazionali ed reti nazionali ed reti nazionali ed reti nazionali ed 

internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali    

15.256.537,4915.256.537,4915.256.537,4915.256.537,49    6.805.789,806.805.789,806.805.789,806.805.789,80    44,644,644,644,6    

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 ––––    Verso una Verso una Verso una Verso una 

società della società della società della società della 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza    

64.287.601,9764.287.601,9764.287.601,9764.287.601,97    19.066.891,2819.066.891,2819.066.891,2819.066.891,28    29,629,629,629,6    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse Le risorse Le risorse Le risorse 

ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile    

16.129.212,5016.129.212,5016.129.212,5016.129.212,50    15.514.259,8115.514.259,8115.514.259,8115.514.259,81    96,296,296,296,2    

LSO 4 LSO 4 LSO 4 LSO 4 ––––    Innovazione e Innovazione e Innovazione e Innovazione e 

qualità per una nuova qualità per una nuova qualità per una nuova qualità per una nuova 

strategia produttivastrategia produttivastrategia produttivastrategia produttiva    

6.153.592,686.153.592,686.153.592,686.153.592,68    10.616.000,0010.616.000,0010.616.000,0010.616.000,00    172,5172,5172,5172,5    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di Modello di Modello di Modello di 

governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

384.280.894,88384.280.894,88384.280.894,88384.280.894,88    181.541.391,95181.541.391,95181.541.391,95181.541.391,95    47,247,247,247,2    

 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 551.740. 

* * * 

La performance media del Dipartimento Presidenza della Giunta, riguardo al 

raggiungimento degli obiettivi gestionali, è del 91,73%, con un aumento, rispetto al 

2008, del 12,76%. 
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Tale risultato è stato realizzato in virtù di una maggiore attenzione nei confronti di 

quanto definito nella programmazione del Bilancio di Direzione 2009. 

Gli uffici del dipartimento Presidenza hanno avuto un picco di attività nel secondo 

trimestre, raggiungendo il 51,86% dei target posti. Successivamente si è registrato un 

calo di circa il 10% nell’andamento a cui è seguita una ripresa, il cui ritmo è rimasto 

comunque al di sotto di quello mantenuto nel corso dei primi due trimestri. 

 

Sui 23 Centri di Responsabilità (CdR) attivi più del 43% ha raggiunto una performance 

del 100%, il 26% di essi supera il 90%, il 22% supera l’80% e solo il 9% 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 92,01% delle ore di lavoro totali (in aumento rispetto 

all’anno precedente). Di conseguenza si riducono percentualmente, rispetto al 2008, le 

ore dedicate alle attività ordinarie (7,99%).  

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

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

€ 622.713.756,57. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 235.801.107,37 (37,8%). 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 98,26% relativo all’impiego di risorse agganciate ad 

obiettivi e un dato del 1,74% di risorse agganciate ad attività ordinarie.  

L’andamento della gestione delle risorse evidenzia un miglioramento, seppur minimo, 

del valore degli investimenti realizzati rispetto al 2008. Le risorse in conto capitale, 

anche se maggiormente utilizzate rispetto all’anno precedente, rimangono comunque 

impiegate solo al 24% rispetto a quelle previste, le risorse correnti operative sono state 

spese solo per il 18%, mentre quelle di funzionamento sono state utilizzate quasi 

completamente. 

Nel complesso, il Dipartimento Presidenza della Giunta riporta un miglioramento nel 

raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione, nonostante si 

riscontri, ancora, uno scarso utilizzo delle risorse in termini di investimento e spese 

correnti rispetto a quelle previste e disponibili. 
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SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETSALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETSALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETSALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀÀÀÀ SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA  SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA  SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA  SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA 
COMUNITCOMUNITCOMUNITCOMUNITÀÀÀÀ    
 
Le attività 2009 del dipartimento 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. 

Anche la programmazione sulla LSO 2 attiene a quanto sopra, dato che le attività si 

riferiscono al potenziamento della ICT della sanità regionale. 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 

GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI 

PROGRAMMPROGRAMMPROGRAMMPROGRAMMATI %ATI %ATI %ATI %    

RISULTATO RISULTATO RISULTATO RISULTATO 

CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %    

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 ––––    Verso una società della Verso una società della Verso una società della Verso una società della 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza    

11,9411,9411,9411,94    75,3575,3575,3575,35    

LSO 5 LSO 5 LSO 5 LSO 5 ––––    Il potenziamento del welfare come Il potenziamento del welfare come Il potenziamento del welfare come Il potenziamento del welfare come 

diritto essenziale e fattore di sviluppo diritto essenziale e fattore di sviluppo diritto essenziale e fattore di sviluppo diritto essenziale e fattore di sviluppo 

economicoeconomicoeconomicoeconomico    

83,5883,5883,5883,58    96,0196,0196,0196,01    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

4,484,484,484,48    100,00100,00100,00100,00    

  

I risultati raggiunti evidenziano l’ottima performance sulle linee 5 ed A e un buon 

risultato sulla LSO 2.  

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

state pari a € 1.302.981.219,38. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a 

€ 1.137.962.518,83 (87,3%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    RISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTE    RISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATE    % di % di % di % di 

UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO    

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 ––––    Verso una Verso una Verso una Verso una 

società della società della società della società della 

conoscenzconoscenzconoscenzconoscenzaaaa    

10.382.261,9610.382.261,9610.382.261,9610.382.261,96    1.001.131,121.001.131,121.001.131,121.001.131,12    9,69,69,69,6    

LSO 5 LSO 5 LSO 5 LSO 5 –––– Il potenziamento  Il potenziamento  Il potenziamento  Il potenziamento 

del welfare come diritto del welfare come diritto del welfare come diritto del welfare come diritto 

essenziale e fattore di essenziale e fattore di essenziale e fattore di essenziale e fattore di 

sviluppo economicosviluppo economicosviluppo economicosviluppo economico    

1.202.598.046,701.202.598.046,701.202.598.046,701.202.598.046,70    1.136.465.525,811.136.465.525,811.136.465.525,811.136.465.525,81    94,594,594,594,5    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di Modello di Modello di Modello di 

governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

90.000.910,7290.000.910,7290.000.910,7290.000.910,72    495.861,90495.861,90495.861,90495.861,90    0,50,50,50,5    
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Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 160.638. 

 

Nel complesso, se il dipartimento appare efficiente e coerente nella gestione delle 

attività afferenti alla LSO 5, lo è meno nella capacità di spesa per tutte le altre attività 

che non rientrano in questa linea operativa. In particolare, la previsione di risorse 

afferente alla linea A, niente affatto trascurabile, è riferibile, per una buona parte, a 

programmi di investimento rimasti in carico alla direzione generale e probabilmente 

fermi nell’attuazione. 

Segna il passo anche la spesa prevista all’interno della LSO 2, evidentemente disgiunta 

dal buon risultato conseguito da molti degli obiettivi gestionali ricadenti in essa. 

 

* * * 

 

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 2009,  registra un lieve calo di risultato rispetto all’anno 2008 (-3,40%), 

attestandosi al 95,94%. 

La scansione temporale di raggiungimento dei target/obiettivi mostra un avvio 

sostenuto delle attività programmate dal dipartimento, che nel primo trimestre si 

attesta al 36,77%. Nei successivi tre trimestri si ha una diminuzione del ritmo, che si 

accentua nel passaggio dal terzo al quarto trimestre. 

 

Il 50% delle strutture del dipartimento raggiunge il 100% dell’indice di risultato, il 30% 

supera il 90% e il restante 20% supera l’85%. 

 

Il Dipartimento mostra la tendenza, rispetto al 2008, ad ottimizzare sempre di più le 

attività programmate, concentrando un numero maggiore di ore lavorative sugli 

obiettivi gestionali (92,12%) rispetto a quelle dedicate  alle attività ordinarie (7,88%). 

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

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

€ 1.347.410.560,68. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 1.150.575.674,34 (85,4%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 12. 
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Dall’analisi si rileva come la buona performance complessiva nell’utilizzo delle risorse 

sia determinata fondamentalmente da tre uffici (72AC, 72AF, 72AJ); dei rimanenti 8 

uffici, ben 6 sono al di sotto della soglia di utilizzo del 30%. 

 

Riguardo alle risorse utilizzate, esse risultano agganciate per il 98,88% agli obiettivi e 

per l’1,12% alle attività ordinarie. Ciò, se da un lato permette di affermare che rispetto al 

2008 la percentuale di spesa sulle attività ordinarie si è ridotta, dall’altro, esaminando il 

dato numerico della stessa spesa, pari a circa 13 Meuro, evidenzia la necessità di 

migliorare ulteriormente la programmazione su questa quota consistente di risorse 

affinchè possano essere inquadrate in obiettivi di gestione opportunamente e 

strategicamente definiti.  

 

Le risorse economiche relative agli investimenti aumentano decisamente rispetto 

all’anno precedente (il 42% di utilizzate rispetto a quelle previste), le risorse correnti 

operative sono utilizzate quasi completamente mentre quelle di funzionamento sono 

impiegate in una percentuale del solo 14%, facendo registrare una sensibile 

diminuzione rispetto al 2008.  

 

Nel complesso, per il dipartimento nel 2009 vi è stata una maggiore movimentazione di 

risorse, anche se si è registrata una lieve diminuzione per quanto concerne la 

realizzazione degli obiettivi gestionali, che raggiungono comunque un indice di risultato 

superiore alla media.  
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ATTIVITATTIVITATTIVITATTIVITÀÀÀÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL’IMPRESA E PRODUTTIVE, POLITICHE DELL’IMPRESA E PRODUTTIVE, POLITICHE DELL’IMPRESA E PRODUTTIVE, POLITICHE DELL’IMPRESA E    INNOVAZIONE TECNOLOGICA INNOVAZIONE TECNOLOGICA INNOVAZIONE TECNOLOGICA INNOVAZIONE TECNOLOGICA     

 

La programmazione delle attività 2009 del dipartimento conferma obiettivi molteplici e 

afferenti a 5 Linee Strategiche del DSR. 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 

GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI 

PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %    

RISULTATO RISULTATO RISULTATO RISULTATO 

CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %    

LSO 1 LSO 1 LSO 1 LSO 1 ––––    Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato 

alle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionali    

5,415,415,415,41    62,5062,5062,5062,50    

LSO LSO LSO LSO 2 2 2 2 ––––    Verso una società della Verso una società della Verso una società della Verso una società della 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza    

5,415,415,415,41    100,00100,00100,00100,00    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile    

10,8110,8110,8110,81    90,0090,0090,0090,00    

LSO 4 LSO 4 LSO 4 LSO 4 ––––    Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una 

nuova strategia produttivanuova strategia produttivanuova strategia produttivanuova strategia produttiva    

72,9772,9772,9772,97    98,5398,5398,5398,53    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

5,415,415,415,41    ----    

  

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

degli obiettivi compresi nella LSO 4, che rappresentano il 72,97% degli obiettivi totali 

elaborati dal dipartimento. E’ questa la linea operativa che prevede attività nel settore 

del turismo, dei beni culturali, degli aiuti alle imprese. 

Emerge esserci un certo impegno anche nell’attuazione della LSO 3. In questo caso il 

dipartimento lavora prevalentemente sulla priorità legate alle politiche energetiche. 

Gli obiettivi gestionali rientranti nella LSO 1 appartengono alle priorità che individuano 

azioni nel campo della cooperazione interregionale e nello sviluppo delle due città 

capoluogo. 

In relazione, invece, alla LSO 2 è da segnalare che sono stati definiti obiettivi che 

afferiscono alle priorità della promozione delle pari opportunità e della ricerca e 

innovazione scientifica e tecnologica. Riguardo a questa specifica priorità, sorprende 

constatare come l’ufficio preposto, il 73AC, non abbia alcun obiettivo gestionale 

direttamente legato alla stessa, oltre a rilevare che lo stesso ufficio, insieme al 73AE, 

non ha pianificato le proprie attività nel primo semestre del 2009, avendo predisposto 

la programmazione soltanto in concomitanza con l’assestamento di bilancio. 
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Le risorse complessive disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione sono 

state pari a € 330.237.878,58. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 69.558.237,66 (21%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    RISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTE    RISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATE    % di % di % di % di 

UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO    

LSO 1 LSO 1 LSO 1 LSO 1 ––––    Un territorio Un territorio Un territorio Un territorio 

aperto e collegato alle aperto e collegato alle aperto e collegato alle aperto e collegato alle 

rrrreti nazionali ed eti nazionali ed eti nazionali ed eti nazionali ed 

internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali    

5.865.224,275.865.224,275.865.224,275.865.224,27    903.305,38903.305,38903.305,38903.305,38    15,415,415,415,4    

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 ––––    Verso una Verso una Verso una Verso una 

società della conoscenzasocietà della conoscenzasocietà della conoscenzasocietà della conoscenza    

10.376.366,0810.376.366,0810.376.366,0810.376.366,08    2.037.273,012.037.273,012.037.273,012.037.273,01    19,619,619,619,6    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse Le risorse Le risorse Le risorse 

ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile    

29.416.665,1529.416.665,1529.416.665,1529.416.665,15    7.376.849,197.376.849,197.376.849,197.376.849,19    25252525    

LSO 4 LSO 4 LSO 4 LSO 4 ––––    Innovazione e Innovazione e Innovazione e Innovazione e 

qualità pqualità pqualità pqualità per una nuova er una nuova er una nuova er una nuova 

strategia produttivastrategia produttivastrategia produttivastrategia produttiva    

185.239.155,38185.239.155,38185.239.155,38185.239.155,38    53.660.695,8453.660.695,8453.660.695,8453.660.695,84    29292929    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di Modello di Modello di Modello di 

governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

99.340.467,7099.340.467,7099.340.467,7099.340.467,70    5.580.114,245.580.114,245.580.114,245.580.114,24    5,65,65,65,6    

 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 122.122. 

 

A fronte di percentuali di conseguimento dei risultati complessivamente buoni, si 

evidenzia una bassissima capacità di spesa: dato che gli obiettivi formulati sono 

collegati a capitoli di spesa, la forbice potrebbe spiegarsi con la formulazione di 

indicatori e target svincolata dalle risorse stanziate nei capitoli connessi. 

 

* * * 

 

Il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e Innovazione Tecnologica, 

registra, per il 2009, un lieve aumento della performance raggiunta rispetto all’indice 

medio degli obiettivi gestionali, attestandosi al 97,06%. Tale esito è condizionato in 

qualche misura dalla mancata elaborazione del proprio Bilancio di Direzione da parte 

dell’Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica e 
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dell’Ufficio Industria ed Attività Manifatturiere, che vi hanno provveduto solo 

successivamente, in fase di predisposizione dell’Assestamento del Bilancio di Direzione. 

L’andamento delle attività è piuttosto costante e gli obiettivi vengono raggiunti in modo 

uniforme nel corso dei trimestri, salvo un leggero aumento negli ultimi tre mesi 

dell’anno. 

   

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

dal 90,52% del 2008 all’83,79% del 2009, e quelle relative alle attività ordinarie 

salgono dal 9,48% del 2008 al 16,21% del 2009.  

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

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

€ 402.382.217,17. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 91.004.123,32 (22,6%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 13. 

 

Ben il 23,18% delle risorse utilizzate (circa 22 Meuro) è stato collegato alle attività 

ordinarie, il 76,82% agli obiettivi gestionali, con un deciso peggioramento, rispetto al 

2008, nella gestione delle risorse da agganciare ad attività pianificate. 

 

La  previsione di spesa, e quindi di assegnazione di risorse, risulta maggiore nel 2009 

e, seppur rilevando un utilizzo della stessa superiore rispetto al 2008, si evidenzia una 

evoluzione poco significativa.  

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo per il 21% rispetto agli 

stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 49% e 

quelle di funzionamento dell’83,64%. 

Si richiama, anche per l’anno 2009, la discordanza tra risorse disponibili e investimenti 

realizzati, oltre che tra obiettivi raggiunti e investimenti realizzati, che rende necessario 

un  attento esame sulle cause di tale disallineamento.  
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FORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORTFORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORTFORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORTFORMAZIONE, LAVORO, CULTURA E SPORT    

 
Il Bilancio di Direzione 2009 del dipartimento ha collegato i propri obiettivi gestionali 

alle linee strategiche 1 e 2 del DSR. 

 
LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 

GESTIGESTIGESTIGESTIONALI ONALI ONALI ONALI 

PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %    

RISULTATO RISULTATO RISULTATO RISULTATO 

CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %    

LSO 1 LSO 1 LSO 1 LSO 1 ––––    Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato 

alle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionali    

6,676,676,676,67    60,6360,6360,6360,63    

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 ––––    Verso una società della Verso una società della Verso una società della Verso una società della 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza    

91,1191,1191,1191,11    72,4872,4872,4872,48    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

2,222,222,222,22    ----    

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

della LSO 2, sulla quale è stato elaborato il 91,11% degli obiettivi totali del 

dipartimento. In particolare gli obiettivi sono agganciati alle priorità riguardanti le 

politiche per l’occupabilità e l’investimento nell’educazione e nei saperi. In misura 

minore è stata utilizzata la priorità riguardante l’investimento nei talenti e nei giovani. 

Gli obiettivi elaborati nell’ambito della LSO 1, invece, si riferiscono esclusivamente alla 

priorità della cooperazione interregionale e internazionale della Basilicata.  

      

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

state pari a € 205.877.261,52. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 99.830.072,20 (48,5%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 
LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    RISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTE    RISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATE    % di % di % di % di 

UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO    

LSO 1 LSO 1 LSO 1 LSO 1 –––– Un territorio  Un territorio  Un territorio  Un territorio 

aperto e collegato alleaperto e collegato alleaperto e collegato alleaperto e collegato alle    

reti nazionali ed reti nazionali ed reti nazionali ed reti nazionali ed 

internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali    

1.876.718,931.876.718,931.876.718,931.876.718,93    78.871,0078.871,0078.871,0078.871,00    4,24,24,24,2    

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 ––––    Verso una Verso una Verso una Verso una 

società della società della società della società della 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza    

159.033.959,89159.033.959,89159.033.959,89159.033.959,89    64.690.794,7664.690.794,7664.690.794,7664.690.794,76    40,640,640,640,6    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di Modello di Modello di Modello di 

governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

44.966.582,7044.966.582,7044.966.582,7044.966.582,70    35.060.406,4435.060.406,4435.060.406,4435.060.406,44    77,9677,9677,9677,96    
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Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 236.117. 

 

La performance di utilizzo delle risorse è molto bassa sulla linea operativa 1, 

nonostante un sufficiente risultato circa il raggiungimento degli obiettivi afferenti alla 

stessa linea; fa da traino, nel valore medio di utilizzo del dipartimento, il dato della 

linea operativa A. 

 

* * * 

 

Con DGR 2002/09 è stata approvata la variazione del Bilancio di Direzione 2009 del 

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport relativamente al trimestre ottobre-

dicembre. La variazione ha riguardato la modifica di obiettivi e indicatori e la 

rimodulazione dei target a seguito della parziale riorganizzazione del dipartimento 

avutasi con la DGR 1563/09. 

L’analisi dei risultati della gestione, pertanto, si riferisce a quanto conseguito 

complessivamente dall’1/01 al 30/09 e, separatamente, a quanto conseguito dall’1/10 

al 31/12. 

 

L’indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali al 30 settembre 2009 è del 

52,22%. Il dipartimento ha avuto un andamento difficoltoso nel corso dell’anno, 

rilevandosi un ritmo trimestrale di attuazione degli obiettivi compreso tra il 14,98% e il 

19,26%. Alla fine del terzo trimestre solo il 52,22% degli obiettivi erano stati realizzati. 

L’ultimo trimestre, con la variazione intervenuta a carico del Bilancio di Direzione, ha 

visto un deciso miglioramento. 

 

Quattro uffici del dipartimento presentano una performance inferiore al 60%, quattro 

compresa entro l’80%, un ufficio superiore all’80%. 

Le risorse previste, comprendenti sia quelle collegate agli obiettivi che quelle collegate 

alle attività ordinarie, sono state pari a € 251.580.651,36. Di tale dotazione, le risorse 

utilizzate sono state pari a € 52.575.162,72 (20,9%). Il dettaglio per ogni ufficio è 

riportato nella tabella 14. 

Ben l’11,14% delle risorse utilizzate (circa 8,5 Meuro) è stato collegato alle attività 

ordinarie, l’88,86% agli obiettivi gestionali. 
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Gli obiettivi posti per l’ultimo trimestre dell’anno vengono raggiunti per l’83,93%; la 

performance degli uffici migliora notevolmente, tanto da registrare una sola struttura 

che rimane al di sotto della soglia di raggiungimento dell’80%. 

Le risorse previste per l’ultimo trimestre sono state pari a € 60.258.883,38. Di tale 

dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 58.018.382,28 (96,3%). Il dettaglio 

per ogni ufficio è riportato nella tabella 15. 

 

Complessivamente le risorse in conto capitale sono state utilizzate solo per il 29,8% 

rispetto agli stanziamenti disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo 

del 61,6% e quelle di funzionamento del 57,2%. 
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AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITAMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITAMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITAMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀÀÀÀ    

 

La programmazione delle attività 2009 del dipartimento, espressa attraverso la 

definizione degli obiettivi gestionali, avviene prevalentemente sulla LSO 3. Non 

mancano interventi sulla LSO 1 e 2. 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 

GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI 

PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %    

RISULTATO RISULTATO RISULTATO RISULTATO 

CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %    

LSO 1 LSO 1 LSO 1 LSO 1 ––––    Un territorio aperto e collegatoUn territorio aperto e collegatoUn territorio aperto e collegatoUn territorio aperto e collegato    

alle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionali    

8,578,578,578,57    27,8327,8327,8327,83    

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 ––––    Verso una società della Verso una società della Verso una società della Verso una società della 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza    

8,578,578,578,57    100,00100,00100,00100,00    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile    

74,2974,2974,2974,29    66,9566,9566,9566,95    

LSO 4 LSO 4 LSO 4 LSO 4 ––––    Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una 

nuova strategia produttivanuova strategia produttivanuova strategia produttivanuova strategia produttiva    

2,862,862,862,86    50,0050,0050,0050,00    

LSOLSOLSOLSO A  A  A  A ----    Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

5,715,715,715,71    ----    

 

E’ sulla materia ambientale che si concentra il 74,29% 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. La linea 

operativa 2 viene utilizzata in riferimento alle priorità della società dell’informazione e 

delle politiche per l’occupabilità, mentre la linea 1 è stata utilizzata per attività legate 

alla pianificazione urbanistica. 

      

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

state pari a € 439.697.663,60. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 121.226.489,86 (27,6%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

 

 

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

 

 
 
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    125    

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    RISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTE    RISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATE    % di % di % di % di 

UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO    

LSO 1 LSO 1 LSO 1 LSO 1 ––––    Un territorio Un territorio Un territorio Un territorio 

aperto e collegato aperto e collegato aperto e collegato aperto e collegato alle alle alle alle 

reti nazionali ed reti nazionali ed reti nazionali ed reti nazionali ed 

internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali    

339.109,36339.109,36339.109,36339.109,36    84.606,8684.606,8684.606,8684.606,86    24,924,924,924,9    

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 ––––    Verso una Verso una Verso una Verso una 

società della società della società della società della 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza    

8.455.833,338.455.833,338.455.833,338.455.833,33    0000    0000    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse Le risorse Le risorse Le risorse 

ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile    

368.024.222,54368.024.222,54368.024.222,54368.024.222,54    89.301.037,9489.301.037,9489.301.037,9489.301.037,94    24,324,324,324,3    

LSO 4 LSO 4 LSO 4 LSO 4 ––––    Innovazione e Innovazione e Innovazione e Innovazione e 

qualità per una nqualità per una nqualità per una nqualità per una nuova uova uova uova 

strategia produttivastrategia produttivastrategia produttivastrategia produttiva    

24.972,7124.972,7124.972,7124.972,71    10.308,0010.308,0010.308,0010.308,00    41,341,341,341,3    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di Modello di Modello di Modello di 

governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

62.853.525,6662.853.525,6662.853.525,6662.853.525,66    31.830.537,0631.830.537,0631.830.537,0631.830.537,06    50,650,650,650,6    

 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 154.413. 

I risultati raggiunti sulle linee strategiche, ad eccezione della linea 2, indicano 

decisamente una difficoltà di attuazione della programmazione, definita a inizio anno 

ma anche rivista e riallineata a metà percorso. Tale difficoltà è confermata dal basso 

livello di utilizzo delle risorse su tutte le LSO, con un focus specifico per la linea 2 che, 

pur raggiungendo il 100% degli obiettivi posti, non ha utilizzato alcuna risorsa. 

 

* * * 

 

Il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità registra, anche nel 

2009, una ulteriore, se pur lieve, diminuzione dell’attività svolta, rispetto all’anno 

2008, attestandosi al 71,64% nella realizzazione media degli obiettivi gestionali.   

Tale esito deriva in parte, anche quest’anno, dall’indice di risultato negativo 

conseguito dall’Ufficio Geologico ed Attività Estrattive che, non avendo voluto (ancora 

una volta) specificare i target annuali degli indicatori collegati agli obiettivi gestionali 

individuati per la propria struttura, non ha acquisito alcuna valutazione, influendo 

negativamente sulla media generale del Dipartimento.  

Il dipartimento Ambiente ha mostrato più di ogni altro una forte difficoltà 

nell’attuazione degli obiettivi di gestione. L’avvio stentato è stato seguito da un lieve 

miglioramento nel secondo trimestre e da un preoccupante calo nel terzo trimestre. 
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Soltanto negli ultimi tre mesi dell’anno si è registrato un andamento più fluido, ma 

comunque al di sotto di livelli soddisfacenti. 

 

Dei CdR/CdC del Dipartimento Ambiente tre di essi raggiungono il 100% della 

performance (tra questi si rileva il netto miglioramento dell’indice di risultato 

dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio), due sono superiori all’80%, ed infine 

l’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio fa registrare un limite nella sua 

performance ottenendo un indice di risultato che si attesta solo al 32,95%.   

 

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

dall’80,10% del 2008 al 75,61% del 2009, e quelle relative alle attività ordinarie 

salgono dal 19,90% del 2008 al 24,39% del 2009, con un deciso peggioramento nella 

gestione delle attività da agganciare 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 € 485.988.149,20. 

Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 148.789.679,24 (30,6%). Il 

dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 16. 

 

Il 18,61% delle risorse utilizzate è stato collegato alle attività ordinarie, l’81,39% agli 

obiettivi gestionali. Al riguardo è da rilevare che se da un lato le risorse impiegate sono 

state distribuite in maniera più opportuna rispetto al 2008 (con una diminuzione di 

quelle utilizzate per le attività ordinarie, che passano dal 20,48% al 18,61%), dall’altro 

il dato numerico della spesa agganciata alle attività ordinarie (circa 29 Meuro) 

evidenzia la necessità di migliorare ulteriormente la programmazione su questa quota 

consistente di risorse, affinché possano essere inquadrate in obiettivi di gestione 

opportunamente e strategicamente definiti. 

 

Per quanto riguarda le risorse in conto capitale si riconferma, anche per l’anno 2009, 

un  utilizzo delle stesse che si attesta solo al 26%, aumenta invece l’impiego delle 

risorse correnti operative che sono state utilizzate all’86%, mentre quelle di 

funzionamento al 36%. 
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INFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITINFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITINFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITINFRASTRUTTURE, OPERE PUBBLICHE, MOBILITÀÀÀÀ    

 

La programmazione delle attività 2009 del dipartimento avviene più o meno 

equamente sulla LSO 1 e 3. Non mancano interventi sulla LSO 2. 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 

GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI 

PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %    

RISULTATO RISULTATO RISULTATO RISULTATO 

CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %    

LSO 1 LSO 1 LSO 1 LSO 1 ––––    Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato Un territorio aperto e collegato 

alle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionalialle reti nazionali ed internazionali    

41,6741,6741,6741,67    77,1377,1377,1377,13    

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 ––––    Verso una società della Verso una società della Verso una società della Verso una società della 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza    

5,565,565,565,56    86,0086,0086,0086,00    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse ambientali e lLe risorse ambientali e lLe risorse ambientali e lLe risorse ambientali e lo sviluppo o sviluppo o sviluppo o sviluppo 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile    

47,2247,2247,2247,22    85,0085,0085,0085,00    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

5,565,565,565,56    ----    

  

E’ sulla materia ambientale, LSO 3, che si concentra il 47,22% degli obiettivi totali del 

dipartimento in riferimento alla priorità “protezione dal rischio”. Gli interventi 

nell’ambito della linea 1 si riferiscono alle priorità dell’accessibilità, delle città come 

“chiavi” del territorio e della “Basilicata nodo logistico per il Sud”, quindi 

essenzialmente interventi infrastrutturali, come risultano essere interventi 

infrastrutturali anche quelli agganciati (forse non proprio adeguatamente) alla linea 2, 

priorità “educazione e saperi”, perché si riferiscono ad interventi di edilizia scolastica e 

universitaria.  

      

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

state pari a € 683.805.048,97. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 154.561.538,24 (22,6%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 
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LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    RISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTE    RISORSE UTILIZRISORSE UTILIZRISORSE UTILIZRISORSE UTILIZZATEZATEZATEZATE    % di % di % di % di 

UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO    

LSO 1 LSO 1 LSO 1 LSO 1 ––––    Un territorio Un territorio Un territorio Un territorio 

aperto e collegato alle aperto e collegato alle aperto e collegato alle aperto e collegato alle 

reti nazionali ed reti nazionali ed reti nazionali ed reti nazionali ed 

internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali    

228.305.678,58228.305.678,58228.305.678,58228.305.678,58    72.820.890,7772.820.890,7772.820.890,7772.820.890,77    31,931,931,931,9    

LSO 2 LSO 2 LSO 2 LSO 2 ––––    Verso una Verso una Verso una Verso una 

società della società della società della società della 

conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza    

15.862.559,8315.862.559,8315.862.559,8315.862.559,83    10.697.061,6310.697.061,6310.697.061,6310.697.061,63    67,467,467,467,4    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse Le risorse Le risorse Le risorse 

ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo 

ssssostenibileostenibileostenibileostenibile    

311.289.150,80311.289.150,80311.289.150,80311.289.150,80    70.889.249,8970.889.249,8970.889.249,8970.889.249,89    22,822,822,822,8    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di Modello di Modello di Modello di 

governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

128.347.659,76128.347.659,76128.347.659,76128.347.659,76    154.335,95154.335,95154.335,95154.335,95    0,120,120,120,12    

 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 131.628. 

 

Nel complesso, se il dipartimento appare abbastanza efficiente nella gestione delle 

attività afferenti alle linee strategiche, lo è sicuramente meno nella capacità di 

impegno. In particolare, la previsione di risorse ricadente sulla linea A, niente affatto 

trascurabile, completamente a carico della direzione generale, si traduce in una 

percentuale di impiego talmente bassa da condizionare significativamente la 

performance complessiva degli impegni dell’intero dipartimento. 

Segna il passo anche la quota di risorse prevista all’interno della LSO 3, evidentemente 

disgiunta dal buon risultato conseguito da molti degli obiettivi gestionali. 

 

* * * 

 

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

raggiungimento medio degli obiettivi gestionali pari all’86,06% registrando un 

miglioramento della propria performance nel 2009, rispetto all’anno 2008, di circa il 

9%. Dato atto del progresso di risultati conseguito nel secondo trimestre, il 

dipartimento registra un andamento decrescente che raggiunge il valore più basso 

negli ultimi tre mesi dell’anno. 
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Il risultato finale deriva dalla buona performance di tutti gli uffici del dipartimento, di 

cui tre raggiungono gli obiettivi per oltre il 90% e due superano l’80%. Soltanto un 

ufficio si attesta al 66,53%. 

 

In relazione alle ore di lavoro dedicate agli obiettivi gestionali, si passa dal 74,84% del 

2008 al 76,04% del 2009, e quelle relative alle attività ordinarie dal 25,16% del 2008 al 

23,96% del 2009, mantenendosi sempre troppo elevata la quantità di ore di attività 

non agganciate ad obiettivi pianificati. 

 

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

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

€ 886.785.096,86. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 271.898.585,56 (30,6%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 17.  

 

Risultano in aumento le risorse finanziarie impiegate per le attività ordinarie, che 

passano dal 35,46% del 2008 al 42,77% del 2009; di contro diminuiscono ancora, 

negativamente, le risorse impiegate per gli obiettivi gestionali, che passano dal 

64,54% del 2008 al 57,23% del 2009. 

Il dato numerico della spesa agganciata alle attività ordinarie (circa 119 Meuro) 

evidenzia la necessità di migliorare decisamente la programmazione su questa quota 

consistente di risorse affinché esse possano essere inquadrate in obiettivi di gestione 

opportunamente e strategicamente definiti. 

 

Resta quasi invariato, rispetto al 2008, l’utilizzo delle risorse in conto capitale, che 

risulta ancora troppo basso (il 21% rispetto a quanto previsto) in considerazione del 

fatto che questa tipologia di risorse (sicuramente la più importante tra tutte) 

costituisce all’incirca l’87% delle risorse destinate al dipartimento e della sua 

particolare mission. Le risorse correnti operative sono state impiegate quasi per  

l’intero stanziamento, mentre il Dipartimento ha usufruito totalmente di quelle di 

funzionamento. 
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AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANAAGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANAAGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANAAGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA    

 

La programmazione delle attività 2009 del dipartimento, espressa attraverso la 

definizione degli obiettivi gestionali, avviene prevalentemente sulla LSO 4.  

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 

GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI 

PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %    

RISULTATO RISULTATO RISULTATO RISULTATO 

CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile    

2,782,782,782,78    83,7083,7083,7083,70    

LSO 4 LSO 4 LSO 4 LSO 4 ––––    Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una Innovazione e qualità per una 

nuova strategia produttivanuova strategia produttivanuova strategia produttivanuova strategia produttiva    

94,4494,4494,4494,44    73,6673,6673,6673,66    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

2,782,782,782,78    ----    

  

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

denominata “agricoltura competitiva e moderna”, in misura minore sono presenti 

obiettivi legati alla priorità “matrice agricoltura/territorio” e alla priorità “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 € 100.265.222,08. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 61.447.189,31 (61,3%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    RISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTE    RISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATE    % di % di % di % di 

UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse Le risorse Le risorse Le risorse 

ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo 

ssssostenibileostenibileostenibileostenibile    

9.316.686,609.316.686,609.316.686,609.316.686,60    9.667.677,369.667.677,369.667.677,369.667.677,36    103,7103,7103,7103,7    

LSO 4 LSO 4 LSO 4 LSO 4 ––––    Innovazione e Innovazione e Innovazione e Innovazione e 

qualità per una nuova qualità per una nuova qualità per una nuova qualità per una nuova 

strategia produttivastrategia produttivastrategia produttivastrategia produttiva    

70.996.375,1370.996.375,1370.996.375,1370.996.375,13    35.912.787,6335.912.787,6335.912.787,6335.912.787,63    50,650,650,650,6    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di Modello di Modello di Modello di 

governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

19.952.160,3519.952.160,3519.952.160,3519.952.160,35    15.866.724,3215.866.724,3215.866.724,3215.866.724,32    79,579,579,579,5    
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Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 341.209. 

Nel complesso la performance di utilizzo delle risorse è positiva, collocandosi al di 

sopra della media regionale. 

 

* * * 

 

Con D.G.R. 2002/09 è stata approvata la variazione del Bilancio di Direzione 2009 del 

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana relativamente al 

trimestre ottobre-dicembre. La variazione ha riguardato la modifica di obiettivi, 

indicatori e target a seguito della completa riorganizzazione del dipartimento avutasi 

con la D.G.R. 1178/09. 

L’analisi dei risultati della gestione, pertanto, si riferisce a quanto conseguito dall’1/01 

al 30/09 e, separatamente, a quanto conseguito dall’1/10 al 31/12. 

 

L’indice di raggiungimento medio degli obiettivi gestionali al 30 settembre 2009 è del 

74,27%. L’avvio delle attività del dipartimento Agricoltura delinea un’ottima 

performance, che migliora ulteriormente nel secondo trimestre, alla fine del quale gli 

obiettivi risultano raggiunti per più della metà. Il terzo trimestre, al pari degli altri 

dipartimenti, segna un deciso rallentamento. 

 

Due uffici del dipartimento presentano una performance inferiore al 60%, quattro 

compresa entro l’80%, quattro superiore 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  

€ 102.861.528,48. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 54.096.928,29 (52,6%). Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 18. 

 

Decisamente in maniera positiva, soltanto lo 0,88% delle risorse utilizzate è stato 

collegato alle attività ordinarie, il 99,12% agli obiettivi gestionali. 

 

Gli obiettivi posti per l’ultimo trimestre dell’anno vengono raggiunti per il 71,74%. 

L’ultimo trimestre, in considerazione dei cambiamenti intervenuti e della rimodulazione 

del Bilancio di Direzione, si caratterizza per un soddisfacente livello di attuazione degli 

obiettivi. 
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la performance degli uffici registra tre strutture al di sotto della soglia di 

raggiungimento del 40%, tre strutture al 100%, le altre comprese tra il 67 e l’88%. 

Le risorse previste per l’ultimo trimestre sono state pari a € 26.458.363,11. Di tale 

dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a € 7.350.261,02 (27,8%). Il dettaglio 

per ogni ufficio è riportato nella tabella 19. 

 

Le risorse in conto capitale sono state utilizzate per il 36,1% rispetto agli stanziamenti 

disponibili, le risorse correnti operative registrano un utilizzo del 67,3% e quelle di 

funzionamento dell’87,9%. 
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C.I.C.O. (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo)C.I.C.O. (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo)C.I.C.O. (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo)C.I.C.O. (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo)    

 

Il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo esplica le proprie 

attività agganciandosi alle linee strategiche 3 e A. 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    OBIETTIVOBIETTIVOBIETTIVOBIETTIVI I I I 

GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI GESTIONALI 

PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %    

RISULTATO RISULTATO RISULTATO RISULTATO 

CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %CONSEGUITO %    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo Le risorse ambientali e lo sviluppo 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile    

20202020    83,3383,3383,3383,33    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche Modello di governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

80808080    99,9699,9699,9699,96    

  

La LSO 3 comprende gli obiettivi definiti dalla struttura “Autorità Ambientale”, la LSO A 

quelli dell’Ufficio Legale e del Contenzioso, mentre quelli della Struttura di Staff 

Attuazione Programmi Comunitari (cessata nel corso del 2009) sono confluiti nella 

struttura del dipartimento Presidenza che ne ha assorbito le funzioni, l’Ufficio Autorità 

di Gestione POR Basilicata 2000-2006 e FESR 2007-2013.    

  

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

state pari a € 316.666,67. Di tale dotazione, le risorse utilizzate sono state pari a  

€ 256.705,68 (81%). 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    RISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTE    RISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATE    % di % di % di % di 

UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO    

LSO 3 LSO 3 LSO 3 LSO 3 ––––    Le risorse Le risorse Le risorse Le risorse 

ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo ambientali e lo sviluppo 

sostenibilesostenibilesostenibilesostenibile    

----    ----    ----    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di Modello di Modello di Modello di 

governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

316.666,67316.666,67316.666,67316.666,67    256256256256.705,68.705,68.705,68.705,68    81818181    

 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 56.667. 

 

*** 

 

Come già detto, nel corso del 2009,  la Struttura di Staff Attuazione Programmi 
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Comunitari è cessata e le proprie funzioni, nonché relative risorse, sono passate al 

neonato Ufficio Autorità di Gestione POR Basilicata 2000-2006 e FESR 2007-2013 del 

dipartimento Presidenza. Questa situazione ha portato ad una leggera anomalia per 

quanto riguarda il consuntivo del Comitato, poiché, per quanto riguarda la struttura 

cessata, si è dovuto tener conto delle ore di attività svolte, dei relativi costi di gestione 

e degli impegni che la stessa ha assunto, ma non si è potuto considerarne il personale, 

né il risultato conseguito e tantomeno le risorse che ad inizio anno le erano state 

attribuite. 

 

Tenendo in considerazione quanto detto, il risultato del Comitato è del 94,99%, con un 

netto aumento rispetto al 2008 di ben 15,77 punti e in ripresa rispetto al calo avuto lo 

scorso anno rispetto al 2007. 

Gli uffici del C.I.C.O. hanno avuto un picco di attività nel secondo trimestre, 

raggiungendo il 63,95% dei target posti. Successivamente si è registrato un calo di più 

della metà nell’andamento, a cui è seguita una leggera ripresa, il cui ritmo è rimasto 

comunque al di sotto di quello mantenuto nel corso dei primi due trimestri. 

 

Entrambi i Centri di Responsabilità attivi hanno raggiunto una performance pari al 90% 

o superiore. Il dettaglio per ogni ufficio è riportato nella tabella 20. 

 

Molto positivamente, soltanto il 2,01% delle ore di attività svolte e solo il 3,79% delle 

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

degli sforzi nelle strategie programmatiche. 
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CONTROLLO FONDI EUROPEICONTROLLO FONDI EUROPEICONTROLLO FONDI EUROPEICONTROLLO FONDI EUROPEI    

 

La programmazione delle attività dell’Ufficio Controllo Fondi Europei avviene 

esclusivamente sulla LSO A.  

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    OBIETTIVI GESTIONALI OBIETTIVI GESTIONALI OBIETTIVI GESTIONALI OBIETTIVI GESTIONALI 

PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %PROGRAMMATI %    

RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO CONSEGUITO 

%%%%    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di Modello di Modello di Modello di 

governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

100100100100    100100100100    

  

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

state pari a € 25.000,00. Di tale dotazione non è stata utilizzata alcuna risorsa. 

La ripartizione per LSO è la seguente. 

 

LINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICALINEA STRATEGICA    RISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTERISORSE PREVISTE    RISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATERISORSE UTILIZZATE    % di % di % di % di 

UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO    

LSO A LSO A LSO A LSO A ----    Modello di Modello di Modello di Modello di 

governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche governo delle politiche 

regionaliregionaliregionaliregionali    

25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00    0000    0000    

 

Le ore dedicate alle attività delle LSO sono state complessivamente 11.251. 

 

*** 

 

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

consegue nel 2009 gli obiettivi gestionali al 100%, confermando il dato dell’anno 

precedente. La tempistica ci mostra una struttura che raggiunge tutti i propri obiettivi 

al terzo trimestre, con un dato al 30/06 già pari al 95,83%. 

 

Dell’intero monte ore disponibile, l’83,61% è dedicato agli obiettivi gestionali e il 

16,39% alle attività ordinarie; analogamente i costi di funzionamento e di personale 

dell’ufficio vengono ripartiti per l’83,61% sugli obiettivi gestionali e per il 16,39% sulle 

attività ordinarie. 

 

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

sono state utilizzate affatto rispetto a quelle previste. 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

 

 
 

150                                                                         Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    

E’ doveroso rilevare che la struttura si impegna notevolmente per conseguire gli 

obiettivi programmati; sarebbe auspicabile una maggiore attenzione al rapporto tra 

risorse previste e impegnate che potrebbe ulteriormente migliorarne la performance.  

 

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

 

 
 
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    151    



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

 

 
 

152                                                                         Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    

  



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

 

 
 
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    153    

 Ta
b

el
la

 2
1 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Analisi delle Direzioni Generali 

 

 

 
 

154                                                                         Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Glossario 

 

 

 
 
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    155    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGGGGGGG LLLLLLLLOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRR IIIIIIIIOOOOOOOO        

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Glossario 

 

 

 
 

156                                                                         Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    



 -  RAPPORTO DI GESTIONE 2009 – Glossario 

 

 

 
 
Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione    157    

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. 
 
Risorse Impiegate/Utilizzate 
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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.

 


