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PREMESSE AL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. è prevista la 
predisposizione con cadenza annuale del Referto del Controllo di Gestione: 
conseguentemente anche per l’esercizio 2021 è stato regolarmente realizzato sulla base 
delle previsioni di legge, dei regolamenti interni dell'Ente e delle migliori pratiche di 
riferimento.  
 
 Tale Referto è realizzato a conclusione d’esercizio: la sua redazione viene infatti 
completata al termine del ciclo annuale economico finanziario e del ciclo di gestione della 
performance (e dell’adozione dei relativi atti di rendicontazione). 
Esso costituisce punto di arrivo e di conclusione e rappresenta uno degli strumenti di 
rendicontazione che gli Enti Locali sono tenuti ad elaborare avente specifici obiettivi 
informativi, di verifica, di comunicazione, di controllo e di audit, il tutto tenuto conto delle 
continue novità di legge in materia di strumenti di programmazione e su tutti le novità in 
materia contabile introdotte dal D.Lgs 118/2011 (si anticipa che dal 2022 interverranno 
ulteriori importanti cambiamenti anche nelle attività di rendicontazione visto il percorso che 
sta portando al PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - introdotto dal 
Decreto Legge n. 80 del 2021, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla Legge 
6 agosto 2021, n. 113, che raccoglie differenti strumenti di programmazione e  li coordina). 
 
 I diversi strumenti di rendicontazione che vengono redatti dagli Enti Locali in 
ossequio a differenti normative di riferimento, necessitano di informazioni talvolta simili tra 
di loro anche se per scopi e finalità differenti: per tale ordine di ragioni diviene 
fondamentale contemperare le necessità di massimizzare la valenza informativa del 
Referto del controllo di gestione, con le esigenze di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza 
operativa e gestionale (soprattutto in un momento caratterizzato da carenza di risorse 
umane) avvalendosi conseguentemente anche di dati ed informazioni già presenti in altri 
documenti. In particolare il presente Referto del Controllo di Gestione utilizzerà anche le 
informazioni presenti nella Relazione sulla Performance adottata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 81/2022 e validata dal Nucleo di Valutazione (rappresentando 
quest’ultima, come previsto dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i, lo strumento di rendicontazione 
che conclude il ciclo annuale di gestione della performance esercizio 2021) e quelle 
contenute nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2021 adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 31/2022, oltre che da informazioni contenute in strumenti di 
programmazione quali, su tutti, il DUP – Documento Unico di Programmazione. 
  

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/06/decreto-legge-9-giugno-2021-numero-80.pdf
https://www.ticonsiglio.com/decreto-brunetta-reclutamento/
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/08/legge-6-agosto-2021-numero-113.pdf
https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2021/08/legge-6-agosto-2021-numero-113.pdf


 
Si evidenzia, sempre in premessa, che l’esercizio 2021 è stato caratterizzato anche per 

il Comune di Chioggia dalle elezioni amministrative (con il Decreto-Legge 5 marzo 2021 n. 
25 sono state indette le elezioni previste per il 2021 in una sessione autunnale): in 
relazione a questo, sono stati prodotti due documenti, uno di rendicontazione ed uno di 
pianificazione che abbracciano l’intero mandato amministrativo e nello specifico: 

• Relazione di fine mandato, periodo 2016/2021 (ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 149/2011 
e ss.mm.ii); 

• Relazione di inizio mandato dal 2021 redatta ai sensi dell’art. 4-bis del Decreto 
Legislativo 6 settembre2011, n. 149. 

 

 Proprio la Relazione di fine mandato rientra tra gli strumenti di rendicontazione di 
carattere strategico, in quanto, secondo la previsione normativa “la Relazione viene 
predisposta per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il 
mandato, con specifico riferimento a: 
 

a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato 
del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate 
nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del 
comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese 
per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli 
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà 
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell’indebitamento . 
 

 La Relazione di fine mandato, predisposta sulla base di un apposito modello, è 
stata anch’essa occasione di rendicontazione delle attività svolte durante l’intero mandato 
amministrativo, strumento di controllo strategico ed occasione ulteriore di analisi circa le 
condizioni di salute economico-finanziaria dell’Ente. Quindi nella Relazione di fine 
mandato, regolarmente pubblicata e trasmessa ai competenti soggetti, sono già contenuti 
importanti elementi conoscitivi circa l’esercizio 2021. 
  
 Il Referto del controllo di gestione del Comune di Chioggia per l’esercizio 2021 
attraverso le informazioni ed i dati contenuti al suo interno permette di eseguire una 
verifica di dettaglio riguardante la realizzazione degli obiettivi programmati come previsto 
dall'art. 196 del TUEL, “la verifica circa il grado di realizzazione degli obiettivi programmati” 
e quindi verificare l'andamento della gestione. Tutto ciò è reso possibile dalla presenza di 
elementi contabili e non contabili, programmatici e consuntivi, ricavati dai processi di 
programmazione, di auditing, di misurazione e di valutazione, analisi specifiche. Tali 
elementi, nel loro insieme integrato, permettono di comprendere i risultati raggiunti durante 
l’esercizio ed i livelli di efficacia, efficienza ed economicità garantiti.  
 



  Ad inizio del Referto è necessaria una ulteriore premessa utile ad una migliore 
lettura del 2021 (come già accaduto nel 2020) relativa allo stato di emergenza sanitaria 
che ha influenzato talvolta in maniera molto rilevante l’andamento e soprattutto ha inciso 
sulla programmazione. Come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, “le ripercussioni 
prodotte dall’emergenza legata alla crisi epidemiologica da COVID sembrano essere 
destinate ad incidere in modo particolarmente significativo sul quadro di detti controlli, in 
considerazione principalmente dell’esigenza di adattare la struttura organizzativa e le 
modalità di gestione delle prestazioni lavorative, allo scopo di garantire lo stato di salute 
del relativo personale dipendente”.   
 Le attività ed i modi con cui esse vengono realizzate hanno subito delle 
conseguenze in seguito allo stato di emergenza sanitaria. In particolare la pandemia ha 
segnato anche qualsiasi tipo di pianificazione comportando degli aspetti critici di difficile 
valutazione in sede di programmazione originaria. Pertanto ogni Amministrazione si è 
trovata di fronte a circostanze non programmabili che richiedono di essere affrontate con 
una certa rapidità: l’elevato tasso di variabilità ed imprevedibilità che caratterizza il 
contesto di riferimento ha comportato una maggiore complessità riguardante le attività di 
programmazione. 
 

 Per tutto questo insieme di ragioni, i risultati ottenuti anche nel 2021 devono essere 
osservati prendendo in considerazione questo quadro di carattere generale, il quale ha 
comportato numerose difficoltà e problematiche impreviste per gli Enti: un contesto in 
continua mutazione ed evoluzione che pone, e continua a porre, la Pubblica 
Amministrazione di fronte a prove ed ostacoli da dover fronteggiare e superare con 
prontezza, efficacia ed efficienza. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1  INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE  
  
 Ciascun Ente ha l’obiettivo di accrescere i livelli di efficacia, efficienza ed 
economicità nella propria organizzazione per offrire servizi di qualità che garantiscano 
l’ottimale soddisfacimento dei bisogni della popolazione di riferimento. Il raggiungimento di 
tale scopo necessita un duplice livello di conoscenza: da un lato la conoscenza del 
territorio e della sua popolazione in modo da poterne individuare le opportunità, le 
minacce, i punti di forza e le problematiche che lo caratterizzano (analisi usualmente 
contenuta nel DUP – Documento Unico di Programmazione e comunque preliminare a 
qualsiasi pianificazione); dall’altro un’approfondita conoscenza della propria 
organizzazione interna composta da risorse umane, strumentali e finanziarie, le quali 
costituiscono i cardini per soddisfare i bisogni individuati.   
 

Nevralgica in questa direzione risulta la capacità di presidiare al meglio l'intero Ciclo di 
gestione della Performance visto quale momento di sintesi e traduzione di indirizzi, 
programmi e progetti in concrete azioni ed obiettivi da realizzare anno per anno: un 
presidio dalla fase di pianificazione e programmazione a quella di gestione, passando per 
le fasi di auditing e controllo, misurazione e valutazione, per concludersi con le azioni di 
feedback.  
Governare con le informazioni necessarie l’intero ciclo della performance, rappresenta 
quindi una delle leve strategiche più importanti per guidare l'azione amministrativa.  
 
Il D.Lgs. 150/2009, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal 
D.Lgs. 74/2017, ha disciplinato proprio il “Ciclo di gestione della performance”, cioè il 
processo di guida delle Pubbliche Amministrazioni, il quale prevede che la pianificazione, 
la programmazione di medio e lungo periodo, la gestione operativa, i sistemi di controllo, 
la misurazione e la valutazione, avvengano in maniera coordinata, in una sorta di unicum 
integrato nel rispetto di taluni principi di riferimento tra i quali: 

1. realizzare una efficiente ed efficace pianificazione e programmazione (di lungo, 
medio e breve periodo); 

2. la presenza di un articolato e correlato sistema di auditing, monitoraggio e controllo;  

3. efficacia, efficienza ed economicità della gestione in ogni sua fase; 

4. massima trasparenza in ogni fase dei processi di programmazione, gestione e 
rendicontazione; 

5. buon andamento, imparzialità dell'azione amministrativa e semplificazione, chiarezza.  
 
Per cui il Ciclo di gestione della performance può essere definito come un processo che 
permette di creare un collegamento tra la pianificazione strategica di lungo periodo, la 
programmazione operativa e la definizione degli obiettivi trasversali, organizzativi, di 
settore ed individuali, per giungere al controllo, alla misurazione dei risultati ed alla 
valutazione delle performance. Il processo prevede il coinvolgimento dell’intero Ente (gli 
organi di indirizzo politico ed amministrativo, i dirigenti, tutto il personale, i soggetti preposti 
alla valutazione, alla validazione ed al controllo), il tutto nel rispetto dei principi di 
trasparenza, semplificazione e della buona amministrazione. Tale processo, proprio grazie 
al supporto degli strumenti di rendicontazione, viene comunicato agli stakeholders in modo 
da offrire un quadro generale dei principali risultati che sono stai conseguiti rispetto quelli 
programmati. 
 



Come ricordato con propria direttiva da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica 
infatti: “Le Pubbliche Amministrazioni devono gestire la propria performance: 

• pianificando ovvero definendo obiettivi strategici ed operativi e collegandoli alle risorse; 
• definendo un sistema di misurazione, ovvero individuando gli indicatori per il monitoraggio, 

gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione delle performance dell'organizzazione e del 
personale; 

• monitorando e gestendo i progressi ottenuti misurati attraverso gli indicatori selezionati; 
• ponendo in essere azioni correttive per colmare tali scostamenti”. 

 
Il rispetto di tali principi e regole comporta la necessità da un lato di operare sugli 
strumenti (eventualmente aggiornandoli laddove ritenuto necessario) al fine di renderli 
sempre più coerenti e coordinati tra di loro (nell'ottica integrata del Ciclo della 
Performance), dall'altro di garantire che essi possano essere un reale e concreto supporto 
nell'attività di realizzazione degli obiettivi ed indirizzi assegnati e quindi un aiuto 
nell'ottenimento delle performance programmate e pianificate. 
 
Pianificazione, programmazione, gestione, misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale sono alla base del miglioramento della qualità del servizio 
pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione delle competenze professionali, della 
responsabilizzazione sui risultati, dell’integrità, della trasparenza ed efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa: programmare efficacemente, gestire efficientemente e 
controllare puntualmente. 
 
La conoscenza del contesto, sia interno che esterno, è un fattore che va ad influenzare 
l’efficacia dell’azione: ne consegue che gli indirizzi, le missioni, gli obiettivi programmati 
(strategici ed operativi, di Ente, trasversali, di settore, servizio, ufficio o individuali), le 
relative performance attese, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per 
la realizzazione delle attività, sono tutti elementi che devono essere organizzati in funzione 
dei bisogni specifici del territorio, delle caratteristiche degli stakeholder e 
dell'organizzazione interna di cui l'Ente si è dotato. La conoscenza approfondita del  
contesto in cui si radica l’Ente Locale rappresenta allora una delle “conditio sine qua non” 
per dare avvio ad una efficace ed efficiente sistema di programmazione e controllo ed è 
inoltre la ragione per cui tali elementi rappresentano il punto di partenza anche del 
presente Referto del controllo di gestione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1 ANALISI ESTERNA (territorio, popolazione, economia insediata) 
 
 

 
1.1.1  Analisi del Territorio 

 
Qualsiasi strategia e quindi qualsiasi programmazione, sono il risultato di una profonda 
conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche peculiari. I principali dati riguardanti il 
territorio e le relative infrastrutture vengono raffigurati nelle tabella riepilogative che 
seguono. 
 
Chioggia è un comune in provincia di Venezia che si estende su una superficie di circa 
185 kmq. 
 
I confini di Chioggia sono: 

• Nord e ovest: laguna di Venezia 

• Est: Mar Adriatico 

• Sud: Foce dell’Adige e il Delta del Po 

 
“Il centro storico della città si trova in prossimità della laguna e risulta diviso dal mare da 
una lunga striscia di arenile, ovvero il Lido di Sottomarina. 
Elementi peculiari del territorio sono il patrimonio storico culturale, la zona balneare, la 
grande ricchezza di prodotti del mare e della terra, le arti ed i mestieri, un insieme che 
attrae visitatori da ogni parte del mondo. Il mestiere della pesca infatti, oltre ad essere una 
delle principali attività economiche della città, è una tradizione millenaria tramandata di 
generazione in generazione. 
Oltre a Chioggia, anche Sottomarina ospita ogni anno migliaia di turisti e bagnanti che 
passano i mesi più caldi dell’anno in prossimità dei lidi. Seguono alcuni dati di carattere 
generale”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.2 Le strutture dell’Ente 

Le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale 
consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree 
pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività sono riportate nelle 
successive tabelle riepilogative.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3 Analisi Demografica 

Uno degli approfondimenti di maggior rilevanza è rappresentato dall’analisi demografica; 
la sua importanza deriva dal fatto che l’intera attività amministrativa dell’Ente ha l’obiettivo 
di soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione di riferimento. Pertanto, 
la conoscenza dei principali indici demografici (unitamente a molteplici altri) risulta 
essenziale in quanto permette di orientare le politiche pubbliche.  

 
 

 
 



1.1.4 L’economia insediata    
La conoscenza del territorio dal punto di vista economico è un altro degli aspetti che 
vengono presi in considerazione in fase di pianificazione e programmazione. L’analisi del 
contesto economico che segue è stata effettuata considerando le sedi d’impresa ed unità 
locali attive, iscritte presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio 
aggiornata al 2021.  
 



 



 

 
 
 



1.2 ANALISI INTERNA 

 
1.2.1 La struttura organizzativa   
Un elemento fondamentale per l’attività operativa volta nel quotidiano a garantire il 
funzionamento dell’Ente e la realizzazione degli obiettivi programmati, è la struttura 
organizzativa, la quale deve garantire il migliore rapporto fra le risorse consumate ed i 
bisogni soddisfatti. La struttura organizzativa con la sua articolazione, con il sistema delle 
responsabilità, con l'assegnazione delle relative risorse umane, finanziarie, strumentali ai 
singoli servizi, è quindi un’altra delle variabili sulla quale ciascuna Amministrazione può 
intervenire in maniera autonoma, in modo da realizzare il proprio programma nella 
maniera più efficace ed efficiente. 
L’Ente locale determina dunque la propria struttura organizzativa interna nell'ambito 
dell'autonomia prevista dall'art. 3 comma 4 del TUEL D.Lgs. 267/00 (“I Comuni e le 
Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonche' 
autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi 
di coordinamento della finanza pubblica”), attraverso l’identificazione di obiettivi, compiti, 
responsabilità e meccanismi di coordinamento e controllo, nel rispetto dei principi generali 
fissati da disposizioni di legge e dello Statuto, nonché dei vincoli legati alla contrattazione 
nazionale e di spesa. La vigente macrostruttura organizzativa del Comune di Chioggia è 
stata ridefinita durante l’esercizio 2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
215/2020. Di seguito il risultato dal punto di vista grafico della macrostruttura dell'Ente 
vigente nel 2021 (si anticipa che nel corso del 2022, a seguito dell’insediamento della 
nuova Amministrazione, tale struttura subirà delle modifiche). Segue macrostruttura: 

 

 

 



1.2.2 Dati sul personale e sull’organizzazione dell’Ente 

 
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato 
aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 120 in data 20.07.2021.  
Il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 è stato approvato 
con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 26/03/2021 .  
La dotazione organica del personale, approvata contestualmente al Piano triennale dei 
fabbisogni del personale come previsto dal D.Lgs. n. 75/2017, è la seguente:  

 
 
 
 
 
 
 



Altri dati ed informazioni tratti dalla relazione al rendiconto approvata dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.31/2022 

 
Andamento occupazionale  
Nel corso dell’esercizio 2021 si sono registrate le seguenti variazioni nella dotazione del personale 
in servizio:  
Dipendenti in servizio al 01/01/2021 n. 217  
Assunzioni n. 27  
Cessazioni n. 27  
Dipendenti in servizio al m 31/12/2021 n. 217  
 
I dipendenti in servizio al 31 dicembre 2021 risultano così suddivisi nelle diverse aree di 
attività/settori/servizi comunali:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul fronte della spesa nel corso dell’esercizio 2021 risultano impegnate spese per € 
8.713.215,96 a fronte di spese preventivate per € 9.743.243,96.  
 
La gestione del personale negli ultimi quattro anni ha subito il seguente andamento:  

 
In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dalla normativa 
vigente, si dà atto che questo Ente ha verificato, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, la 
possibilità di incrementare nel 2021 la spesa per assunzioni a tempo indeterminato e si 
rileva che l’ente ha un rapporto spese di personale / entrate correnti nette inferiore alla 
soglia “virtuosa”.  
La spesa di personale, calcolata ai sensi dell’articolo 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006, 
n. 296, quantificata in € 8.713.215,96, risulta coerente con il limite di spesa del triennio 
2011-2013, pari ad € 9.761.022,20 e con il tetto massimo della spesa di personale per 
l’anno 2021, ex D.M. 17 marzo 2020, pari ad € 10.674.837,88. 
 



In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall’art. 9, c. 
28, D.L. n. 78/2010, si dà atto che questo ente ha rispettato i vincoli di legge, come si 
desume dal seguente prospetto riepilogativo:  

 
Il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione) è fissato 
nel bilancio di previsione finanziario.  
In sede di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2021 è stato fissato il limite 
di spesa degli incarichi, nella misura di € 144.465,68.  
Fanno eccezione gli incarichi di progettazione affidati ai sensi D.Lgs. n. 50/2016.  La 
spesa effettivamente sostenuta ammonta ad € 17.675,73 ed è da attribuire ai seguenti 
incarichi (sono stati esclusi gli incarichi di progettazione rientranti nel QTE delle opere 
pubbliche):  
 
 
 
 
 
 
 
Spese per il personale (dalla relazione al rendiconto dell’Organo di revisione) 
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2021 e le relative assunzioni 
hanno rispettato: 

• i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014; 

• l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della 
Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 
9.761.022,20; 

•  i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 di euro 
243.282,44; 

• l’art.40 del d. lgs. 165/2001; 

• l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell’art.23 del d.lgs. 75/2017 
assumendo a riferimento l’esercizio 2016. 

 
L’Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019, si colloca nella fascia F. 
L’Organo di Revisione ha espresso il proprio parere favorevole sulla Delibera di 
approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 
(Giunta comunale n. 50 del 26/03/2021) con parere n. 5/2021. 
 



1.3  LO SCENARIO MACROECONOMICO 

 
 Gli elementi che devono essere considerati per valutare il quadro strategico di 
riferimento, dove si inserisce l’azione di governo dell’Amministrazione, sono: 
a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare 

dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di 
bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;  

b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale 
sul nostro ente;  

c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello 
finanziario dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione.  

 
 
 Trasversalmente a tutto questo, come evidenziato nel DUP 2021/2023, 
“L’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con 
risorse ingenti, non solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle 
famiglie e delle imprese in difficoltà. In prospettiva, tale scenario richiederà ai singoli stati 
di intervenire per sostenere la domanda aggregata e i consumi al fine di evitare il crollo del 
prodotto interno lordo. Il risvolto è l’aumento del debito e degli squilibri economici tra gli 
stati UE. In questo contesto, la recessione da Covid-19 ha prodotto un primo effetto a 
livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il vincolo che impone di ridurre il 
deficit strutturale (calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni cicliche 
dell’economia), fino al raggiungimento dell’obiettivo di medio termine”, ovvero il pareggio di 
bilancio.  
La sospensione è stata operata con un’unica raccomandazione: il maggior deficit prodotto 
dai paesi europei per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale 
nel medio periodo.  
Vengono così accordati ampi margini di flessibilità, di cui l’Italia ha già goduto nel passato, 
che consentono di liberare spazi fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19. 
Un’emergenza di portata mondiale come quella epidemiologica da Covid-19 ha bisogno di 
misure altrettanto eccezionali: alla flessibilità di bilancio si accompagna la possibilità per i 
singoli stati di deviare dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Ciò non significa 
che i paesi non debbano tener conto della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio e 
nel lungo periodo, tuttavia ad una DUP - Documento Unico di Programmazione 2021 – 
2023 crisi senza precedenti corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a 
fronteggiare non solo il rischio sanitario ma anche il rischio economico.  
Rispetto alla crisi del 2008 quella attuale è molto diversa. La prima ebbe origini finanziarie 
e fu asimmetrica: colpì alcuni paesi ma non tutti. La crisi attuale, invece, non è originata da 
un errore di politica economica bensì colpisce tutti i paesi. Tuttavia, diversi sono gli impatti 
che la stessa procura al tessuto economico e sociale: i paesi maggiormente indebitati 
hanno meno risorse a disposizione per fronteggiare la crisi, essendo minori gli spazi di 
manovra fiscale che possono essere attuati. Per ridurre gli squilibri economici tra i paesi 
dell’Unione Europea, l’Eurogruppo, nella riunione del 9 aprile 2020, ha attivato un nuovo 
strumento per fronteggiare i costi diretti ed indiretti dell’emergenza sanitaria: si tratta di 
una nuova linea di credito, Pandemic Crisis Support, che ogni paese UE può decidere di 
utilizzare o meno, con risorse pari a 240 miliardi, prevista nel fondo salva stati, il MES, 
Meccanismo europeo di stabilità. Ogni stato potrà accedervi chiedendo un finanziamento 
pari al 2% del proprio PIL. Le condizioni sono sicuramente più leggere rispetto ai prestiti 



che lo stesso fondo salva stati ha concesso alla Grecia nel 2010: i fondi devono essere 
utilizzati per spese legate alla crisi sanitaria; i Paesi devono tornare a rispettare le regoli 
fiscali, impegnandosi quindi a rispettare la sostenibilità del debito pubblico. Viene meno il 
controllo della troika, cioè del Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale 
europea e dalla Commissione Europea, sulla tenuta dei conti pubblici ed i conseguenti 
obblighi di riforme strutturali.  
Per finanziare gli ammortizzatori sociali (le casse integrazioni nazionali e gli altri strumenti 
previsti per la salvaguardia dei posti di lavoro). L’Unione europea ha introdotto il fondo 
Sure con una dote di 100 miliardi mentre la Banca Europea degli Investimenti potrà 
garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti.  
A questi strumenti si aggiunge la nascita di un fondo dedicato al rilancio economico da 
finanziare in sede di predisposizione del bilancio comunitario 2021-2027: tuttavia i 
contributi nazionali non sono sufficienti ed i paesi UE non sono d’accordo su quali 
condizioni imporre per utilizzare il fondo. Si sta facendo strada l'ipotesi che il fondo vanga 
finanziato da titoli di debito emessi dalla stessa Commissione sulla base della previsione 
dell’art. 122 dei Trattati europei”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.4  SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA 

All’interno degli strumenti di programmazione e di rendicontazione economico finanziaria 
dell’Ente (bilanci, rendiconti, relazioni tecniche, pareri, certificazione degli organi di 
revisione contabile, etc.) sono presenti i dati e le informazioni economiche e finanziarie. Di 
seguito vengono messe a disposizione informazioni utili per rappresentare la situazione 
contabile, economica e finanziaria registrata nel corso del 2021 (tali informazioni sono 
fornite utilizzando dati del rendiconto di gestione esercizio 2021 e relativi allegati 
(approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/04/2022) ed ulteriori 
documenti di rendicontazione e programmazione quali relazione sulla performance, DUP 
ed altre analisi specifiche effettuate.  
 
1.4.1 Sintesi di taluni dati ed informazioni economico/finanziari dal rendiconto 2021 

 
a) Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Questo l’andamento storico nell’ultimo quinquennio dei risultati 
amministrazione: 
 

 
c) Andamento della Spesa 

 

 
 
Interessante è il trend storico dei seguenti indicatori:  
• la rigidità della spesa corrente, che mette in evidenza quanta parte delle entrate correnti 

viene destinata al pagamento di spese rigide, cioè le spese destinate al pagamento del 
personale e delle quote di ammortamento dei mutui;  

• la velocità di gestione delle spese correnti, che indica la capacità dell’ente di gestire in modo 
efficace e rapido le proprie spese.  

 
 



d) Andamento Indice di autonomia finanziaria 

 
Relativamente alle entrate correnti, riconducendo le entrate tributarie e le entrate extra-
tributarie all’unico comune denominatore delle entrate proprie, da contrapporre alle entrate 
derivate, si ottiene la seguente tabella, ancora più significativa del percorso progressivo 
intrapreso dal legislatore verso il federalismo fiscale e l’autonomia finanziaria dei comuni:  
 

 
 
Rispetto all’anno 2020 risulta ridotto l’impatto della pandemia sulle entrate proprie. 
L’importo degli accertati al Titolo II continuano per lo più a risentire, anche nell’anno 2021, 
delle assegnazioni di ristori di entrata e di spesa per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica.  
 

 

e) I servizi a domanda individuale e le analisi economiche di dettaglio 

 
Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale con deliberazione n. 60 del 
01/04/2021 sono state confermate le tariffe e/o contribuzioni relative all’esercizio di 
riferimento, nonché i costi, ed individuata una percentuale di copertura media dei servizi 
pari al 25%.  
A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 27,37% 
come si desume dal seguente prospetto:  
 

 
 
Dall’analisi dell’andamento storico degli ultimi quattro anni si rileva che la copertura media 
complessiva dei servizi a domanda individuale nel 2021 ha registrato un lieve decremento 
determinato dalle restrizioni per il contrasto della pandemia da COVID19.  



 
Di seguito si prosegue l’analisi di dettaglio sui servizi a domanda individuale, per fornire 
un’analisi puntuale ai fini dell’identificazione dei costi effettivi e del grado di copertura, il 
tutto per offrire un livello di informazione superiore. Il sistema viene implementato, 
aggiornato e migliorato continuamente nel tempo proprio in funzione delle specifiche 
esigenze di controllo (incremento dei servizi analizzati rispetto al 2020). 
 

 

1 ASILO NIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 MUSEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 AUDITORIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 MENSA SCOLASTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ASSISTENZA DOMICILIARE ED EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 CENTRI ESTIVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



f) Situazione Economico Patrimoniale 

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità 
finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.  
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la 
contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per 
fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i 
costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una 
amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità 
finanziaria) al fine di:  

• predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed 
impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi 
movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;  

• consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le 
variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della 
gestione);  

• permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica 
con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;  

• predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;  

• consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica 
dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;  

• conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari 
portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle 
singole amministrazioni pubbliche.  

 

f1) Il Conto Economico – esercizio 2021 

Come prescritto al punto 4 del principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011, trovano 
allocazione nel Conto Economico i componenti positivi e negativi della gestione i quali 
presentano un primo risultato che, ulteriormente rettificato dai proventi ed oneri finanziari, 
dai proventi e dagli oneri straordinari e dalle imposte, porta alla determinazione del 
risultato economico dell'esercizio.  
La norma prevede che vengano registrati in contabilità economico-patrimoniale sia costi e 
oneri che ricavi e proventi, indicando anche la differenziazione che sussiste tra le due 
tipologie di movimentazione. I costi sostenuti ed i ricavi conseguiti sono infatti la risultante 
di operazioni di scambio propriamente detto (acquisizione o vendita) mentre per gli oneri 
ed i proventi si riferiscono invece ad operazioni non relative a scambi di mercato ma ad 
attività istituzionali e di erogazione (tributi, trasferimenti e contributi, prestazioni, interessi 
finanziari, etc.). In riferimento alle operazioni sopra indicate la normativa prevede che, per 
aderire quanto più possibile al principio di competenza economica, i ricavi/proventi 
conseguiti ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati nell’esercizio in cui si è verificata la 
manifestazione finanziaria. Segue il Conto Economico dell’esercizio 2021: 
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f2) Stato Patrimoniale attivo - esercizio 2021 
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f3) Stato Patrimoniale passivo - esercizio 2021 
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g) Parametri obiettivo di deficitarietà strutturale 
Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i 
nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 242, 
comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).  
L’art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni 
strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni 
di squilibrio, rilevabili da un’apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, 
contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.  
L’individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con D.M. 
Ministero dell’Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella 
seduta della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 30 luglio 2009.  
L’impianto parametrale, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente 
confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo D.M. 18 febbraio 2013. Tale 
impianto parametrale aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi 
squilibri per similari situazioni fra enti.  
Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l’altro, 
dell’esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme 
sull’armonizzazione contabile, nell’esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla 
capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.  
L’applicazione dei nuovi parametri decorre dal 2019.  
I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti 
tenendo conto della Delibera d’indirizzo dell’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli 
Enti Locali adottata nell’Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già 
stati indicati sperimentalmente nel “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 
per il rendiconto della gestione 2016.  
La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata 
determinata sulla base dei valori forniti dalla “Bdap” relativamente al rendiconto della 
gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni 
risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-
2017.  
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I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, agli Indicatori di bilancio ma 
ne costituiscono parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è 
necessità di reperire dati extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici 
previsti dall’art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla “Bdap” senza che sia più 
necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.  
Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie 
limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente 
riferimento alla capacità di riscossione dell’ente e all’esistenza di debiti fuori bilancio. Per 
quest’ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il 
fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i 
debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di 
finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavo 
solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.  
Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di 
finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata 
restituzione dell’anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che 
viene sostituito dall’Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il Comune di Chioggia non risulta quindi in situazioni di deficitarietà strutturale. 
 
 
 
 
 



h) Gli atti adottati nel corso del 2021 in materia di programmazione economico-
finanziaria 

 
 Adozione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021/2023 con 

Deliberazione di Giunta n. 63 del 09/04/2021 e di Consiglio n. 68 del 30/04/2021. 
 

 Approvazione dello Schema di Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 11 
D.Lgs. 118/2011) con Deliberazione di Giunta n. 65 del 09/04/2021. 
 

 Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. 
267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011) con Deliberazione di Consiglio n. 69 del 30/04/2021. 
 

 Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 con Deliberazione di 
Consiglio n. 89 del 25/05/2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 smi, con 
contestuale approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale. 
 

 Trasmissione del Referto del Controllo di Gestione, esercizio 2020, alla Corte dei Conti 
acquisito con protocollo 8984/21 e pubblicazione in amministrazione trasparente. 
 

 Ricognizione enti, organismi, società controllate e partecipate, costituenti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica ai fini dell'individuazione dell'Area di consolidamento per la 
predisposizione del Bilancio consolidato 2020 con Deliberazione di Giunta n. 111/2021. 
 

 Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell'art. 11 bis del 
D.Lgs. 118/2011 con delibera di Giunta n. 150 del 10/09/21 (approvazione schemi) e 
Deliberazione di Consiglio n. 159 del 27/09/2021. 
 

 Ricognizione enti, organismi, società controllate e partecipate, costituenti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica ai fini dell'individuazione dell'Area di consolidamento per la 
predisposizione del Bilancio consolidato 2021 con Deliberazione di Giunta n. 224 del 
29/12//2021 

. 
Si anticipano inoltre per il 2022: 
 

 Deliberazione di Giunta n. 62/22 di “presentazione del Documento Unico di 
Programmazione periodo 2022/2024 (art. 170 comma 1 D Lgs. 267/00) e deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 39/22 di approvazione. 
 

 Deliberazione di Giunta n. 63 del 24/03/22 di “approvazione dello schema di bilancio 
finanziario 2022/2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011) e deliberazione di Consiglio Comunale n. 
40/22 di approvazione del bilancio. 
 

 Approvazione della Relazione sulla Gestione (art. 151 comma 6 ed art 231 comma 1 del 
D.Lgs. 267/00 e art. 11 comma 6 D.Lgs. 118/2011) e dello schema di Rendiconto 
dell’esercizio 2021 con Deliberazione di Giunta n. 73 del 05/04/2022. 
 

 Approvazione del PIAO 2022/2024 (Piano Integrato di attività ed organizzazione con 
deliberazione di Giunta n. 133 del 28/06/2022. 



2 IL CONTROLLO DI GESTIONE NEL CONTESTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI 
INTERNI E NEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 

 

Il controllo di gestione rappresenta uno strumento di supporto nell’attuazione del Ciclo di 
Programmazione e delle Performance. Tale strumento è a disposizione dell’Ente e rientra 
nell’ambito dei cosiddetti sistemi dei controlli interni (cosi come previsto dal D.Lgs. 
267/000 e smi e dell’apposito regolamento comunale di attuazione in materia approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 168/2015, successivamente modificato). Nel 
corso degli anni è proseguita l’implementazione del controllo di gestione avendo un ruolo 
centrale nel ciclo di gestione delle performance. Inoltre tale strumento garantisce un 
supporto informativo per analisi e rilevazioni sempre crescente.    
 

L’obiettivo fondamentale del sistema dei controlli, nel suo insieme integrato e coordinato,  
consiste nel verificare lo “stato di salute” della gestione adottando diverse azioni di 
monitoraggio e di controllo. Esso supporta i soggetti che devono prendere le decisioni 
fornendogli informazioni rilevanti e soprattutto permettendogli di seguire la gestione nel 
suo divenire.  
L’efficacia del sistema dei controlli deriva dal fatto di riuscire ad essere unitario, 
omogeneo, integrato e coordinato secondo una visione di sistema, seppur riuscendo a 
rispettare le differenze di tali controlli e peculiarità anche da un punto di vista operativo, 
gestionale, delle metodologie utilizzate e dei differenti oggetti ed obiettivi del controllo. 
Ciascuna tipologia di controllo ha oggetti e finalità ben precisi, attori differenti, ma nel loro 
insieme consentono di analizzare a 360° i vari aspetti della vita dell'Ente ed aiutano a 
valutarne le prestazioni ed i risultati.  
Una delle condizioni che consente di aumentare i livelli di efficacia, di efficienza, di 
economicità e permettere di rispondere ai bisogni del proprio territorio e dei propri 
stakeholder è rappresentata proprio dal sistema dei controlli. Pertanto, essi costituiscono 
un aspetto indispensabile per lo sviluppo e la crescita della Pubblica Amministrazione.  
   

Il Sistema dei controlli ha lo scopo di governare in maniera efficiente a fronte dei rapidi 
cambiamenti inerenti al contesto interno, esterno e normativo che portano l’Ente ad 
adottare nuove decisioni e soprattutto richiedono di essere in grado di ri-organizzare la 
programmazione con relativi interventi in tempi rapidi. Un esempio di cambiamento del 
contesto esterno che si è verificato recentemente è lo stato di emergenza sanitaria Covid 
19, il quale ha inciso in maniera significativa su tutti gli aspetti della vita quotidiana. Anche 
la Pubblica Amministrazione a causa di tale emergenza è stata costretta a rivedere le 
proprie programmazioni, ripensare ai propri servizi, organizzarsi con orizzonti temporali di 
breve termine e cambiare molto spesso il proprio modo di operare: per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto basta pensare all’impatto che lo smart working ha avuto 
sull’organizzazione. Anche i controlli, come tanti altri aspetti, hanno dovuto adeguarsi in 
seguito a tali circostanze in modo da poter ugualmente garantire un supporto puntuale.  
 

Come chiarito dalla stessa Corte dei Conti, “In un contesto di crescenti difficoltà 
economiche e finanziarie, l’adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, 
altresì, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico 
e amministrativo, nonché per soddisfare i bisogni della collettività amministrata”  
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Il sistema dei controlli interni è anche correlato con le normative che hanno come finalità la 
trasparenza e la prevenzione della corruzione. Negli ultimi anni, entrambe le tematiche 
hanno subito un rilevante sviluppo con un notevole incremento delle attività e una 
necessità di presidio, gestione, monitoraggio continuo, controlli e verifiche puntuali.   
 

Infine, il sistema dei controlli tra le molteplici finalità ha quella di verificare l’andamento 
dell’attività amministrativa, per cui rappresenta una fonte di informazioni utili nella 
valutazione dei risultati conseguiti dall’Ente, tra i quali performance organizzativa, 
performance individuale e performance di area. Pertanto, nell’ambito del Sistema di 
Misurazione della Performance di cui all’art. 7 del D.lgs. 150/2009 e smi, il sistema dei 
controlli costituisce un supporto alle attività. Tale supporto risulta utile in tutte le fasi del 
ciclo della performance, dalla programmazione iniziale di indirizzi ed obiettivi, al 
monitoraggio intermedio per verificare il percorso avviato, alla verifica finale dei risultati 
organizzativi ed individuali, sino alle valutazioni.  
 

  

2.1 Focus sul controllo successivo di regolarità amministrativa 

Nel sistema integrato dei controlli interni vi è anche il controllo di regolarità amministrativa 
successivo.  
A seguito dell’adozione del regolamento sui controlli interni, l'Ente ha provveduto ad 
organizzare il “controllo di regolarità amministrativo nella fase successiva” ex art. 147 bis 
TUEL. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal citato regolamento, per ciascun anno lo 
svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa viene disciplinato sulla 
base di una programmazione annuale (indicata all’interno di apposito decreto del 
Segretario Generale, responsabile di tale tipologia di controllo), e di una rendicontazione 
sempre annuale (anch'essa formalizzata con apposito decreto per dar conto dei risultati 
raggiunti).   
Di seguito vengono riportati gli atti che si sono succeduti nel corso dell’ultimo triennio.  

• Decreto del Segretario Generale n. 60/2019 ad oggetto “approvazione del piano dei 
controlli interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 
del TUEL e conferma dell’Unità preposta al controllo – esercizio 2019). 

• Decreto del Segretario Generale n. 61/2019 ad oggetto “adozione del referto dei 
controlli interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 
del TUEL e conferma dell’Unità preposta al controllo – esercizio 2018. 

• Decreto del Segretario Generale n 1/20 ad oggetto “approvazione Piano dei Controlli – 
esercizio 2020”. 

• Decreto del Segretario Generale n. 3/2020 ad oggetto “Piano dei controlli esercizio 
2020 – sostituzione componente Unità Controlli”. 

• Decreto del Segretario Generale n. 4/20 ad oggetto: “Controllo successivo di regolarità 
amministrativa – approvazione relazione finale esercizio 2019; 

• Decreto del Segretario Generale n. 1/21 ad oggetto: “Approvazione Piano dei Controlli – 
esercizio 2021; 

• Decreto del Segretario Generale n. 2/21 ad oggetto: “Controllo successivo di regolarità 
amministrativa – approvazione relazione finale esercizio 2020; 

• Decreto del Segretario Generale n. 1/22 ad oggetto: “Approvazione Piano dei Controlli – 
esercizio 2022; 

• Decreto del Segretario Generale n. 2/2022 ad oggetto: “Controllo successivo di 
regolarità amministrativa – approvazione relazione finale esercizio 2021; 
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2.2 Focus sulla disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Per le discipline della prevenzione della corruzione e trasparenza, sono stati regolarmente 
adottati i relativi piani (P.T.P.C.T.) e, per dare evidenza all'ultimo triennio, possiamo 
elencare:  

• Con deliberazione di Giunta n. 19 del 28/01/2019 è stato approvato il Piano 
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2019/2021.  

• Con deliberazione di Giunta n. 18 del 30/01/2020 è stato approvato il Piano 
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2020/2022.  

• Con deliberazione di Giunta n. 49. del 26/03/2021 (causa emergenza sanitaria 
ANAC ha rinviato il termine ultimo per la sua approvazione) è stato approvato il 
Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2021/2023. 

• Con deliberazione di Giunta n. 80 del 26/04/2022 (causa emergenza sanitaria 
ANAC ha rinviato il termine ultimo per la sua approvazione) è stato approvato il 
Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2022/2024. 
 

La procedura di adozione dei Piani prevede il coinvolgimento della struttura interna, oltre a 
iniziative aperte di consultazione degli stakeholder (mediante pubblicazione di idonei avvisi 
sul sito istituzionale dell'Ente). 
Inoltre tutte le attività di legge previste in materia di prevenzione della corruzione si sono 
regolarmente svolte: adozione Piano, monitoraggi, relazione sulla base delle previsioni di 
ANAC, pubblicazioni, etc. 
 

In materia di trasparenza, anche per quel che concerne l'esercizio 2021 si sono svolte, a 
cura del responsabile comunale della trasparenza, le verifiche e certificazioni richieste 
secondo tempi e modalità stabilite da A.N.A.C. con idonea deliberazione, che hanno 
coinvolto anche il Nucleo di Valutazione dell'Ente: anche queste risultano pubblicate sul 
sito istituzionale e trasmesse. 
 

La regolamentazione del processo di Pianificazione, Programmazione e Controllo, quella 
del Ciclo della Performance (con relativi Sistema di Misurazione e Valutazione, Piano delle 
Performance, Relazione sulla Performance), il ciclo di gestione economico finanziaria, il 
Sistema dei controlli interni, la normativa sulla Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza, sono tutti elementi che devono essere correlati tra di loro, integrati: questa 
attenzione all’ottimizzazione continua al loro coordinamento troverà nel PIAO - Piano 
Integrato di Attività ed Organizzazione - introdotto dal Decreto Legge n. 80 del 2021, il 
cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, lo 
strumento unico che mette tutto a Sistema (P.I.A.O. 2022/2024 già adottato dal Comune di 
Chioggia con deliberazione di Giunta Comunale n. 133/2022). 
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3. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ED I PRINCIPALI RISULTATI 
DEL 2021 

 

Il ciclo di gestione della performance è “quel processo che crea il collegamento tra la 
pianificazione e programmazione strategica dell'Ente, con la definizione degli obiettivi, la 
misurazione dei risultati con riferimento alle strutture dell'Ente (performance organizzativa) 
e al singolo dipendente (performance individuale), fino ad arrivare alla valutazione e 
rendicontazione dei risultati raggiunti”. 
L’intero Ente (organi di indirizzo politico – amministrativo, Dirigenti, Posizioni Organizzative 
ed Alte Professionalità, e tutto il personale) viene coinvolto nel Ciclo di gestione delle 
performance; inoltre, attraverso strumenti di comunicazione, come per esempio la 
relazione sulla performance, gli stakeholder (ossia i cittadini e tutti i portatori di interesse 
dell’Ente) vengono informati sull’andamento della gestione e sui risultati ottenuti.     
 
Il Ciclo di gestione della Performance si fonda su alcuni principi di base: 
a) coerenza tra politiche, strategia, pianificazione ed operatività, il tutto attraverso il 
collegamento tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione 
operativa e controllo; 
b) trasparenza intesa come “accessibilità totale delle informazioni”; 
c) miglioramento continuo grazie alle risultanze del processo di misurazione e valutazione; 
d) misurabilità degli obiettivi e delle azioni, anche attraverso l'analisi degli impatti delle 
scelte che devono essere esplicitati e misurati. 
 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance rappresenta uno strumento 
al cui interno sono presenti le regole che governano il ciclo di gestione della performance, 
la sua misurazione e valutazione. Tale sistema costituisce un elemento centrale del Ciclo 
di gestione della Performance.  
 

Le finalità perseguite dal Sistema di misurazione della performance sono:  

• Supportare i processi decisionali. 

• Rappresentare in modo integrato, ovvero lungo tutte le dimensioni rilevanti, il livello di 
performance organizzativa ed individuale, attesi ed effettivamente realizzati.  

• Fornire gli strumenti per verificare il conseguimento degli obiettivi attraverso la 
definizione di opportuni indicatori di performance che misurino in modo puntuale 
l’attività svolta e certificarne i risultati raggiunti nella Relazione sulla Performance. 

• Gestire in maniera efficace sia le risorse, sia i processi organizzativi, attraverso un 
costante monitoraggio ed incrementare i livelli di efficacia ed efficienza a tutti i livelli: nei 
processi, nelle attività, nella gestione delle risorse. 

• Promuovere processi di miglioramento delle prestazioni in termini di qualità, anche 
attraverso il ricorso a strumenti quali le Carte dei Servizi, le certificazioni di qualità, le 
customer satisfaction. 

• Assicurare la trasparenza (pubblicazione delle informazioni sul sito internet, 
individuazione dei soggetti responsabili), sia per i soggetti interni all’amministrazione, 
che per gli interlocutori esterni alla stessa. 

• Il processo valutativo costituisce l'occasione per migliorare le proprie capacità e le 
proprie competenze e per migliorare l’intero processo di programmazione e controllo. 
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3.1 Gli obiettivi 2021 e le performance 

 

Il processo di identificazione, definizione e formalizzazione annuale degli obiettivi occupa 
un ruolo centrale nella gestione dell’Ente: obiettivi, annuali e pluriennali, di gruppo, di 
settore ed individuali, di performance organizzativa e di performance individuale, che a 
loro volta devono essere coerenti con gli indirizzi e le strategie dell’Ente e devono 
contenere tutti gli elementi utili per essere monitorati e valutati nel loro grado di 
raggiungimento (fasi, tempi, indicatori, valori attesi, descrizioni, risorse a disposizione, 
responsabilità) e per offrire quelle informazioni utili alla gestione ed alla comunicazione. 

 

Gli obiettivi con il Piano delle Performance (per l'esercizio 2021 il Piano è stato 
approvato con: Deliberazioni Giunta Comunale n. 40/’21 - Piano provvisorio, n. 100/’21 - 
Piano Performance, n. 195/’21 - aggiornamento del Piano delle Performance), vengono 
formalmente assegnati ai dirigenti per la loro attuazione, unitamente alle risorse attribuite 
con il Piano esecutivo di Gestione. 
Con il Sistema di misurazione e valutazione della Performance vengono stabilite le regole 
per la gestione del ciclo della performance: con il Piano della Performance vengono 
indicate compiutamente le performance attese, le quali vengono declinate negli obiettivi 
affidati alla responsabilità operativa della struttura. 
 
Gli obiettivi assegnati con il Piano delle Performance devono possedere le seguenti 
caratteristiche: 
a) rilevanti e pertinenti alle priorità politiche, agli indirizzi ed alle strategie 
dell'amministrazione; 
b) specifici e misurabili; 
c) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in 
rapporto alle risorse assegnate; 
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno o 
comunque coerenti con la durata del DUP (documento unico di programmazione); 
e) commisurati ai valori di riferimento che rappresentano il target da raggiungere; 
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; 
h) coerenti con gli atti di pianificazione; 
i) sfidanti, cioè complessi da raggiungere, ma possibili e devono riguardare elementi 
significativi per l’attività del valutato. 
 
A tal fine, le schede tecniche adottate dall’Ente per la definizione degli obiettivi, sono state 
elaborate per una efficace programmazione, gestione, controllo e valutazione. Tali schede 
prevedono per ciascun obiettivo i seguenti elementi: 
1. chiara identificazione con titolo (sintetico) e descrizione dell’obiettivo analitica; 
2. identificazione del responsabile o dei responsabili (CdR) e del personale / uffici / servizi 
coinvolti; 
3. articolazione dell’obiettivo in azioni e fasi che dovranno susseguirsi temporalmente per 
permettere di dare attuazione ai risultati attesi; 
4. la tempistica attesa per ciascuna fase ed azione e per la realizzazione dell’obiettivo nel 
suo complesso; 
5. degli indicatori di performance (un set di indicatori di performance, identificati tra quelli 
di carattere temporale, quantitativo, qualitativo, di outcome, di efficacia, efficienza tecnica 
o economica, di risultato/output, che sono a loro volta individuati in funzione dell’ambito 
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organizzativo di diretta responsabilità e delle caratteristiche dell’obiettivo e degli elementi 
da sottoporre a misurazione. L'indicatore è uno strumento multidimensionale che rende 
possibile l’attività di acquisizione di informazioni relativamente al grado di raggiungimento 
di un obiettivo (durante l’esercizio ed alla sua conclusione). A ciascun indicatore si associa 
una grandezza, empiricamente rilevabile e univocamente misurabile, attraverso la quale 
effettuare una valutazione della performance programmata e realizzata: infatti gli indicatori 
vanno valorizzati a preventivo, in fase di programmazione, grazie ad un target o valore 
atteso che rappresenta il risultato che ci si attende di ottenere (su cui verte la valutazione). 
 
 
Segue esempio di scheda obiettivo utilizzata. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Grado di attuazione degli obiettivi 2021: la relazione sulla performance 

 

 

  La parte finale del Referto del controllo di gestione si conclude proprio con la sezione 
dedicata alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati nel 2021.  
A tal fine, in un’ottica di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse e di razionalizzazione dei 
documenti di rendicontazione e dei processi e del lavoro, verranno utilizzati taluni dei 
contenuti specifici della Relazione sulla Performance che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 
lettera b del D.Lgs.150/09 e smi, è quel documento che “..omissis... evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti…omissis”.  
 

Quindi, per consentire l’analisi del funzionamento del ciclo della performance per 
l’esercizio 2021 e soprattutto sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, di 
seguito viene riportato un estratto della Relazione sulla Performance esercizio 2021, 
approvata con deliberazione di Giunta n. 81/2022 e regolarmente validata dal Nucleo di 
Valutazione. 
 

Dopo la formulazione degli obiettivi e la loro assegnazione ai dirigenti per l’attuazione, 
unitamente alle risorse finanziarie / umane / strumentali attribuite con il Piano esecutivo di 
Gestione, a conclusione d'esercizio ciascun dirigente ha regolarmente predisposto 
apposita relazione in cui sono stati rendicontati e certificati in maniera puntuale e 
dettagliata i risultati raggiunti: la relazione prevede l'indicazione del rispetto della 
tempistica assegnata e dei risultati ottenuti rispetto ai parametri debitamente valorizzati in 
sede di programmazione iniziale (indicatori e correlati valori attesi). Tali relazioni finali di 
rendicontazione vengono trasmesse anche al Nucleo di Valutazione (secondo le modalità 
prestabilite nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente) che, 
anche alla luce di ulteriori momenti di approfondimento e colloquio con i dirigenti stessi, di 
specifiche analisi, di rilevazioni, report, studi, altri dati, documenti integrativi (deliberazioni, 
determinazioni, atti, verbali, comunicati, articoli, etc...) e tenuto sempre conto del confronto 
con gli altri soggetti che svolgono un ruolo nel processo valutativo (come meglio definito 
nel Sistema della Performance), conclude il processo di valutazione con la proposta 
tecnica di valutazione dei dirigenti. 
 
L’approvazione e validazione della Relazione sulla performance, prevista dal legislatore 
nel D.Lgs. 150/09 e smi, art. 10 comma 1 lettera b (“omissis…entro il 30 giugno, la 
Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 ..omissis), 
rappresenta il momento conclusivo del Ciclo della Performance; il momento in cui dopo 
aver provveduto alla misurazione dei risultati raggiunti, si provvede all’approvazione di 
idonea deliberazione giuntale, poi validata dal Nucleo di Valutazione ed alla pubblicazione 
del documento con valenza comunicativa esterna ed interna.  
Per l’esercizio 2021 le risultanze del lavoro di rendicontazione, analisi, verifica, controllo e 
misurazione, hanno portano ad evidenziare un livello generale elevato di attuazione degli 
obiettivi assegnati con il Piano delle Performance (come certificato dalla Relazione sulla 
Performance approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2022). 
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Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance stabilisce le regole per la 
misurazione: nello specifico va rilevato come ai fini della valutazione e quindi del giudizio 
circa il grado di raggiungimento attribuito a ciascuno obiettivo, il Sistema richieda che si 
tenga allo stesso tempo conto di una molteplicità di parametri ed elementi, quali: 

• rispetto delle attività/fasi programmate; 

• rispetto dei tempi previsti per ciascuna fase e nel suo complesso; 

• rispetto dei target prefissati a preventivo (valori attesi di risultato indicati in sede di 
programmazione). 

 
Quindi gli elementi oggetto di valutazione vengono prestabiliti (a preventivo) nelle apposite 
schede obiettivo che sono utilizzate per l’approvazione del Piano delle Performance: al 
loro interno sono indicati tempi, fasi ed indicatori oggetto di valutazione, valori attesi 
previsti e target. Tali schede vengono approvate e rappresentano parte integrante del 
Piano degli Obiettivi e delle Performance e Piano esecutivo di gestione. La valutazione del 
grado di raggiungimento dei risultati deve allora tener conto di un molteplicità di parametri 
(tempi, target, risultati effettivi, contesto di riferimento, fasi, etc..), ma anche di un 
molteplicità di altri elementi che possono influire ed interferire dall’esterno e quindi 
modificare l’azione intrapresa: tutti questi elementi vanno debitamente presi in 
considerazione ai fini del giudizio conclusivo, come anche la numerosità delle azioni e egli 
indicatori previsti, che vanno tutti tenuti in considerazione. La valutazione finale è il 
risultato quindi di una molteplicità di elementi ed approfondimenti e considerazioni. 
 

 

Segue dettaglio, tratto dalla Relazione sulla Performance, circa i risultati raggiunti nel 2021 
con gli obiettivi assegnati attraverso il Piano della Performance: 
 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


