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PREMESSE ESERCIZIO 2020
Ai sensi degli artt. 198 e 198 bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. è prevista la
predisposizione annuale del Referto del Controllo di Gestione; anche per l’esercizio 2020
è stato elaborato secondo le previsioni di legge, la regolamentazione interna dell'Ente e le
best practices di riferimento.
Il Referto del controllo di gestione rappresenta uno dei tanti strumenti di
rendicontazione degli Enti Locali con valenza informativa, comunicativa e di verifica e
controllo. Esso viene redatto al termine dei processi di valutazione d’esercizio e quindi a
conclusione del ciclo annuale economico finanziario (approvazione del rendiconto di
esercizio) e del ciclo di gestione della performance (con l’approvazione della relazione
sulla performance): rappresenta il risultato e momento di sintesi di molteplici attività che si
sono svolte e susseguite durante l'esercizio 2020 tra cui quelle di programmazione,
auditing, verifica, misurazione, controllo interno e valutazione.
Come detto gli strumenti di rendicontazione previsti oggi per gli Enti Locali sono
molteplici ed in taluni casi richiedono, almeno parzialmente, informazioni analoghe seppur
per finalità differenti tra di loro. A tal fine è fondamentale contemperare alle esigenze di
massimizzazione della valenza informativa del presente documento da un lato, con quelle
di ottimizzazione dell'efficacia ed efficienza gestionale ed operativa dall'altro, utilizzando,
laddove possibile, quanto già contenuto in altri documenti.
In particolare il presente Referto del Controllo di Gestione utilizzerà anche
informazioni contenute nella Relazione sulla Performance adottata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 74/2021 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) e altre contenute nel
rendiconto di gestione dell’esercizio 2020 adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 89/2021.
Il referto del controllo di gestione del Comune di Chioggia rappresenta uno
strumento importante in quanto contiene informazioni e dati utili per consentire, come
previsto dall'art. 196 del TUEL, “ la verifica circa il grado di realizzazione degli obiettivi
programmati” e quindi l'andamento della gestione. Per permettere tutto questo esso
contiene allo stesso tempo elementi contabili e non contabili, programmatici e consuntivi,
ricavati dai processi di programmazione, di auditing, di misurazione e di valutazione: tutto
ciò che può essere d’interesse per comprendere i risultati raggiunti durante l’esercizio ed i
livelli di efficacia, efficienza ed economicità.
Ad inizio del Referto è necessaria una premessa circa lo stato di emergenza
sanitaria che ha caratterizzato in maniera molto rilevante l’esercizio 2020.

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione mondiale di un cluster di casi di
polmonite ad eziologia poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2,
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica
di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus. Il giorno successivo il Governo
italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto
conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di
emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale. Successivamente si è assistito (e si continua ad assistere) ad un succedersi di
norme ed atti tesi a contrastare la diffusione del virus.
Lo stato di emergenza ha anche portato allo slittamento delle elezioni
amministrative: infatti Il Decreto-Legge 5 marzo 2021 n. 25 ha rinviato in autunno le
elezioni previste per il 2021 a causa della epidemia in corso (il Comune di Chioggia è uno
di quelli che andrà ad elezioni proprio nel 2021): analoga decisione era stata presa nel
2020 quando, il 20 e 21 settembre si sono svolte contestualmente le diverse consultazioni
elettorali previste per quell'anno. Il testo, in continuità con gli analoghi provvedimenti già
approvati nel 2020, dispone che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una
data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.
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 ”.
Lo stato di emergenza sanitaria ha quindi influenzato sia le attività, sia le modalità
di realizzazione delle attività; ha inciso in maniera profonda su qualsiasi tipo di
programmazione; ha determinato delle criticità impossibili da valutare in sede di
programmazione originaria ed ha posto ciascuna Amministrazione alle prese con eventi
non programmabili ma da affrontare con urgenza, rendendo l’attività di programmazione
molto più complessa proprio in funzione della elevatissima variabilità ed imprevedibilità di
contesto.
Ne consegue come i risultati ottenuti nel 2020 vadano necessariamente letti alla
luce di questo quadro generale, unico, che ha posto gli Enti alle prese con difficoltà e
problemi imprevisti ed imprevedibili; si pensi solo a titolo di esempio al periodo di lockdown
con tutte le ricadute in termini sociali ed economici, alle limitazioni, alle chiusure. A livello
organizzativo interno si pensi allo smart working da gestire ed alle nuove modalità
telematiche di attuazione del lavoro: insomma un quadro profondamente mutato ed in
continua evoluzione ancora oggi che ha posto (e continua a porre) la Pubblica
Amministrazione davanti a nuovi scenari e nuove sfide da affrontare.

1

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Finalità di qualsiasi organizzazione è quella di investire su una crescita continua nei
livelli di efficacia, efficienza, economicità, nella qualità e nelle modalità di erogazione dei
servizi: per perseguire tali priorità è necessaria una conoscenza approfondita da un lato
del territorio (per coglierne opportunità e minacce, punti di forza e problematiche), dall’altro
della propria organizzazione interna, fatta di risorse umane, strumentali e finanziarie, che
rappresentano le leve con cui dare risposta ai bisogni individuati.
Nevralgica diventa in questa direzione 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: un presidio dalla fase di
pianificazione e programmazione, a quella di gestione, passando per le fasi di auditing e
controllo, di valutazione, per concludersi con le azioni di feedback.
Governare 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 disciplina 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
ed intelleggibilità.
Il Ciclo di gestione della performance è allora quel processo che collega in maniera
biunivoca la pianificazione strategica di lungo periodo alla programmazione operativa, a
sua volta alla definizione degli obiettivi (trasversali, organizzativi, di settore ed individuali),
fino al controllo e misurazione dei risultati ed alla valutazione di tutte le performances.
Tale processo coinvolge l’Ente nel suo complesso (gli organi di indirizzo politico ed
amministrativo, i dirigenti, tutto il personale, i soggetti preposti alla valutazione, alla
validazione ed al controllo) e, nel rispetto dei principi di della trasparenza, semplificazione
e buona amministrazione, viene portato a conoscenza degli stakeholder proprio con il
contributo di strumenti di rendicontazione al fine di fornire un quadro dei principali risultati
conseguiti alla luce di 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 con cadenza annuale 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 stanno alla base del miglioramento della qualità del servizio
pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione delle competenze professionali, della
responsabilità sui risultati, dell’integrità, della trasparenza ed efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa.
Come detto l’efficacia dell’azione è fortemente condizionata dalla conoscenza del contesto
interno ed esterno: 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, tutti questi elementi 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 motivazione per cui tali elementi rappresentano il punto di partenza anche del
presente Referto del controllo di gestione 2020.

1.1

ANALISI ESTERNA (territorio, popolazione, economia insediata)

1.1.1
Analisi del Territorio
La conoscenza del territorio comunale e delle sue caratteristiche peculiari costituisce
attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nelle tabelle che
seguono vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture.

1.1.2 Le strutture dell’Ente
Le ulteriori tabelle che seguono propongono 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

1.1.3 Analisi Demografica
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior
interesse: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in essere
dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione quale
“cliente/utente” del comune.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché
permette di orientare le politiche pubbliche.

1.1.4 L’economia insediata
Nel momento in cui si effettua la nuova programmazione è fondamentale conoscere in
maniera approfondita anche la situazione del territorio dal punto di vista economico. Il
contesto economico è stato analizzato prendendo in considerazione le sedi d'impresa ed
unità locali attive, iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel
2018.

1.2

ANALISI INTERNA

1.2.1 La struttura organizzativa
La struttura organizzativa di un Ente rappresenta una leva fondamentale nell'attività
operativa di realizzazione degli obiettivi programmati (in coerenza con gli indirizzi
pianificati dall'Amministrazione), realizzando contemporaneamente il migliore rapporto fra
le risorse consumate ed i bisogni soddisfatti, il tutto per raggiungere il fine ultimo della
Pubblica Amministrazione che è quello di erogare servizi di qualità in condizioni di efficacia
ed efficienza nonché di massima trasparenza, fornendo risposte ai bisogni della
collettività.
L'organizzazione dell'Ente rappresenta quindi, con la sua articolazione, con il sistema delle
responsabilità, con l'assegnazione delle relative risorse umane, finanziarie, strumentali ai
singoli uffici e servizi, una delle variabili sulle quali ciascuna Amministrazione può
intervenire autonomamente al fine di agire in maniera efficace ed efficiente ai fini della
realizzazione delle proprio programma.
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 proprio durante l’esercizio 2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n.
215. Di seguito il risultato dal punto di vista grafico della macrostruttura dell'Ente dopo la
revisione finale del 2020:

1.2.2

Alcuni dati sul personale e sull’organizzazione dell’Ente

Con riferimento all'Ente, è stata approvata la nuova dotazione organica con delibera di
Giunta n. 47 del 03/03/2020. La situazione al 31.12.2020 risulta la seguente (dati da DUP
2021/2023 e rendiconto 2020):

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 2020 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 € 8.545.707,31, 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 2020 ex D.M. 17 marzo 2020:
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:

1.3

LO SCENARIO MACROECONOMICO

Per la valutazione del quadro strategico di riferimento all’interno del quale si
inserisce l’azione di governo dell’Amministrazione, vanno presi in considerazione
molteplici elementi quali:
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, il virus che, sviluppatosi in Cina, ha colpito tutte le nazioni in ogni parte del
mondo. 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 crisi senza precedenti
corrispondono politiche di spesa eccezionali, idonee a fronteggiare non solo il rischio
sanitario ma anche il rischio economico ”.

1.4

SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Le informazioni ed i dati di carattere economico e finanziario sono contenuti negli
strumenti di programmazione e di rendicontazione economico finanziaria dell'Ente (bilanci,
rendiconti, relazioni tecniche, pareri, certificazione degli organismi di revisione contabile,
etc). Tali dati sono disponibili e consultabili dal sito istituzionale dell'Ente nelle apposite
sezioni previste per legge.
Di seguito, utilizzando taluni elementi contenuti nel rendiconto di gestione esercizio 2020 e
relativi allegati quali in primis relazione della Giunta e dei Revisori (approvati con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/2021) ed altri documenti di rendicontazione e
programmazione, verranno fornite alcune informazioni utili per fornire la rappresentazione
dal punto di vista contabile, economico e finanziario della situazione registrata nel corso
del 2020.
1.4.1 Sintesi di taluni dati ed informazioni economico/finanziari dal rendiconto 2020
a)

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione

b)

Composizione del risultato di amministrazione

c)

Questa l’andamento storico nell’ultimo quinquennio dei risultati amministrazione:

d) Situazione mutui

e)

Spesa per incarichi di collaborazione

f) Andamento Indice di autonomia finanziaria

Evidente risulta l’impatto della pandemia sulle entrate proprie nell’anno 2020 rispetto al trend
storico, nonché l’incremento dei trasferimenti contabilizzati al titolo II e per lo più riconducibili ai
ristori di entrata e di spesa assegnati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

g)

I servizi a domanda individuale

Volendo fornire un livello di dettaglio ulteriore nell’analisi dei servizi a domanda individuale,
anche grazie all’implementazione nell’utilizzo di rilevazioni analitiche per singoli oggetti di
costo, ecco nello specifico del servizio Asilo Nido i principali dati di analisi per l’esercizio
2020:

Di seguito le rilevazioni analitiche effettuate nello specifico del servizio Museo: questi i
principali dati di analisi per l’esercizio 2020:

L’utilizzo sempre più diffuso delle rilevazioni analitiche da un lato, e le informazioni che
possono essere ricavate grazie a sistema di contabilità economico patrimoniale tenuto con
il metodo della partita doppia, consente di incrementare la valenza dei dati e delle
informazioni a disposizione dell’Ente. L’implementazione del sistema è continua, come il
suo aggiornamento ed il miglioramento nel tempo sarà garantito proprio in funzione delle
specifiche esigenze di controllo.

h)

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.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio
sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti,
mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto
più strettamente conseguenti ad attività istituzionali e di erogazione (tributi, contribuzioni,
trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, ecc.), danno luogo ad oneri sostenuti e
proventi conseguiti.

La contabilità analitica fa parte della contabilità direzionale che rappresenta il sistema di
raccolta, elaborazione, e presentazione delle informazioni utili per la gestione e che si
rivolge per questo agli utenti interni, ovvero chi amministra e/o dirige l’Ente.
Essa risponde all'esigenza di conoscere i fenomeni interni, e in particolare quelli inerenti a
singoli oggetti di analisi (singoli servizi, centri di costo, altri oggetti): anche questa tecnica

si origina nel privato ed ora, grazie all’introduzione dei sistemi integrati che comprendono
anche la contabilità economico patrimoniale, si sta sviluppando nella Pubblica
Amministrazione.
Tra le finalità prevalenti della contabilità analitica troviamo:
- supporto nella determinazione dei risultati economici particolari (relativi a singoli oggetti
di rilevazione);
- predisposizione di dati economici utili per le scelte dei responsabili della gestione;
fornire ulteriori elementi di conoscenza.

h1) Il Conto Economico – esercizio 2020
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo
criteri di competenza economica.
A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei valori finanziari del
conto del bilancio attraverso:

ratei e risconti passivi e passivi

variazioni delle rimanenze finali;

ammortamenti;

quote di ricavi pluriennali.
Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011
recante norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i
principi di cui all’allegato 3 del successivo DPCM 28 dicembre 2011 e quindi in modo
differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R. n. 194/96.
Alla sua compilazione l’ente ha provveduto mediante il sistema contabile integrato - con
rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali,
utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto dall’armonizzazione.

h2)
Stato Patrimoniale, attivo e passivo, - esercizio 2020
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi,
suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale
costituisce il patrimonio netto dell’ente (art. 230, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000).
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella
economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle
varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il
decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come
risultante dal conto economico.
Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. n. 118/2011
recante norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il
principio di cui all’allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011.
Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale
dell’ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

h)
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.
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.

L’ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.

2
IL CONTROLLO DI GESTIONE NEL CONTESTO DEL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI E NEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
Uno degli strumenti centrali di supporto per dare attuazione al Ciclo di Programmazione e
delle Performance, è il controllo di gestione che rientra tra gli strumenti a disposizione
dell’Ente nell’ambito di quello che viene definito come sistema dei controlli interni (così
come previsti dal D.Lgs. 267/000 e smi e dall'apposito regolamento comunale di
attuazione in materia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 168/2015,
successivamente modificato). Un controllo di gestione che negli anni è stato sempre più
implementato, con un ruolo centrale nel ciclo di gestione della performance e sempre più
supportato da analisi e rilevazioni possibili anche grazie ai nuovi strumenti in dotazione
presso gli Enti Locali.
Tale sistema dei controlli interni è finalizzato nel suo insieme, proprio in virtù delle azioni di
monitoraggio e controllo che vengono messe in atto, a verificare puntualmente lo “stato di
salute” della gestione, letto da molteplici punti di vista e, conseguentemente, fornisce
informazioni rilevanti a chi deve prendere le decisioni in quanto permette di seguire la
gestione nel suo divenire.
Il sistema dei controlli nel suo insieme è unitario, omogeneo, integrato e coordinato: la sua
efficacia è garantita proprio dalla capacità di governare tali controlli secondo una visione di
sistema, pur nel rispetto delle loro differenze e peculiarità anche dal 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: tutti i controlli rappresentano quindi una
delle condizioni per permettere una crescita nei livelli di efficacia, di efficienza, di
economicità e nella capacità di rispondere ai bisogni del proprio territorio e dei propri
stakeholder, sono una leva imprescindibile per lo sviluppo e crescita della Pubblica
Amministrazione.
La priorità anche del Sistema dei controlli è quella di governare efficacemente la
complessità ed i repentini cambiamenti del contesto interno, esterno, normativo, che
quotidianamente impongono all’Ente nuove decisioni e la capacità di saper ri-orientare la
programmazione ed intervenire tempestivamente: proprio il 2020 ci ha dato ampie
dimostrazioni di come un fenomeno esterno quale lo stato di emergenza sanitaria Covid
19 abbia potuto incidere in maniera così profonda e pesante su tutti gli aspetti della vita
quotidiana. L’emergenza ha posto anche la Pubblica Amministrazione davanti alla
necessità di rivedere le proprie programmazioni, ripensare ai propri servizi, organizzarsi
secondo orizzonti talvolta di brevissimo termine, modificare il proprio modo di operare (si
pensi all’impatto dello smart working sull’organizzazione ed alla sua necessità in tempi
brevissimi di essere definito, regolamentato, controllato). In poco tempo tanto è cambiato
ed anche i controlli hanno dovuto adattarsi davanti a mutate esigenze per garantire
sempre un supporto puntuale.

Sicuramente i controlli rappresentano solo uno degli strumenti per governare l'elevato
grado di complessità con cui oggi le Pubbliche Amministrazioni si trovano ad operare: una
complessità fatta di norme e prassi in continua evoluzione, il tutto letto a fronte di una
consistente diminuzione di risorse umane (problema questo molto rilevante negli anni ed
in particolare nel 2020 anche a cause delle limitazioni nei concorsi conseguenti allo stato
di emergenza sanitaria) , ma anche finanziarie e strumentali a disposizione per potervi far
fronte.
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”
Inoltre si tenga conto come il sistema dei controlli interni sia strettamente correlato anche
alle normative che hanno ad oggetto la trasparenza e la prevenzione della corruzione, due
tematiche che negli ultimi anni si sono notevolmente sviluppate ed hanno visto un
consistente incremento delle attività e una necessità di presidio, gestione, monitoraggio
continuo, controlli e verifiche puntuali.
Non bisogna infine dimenticare come il sistema dei controlli, avendo tra le proprie finalità
quella di “verificare il buon andamento dell’attività amministrativa ”, costituisca una delle
fonti di informazioni privilegiate ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dall’Ente
(performance organizzativa, performance individuale, performance di area).
Il sistema dei controlli rappresenta infatti uno dei supporti alle attività previste nell'ambito
del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, di cui all'art. 7 del D.lgs.
150/2009 e smi: supporto 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
Anche il controllo di regolarità amministrativa successivo fa parte del più articolato e
complesso sistema integrato dei controlli interni: 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 un 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).
In sintesi questo è l'iter degli atti che si sono succeduti negli anni, che rappresentano il
punto di arrivo e di partenza dell'attività svolta anno per anno:

 Determinazione n. 498/2013 ad oggetto “controlli interni successivi, di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 – nomina dell’unità preposta
al Controllo”;
 Determinazione n. 531/2013 ad oggetto “approvazione del piano dei controlli di cui
all’art. 147 comma 2 del TUEL ed integrazione alla determinazione n. 498/2013;
 Decreto del Segretario Generale n. 5/2014 di “approvazione del Referto dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del
TUEL – anno 2013
 Decreto del Segretario Generale n. 5/2014 ad oggetto “adozione del referto dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del
TUEL, esercizio 2013
 Decreto del Segretario Generale n. 8/2014 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 2014
 Decreto del Segretario Generale n. 4/2015 ad oggetto “adozione del referto dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del
TUEL, esercizio 2014.
 Decreto del Segretario Generale n. 5/2015 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 2015.
 Decreto del Segretario Generale n. 3/2016 ad oggetto “adozione del referto dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del
TUEL, esercizio 2015.
 Decreto del Segretario Generale n. 5/2016 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 2016.
 Decreto del Segretario Generale n. 3/2017 ad oggetto “adozione del referto dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del
TUEL, esercizio 2016.
 Decreto del Segretario Generale n. 2/2017 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 2017.
 Decreto del Segretario Generale n. 1/2018 ad oggetto “adozione del referto dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis commi 2 e 3 del
TUEL, esercizio 2017.
 Decreto del Segretario Generale n. 2/2018 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 2018.
 Decreto del Segretario Generale n. 60 del 03/05/2019 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 del 28/05/2019 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 del 04/03/2020 ad oggetto “approvazione Piano
dei Controlli – esercizio 2020”.
 Decreto del Segretario Generale n. 4/2020 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 2019.

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 possiamo elencare:
 Con deliberazione di Giunta n. 18 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2017/2019.
 Con deliberazione di Giunta n. 17 del 26/01/2018 è stato approvato il Piano
Triennale di prevenzione della Corruzione, periodo 2018/2020.
 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.
La procedure 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).
Anche le attività di rendicontazione di legge in materia di prevenzione della corruzione
sono state svolte: infatti ciascun esercizio, secondo le indicazioni, i modelli ed i tempi
indicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), sono state predisposte a cura del
Segretario Generale dell'Ente, Responsabile comunale della prevenzione della corruzione,
le relative relazioni (e pubblicate sul sito istituzionale in amministrazione trasparente nel
rispetto dei tempi indicati).
In materia di trasparenza, anche per quel che concerne l'esercizio 2020 si sono svolte, a
cura del responsabile comunale della trasparenza, le verifiche e certificazioni richieste che
hanno coinvolto anche il Nucleo di Valutazione dell'Ente: anche queste risultano
pubblicate sul sito istituzionale e trasmesse nel rispetto delle indicazioni a tal fine fornite
da A.N.A.C.

3.
IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
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 ”.
Il Ciclo coinvolge tutto l’Ente (organi di indirizzo politico - amministrativo, Dirigenti,
Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità, e tutto il personale); esso viene portato a
conoscenza degli stakeholder (i cittadini e tutti i portatori di interesse dell'Ente) mediante
gli idonei strumenti di comunicazione quali, a titolo di esempio, la relazione sulla
performance).
I principi su cui si fonda il Ciclo di gestione della Performance sono:
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 di interesse per il
cittadino”;
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.
Elemento centrale del Ciclo di gestione della performance è il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance, quindi lo strumento all'interno del quale sono contenute le
regole che governano il ciclo di gestione della performance, la sua misurazione e
valutazione.
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance persegue finalità importanti
quali:
 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 attraverso la 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.
Oltre al Sistema di misurazione e valutazione della performance, per garantire l’efficace
del Ciclo di gestione della Performance, diventa necessario operare su ulteriori documenti
e strumenti e nello specifico:
 Piano della Performance, adottato per l'esercizio 2020 con deliberazione di Giunta
comunale n. 176/2020.
 Relazione sulla Performance, approvata per l’esercizio 2020 con deliberazione di
Giunta comunale n. 74/21. La relazione sulla performance è stata validata dal Nucleo di
Valutazione come previsto.
3.1
Gli obiettivi 2020 e le performance
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 (strumento di
programmazione) vengono indicate compiutamente le performance attese, le quali
vengono declinate negli obiettivi affidati alla responsabilità operativa della struttura.
Il processo di identificazione e definizione degli obiettivi occupa quindi un ruolo centrale
nella gestione dell’Ente: obiettivi, annuali e pluriennali, di gruppo 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.
Gli obiettivi assegnati 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 contenere un insieme di elementi fondamentali per una efficace
programmazione, gestione, controllo e valutazione. Tali schede per ciascun obiettivo
prevedono i seguenti elementi:
1) chiara identificazione con titolo (sintetico) e descrizione dell’obiettivo analitica;
2) identificazione del responsabile (cdr) dell’obiettivo ed il personale coinvolto;
3) articolazione dell’obiettivo in azioni e fasi che dovranno susseguirsi per dare attuazione
ai risultati attesi;
4) la tempistica attesa per ciascuna fase ed azione e per la realizzazione dell’obiettivo nel
suo complesso;
5) i riferimenti alla pianificazione e programmazione di Ente.
6) 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 al loro volta scelti in funzione
dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità, 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).
3.2
Grado di attuazione degli obiettivi 2020: la relazione sulla performance
A conclusione del Referto del controllo di gestione, viene introdotta specifica sezione finale
dedicata alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati nel 2020.
A tal fine, in un’ottica di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse e di razionalizzazione dei
documenti di rendicontazione, dei processi e del lavoro, verranno utilizzati in parte i
contenuti 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 2020, di seguito è stato inserito un estratto della sezione centrale della
Relazione sulla Performance esercizio 2020, approvata con deliberazione di Giunta n. 74
del 23/04/2021 e regolarmente validata dal Nucleo di Valutazione. Viene così dato conto in
maniera puntuale delle principali informazioni relative ai risultati raggiunti durante
l’esercizio rispetto a quanto programmato attraverso i singoli obiettivi di performance
individuale ed organizzativa, il tutto al termine dei processi di auditing e valutazione.

4

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

4.1

IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO ATTUATO DAL COMUNE DI CHIOGGIA

Il processo di implementazione ed ottimizzazione da parte del Comune al fine di dare
attuazione al Ciclo di gestione della performance, è un percorso in continua evoluzione che
trae sempre nuovi elementi dall'esperienza maturata.
La creazione e sviluppo iniziali sono passati attraverso un progetto di lavoro che ha
interessato più aspetti ed ambiti tematici, che ha coinvolto più uffici e servizi (proprio per
la multi-dimensionalità che caratterizza la performance) e che ha portato ad interventi
differenziati e su molteplici strumenti/documenti.
Per dare un'idea del percorso sin qui realizzato, va osservato come il Ciclo di gestione della
performance sia trasversale a tutti i processi dell'Ente e come esso interagisca di continuo
con altri elementi tra cui è opportuno ricordare:
o
Gli Organismi deputati alla valutazione (con la scelta del Nucleo di Valutazione,
giudicato maggiormente coerente con le tipicità degli Enti Locali, che proprio nel
2018 è stato rinnovato a seguito di avviso pubblico e nominato con decreto del
Sindaco n. 29 del 31/05/2018).
o
I Sistemi di misurazione e valutazione della performance (tempestivamente
aggiornati proprio alle luce delle novità di legge, regolamenti, contratti, linee guida).
o
I nuovi strumenti di programmazione (su tutti il Piano delle Performance), di
controllo ed audit (integrati a sistema, oggi anche con l'ausilio delle attività del
controllo successivo di regolarità amministrativa), di valutazione, di rendicontazione;
o
Il sistema dei controlli interni (oggetto di apposito regolamento approvato dal
Consiglio Comunale e svolto da differenti strutture dell'Ente, ciascuna per quanto di
competenza);
o
Il sistema della trasparenza (con le sue modifiche intervenute nel corso del 2016 in
attuazione del D.Lgs. 97/2016 e le continue novità e precisazioni introdotte dalle
linee guida ANAC);
o
La normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione (con i relativi PNA – piani nazionale anticorruzione e loro
aggiornamenti, ed i P.T.P.C. ovvero i piani triennali di prevenzione della corruzione
adottati dall'Ente).
Il percorso di realizzazione, implementazione, avvio e sviluppo del Ciclo di Gestione della
Performance, dal 2010 ad oggi, ha visto il susseguirsi di alcune fondamentali fasi ed
azioni, tra cui è importante ricordare:
1
Analisi normativa e prime sperimentazioni.
Si è provveduto in origine ad analizzare tutta la documentazione prodotta, le deliberazioni
finali dell'A.N.C.I. (Associazione nazionale dei Comuni italiani) competente sulla materia
per espresso protocollo realizzato con la ex CIVIT oggi ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) ed infine si sono effettuate analisi di benchmarking (confronto) volte ad
identificare gli Enti Locali che si erano già attivati e le soluzioni adottate.
L'attività di adattamento alla normativa prosegue regolarmente, unitamente al confronto
con le best practices che oramai si sono consolidate e le più recenti indicazioni del
dipartimento della Funzione Pubblica cui è stata delegata la disciplina (con il decreto
90/2014 convertito nella L. 114/2014).

2
Prima regolamentazione del Ciclo di Gestione della Performance.
Il percorso regolamentare che ha portato a garantire la piena operatività del Ciclo di
Gestione della Performance ha previsto alcuni steps, quali:
o
Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n.
28 del 28.12.2010 con cui si è provveduto ad approvare: “ Criteri generali per la
definizione del nuovo regolamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi
contenuti nel d. lgs. 150/2009”.
o
Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri della Giunta Comunale) n.
36 del 03.06.2010 con cui si è provveduto a regolamentare: “ Primo intervento di
adeguamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizione del d. lgs. n.
150/09, con la definizione del sistema di pianificazione, misurazione e valutazione del
ciclo della performance”.
o
Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri della Giunta Comunale) n.
159 del 21.12.2010 con cui si è provveduto a regolamentare: “approvazione del
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”.
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato in origine
dall'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto Lgs. 150/09 ed in base
alle direttive adottate dalla Commissione nazionale CIVIT di cui all’articolo 13 del Decreto,
con Delibera n. 89 del 24 giugno 2010, ha fin da subito individuato:
1.
le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione
e valutazione della performance;
2.
le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema;
3.
le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo di gestione e
strategico esistenti;
4.
le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria
e di bilancio.
A ciò si aggiunga che il Sistema predisposto e condiviso congiuntamente con il Nucleo di
Valutazione, per la sua realizzazione ha utilizzato i seguenti riferimenti:
o
Delibera CIVIT n. 89/2010 ( indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento
del sistema di misurazione e valutazione della performance).
o
Delibera CIVIT n. 104/2010 (definizione dei sistemi di misurazione e valutazione).
o
Delibera CIVIT n. 114/2010 (indicazioni applicative ai fini della adozione del Sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance).
o
Linee guida ANCI in materia di ciclo della performance.
o
Linee guida bis ANCI in materia di ciclo della performance.
o
Linee guida definitive ANCI in materia di ciclo della performance (marzo ‘11).
o
Più recenti indicazioni, per quanto di competenza, di ANAC, Funzione Pubblica, ed
altri soggetti coinvolti.
3
Adozione del Piano delle Performance
E' stato strutturato il Piano delle Performance che, come poi chiarito dalla revisione
operata dal legislatore sul D.Lgs 267/00, all'articolo 169 comma 3 bis ha previsto che:
“comma 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il
documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro-aggregati, secondo lo
schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del

presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG ”.
Il Piano degli obiettivi e delle Performance anche per il 2020 è stato regolamentato,
adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale nel link denominato “a mministrazione
trasparente – sezione performance – sottosezione piano delle performance”.
Gli atti di riferimento sono:

Deliberazione di Giunta n. 176/2020 ad oggetto “approvazione del PEG (piano
esecutivo di gestione) – PDO (piano degli obiettivi) – Piano delle Performance,
esercizio 2020”.
4 Il Sistema dei controlli
Con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 13/02/2013 e successivo aggiornamento con
Deliberazione di Consiglio n. 168 del 30/11/2015, l'Ente ha provveduto all'adozione del
Sistema dei controlli interni, che comprendono: controllo di regolarità amministrativa
preventivo e successivo; controllo di regolarità contabile; controllo di gestione: controllo
strategico; controllo sulla qualità dei servizi; controllo sulle società partecipate.
Il Sistema dei controlli, nel rispetto della gradualità nella sua implementazione prevista dal
legislatore, una volta a regime ha avuto un positivo impatto sul Ciclo della Performance.
Nell’ambito delle rispettive discipline, ogni controllo interno è operativo e produce la
documentazione richiesta. Si osserva per l’esercizio 2019 la particolare attenzione alla
tematica dei controlli sulla qualità, mediante un obiettivo di performance che ha
interessato tutto l’Ente e che negli anni successivi verrà sempre più sviluppato.
5
L’adozione dei P.T.P.C e allegati P.T.T.I.
Ulteriori strumenti introdotti dal legislatore che hanno avuto un impatto significativo sul
Ciclo della Performance e quindi sugli indirizzi ed obiettivi assegnati alle strutture e che
sono quindi stati adeguatamente disciplinati sono il Piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.), e delle trasparenza. Il Piano è stato regolarmente adottato anche
per il 2020/2022, con idonea deliberazione di Giunta, ed ha comportato un insieme di
attività rilevanti che si sono anche tradotte in specifici obiettivi assegnati alla struttura ed
in livelli di performance attesi, come peraltro disposto dal legislatore stesso.

4.2

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

Come già anticipato, con Deliberazione di Giunta n. 176/2020 l'Ente ha provveduto ad
approvare il Piano degli Obiettivi e delle Performance e Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2020.
Il Piano delle Performance, che rappresenta presso gli Enti Locali lo strumento che
riconduce ad unità il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettivi (come indicato
dall'art. 169 del D.Lgs. 267/00 e smi), contiene al proprio interno gli obiettivi strategici
(declinati e dettagliati, comprensivi di fasi e tempi, indicatori e target di risultato da
raggiungere calcolati a preventivo), di performance organizzativa di Ente e di struttura e di
performance individuale e di settore, che vengono assegnati formalmente per la loro
attuazione alla struttura, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Nel corso del 2020 l'Amministrazione ha regolarmente proceduto alla definizione di tali
priorità annuali con l'adozione della citata deliberazione giuntale, completa di un piano di
obiettivi, organizzativi ed individuali, che discendono nella logica dell'albero delle
performance dagli indirizzi strategici di mandato e sono stati assegnati per la loro
compiuta realizzazione ai responsabili e a tutta la struttura dell’Ente.

4.3

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020, CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ

Gli obiettivi con il Piano delle Performance vengono formalmente assegnati ai dirigenti per
la loro attuazione, unitamente alle risorse finanziarie / umane / strumentali attribuite con il
Piano esecutivo di Gestione.
A conclusione d'esercizio (di norma entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello
oggetto di valutazione e rendicontazione), ciascun dirigente predispone apposita relazione
in cui vengono rendicontati e certificati in maniera puntuale e dettagliata i risultati
raggiunti e quindi il grado di attuazione di ciascun obiettivo assegnato: la relazione
prevede l'indicazione circa il rispetto della tempistica assegnata e dei risultati ottenuti letti
in relazione ai parametri debitamente valorizzati in sede di programmazione iniziale.
Tali relazioni finali di rendicontazione redatte dai dirigenti vengono quindi trasmesse al
Nucleo di Valutazione (secondo le modalità prestabilite nel Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance) che, anche alla luce di ulteriori momenti di
approfondimento e colloquio con i dirigenti stessi, di eventuali specifiche analisi, di
rilevazioni e report, 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 degli obiettivi con la proposta tecnica di
valutazione dei dirigenti che viene sottoposta al Sindaco.
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 politicoamministrativo 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 e valutazione dei risultati raggiunti, si provvede alla
pubblicazione di un documento con valenza comunicativa esterna ed interna.
Per l’esercizio 2020 le risultanze del lavoro di rendicontazione, analisi, verifica, controllo e
misurazione, portano ad evidenziare un livello complessivo elevato di attuazione degli
obiettivi assegnati con il Piano delle Performance 2020: i risultati attesi come programmati
rispetto ai relativi target previsionali, sono stati nella maggioranza dei casi completamente
raggiunti, garantendo quindi un elevato livello complessivo di performance per l'Ente.

Entrando nel dettaglio dei risultati raggiunti, per consentire una più efficace attività di
analisi e di valutazione, vanno ribadite alcune delle regole su cui si fonda un Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance.
Nello specifico degli obiettivi di seguito analizzati (approvati con il Piano delle Performance
di cui alla deliberazione di Giunta n. 176/2020) va rilevato come ai fini della loro
misurazione e valutazione e quindi del giudizio circa il grado di raggiungimento attribuito a
ciascuno, il Sistema della Performance richieda che si tenga allo stesso tempo conto di una
molteplicità di parametri ed elementi, quali:
o
rispetto delle attività/fasi programmate;
o
rispetto dei tempi previsti per ciascuna fase e nel suo complesso;
o
rispetto dei target prefissati a preventivo (valori attesi di risultato).
Gli elementi oggetto di valutazione sono stati prestabiliti (a preventivo) nelle apposite
schede obiettivo che vengono utilizzate per la predisposizione del Piano delle Performance
(a farne parte integrante quale allegato): 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 di ciascun esercizio.
Quindi la valutazione del grado di raggiungimento dei risultati deve tener conto di un
molteplicità di parametri (tempi, target, risultati effettivi, contesto di riferimento, fasi,
etc..), ma anche di un molteplicità di altri eventi che possono influire e modificare l’azione
(a titolo di esempio uno slittamento dei tempi che però debba essere ricondotto a causa
esterne l’ufficio/servizio a cui è stato assegnato l’obiettivo, come potrebbe essere un
cambiamento legislativo intervenuto o altra variabile esogena) e 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. Per il 2020 è opportuno ad esempio ricordare le criticità e le diffocoltà
generate dallo stato di emergenza sanitaria Covid19.

Segue l'elenco degli obiettivi assegnati per il 2020 con Deliberazione di Giunta n. 176/2020
e relativi risultati raggiunti (come descritti dalle relazioni presentate dai dirigenti
responsabili).

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE: ESERCIZIO
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2020
2020
OBIETTIVI ORGANIZZATIVI GENERALI DI ENTE
(trasversali)
OBIETTIVO 1

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza è stato regolarmente
adottato per il triennio 2020/2022 con
deliberazione di Giunta n. 18 del 30/01/2020;
sono conseguentemente stati realizzati i due
monitoraggi intermedi; è stata garantita la
collaborazione di tutti i settori nell'attuazione
delle misure previste; sono state predisposte e
pubblicate le certificazioni previste in materia
di trasparenza (in data 23/07/2020); è stata
regolarmente predisposta e pubblicata la
relazione finale del responsabile della
prevenzione della corruzione nel rispetto dei
termini di legge indicati da ANAC (autorità
nazionale anticorruzione) sul sito dell'Ente.
Tutti gli adempimenti di legge sono stati
rispettati nonostante lo stato di emergenza
Attuazione misure del PTPC (piano di prevenzione della corruzione) 2020/2022 e piano sanitaria che ha caratterizzato il 2020. Grado
Trasparenza
di raggiungimento: 100%

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE
SETTORE

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

OBIETTIVO N.1

Istituzione dei Comitati Civici di Frazione

Dopo le analisi preliminari, l’obiettivo è stato
concretizzato mediante la modifica dello
Statuto comunale (con deliberazione consiliare
n. 102 del 21/07/20) e poi con l’approvazione
del regolamento per l’istituzione dei comitati
civici di frazione (con deliberazione consiliare
n. 102 del 30/11/20). Grado di raggiungimento:
100%

Emergenza Covid 19

Al fine di garantire il normale funzionamento
degli Organi Istituzionali stanti le restrizioni
imposte dallo stato di emergenza sanitaria
Covid 19, dopo aver valutato le alterative
possibili l’Ente ha provveduto all’acquisto della
necessaria strumentazione informatica
(hardware e software) con determinazione n.
888 del 27/04/20, a cui ha fatto seguito nei
giorni successivi la formazione del personale
addetto: tutto questo ha richiesto e richiede
continui contatti e richieste di info con la ditta
fornitrice del software (più di 30 nel 2020). Di
fatto il software ha iniziato ad essere utilizzato
a regime stante il perdurare dell’emergenza
sanitaria. Grado di raggiungimento: 100%

Riorganizzazione processi e modalità di accessi ai Servizi al Cittadino

Nella riorganizzazione dei processi e delle
modalità di accesso dei servizi al cittadino
(l’obiettivo ha riguardato gli uffici: urp,
protocollo, anagrafe, stato civile, elettorale e
statistica), si è dovuto necessariamente tener
conto della situazione legata all’emergenza
sanitaria, con lo scopo di abbattere
progressivamente le code ed organizzando gli
accessi in maniera differente. L’obiettivo ha
portato a fissare online circa 8.000
appuntamenti complessivi con i servizi
interessati; sono stati resi disponibili taluni
servizi da realizzarsi direttamente online e gli
altri con pianificazione degli appuntamenti;
sono inoltre stati garantiti tempi di risposta
celeri alle richieste pervenute online. Grado di
raggiungimento: 100%

Riorganizzazione strutture Servizi al Cittadino

L’ente ha operato in direzione del
miglioramento degli accessi agli sportelli dei
servizi al cittadino anche mediante
l’abbattimento delle barriere architettoniche
(intervento nel palazzo municipale, androne
lato nord per ottimizzare l’accesso ad urp e
protocollo ed intervento per creazione
percorso del corridoio per persone
diversamente abili per accedere al Servizio
Stato Civile), la messa a disposizione di nuovi
spazi per le archiviazioni (ottenute 2 nuove
stanze) e la razionalizzazione logistica degli
spazi esistenti (2 interventi presso l’ufficio
anagrafe). Grado di raggiungimento: 100%

OBIETTIVO N.2

OBIETTIVO N.3

OBIETTIVO N. 4
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OBIETTIVO N. 5

Integrazione dei sistemi informatici del Servizio casa con la piattaforma regionale di
gestione Erp
OBIETTIVO N. 6

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse IV
Capacità Istituzionale - Obiettivo specifico 12.
Adesione all'Avviso pubblico "Una rete di opportunità - Percorsi per il rafforzamento
degli Ambiti Territoriali Sociali" per la presentazione di proposte progettuali di cui alla
D.G.R. 865/2020

Il progetto si pone nell’ambito del Piano POR
della Regione Veneto, con la previsione di
azioni per qualificazione ed empowerment del
sistema istituzionale e del privato sociale che
compongono la rete dei servizi, con lo scopo
di favorire il raccordo e garantire lo sviluppo di
reti di collaborazione. La realizzazione
dell’obiettivo ha previsto: analisi delle
normativa; definizione di avvisi pubblici per
l’identificazione del soggetto formatore
accreditato (ad agosto aggiudicato a Irecoop)
e per la definizione dei soggetti con cui
operare in partnernariato (n. 5 partner
coinvolti). Nel mese di settembre la proposta
progettuale è stata trasmessa ed è stata
approvata dalla Regione Veneto con DDA n.
804 del 17/10/20. Nei mesi di novembre e
dicembre è stata effettuata la formazione
prevista. Grado di raggiungimento
dell’obiettivo: 100%

Attivazione Smart working

Stante la situazione di emergenza sanitaria
Covid 19, l’Ente si è trovato ad attivare lo
smart working per consentire ai dipendenti
l’accesso alle procedure informatiche anche a
distanza. Sono state soddisfatte il 100% delle
richieste pervenute mediante configurazioni
per l’accesso da remoto, personalizzazioni ed
affiancamento del personale. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%

OBIETTIVO N. 7

SERVIZIO

L’obiettivo si pone nell’ambito di un progetto
istituito e finanziato dalla Regione Veneto
(DGR 1836/18) volto ad integrare i sistemi
informatici dei Comuni e della Regione in
materia Erp. L’acquisto ed utilizzo del nuovo
software ha comportato una ottimizzazione dei
processi, talvolta con la necessità di
modificare le modalità di inserimento dei dati;
poi vi è stata una fase di test; la formazione ed
affiancamento del personale; la messa in
produzione dopo le personalizzazioni del
programma richieste; infine l’utilizzo a regime
avvenuto come da programmazione entro
l’esercizio. L’attività ha portato a predisporre
l’elenco dei soggetti debitori per le attività
successive. Il progetto prevede ulteriori fasi
nel corso del 2021 come da programmazione.
Grado di raggiungimento: 100%

GABINETTO DEL SINDACO

OBIETTIVO N. 1

Apertura Segreteria del Sindaco in periodo di COVID-19
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In riposta allo stato di emergenza sanitaria
sono state organizzate le iniziative ed attività
volte a garantire la comunicazione istituzionale
e l’informazione ai cittadini, anche potenziando
utenze telefoniche e mail dedicate,
aggiornando in maniera costante il sito
istituzionale e garantendo sempre la presenza
di almeno una persona per fissare gli
appuntamenti prioritariamente con l’utilizzo di
apposita piattaforma informatica (modalità
online). Grado di raggiungimento dell’obiettivo:
100%

sintesi finale pdo 2020.xls

SETTORE
OBIETTIVO N.1

FINANZE E RISORSE UMANE
A seguito delle novità introdotte nel 2020 al
D.Lgs. n. 118/2011 e smi., si è reso
necessario predisporre i documenti contabili
secondo i nuovi modelli e schemi e relativi
adempimenti introdotti, il tutto con la finalità di
garantire il completamento del passaggio della
contabilità tradizionale ed il rispetto delle
nuove previsioni di legge. La necessaria
formazione è stata garantita con modalità
online stante l’emergenza sanitaria Covid 19.
Le principali scadenze sono state prorogate
per legge per cui si registrano le relative
approvazioni nel rispetto dei termini di legge e
rispettivamente per: perimetro GAP (gruppo
amministrazione pubblica), bilancio
consolidato, rendiconto gestione 2019,
bilancio di previsione 2020/2022 e DUP e per
tutti gli adempimenti ad essi connessi quali
questionari, trasmissioni alle BDAP. Si rileva
inoltre il completamento dell’attivazione della
procedura PAGO PA a far data dal 28/08. Il
bilancio è stato redatto recependo le principali
novità apportate dall'undicesimo correttivo
introdotto nell’ordinamento contabile
nell’ambito dell’adozione della nuova
contabilità armonizzata (di cui al D.Lgs. n.
Adeguamento del sistema informativo contabile alle novità introdotte ai principi contabili 118/2011). Grado di raggiungimento
con le modifiche intervenute nel 202 al D.Lgs. 118/2011
dell’obiettivo: 100%

OBIETTIVO N.2

Revisione del Codice di Comportamento dell'Ente

Secondo le modalità a tal fine suggerite da
ANAC, Funzione Pubblica e altri soggetti
competenti in materia, nel corso del 2020 sono
state regolarmente realizzate le fasi
propedeutiche programmate per pervenire
all’adozione del nuovo Codice di
Comportamento dell’Ente. Coerentemente con
l’adozione delle nuove linee guida di ANAC in
materia (di cui alla delibera 177 del febbraio
2020), molteplici sono state le attività a tal fine
realizzate, quali: studio nuova normativa;
analisi best practices; organizzazione di 2
momenti di formazione (1 per dirigenti e
posizioni organizzative ed 1 per il gruppo di
lavoro dedicato). L’obiettivo è stato
interamente raggiunto nel rispetto delle fasi e
degli indicatori previsti per il 2020, con la
previsione di pervenire all’adozione del nuovo
Codice, previo avviso pubblico di
consultazione nel primo trimestre 2021 (codice
già adottato con deliberazione di Giunta n.143
del 11/03/21 con parere favorevole del Nucleo
di Valutazione). Grado di raggiungimento
dell’obiettivo: 100%

Elaborazione e revisione regolamenti entrate – Attività di coordinamento per
elaborazione nuovo PEF 2020

A seguito della entrata in vigore della Legge n.
160/2019 di riforma della IUC e, nello
specifico, di introduzione della nuova IMU ed a
seguito delle modifiche apportate dalla citata
normativa ad istituti fondamentali inerenti il
sistema di riscossione dei tributi, si è reso
necessario procedere alla modifica di altri due
regolamenti quali quello generale delle entrate
e quello relativo alla TARI. L’obiettivo dopo
una fase di analisi iniziale ha condotto a:
elaborazione dei 4 nuovi regolamenti comunali
(IMU, TARI, IRPEF, Regolamento generale
delle entrate) con gli iter che si sono conclusi
positivamente a settembre 2020 con
l'approvazione consiliare (deliberazioni nn.
133, 134, 135, 138); elaborazione, previo
coordinamento e coinvolgimento dei vari
soggetti interessati, e successiva
approvazione del nuovo PEF 2020 secondo il
metodo MTR che ha interessato l'intero anno
ed è stata conclusa con l'approvazione
consiliare dell’atto entro il termine del
31/12/2020. Grado di raggiungimento
dell’obiettivo: 100%

OBIETTIVO N.3
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SETTORI

SERVIZI ALLA PERSONA - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

OBIETTIVO N. 1

Implementazione revisione dell'assetto strutturale dell'O.G.D. "Chioggia: storia, mare,
laguna" - progetto comunicazione: immagine coordinata e allineamento grafico del
contenuto del sito della destinazione Chioggia Storia, mare e laguna

A completamento delle attività realizzate nel
corso del 2019, si è posta l'esigenza di
individuare un marchio territoriale della
destinazione nelle azioni di promozione
economica e comunicazione volta ad
aumentare la visibilità e l'attrattività della Città
di Chioggia. L’obiettivo ha comportato un
articolato percorso progettuale che ha previsto
analisi, confronti studi preliminari, progetti
grafici, apertura sito web della destinazione
turistica, quale strumento fondamentale
nell'interazione tra cittadini, turisti e pubblica
amministrazione. Tra i risultati conseguiti:
acquisizione Logo Destinazione turistica
Chioggia Storia, Mare e Laguna e
predisposizione regolamento che disciplina
l’utilizzo del marchio. Presentazione logo alla
Città e organi di stampa (intervento RAI) in
data 14 agosto 2020; avvio sito internet
dedicato www.visitchioggia.it; acquisizione
manuale d’uso logo istituzionale e relative
applicazione del campo della promozione
turistica. Grado di raggiungimento
dell’obiettivo: 100%

OBIETTIVO N. 2

Attivazione servizi per l'infanzia e l'adolescenza - misure straordinarie per la
prevenzione e il contenimento della diffusione del virus sars cov 2
OBIETTIVO N. 3

riorganizzazione sistema scolastico locale

Previa indagine nel territorio estesa a realtà
associative, parrocchie e coop. sociali che
operano a favore delle fasce deboli, sono state
acquisite le manifestazioni di interesse di n°
15 soggetti del terzo settore intenzionati a
realizzare centri estivi per minori. E’ stata
garantita la formazione specifica a tutti gli
operatori. Le aree verdi e giardini di pertinenza
delle istituzioni scolastiche comunali, parco
pubblico via N Zeno, area verde Centro
Fitness, parco Sant’Anna sono state
interessate da un’attività di pulizia, e, laddove
necessario sono state eseguiti interventi per
riservare la fruibilità del parco ai minori
interessati dalle attività in argomento. Dopo tali
attività propedeutiche sono state avviate a
decorrere dall’8 giugno 2020 le attività a
favore della prima infanzia (3 mesi – 3 anni)
presso gli asili nido comunali; a seguire a
decorrere dal 24 giugno avvio attività per
minori 3 anni – 17 anni. I servizi hanno
interessato 580 minori per i periodi dall’8
giugno al 31 agosto 2020. I servizi sono stati
interamente finanziati con contributi statali
dato l’accoglimento di tutte richieste di
partecipazione ai bandi per erogazione
contributi statali e regionali. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%
La procedura per il perseguimento del
presente obiettivo programmato a fronte del
calo demografico, è stata svolta nel rispetto
delle prescrizioni e termini imposti dalla
Regione Veneto con propria deliberazione n°
1136/2020. E’ stato infatti garantito il confronto
e dialogo costante con i soggetti del territorio,
direttamente e indirettamente. La proposta
finale regolarmente trasmessa nel rispetto
della programmazione non è stata accolta
dalla Regione Veneto che con proprio
provvedimento del novembre 2020, causa
pandemia, ha disposto una deroga per il
prossimo anno scolastico ai tradizionali
parametri di dimensionamento degli istituti
scolastici facendo venir meno la contingenza
del provvedimento comunale. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo 98% per quanto
di competenza dei servizi interessati.
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OBIETTIVO N. 4

ITC e Lead ai nidi

La realizzazione del progetto ha permesso di
individuare, acquisire e sperimentare nuovi
canali di comunicazione con le famiglie. Gli
strumenti ITC (Information and Communication
Technologies) individuati anche a seguito dei
questionari raccolti, consistono nell''app
EASYNIDO ed in n. 6 nuovi account di posta
elettronica. Essi hanno permesso di allacciare
i Legami Educativi a Distanza (LEAD) tra il
sistema di Nido-Famiglia. Il risultato atteso è
stato pienamente raggiunto anche per quanto
riguarda la riduzione dei contatti diretti in
presenza negli scambi quotidiani tra le
famiglie, il personale educativo e ausililiario e
gestionale, in ottemperanza alle misure
anticontagio da Covid 19. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%

Piattaforma digitale -Servizi bibliotecari: nuovo servizio di emeroteca digitale ed
implementazione del PID (Prestito Interbibliotecario digitale)

I risultati attesi sono stati completamente
raggiunti. E' stato implementato il credito per il
prestito digitale per complessivi 1200 prestiti di
cui 400 sono quelli registrati in aumento
rispetto il 2019. Il nuovo servizio di emeroteca
on line ha registrato on line ha registrato
4460 consultazioni, accessi e fruizioni da parte
degli utenti. Ogni dato sopra riportato è stato
tracciato all'interno della piattaforma Media
Library On Line (MLOL). Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%

CLODIA LAB: scoperta, divertimento e storia

Il Progetto CLODIALAB - scoperta,
divertimento e storia si pone di riqualificare il
padiglione espositivo annesso al Museo civico
della Laguna Sud a completamento della
fruizione delle collezioni inerenti la pesca con
modalità e strumentazioni tecnologiche
innovate ad alto impatto per il target di
scolaresche e famiglie. La parte di
competenza dell'obiettivo riguardante
l'annualità 2020 (così come da
programmazione iniziale) è stata raggiunta:
infatti sono state prodotte e trasmesse (nota
protocollata) nei termini previsti ogni
documentazione richieste dal Bando GAC
azione 6C al fine di ricevere il finanziamento di
un progetto di riqualificazione. Il progetto
prosegue nell'anno 2021 in caso di
assegnazione del finanziamento richiesto
attualmente al vaglio del soggetto competente.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%
per quanto di competenza dei servizi
interessati.

OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO N. 6
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SETTORE

POLIZIA LOCALE e SERVIZI LEGALI

OBIETTIVO N. 1
In materia di Protezione dei Dati –
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al
D.Lgs. n. 10/2018 , si è rilevata la necessità di
effettuare una ricognizione degli obblighi ed
attività in materia di tutela e protezione dei dati
personali al fine di ottemperare puntualmente
a quanto richiesto. I compiti di gestione degli
adempimenti sulla tutela e protezione dei dati
personali ed il ruolo di "privacy manager"
hanno infatti reso necessaria la creazione di
un vero e proprio “ufficio privacy”. Tra le
attività svolte, oltre alla formazione garantita,
si trovano: predisposizione del “registro delle
attività di trattamento del titolare ai sensi
dell’art 30 paragrafo 1 del regolamento UE;
creazione della pagina dedicata alla privacy
sul sito web istituzionale; predisposizione e
trasmissione della circolare n. 1 (26.06.20209)
ad oggetto “misure di attuazione del
regolamento europeo privacy: prime linee
applicative comune di Chioggia, comprensiva
dell’informativa per i dipendenti comunali per il
trattamento dei loro dati da parte del Servizio
Risorse Umane; predisposto il Decreto del
Sindaco n. 8 del 10.03.2020 di designazione e
delega ai fini della privacy dei dirigenti
Applicazione deliberazione di Giunta n. 189 del 09/10/2019 - Ricognizione adempimenti comunali. Grado di raggiungimento
in materia di Privacy e prime applicazioni
dell’obiettivo: 100%
OBIETTIVO N. 2

Sistemi di videosorveglianza: adeguamento al regolamento UE 2016/679 e proposta
"Patto per la sicurezza" in materia di videosorveglianza urbana integrata

L’obiettivo in parola si inserisce in una più
ampia progettualità volta a potenziare l’utilizzo
di sistemi di videocontrollo del territorio per
finalità di sicurezza urbana. Il piano di
trasformazione digitale metropolitana, che
prevede l’implementazione dei sistemi di
videosorveglianza, è incluso nel progetto
RE.MO.VE. (Recupero periferie e Mobilità
sostenibile per la Città metropolitana di
Venezia), che è stato presentato. Il
Regolamento comunale sulla
videosorveglianza è stato approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 80
del 15.06.2020 E’ stata predisposta la
Deliberazione di Giunta n. 107 del 09.07.2020
ad oggetto “Approvazione del progetto
strategico di potenziamento dei sistemi di
videosorveglianza cittadina e della proposta di
“Patto per la sicurezza”. Il provvedimento è
stato trasmesso alla Prefettura di Venezia in
data 27.07.2020 con gli allegati previsti. La
Prefettura di Venezia, nel corso della seduta
del CPOSP del 8.10.2020 ha approvato la
progettualità di cui al presente obiettivo. Grado
di raggiungimento dell’obiettivo: 100%

Attività di controllo, contenimento ed assistenza alla popolazione in occasione
dell'emergenza COVID-19

La polizia locale e la protezione civile di
Chioggia sono state chiamate a svolgere un
lavoro del tutto eccezionale a causa
dell’emergenza nazionale da COVID-19.Nel
corso della pandemia i controlli della polizia
locale finalizzati al rispetto delle misure di
contenimento del virus ammontano ad un
totale di oltre 5.500, tra persone fisiche (3.300)
ed attività commerciali (2.200), di questi, ben
4.800 sono stati effettuati nei tre mesi del
primo lockdown (quindi 1.600 in media al
mese nel periodo in esame del presente
obiettivo). I mezzi della Polizia Locale e della
Protezione Civile hanno percorso quasi 50
mila km per il controllo di tutto il territorio,
comprese tutte le frazioni, la spiaggia e la diga
foranea, diffondendo continuamente con gli
altoparlanti messaggi alla popolazione (36.000
km nel solo trimestre di lockdown, per ca
13.000 al mese). La Protezione Civile ha
distribuito oltre 250 mila mascherine
(prevalentemente nel trimestre di lockdown).
Sono state adottate n. 9 ordinanze sindacali.
Nel 2020 sono state accertate 114 violazioni ai
DPCM ed ordinanze in materia, di cui ben 12
elevate negli ultimi giorni dell’anno. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%

OBIETTIVO N. 3
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SETTORE

URBANISTICA

OBIETTIVO N.1

Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo del Progetto Speciale n. 5 Parco del
Lusenzo, sottoprogetto n. 2 Ghezzi

Il PUA è stato adottato con deliberazione di
Giunta n. 76 del 12/05/2020: l'Ufficio ha quindi
prodotto l'istruttoria per ogni singola
osservazione, con il coinvolgimento di tutti i
tecnici del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata
e Controlli Edilizi, analizzando il contesto
esistente e la pianificazione oggetto di
adozione. Per ciascuna è stata elaborata una
proposta di accoglimento/non accoglimento
con il completamento quindi dell’istruttoria che
è stata sottoposta all’amministrazione secondo
quanto previsto in sede di programmazione
dell’obiettivo di performance. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%

Assegnazione della gestione del punto di sbarco dei molluschi a Punta Poli

Dopa la realizzazione un punto di sbarco per i
molluschi collocato a punta Poli, con il
presente obiettivo l’Ente ha provveduto alla
predisposizione della relazione tecnica in
forma di bozze e del testo del contratto da per
l’affidamento del servizio alla partecipata SST
spa. L’approvazione della relazione tecnica e
l’affidamento sono avvenuti con deliberazione
di Giunta comunale n. 164 del 30/11/20.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100%

OBIETTIVO N.2

SETTORE

LL.PP.

OBIETTIVO N. 1

Sono state effettuate tutte le verifiche
programmate (zona via Cristoforo Colombo)
dei titoli di locazione predisponendo 2 tipi di
licenze (aree occupate con manufatti e aree
libere). A causa dell’emergenza sanitaria
COVID 19 e dei conseguenti slittamenti
temporali in taluni adempimenti, l’Ente ha
comunque provveduto all’approvazione della
bozza di contratto per aree edificate e terreni
con deliberazione di Giunta n. 222 del
30/12/2020. Grado di raggiungimento
dell’obiettivo 100% per quanto di competenza
dei servizi interessati.

Ricognizione concessione demaniali
OBIETTIVO N. 2

Restauro conservativo della Torre Garibaldi - Porta S. Maria
OBIETTIVO N. 3

Aggiornamento database patrimoniale
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L’obiettivo per il 2020 prevedeva tre fasi tutte
completamente raggiunte e nello specifico:
completamento fase di precontrattualizzazione
, stipula del contratto avvenuto con atto
repertorio 815 del 27/05/2020; verbale di
consegna lavori in data 06/07/2020. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%
Il progetto è la prosecuzione di un’attività già
avviata che consiste nelle verifiche sul
patrimonio immobiliare con aggiornamento dei
cespiti ed inserimento nell’apposito database
patrimoniale con conseguente digitallizzazione
dei cespiti a vantaggio dell’allineamento dei
dati e garantendo una migliore accessibilità
alle informazioni. L’obiettivo 2020 consisteva
nella di verifica di almeno il 70% del
patrimonio ed è stato raggiunto. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%
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OBIETTIVO N. 4

Manutenzione edilizia scolastica per ripartenza post COVID-19

A seguito dello stato di emergenza sanitaria
Covid 19, l’ente ha programmato un insieme di
interventi di manutenzione sull’edilizia
scolastica (quali interventi di manutenzione dei
serramenti, interventi di adeguamento degli
spazi interni, tinteggiatura di spazi interni,
risanamento intonaci, riparazioni bagni,
interventi di riparazione impianti di
riscaldamento, aperture di nuovi ingressi per
evitare assembramenti e definire flussi di
entrata ed uscita). In generale interventi di
manutenzione ordinaria finalizzati alla
riapertura in sicurezza delle scuole secondo le
linee guida nazionali e regionali. A seguito
dell’affidamento vi è stata a consegna dei
lavori in data 21/08/20. Si registrano lievi
scostamenti temporali nella fase di
completamento dei lavori che sono
riconducibili al fatto che alcune necessità sono
emerse solo successivamente all'avvio delle
attività scolastiche e si sono di conseguenza
resi necessari nuovi interventi. Gli istituti
scolastici sono stati comunque tutti
regolarmente aperti in tempo ed adeguati alle
norme Covid-19 senza alcun ritardo. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 90%

Fondi PON manutenzione straordinaria edilizia scolastica per rirpartenza post
COVID_19

L’obiettivo è consistito in: attività propedeutica
all'ottenimento di fondi europei PON-FERS per
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici finalizzati
all'adeguamento e adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell'emergenza sanitaria
COVID-19 (presentata richiesta di
finanziamento); gestione del finanziamento,
affidamento lavori e realizzazione degli
interventi. Tra gli interventi affidati:
Miglioramento condizioni igienico-sanitarie dei
servizi igienici della scuola primaria G.
Marchetti - Miglioramento delle condizioni
igienico - sanitarie dei servizi igienici e
adeguamento degli spazi interni delle scuole
primarie M. Chiereghin e M. Merlin Risanamento ed adeguamento delle strutture
e degli spazi interni della scuola secondaria G.
Olivi e scuola primaria B. Caccin. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%

Stadio Aldo e Dino Ballarin - Manutenzione straordinaria delle tribune

L'approvazione e affidamento delle Opere
Supplementari è avvenuta con
Determinazione
Dirigenziale n. 1664 del 28/08/2020 avente per
oggetto “ CUP I91H12000060004 CIG
8389536020 – Lavori supplementari afferenti
alla manutenzione straordinaria delle tribune
dello stadio Aldo e Dino Ballarin – 1 lotto
funzionale. Affidamento alla ditta Lasa F.lli
Nata Srl” con la quale si approvava il progetto
dei lavori complementari redatto dal Settore
Lavori Pubblici. Il certificato di ultimazione
lavori è del 04/10/2020. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%

Organizzazione smart working Settore Lavori Pubblici

A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza per la diffusione del virus COVIDSARS-19 febbraio 2020 n. 6 e fino ad oggi con
l'emanazione dell'ultimo Decreto 13 ottobre
2020, il Settore ha dato attuazione alle
indicazioni ministeriali attraverso la
riorganizzazione del lavoro al fine di
regolamentare l'accesso dei dipendenti
pubblici agli uffici, organizzando lo smart
working in modo efficiente (a seguito di
un'attenta organizzazione del lavoro). A tal
fine sono stati adottati i relativi provvedimenti
(la prima dt 564/20). Le procedure
informatiche d'ufficio tutte sono state
predisposte per la gestione da remoto oltre al
collegamento VPN con i server dell'Ente.
Inoltre la deviazione delle chiamate in entrata
ai numeri d'ufficio ha consentito di tenere un
rapporto costante ed efficiente con soggetti
terzi oltre che con i colleghi. Grado di
raggiungimento dell’obiettivo: 100%

OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO N. 6

OBIETTIVO N. 7
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5

OBBLIGHI ULTERIORI E RISULTATI RAGGIUNTI

Dopo aver analizzato i risultati raggiunti alla luce della programmazione iniziale, di seguito
viene evidenziato quanto ‘ stato garantito nel corso del 2020 in relazione a specifiche
normative.

5.1

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Principali attività in materia realizzate nell'esercizio 2020:
o

Adozione del P.T.P.C. 2020/2022 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)
con Deliberazione di Giunta n. 18 del 30/01/2020: la procedura di adozione ha
preliminarmente previsto la pubblicazione dell'avviso pubblico per la procedura
aperta di consultazione ai fini dell'aggiornamento al Piano.
Il documento risulta regolarmente pubblicato nel sito del Comune di Chioggia, alla
sezione Amministrazione trasparente, comprensivo degli allegati tecnici.
Il P.T.P.C. 2020/2022 contiene al suo interno anche la pianificazione puntuale degli
obblighi in materia di trasparenza (il Piano della Trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013
ed aggiornato in particolare dal D.Lgs. 97/2016 rappresenta un allegato del
P.T.P.T.C. stesso).

o

Certificazione degli adempimenti in materia di trasparenza (a ttestazioni dell'OIV o
struttura analoga), predisposta dal Responsabile comunale della Trasparenza e
validata/attestata dal Nucleo di Valutazione in data 23/07/2020, secondo modi e
tempi stabiliti da ANAC (Autorità nazionale anticorruzione con propria deliberazione
n. 213/2020), e pubblicata sul sito del Comune di Chioggia, alla sezione
Amministrazione trasparente.

o

Predisposizione e pubblicazione, nel rispetto dei termini di legge indicati da ANAC
(Autorità nazionale per la prevenzione della corruzione) della relazione finale in
materia di attività prevenzione della corruzione, esercizio 2019 (alla data odierna è
già stata pubblicato anche la relazione circa l’esercizio 2020), del Responsabile della
prevenzione della corruzione, pubblicata nel sito del Comune di Chioggia, alla sezione
amministrazione trasparente, sezione altri contenuti, sottosezione anticorruzione.

5.2

Controllo successivo di regolarità amministrativa

In materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, nel corso del 2020 sono
stati adottati i seguenti atti:
o
Decreto del Segretario Generale n. 01/2020 di approvazione del Piano dei controlli
interni, successivi, di regolarità amministrativa – esercizio 2020.
o
Decreto del Segretario Generale n. 04/2020 di approvazione della relazione finale esercizio 2019- del controllo successivo di regolarità amministrativa.

5.3

Altri adempimenti del ciclo di gestione della performance

In materia di Ciclo di gestione della performance, oltre quanto già detto, va ricordato che:
o
o
o
o

5.4

E’ stata adottata la Relazione sulla performance, per l'esercizio 2019 con
Deliberazione di Giunta n. 73 del 28/04/2020, validata dal Nucleo di valutazione.
Con Deliberazione di Giunta n. 176/2020, l'Ente ha approvato il Piano delle
Performance, Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi.
Si sono regolarmente svolti e conclusi i processi valutativi per l'esercizio 2019, con
relativa attribuzione della retribuzione di risultato.
Con Deliberazioni di Giunta n. 51/2020 l'Ente ha provveduto ad “ aggiornamento del
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”.

Programmazione economico – finanziaria

In materia di Programmazione economico finanziaria, per l’esercizio 2020 vanno ricordati:

Adozione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 con
Deliberazione di Giunta n. 144/2020 e di Consiglio n. 139/2020.

Approvazione dello Schema di Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 11
D.Lgs. 118/2011) con Deliberazione di Giunta n. 145/2020.

Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011) con Deliberazione di Consiglio n. 140/2020.

Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 con Deliberazione di
Consiglio n. 94/2020 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 smi, con contestuale
approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale.

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 con Deliberazione di Giunta n. 114/2020.

Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2019 ai sensi dell'art. 11 bis del
D.Lgs. 118/2011 Deliberazione di Consiglio n. 158/2020.

